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Il Piano di Rafforzamento Amministrativo
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Il PRA è uno strumento innovativo, attraverso il quale ogni
Amministrazione impegnata nell’attuazione dei Programmi
esplicita e rende operativa, con riferimento a cronoprogrammi
definiti, l’azione per rendere più efficiente l’organizzazione
della sua macchina amministrativa.

Il PRA della Regione Campania è stato approvato con Delibera
n. 381 del 20/7/2016. Orizzonte temporale biennale.
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La governance del PRA
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• Il Responsabile politico del PRA è il Presidente della Giunta Regionale.

• Il Responsabile tecnico del PRA assicura l’attuazione del PRA.

• Il Comitato di Indirizzo garantisce e supporta al massimo livello 
amministrativo il responsabile tecnico del PRA nella attuazione degli 
impegni.

• I Responsabili delle Strutture Amministrative regionali attuano gli 
interventi di miglioramento del PRA di rispettiva competenza. 

Inoltre, nell’ordinamento amministrativo della Regione Campania, è 
previsto che il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
supporti l’implementazione e il monitoraggio del Piano e contribuisca al 
processo di valutazione.
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L’integrazione con il programma di governo
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L’integrazione del PRA con il programma di governo e con i processi di
miglioramento della performance regionale è assicurata dal Capo di
Gabinetto del Presidente e dal Responsabile della Programmazione
Unitaria, anche attraverso l’Ufficio IX UDCP (Attuazione del Piano di
miglioramento organizzativo).
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I  componenti del Comitato di Indirizzo
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• Il Capo di Gabinetto del Presidente;
• Gli Assessori alle Risorse Europee, alle Risorse Umane,  al Bilancio;
• Il Responsabile della Programmazione Unitaria;
• I Direttori Generali delle Direzioni Risorse Umane, Risorse 

Finanziarie, Ricerca Scientifica;
• Il Responsabile del PRA. 
E’ prevista l’eventuale partecipazione alle riunioni del Comitato delle 
AdG, del Direttore del NVVIP, dei Dirigenti degli Uffici competenti 
ratione materiae.
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Il contenuto del PRA
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Il percorso logico:

Criticità                            Obiettivi                             Interventi Impatti
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Le macroaree di analisi
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1. Flussi procedurali

2. Organizzazione e sistemi di gestione del 

personale

3. Funzioni trasversali e strumenti comuni
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A) Le criticità più significative del 2007/13

8

• Modello di governance dei fondi strutturali

• Apparato procedurale

• Sistemi informativi di monitoraggio

• Sistemi e strumenti finalizzati al controllo di

gestione e alla misurazione e valutazione delle

performance

• Capacità amministrativa e organizzativa degli

Organismi Intermedi e dei beneficiari
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B) Gli obiettivi di miglioramento più 
significativi
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• Ridurre i tempi delle procedure

• Valutare le performance del personale sulla base

del livello di realizzazione dei Programmi

• Accrescere il grado di copertura orizzontale e

verticale del sistema informatico di monitoraggio

dei fondi, nonché il livello di interoperabilità con gli

altri applicativi regionali

• Migliorare la capacità amministrativa e

organizzativa dei beneficiari delle operazioni
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Gli Interventi di miglioramento più 
significativi per il FSE



Comitato di Sorveglianza   del  8 giugno 2017 
POR Campania FSE 2014 -2020

1. Interventi di semplificazione procedurale
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• Standardizzazione dei bandi/avvisi pubblici

e istituzione e attivazione della Centrale

Acquisti e Progettazione

• Adozione dell’Unità di Costo Standard, per la

progettazione e rendicontazione di alcune

tipologie di Intervento

• Previsione nei Manuali di Attuazione di

tempi massimi per lo svolgimento delle

principali fasi procedurali
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2. Interventi organizzativi
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• Pianificazione annuale delle risorse, con

esplicitazione delle responsabilità e dei tempi

• Attribuzione all’AdG del potere sostitutivo nei casi

di inerzia delle strutture deputate all’attuazione del

Programma

• Definizione del nuovo SMVP in coerenza con gli

obiettivi strategici delineati dai fondi SIE e

attribuzione all’AdG del compito di concorrere alla

definizione degli obiettivi strategici
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3. Interventi connessi alle funzioni trasversali e 
agli strumenti comuni
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• Miglioramento del sistema informatico di

monitoraggio attraverso l’interoperabilità con gli

altri applicativi regionali e implementazione di un

software per la gestione degli avvisi

• Sostegno metodologico ai Beneficiari
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Lo stato di attuazione del PRA
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Completati il 65% degli interventi scaduti al 31/12/2016

Completati il 45% degli interventi

Avviati il 45% degli interventi non ancora completati
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I grandi processi in corso che incidono 
sull’attuazione del PRA
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• Il sistema di misurazione e valutazione della performance 
ed il relativo Piano

• Gli interventi sui sistemi informativi 


