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1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Nome Descrizione Tipologia Indirizzo Telefono Sito web

Campania Regione
Campania

Regione meno
sviluppata

via S.Lucia 81.
Napoli 0817961111 http://www.regione.campania.it

2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO

Codice Scadenza Data inizio Data fine

VI sessione di monitoraggio 30/04/2020 03/06/2020 30/06/2020

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Nei progetti in cui si stanno utilizzando le Opzioni di Costo Semplificato (OCS) - in particolare in alcuni progetti di
ricerca finanziati dal PO FESR e nelle operazioni con Beneficiario RFI S.p.A cofinanziati a valere sul POR Campania
FESR in cui sono previsti costi standard - si registra una considerevole semplificazione sia per i Beneficiari che per i
Responsabili di Obiettivo Specifico nonché una forte riduzione degli errori. Va inoltre evidenziata una riduzione
anche degli oneri amministrativi con un quasi totale azzeramento di note e incontri tra gli Uffici regionali
responsabili e i beneficiari per il contraddittorio. Sarebbe utile diffondere tali applicazioni ad altri progetti e
interventi facilitando, attraverso incontri tra le Regioni e i Ministeri, il confronto e l’omogeneità di interpretazione
della documentazione da richiedere ai Beneficiari. In tal senso si auspica una ripresa del gruppo nazionale sul tema
al quale la regione Campania ha aderito attraverso l’ufficio PRA .

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

Le attività previste nel Programma integrato di interventi approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.
607/2017 (finanziato con l'OT 11 e riportate nel PRA) stanno andando avanti attraverso l'erogazione di corsi specifici
rivolti a tutto il personale regionale in modalità webinar come specificato nell’intervento di rafforzamento. Inoltre
per il prossimo quadrimestre sono stati preparati webinar dedicati ad approfondimenti specifici relativi alla modifica
dei regolamenti europei a seguito della crisi sanitaria e sulle nuove iniziative comunitarie per supportare il lavoro
dei diversi uffici impegnati nella riprogrammazione e nell’attuazione dei PO
Relativamente agli incontri operativi sul funzionamento del modulo di pianificazione inserito in SURF e sulle relative
dashboard previsti per il 2020, va evidenziato che, a seguito delle sopraggiunte misure di contenimento della crisi
sanitaria, non è stato possibile realizzarli in presenza come era previsto e pertanto sono rinviati al prossimo
autunno.

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

 
Si registrano ancora ritardi di attuazione per alcuni interventi dove prevale la componente informatica anche a
seguito dello scadere del contratto e del necessario “passaggio di consegne” che va fatto a seguito della nuova gara
espletata per la gestione dei servizi informativi regionali.
In questa fase le attività di sostegno ai beneficiari si sono focalizzate in una serie di azioni di affiancamento per
facilitare l’accesso alle misure previste dal Piano per l’emergenza socio-economica della Regione finanziato in
maniera rilevante con Fondi del PO FESR e del PO FSE con il quale si stanno sostenendo numerose categorie di
beneficiari per far fronte all’emergenza economica: imprese, lavoratori autonomi, famiglie con figli, e lavoratori dei
vari settori colpiti dalla crisi turismo, spettacolo, trasporti.
Continua l'attività di affiancamento dell'Ufficio PRA agli Organismi Intermedi (O.I.) per la redazione dei DRA
(Documenti di Rafforzamento Amministrativo) delle 19 Città Medie così come descritto nel dettaglio del
monitoraggio e, dopo un confronto con l’ufficio responsabile dell’Obiettivo Specifico, si è concordato di fare nel
prossimo mese delle interviste in videoconferenza con alcuni responsabili dei DRA degli O.I.  L’intervista avrà due
focus: uno relativo ad una prima valutazione dell’esperienza dei DRA (rispetto alla quale sarà poi previsto anche un
monitoraggio più strutturato) ed un focus relativo alla programmazione 21- 27.  In particolare si vuole analizzare



l’esperienza di elaborazione dei DRA quali riflessioni ha avviato relativamente alle criticità gestionali e quali sono
stati gli interventi più significativi portati avanti e quali quelli ritenuti utili per sostenere la governance dei territori
nella prossima programmazione.

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

Gli interventi previsti nell’Allegato B sono per la maggior parte avviati o completati. Per quanto riguarda il progetto
ITER va evidenziato che, oltre alle attività completate di cui al monitoraggio precedente, il progetto sta proseguendo
con nuove iniziative ed è stata costituita la rete dei referenti regionali e di ARPAC per la diffusione e l'utilizzo della
piattaforma. L'intervento di rafforzamento del partenariato, anch'esso avviato ma non concluso alla data prevista, è
da considerarsi attività continuativa, soprattutto nella fase di definizione delle scelte per il nuovo periodo di
programmazione.

3.5 Principali problemi incontrati

Va evidenziato che in questi mesi di emergenza sanitaria gli uffici delle Autorità di Gestione del POR Campania FSE
2014-2020 e del POR Campania FESR 2014-2020 sono stati prevalentemente dedicati all’’adozione degli
adempimenti necessari ad assicurare la disponibilità delle risorse dei rispettivi Programmi Operativi e l’attuazione
degli interventi per sostenere il sistema economico e sociale regionale.  La Regione Campania infatti, al fine di
fronteggiare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul tessuto socio-economico regionale e
sulle fasce più deboli della popolazione, ha approvato e finanziato con risorse provenienti dai diversi programmi e
fondi comunitari, nazionali e regionali, un Piano socio economico contenente misure straordinarie di sostegno alle
imprese, ai professionisti e ai lavoratori autonomi, nonché di supporto alle famiglie e di aiuto ai singoli cittadini in
difficoltà.



4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche
da evidenziare)

4.1 Interventi 6.1

Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi

Attività 1) Predisposizione di schemi di avvisi standard tematici per le procedure di selezione degli
interventi/beneficiari ovvero redazione di capitolati generali e speciali d'appalto e di contratti.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018
Predisposizione di schemi di avvisi standard tematici
per le procedure di selezione degli
interventi/beneficiari ovvero redazione di capitolati
generali e speciali d'appalto e di contratti.

ALTRO - Ufficio
Speciale
Centrale Acquisti

COSTO
ZERO FESR_PATT01 AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Non ci sono stati ulteriori aggiornamenti. Il documento Strumento di supporto per la standardizzazione e semplificazione degli Avvisi Pubblici e delle procedure di
affidamento a valere sul POR Campania FESR 2014/2020" è stato definitivamente predisposto; per la formalizzazione è stata individuata l'Autorità  di
Gestione competente che vi provvederà con proprio atto;



Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla
regolamentazione comunitaria

Attività 1) Attivazione delle opzioni di costo semplificato previste dagli artt. 67 e 68 del Reg (UE) n. 1303/2013 (es,
determinazione delle tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione spese personale progetti ricerca),

ovvero adesione con atto delegato a metodi/tabelle di costi utilizzate per altri Programmi Europei (es., Horizon).

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018

Attivazione delle opzioni di costo semplificato previste
dagli artt. 67 e 68 del Reg (UE) n. 1303/2013 (es,
determinazione delle tabelle standard di costi unitari
per la rendicontazione spese personale progetti
ricerca), ovvero adesione con atto delegato a
metodi/tabelle di costi utilizzate per altri Programmi
Europei (es., Horizon).

ADG FESR COSTO
ZERO FESR_FIN01 AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: L'attività può considerarsi conclusa, in quanto, a seguito dell'avviso pubblicato con DD n. 198 del 21/05/2018 (sostegno alle imprese campane nella realizzazione
di studi di fattibilità e progetti di trasferimento tecnologico), nel quale è prevista l'applicazione della metodologia del costo standard, è stata conclusa la fase di selezione
dei progetti (graduatoria approvata con DD 532 del 10/10/2018) e gli stessi sono in fase di attuazione e rendicontazione. In particolare, il costo del personale impegnato
nelle attività di ricerca e sviluppo è calcolato in base al costo orario standard, ai sensi dell’art. 67 par. 5 lett. a) punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attraverso il
metodo di calcolo di cui al Decreto interministeriale MIUR MISE prot. n. 116 del 24 gennaio 2018. Relativamente a tale procedura, al 31/12/2018 risultano certificati circa
sedici milioni di euro. Inoltre nell'ultimo quadrimestre 2019 la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 826 del 04/12/2019 ha aderito alla metodologia di calcolo e
alle tabelle standard dei costi indiretti, dei materiali e del personale per le operazioni con Beneficiario RFI S.p.A cofinanziati a valere sul POR Campania FESR 2014 – 2020
di cui alla nota di approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti
Internazionali, prot. 2763 del 19/02/2018. In tal senso sono stati consequenzialmente integrati il Sistema di Gestione e Controllo, il “Manuale di attuazione” e il “Manuale
delle procedure per i controlli di I livello” del POR Campania FESR 2014-2020 e i relativi allegati

Attività 2) Per il FSE: estensione delle ipotesi di applicazione dei costi standard ad altri servizi

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018 Per il FSE: estensione delle ipotesi di applicazione dei
costi standard ad altri servizi ADG FSE COSTO

ZERO FSE_FIN01 AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: non ci sono ulteriori aggiornamenti

4.2 Interventi 6.2



SNSviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze
cognitive e comportamentali della PA

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018

Rafforzamento delle
competenze in tema di
organizzazione pubblica
comportamentale / Le scienze
cognitive e comportamentali
della PA

ALTRO - Unità di
Gestione Programma
Azione Coesione
Governance e Assistenza
Tecnica 2007-2013

Altro

ALTRE FONTI - FdR
- Programma
Azione Coesione
Governance e
Assistenza Tecnica
2007-2013

FESR_PATT01,
FSE_PATT01 AVVIATO 100.000,00€

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO NAZIONALE AL 30/04/2020

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

NOTE: Il responsabile tecnico del PRA ha partecipato al percorso formativo nella sessione di gennaio 2020

Rafforzamento delle competenze del management su settori strategici e su funzioni
trasversali

Attività 1) Attività di formazione

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2019 Attività di
formazione

ALTRO - Direzione
Generale Risorse
Umane

COSTO
ZERO

FESR_PATT01, FESR_PATT02, FESR_ATT01,
FESR_ATT02, FSE_PATT01, FSE_PATT02,
FSE_ATT01, FSE_ATT02

NON
AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 16/12/2019 IMPORTO: 0,00€

FONDO: FSE

FONTE: OT11

NOTE: In relazione allo stato di attuazione dell'intervento previsto nel PRA e finanziato con l'OT 11 (progetto RIAP) le attività formative erogate sono le seguenti: - Il
contributo e la partecipazione dei dipendenti al Ciclo della Performance della Regione Campania: 5 edizioni (webinar)  

4.3 Interventi 6.3



Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi
decisionali

Attività 1) Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione dei Programmi Operativi finalizzata all’analisi
dell’avanzamento rispetto agli obiettivi regolamentari e rispetto ai fabbisogni tematici della Regione.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2019
Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione
dei Programmi Operativi finalizzata all’analisi
dell’avanzamento rispetto agli obiettivi regolamentari
e rispetto ai fabbisogni tematici della Regione.

ALTRO -
Responsabile
della
Programmazione
Unitaria

COSTO
ZERO

FESR_PATT01,
FESR_PATT02,
FESR_ATT01,
FESR_ATT02,
FESR_FIN01,
FSE_PATT01,
FSE_PATT02,
FSE_ATT01,
FSE_ATT02,
FSE_FIN01

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Non ci sono ulteriori aggiornamenti. Continua il lavoro nell’ambito del modulo di  Pianificazione  dove è stato realizzato un collegamento tra le Delibere di
Programmazione e gli atti amministrativi relativi all’attuazione al fine di valutare la realizzazione degli indirizzi programmatori delle delibere e individuare eventuali
blocchi procedurali, per porre gli opportuni correttivi. Si prevede di completare tale operazione anche nell'applicativo informatico di monitoraggio dei Fondi attraverso il
collegamento da parte dei ROS degli atti attuativi con gli atti programmatori di riferimento.Trattasi di un'attività continuativa che segue l'intero ciclo di programmazione e
tutta la durata del Piano

Attività 2) Creazione nell'applicativo informatico di monitoraggio dei Fondi di un modulo dedicato alla fase della
programmazione delle risorse, dedicata ad accogliere, da un lato, le prospettive di realizzazione della pianificazione

attuativa, dall'altro i dati di avanzamento effettivo ed in grado, altresì, di produrre report finalizzati alla verifica
degli scostamenti tra le previsioni di attuazione e i tempi effettivi.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2019

Creazione nell'applicativo informatico di monitoraggio
dei Fondi di un modulo dedicato alla fase della
programmazione delle risorse, dedicata ad accogliere,
da un lato, le prospettive di realizzazione della
pianificazione attuativa, dall'altro i dati di
avanzamento effettivo ed in grado, altresì, di produrre
report finalizzati alla verifica degli scostamenti tra le
previsioni di attuazione e i tempi effettivi.

ALTRO -
Direzione
Generale
Università,
Ricerca e
Innovazione

COSTO
ZERO

FESR_PATT01,
FESR_PATT02,
FESR_ATT01,
FESR_ATT02,
FESR_FIN01,
FSE_PATT01,
FSE_PATT02,
FSE_ATT01,
FSE_ATT02,
FSE_FIN01

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2019 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Con verbale del 13 novembre 2019 è stato effettuato il test della release, realizzata nell'ambito del 6° SAL SIAR, 3.1 di SURF relativa, tra l'altro, a funzionalità
riguardanti: la gestione delle classificazioni (tematismi) con gli uffici della programmazione unitaria; realizzazione di dashboard secondo la metodologia datawarehouse
con i dati di attuazione dei programmi, degli avvisi, delle procedure e dei progetti; realizzazione di servizi di cooperazione applicativa con i sistemi esterni (Open Data). 
L'esito del test è risultato positivo ed è stato certificato dal Direttore di esecuzione del contratto SIAR in data 21/1/2020.



Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

Attività 1) Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: -
L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di

programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di
autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione

attuativa e delle eventuali criticità.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

30/06/2018

Potenziamento del modello di Pianificazione come
strumento di governo del Programma, attraverso: -
L'implementazione del nuovo modello di scheda di
pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di
programmazione della tempistica di attuazione per i
principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di
autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla
analisi delle prospettive di realizzazione della
pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.

ADG FESR COSTO
ZERO

FESR_PATT01,
FESR_PATT02,
FESR_ATT01,
FESR_ATT02,
FESR_FIN01

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

MOTIVAZIONI RITARDO: Le attività previste per questo intervento sono state realizzate  anche in questo quadrimestre. Inoltre è stato implementato il modulo di
pianificazione nel sistema di monitoraggio regionale ed è iniziato un primo caricamento di dati e informazioni. Relativamente all'inserimento  delle previsioni dei tempi di
attuazione per ogni intervento di programmazione, si sta predisponendo un evento formativo  prodromico al completamento dell'attività di raccolta delle informazioni. Nel
mese di dicembre 2019 il percorso formativo specifico avente ad oggetto gli interventi del PRA sulla "Pianificazione delle risorse" (modulo di pianificazione nel sistema di
monitoraggio SURF) ha visto la presenza dell'AdG POR FESR (unitamente a molti ROS del Programma): le attività formative programmate hanno costituito il momento di
confronto tecnico sulle modalità di implementazione del sistema, le criticità applicative e la tempistica del lavoro, quale presupposto per una tempestiva e  piena
operatività degli interventi apprestati

NOTE: Le attività previste per questo intervento sono state realizzate  anche in questo quadrimestre. Inoltre è stato implementato il modulo di pianificazione nel sistema
di monitoraggio regionale ed è iniziato un primo caricamento di dati e informazioni.

Attività 2) Potenziamento del modello di Pianificazione come strumento di governo del Programma, attraverso: -
L'implementazione del nuovo modello di scheda di pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di

programmazione della tempistica di attuazione per i principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di
autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione

attuativa e delle eventuali criticità.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

30/06/2018

Potenziamento del modello di Pianificazione come
strumento di governo del Programma, attraverso: -
L'implementazione del nuovo modello di scheda di
pianificazione - La previsione nelle deliberazioni di
programmazione della tempistica di attuazione per i
principali step procedurali - L'attivazione di sessioni di
autovalutazione istituzionalizzate, finalizzate alla
analisi delle prospettive di realizzazione della
pianificazione attuativa e delle eventuali criticità.

ADG FSE COSTO
ZERO

FSE_PATT01,
FSE_PATT02,
FSE_ATT01,
FSE_ATT02,
FSE_FIN01

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

MOTIVAZIONI RITARDO: L'attività di definizione degli strumenti e delle metodologie di pianificazione delle risorse e la conseguente adozione degli stessi è conclusa.
Tali strumenti saranno ovviamente utilizzati per tutto l'arco temporale del PRA e anche oltre, considerando l'arco di attuazione dei PO.

NOTE: Le attività previste per questo intervento sono state realizzate  anche in questo quadrimestre. Inoltre è stato implementato il modulo di pianificazione nel sistema
di monitoraggio regionale ed è iniziato un primo caricamento di dati e informazioni. Relativamente all'inserimento  delle previsioni dei tempi di attuazione per ogni
intervento di programmazione, si sta predisponendo un evento formativo  prodromico al completamento dell'attività di raccolta delle informazioni.



Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla
gestione dei fondi

Attività 1) Potenziamento dell'intervento già previsto nel PRA I fase, anche attraverso una maggiore declinazione
operativa degli obiettivi strategici di certificazione di spesa.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

30/06/2018

Potenziamento dell'intervento già previsto
nel PRA I fase, anche attraverso una
maggiore declinazione operativa degli
obiettivi strategici di certificazione di
spesa.

ALTRO -
Direzione
Generale Risorse
Umane

COSTO
ZERO

FESR_PATT01,
FESR_PATT02,
FESR_ATT01,
FESR_ATT02, FESR_FIN01,
FSE_PATT01,
FSE_PATT02, FSE_ATT01,
FSE_ATT02, FSE_FIN01

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 30/06/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: La gestione dei fondi SIE è uno degli ambiti attraverso i quali l’Amministrazione, mediante la definizione di obiettivi trasversali, persegue il raggiungimento di
risultati che necessitano del concorso di tutte le strutture.  In questa ottica l’intervento è stato rafforzato tramite la definizione, nel Piano della performance 2020-2022, di
obiettivi trasversali attribuiti alle strutture che gestiscono fondi comunitari. L'approccio  seguito è stato volto ad individuare, per i fondi FESR ed FSE un obiettivo, con
relativo indicatore e target, chiaro, perseguibile e determinabile sin dall’inizio dell’anno, evitando successivi assestamenti. L’Indicatore individuato misura la spesa
certificata dalla Struttura di primo livello in rapporto alla spesa certificabile dell’intero Ente, pesata con il risultato complessivo dell’Ente rispetto all’N+3. Per il fondo FSC
sono stati individuati un indicatore ed un taregt di spesa. Tale impostazione ha trovato attuazione nella DGR n.120 del 4/3/2020 con la quale è stato approvato il Piano
della Performance 2020-2022 della Giunta Regionale della Campania.



Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche
amministrativo-contabili

Attività 1) Mail dedicata, help desk e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei beneficiari. Predisposizione di
Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme di consultazione / FAQ con gli

stakeholders.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018

Mail dedicata, help desk e azioni di sensibilizzazione e
orientamento dei beneficiari. Predisposizione di
Documentazione / Manualistica di più agevole
consultazione, anche mediante forme di consultazione
/ FAQ con gli stakeholders.

ADG FESR COSTO
ZERO

FESR_ATT01,
FESR_ATT02 AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Continua l'attività di sostegno dei Beneficiari attraverso gli  strumenti individuati dall'’Autorità di Gestione del  del PO FESR. Anche in questo quadrimestre sono
state svolte attività  di informazione ai Beneficiari in connessione con le esigenze emerse dalle diverse Direzioni Generali; l'attività della E' attiva la task force di supporto
che realizza un’attività di tutoraggio ai team di obiettivo ed ai beneficiari del PO per l’utilizzo del Sistema unitario regionale dei fondi (SURF)  istituita con decreto
dell’Autorità di Gestione n.2 del 12/01/2018. Il servizio di "Help desk" nell'ambito dell'Assistenza tecnica, mediante una mail dedicata
(beneficiarifesr@regione.campania.it) continua a rispondere alle richieste dei Beneficiari  in merito a: Procedure, strumenti operativi e modalità attuative per la
realizzazione dei progetti cofinanziati dal POR FESR 2014/2020; Assolvimento degli obblighi di rendicontazione e monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dei progetti
cofinanziati dal POR FESR 2014/2020; Tenuta della contabilità di progetto e alla predisposizione della documentazione di rendicontazione. Nel quadrimestre ultimo sono
stati promossi diversi incontri di monitoraggio finalizzati alla valutazione dello stato di avanzamento fisico e finanziario dei progetti. Corrispondentemente sono state
apprestate attività di affiancamento ai beneficiari, costantemente via e-mail dedicata (help desk AT) e telefono nonché, laddove necessario,  per il tramite della Task
Force istituita con il DD  AdG n. 2/2018. In prossimità della chiusura del settennio, al fine di accelerare le procedure e garantire la piena attuazione del Programma,
assicurando una puntuale, corretta e completa implementazione del SURF, l'AdG intende esercitare un controllo concomitante ed un tutoraggio maggiormente pervasivo,
selezionando in maniera autonoma e mirata i progetti “a rischio” ovvero gli interventi per i quali occorre integrare i dati inseriti nel Sistema Informativo: nell'attività  si
avvarrà della suddetta TF, avendo espressamente attivato i ROS/RLA  (cfr nota prot.2019.0702389 del 20/11/2019) in merito sia all'identificazione, se del caso attraverso
un confronto con i beneficiari,  delle fattispecie  che richiedono azioni formative e/o di assistenza, sia all'individuazione dei funzionari dei Team di Obiettivo/Azione da
coinvolgere nelle più diffuse operazioni di supporto ai beneficiari

Attività 2) Mail dedicata, help desk, Linee Guida operative per la programmazione caratterizzata da una
molteplicità di beneficiari (es, maggioranza degli interventi FSE) e azioni di sensibilizzazione e orientamento dei

beneficiari. Predisposizione di Documentazione / Manualistica di più agevole consultazione, anche mediante forme
di consultazione / FAQ con gli stakeholders.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018

Mail dedicata, help desk, Linee Guida operative per la
programmazione caratterizzata da una molteplicità di
beneficiari (es, maggioranza degli interventi FSE) e
azioni di sensibilizzazione e orientamento dei
beneficiari. Predisposizione di Documentazione /
Manualistica di più agevole consultazione, anche
mediante forme di consultazione / FAQ con gli
stakeholders.

ADG FSE COSTO
ZERO

FSE_ATT01,
FSE_ATT02 AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: La realizzazione e il rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari si è profuso soprattutto nella fase di attuazione e rendicontazione dei progetti,
attraverso la diramazione di note esplicative dei principali dispositivi di attuazione, la convocazione di incontri di monitoraggio e la valutazione dello stato di avanzamento
fisico e finanziario dei progetti, note operative sul processo di rendicontazione, circolari sul corretto inserimento degli indicatori di output e di risultato. Grazie al supporto
fornito ai beneficiari sono stati registrati progressi in tema di scambio elettronico dei dati, grazie ad un utilizzo più consapevole del sistema informativo SURF, reso
possibile anche grazie ad un costante supporto operativo ai Beneficiari nelle attività di competenza per il caricamento dei dati afferenti ai progetti. A tale scopo, infatti,
sono state poste in essere attività di formazione e affiancamento on the job e a distanza (via e-mail o telefono) ai Beneficiari, con particolare riguardo alle procedure che
hanno fatto registrare rallentamenti nell’attuazione, anche attraverso l’attivazione di task force dedicate, che hanno fornito assistenza per la risoluzione di problematiche
riscontrate durante l’utilizzo del sistema. Con DD 20/20 sono state approvate le nuove linee guida per i beneficiari con DD 20/20 per la corretta gestione delle operazioni
finanziate dal POR FSE 2014-2020.  



Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e
la valutazione dei progetti

Attività 1) Informatizzazione delle procedure di partecipazione ai Bandi/Avvisi per la selezione degli interventi.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018
Informatizzazione delle procedure di
partecipazione ai Bandi/Avvisi per la
selezione degli interventi.

ALTRO - Direzione
Generale Università,
Ricerca e Innovazione

COSTO
ZERO

FESR_PATT01,
FESR_PATT02,
FSE_PATT01,
FSE_PATT02

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Non ci sono aggiornamenti su questo intervento. L'applicativo è tecnicamente  disponibile; occcorre procedere con le verifiche da parte delle
AdG e delle Direzioni Generali coinvolte maggiormente per un concreto utilizzo su specifiche procedure di selezione.

NOTE: Attualmente l'applicativo  Bandi On Line è utilizzato per i seguenti servizi:  - Noleggio con conducente - richiesta autorizzazione. - Concorsi Regione Campania. -
Bando Affitti - integrazione dei canoni di locazione. Il modulo per la gestione degli avvisi relativi a finanziamenti a valere su fondi SIE è tecnicamente disponibile e
integrato con SURF.  Non è stato ancora utilizzato per la gestione di specifici bandi. Si prevede che nell'anno 2020 entri in funzione nelle varie DG, stante l'inizio del nuovo
contratto di gestione applicativi a partire dal 01.04.2020.

Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

Attività 1) Redazione ed implementazione da parte di ognuna delle 19 Città Medie designate quali OI di un proprio
Documento di Rafforzamento.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018
Redazione ed implementazione da parte di
ognuna delle 19 Città Medie designate quali OI di
un proprio Documento di Rafforzamento.

ALTRO - Direzione
Generale Governo del
Territorio

COSTO
ZERO

FESR_ATT01,
FESR_ATT02 AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO:   In coerenza con il paragrafo 5 dell' Allegato A - “Linee Guida e modalità operative per la programmazione degli interventi di Assistenza
Tecnica e Comunicazione da parte delle Città ed Organismi Intermedi", " di cui al DD 28/2017, le Autorità Urbane dovranno trasmettere il proprio Documento di
Rafforzamento Amministrativo dopo l'approvazione del PICS in Cabina di Regia e il conseguente perfezionamento degli Accordi di Programma.   

NOTE: La fase di avanzamento programmatico e attuativo dell’Asse 10 ha favorito ulteriori approvazioni e adozioni dei DRA da parte degli Organismi Intermedi; ad oggi
sono stati approvati n. 15 DRA, a fronte di n. 13 Programmi PICS approvati e condivisi in Cabina di Regia e per i quali si è giunti alla sottoscrizione dell’Accordo di
Programma.   Nel dettaglio, si riscontra che per le Autorità Urbane di Acerra, Avellino, Aversa, Battipaglia, Benevento, Caserta, Castellammare di Stabia, Cava de'Tirreni,
Ercolano, Giugliano in Campania, Portici, Pozzuoli, Salerno, Scafati e Torre del Greco, i DRA sono stati adottati con Atto Amministrativo Comunale.  Per la Città di
Casalnuovo di Napoli, è stato trasmesso dal ROS un ulteriore sollecito di adozione DRA a mezzo PEC in data 14/02/2020 e, ad oggi, per le vie brevi, l’OI ha comunicato che
sono in procinto di approvare il DRA con Atto Comunale. Per le Città di Afragola, Casoria e Marano di Napoli è ancora in corso la fase di elaborazione dei PICS, pertanto, la
procedura di approvazione degli stessi non è ancora conclusa.  I procedimenti suindicati sono in linea con la tempistica prevista nel DD n. 28 del 07/07/2017, all’Allegato
A - “Linee Guida e modalità operative per la programmazione degli interventi di Assistenza Tecnica e Comunicazione da parte delle Città ed Organismi Intermedi,
paragrafo 5".  



SN

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio
elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità

Attività 1) Attivazione di meccanismi di interoperabilità del sistema di monitoraggio unico dei Fondi con gli altri
applicativi regionali, in primis quello di contabilità e quello di gestione documentale .

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018
Attivazione di meccanismi di interoperabilità del
sistema di monitoraggio unico dei Fondi con gli
altri applicativi regionali, in primis quello di
contabilità e quello di gestione documentale .

ALTRO - Direzione
Generale
Università, Ricerca
e Innovazione

COSTO
ZERO

FESR_ATT01,
FESR_ATT02,
FESR_FIN01,
FSE_ATT01,
FSE_ATT02,
FSE_FIN01

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Sono  in programma le verifiche per  la certificazione di conformità delle nuove funzionalità del sistema  

NOTE: non ci sono aggiornamenti per questo intervento. Dal resoconto delle attività evolutive al 31/05/2019 dell'applicativo SIC SAP approvato con verbale di collaudo
del 3/12/2019 e successiva certificazione del Direttore di esecuzione del contratto SIAR del 21/1/2020 risulta riscontrata l'interfaccia tra SIC e SURF per la sezione "spese".
Nel corso del mese di marzo è prevista la certificazione di conformità

Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione
partenariale delle politiche di sviluppo

Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul
Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partenarati e lo scambio

informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018

1. Disegno, implementazione e gestione della
Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo
Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani
come strumento per: (i) la conoscenza dei
profili dei Partenarati e lo scambio
informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio
dell'attuazione del Codice Europeo di
Condotta sul Partenariato

ALTRO - AdG
PON Governance
e Capacità
Istituzionale
2014-2020

Plurifondo

ALTRE
FONTI - OT
11 - PON
Governance
e Capacità
Istituzionale
2014-2020

FESR_PATT01,
FESR_ATT01,
FSE_PATT01,
FSE_ATT01

NON
AVVIATO 800.000,00€

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO NAZIONALE AL 30/04/2020

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

NOTE: In attesa di informazioni dall'Adg PON Governance

Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (I) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell’azione
partenariale

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018
2. Strumenti e metodi per: (I) l'identificazione
e selezione dei partner; (ii) la legittimazione
dell’azione partenariale

ALTRO - AdG
PON Governance
e Capacità
Istituzionale
2014-2020

Plurifondo

ALTRE
FONTI - OT
11 - PON
Governance
e Capacità
Istituzionale
2014-2020

FESR_PATT01,
FSE_PATT01

NON
AVVIATO 200.000,00€

NON È STATO INSERITO NESSUN DATO DI MONITORAGGIO NAZIONALE AL 30/04/2020

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

NOTE: In attesa di informazioni dall'Adg PON Governance



Attivazione di procedure di controllo “on going” sui progetti finanziati (solo per il FESR)

Attività 1) Predisposizione di cronoprogrammi dei progetti su format standard, loro inclusione nelle convenzioni
stipulate con i Beneficiari dei progetti e monitoraggio serrato dei cronoprogrammi concordati, anche con il supporto

del sistema informatico locale di monitoraggio (SURF).

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

30/06/2018

Predisposizione di cronoprogrammi dei progetti su
format standard, loro inclusione nelle convenzioni
stipulate con i Beneficiari dei progetti e monitoraggio
serrato dei cronoprogrammi concordati, anche con il
supporto del sistema informatico locale di
monitoraggio (SURF).

ADG FESR COSTO
ZERO

FESR_PAGG02,
FESR_ATT01,
FESR_ATT02

NON
AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

MOTIVAZIONI RITARDO: Per tale Intervento, nel PRA è stata conservata la data di scadenza (30/06/2018) indicata in sede di presentazione del Documento per la
negoziazione con i Servizi della Commissione europea (febbraio 2018). La negoziazione si è conclusa nel mese di luglio 2018, dunque in data successiva a quella di
scadenza dell'Intervento in esame.

NOTE: non ci sono aggiornamneti su questo intervento

4.4 Allegato B



Aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, informazioni,
documentazione, etc.

Attività 1) Potenziamento del Servizio di Community FESR.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018 Potenziamento del Servizio di Community FESR. ADG FESR COSTO
ZERO 1 NON

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Non ci sono ulteriori aggiornamenti. L'intervento è concluso e sono stati raggiunti 28 utenze nella fase di sperimentazione. Nei prossimi mesi si allargherà ai
benefiari del programma Operativo FESR nei modi definiti nella  fase di sperimentazione.

Attività 2) Per il FSE, Ampliamento ai Beneficiari del Servizio di Community già attivo

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018 Per il FSE, Ampliamento ai Beneficiari del
Servizio di Community già attivo ADG FSE COSTO

ZERO 1 NON
AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Lo strumento di maggiore rilievo per la condivisione di atti, informazioni, documentazione, etc., con i beneficiari, resta il sito web del FSE attraverso il quale
avviene la diffusione delle principali iniziative finanziate dal FSE, la promozione di eventi e il dialogo diretto con i destinatari del Programma. Inoltre, è stata attivata la
Community dedicata ai beneficiari, all’indirizzo http://www.fse.regione.campania.it/in-evidenza/community-dei-beneficiari-por-campania-fse-2014-2020/ per la
condivisione delle informazioni, della documentazione e degli eventi più significativi relativi al Programma Operativo Regionale. I soggetti beneficiari delle misure attuate
nell’ambito del Programma POR Campania FSE 2014-2020 possono accedere alla community per consultare la documentazione del Programma di loro utilità. Per
accedere alla community dovranno fare richiesta delle credenziali a mezzo pec al seguente indirizzo: adg.fse@pec.regione.campania.it. Il servizio di community è in fase
di ristrutturazione, a breve sarà funzionante a pieno regime. La tipologia di documentazione che sarà resa disponibile sul sito sarà funzionale alla piena comprensione
delle finalità e dei dispositivi attuativi previsti dalle singole operazioni finanziate dal POR Campania FSE 2014-2020.



Strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese quelle
di coesione.

Attività 1) Iniziative di rafforzamento del Partenariato ed interventi di qualificazione ed empowerment delle
istituzioni e degli attori economico-sociali.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

30/06/2019
Iniziative di rafforzamento del Partenariato ed
interventi di qualificazione ed empowerment delle
istituzioni e degli attori economico-sociali.

ADG FSE COSTO
ZERO 2 NON

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Nell'ultimo trimestre del 2018 per la linea di intervento  relativa al rafforzamento del Partenariato Regionale Economico e Sociale si sono tenuti incontri anche con
il coinvolgimento di alcuni rappresentanti del Partenariato anche in vista della  definizione delle attività 8.1.1 e 8.1.2 di cui alla DGR 607/2017 relative a: Ideazione,
implementazione e gestione di uno spazio web dedicato al Partenariato. Approfondimento dei contenuti oggetto del negoziato con la Commissione Europea  per la
programmazione comunitaria 2021-2027 e condivisione degli stessi con i componenti del Partenariato Economico e Sociale della Regione Campania." Infine, con
riferimento alla condivisione del materiale relativo ai Comitati di Sorveglianza, in coerenza con le disposizioni del Regolamento interno al Comitato (cfr art. 7 Trasparenza
e comunicazione), i verbali e i documenti dei lavori sono consultabili in un’apposita sezione dedicata del sito POR Campania FSE a cui è possibile accedere tramite il
seguente link http://fse.regione.campania.it/filemanager/ utilizzando specifiche credenziali di accesso.

Sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale,
conservazione sostitutiva, etc…).

Attività 1) Attivazione di meccanismi di trasmissione ufficiale della documentazione dai Beneficiari alla Regione in
formato digitale.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2019
Attivazione di meccanismi di trasmissione
ufficiale della documentazione dai Beneficiari
alla Regione in formato digitale.

ALTRO - Direzione
Generale Università,
Ricerca e Innovazione

COSTO
ZERO 3 NON

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: AVVIATO

NOTE: Non ci sono aggiornamenti per questo intervento. Attualmente i beneficiari, dotati di  apposita utenza SURF, inviano la documentazione tramite piattaforma, la
documentazione trasferita è posta in uno stato non più modificabile dal beneficiario ma in carico agli uffici competenti ed è tracciata tramite nome del file / data - ora.  Si
prevede di verificare / approfondire la possibilità di utilizzare SPID o altri strumenti di autenticazione forte  come modalità ulteriore di autenticazione di accesso al
sistema.



Attivazione di strumenti a supporto delle decisioni.

Attività 1) Diffusione e utilizzo piattaforma ITER.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018 Diffusione e utilizzo
piattaforma ITER.

ALTRO - Direzione Generale Governo del
Territorio. Tutte le Direzioni Generali
competenti

COSTO
ZERO 4 AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Oltre alle attività completate di cui al monitoraggio precedente il progetto sta proseguendo con nuove iniziative. Con DD n. 2 del 22/01/2020 della Direzione
Generale 50.09.00 Governo del Territorio è stata costituita la rete dei referenti regionali e di ARPAC (Geo-Team) per la diffusione e l'utilizzo della piattaforma indicando
specifici ruoli per le 2 tipologie di referenti (responsabili e tecnici). Quali esempi concreti dell’utilizzo della piattaforma sono state realizzate diverse mappe  prodotte dallo
Staff 50.09.92 , in particolare si menziona la mappa sul Catasto degli incendi boschivi, su dati del Corpo Forestale dello Stato accessibile al pubblico dalla piattaforma.  La
DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha realizzato n. 5 mappe, per ciascuna provincia, accessibili al pubblico dal sito uma.regione.campania.it per la richiesta di
maggiorazioni per terreni tenaci o di medio impasto, prescrivendo di attenersi alla mappatura disponibile sulla piattaforma regionale i.TER. Lo Staff Tecnico
Amministrativo – Valutazioni ambientali ha utilizzato le funzionalità della piattaforma per visualizzare su base cartografica i progetti, catalogati per anno, per i quali è
stata presentata una istanza di VIA-VI. La selezione di un progetto sulla mappa consente di visualizzare la relativa scheda che contiene informazioni di base, nonché un
link di reindirizzamento alla pagina dedicata al progetto stesso. Il link di accesso al pubblico è
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/georeferenziazione e, di seguito, le sottosezioni “Progetti 2018” e “Progetti 2019”.

Trasparenza e semplificazione a favore del cittadino.

Attività 1) Alimentazione della sezione "Regione in un click".

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018 Alimentazione della sezione
"Regione in un click".

ALTRO - Direzioni Generali
competenti

COSTO
ZERO 5 NON

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2020

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: non ci sono ulteriori aggiornamenti su questo intervento
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