
 

Comitato di Sorveglianza 

Seduta del 19 giugno 2019 

POR CAMPANIA FSE 

2014/2020 

 

Punto 13 Ordine del Giorno 

Il Piano di rafforzamento 

amministrativo 

 

 

 



  

 

 
 

 

1 

Punto 13 OdG 
Informativa sullo stato di avanzamento del PRA 

Comitato di Sorveglianza del 19 giugno 2019 

POR Campania FSE 2014/2020 

Il Piano di Rafforzamento Amministrativo è stato approvato con DGR n. 545 del 4 /09 /2018 a 

valle di un processo di negoziazione con la Agenzia per la Coesione Territoriale e la Commissione 

Europea. In tale delibera è stato confermato quale Responsabile politico del PRA il Presidente 

della Giunta Regionale, e quale Responsabile tecnico il dirigente dell’Ufficio di Staff “Raccordo 

con le Autorità di Gestione dei Fondi europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento 

Amministrativo”. È stata, inoltre, definita la composizione del Comitato di Indirizzo del PRA, 

deputato a presidiare la strategia di rafforzamento amministrativo dei Fondi SIE, che è 

presieduto dal Capo di Gabinetto del Presidente o da un suo delegato ed è supportato dal 

Dirigente dell‘Ufficio IX UDCP 

Alla luce di un lavoro di analisi e autovalutazione avviato alla fine del 2017, gli interventi di 

rafforzamento individuati nel PRA, catalogati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale sulla base 

della loro natura, puntano a tre finalità prioritarie, che forniscono la chiave di lettura 

dell’impostazione strategica del Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Campania. 

Per ogni finalità, sono elencati i relativi interventi di rafforzamento.  

1. Rafforzamento della capacità di governo delle politiche. Rientrano in tale gruppo i 

seguenti interventi di rafforzamento: Strumenti di Business Intelligence a supporto dei 

processi decisionali; Implementazione di Piani annuali di attuazione; Implementazione nei 

piani di performance di obiettivi collegati alla gestione dei Fondi; Attivazione di strumenti a 

supporto delle decisioni - ITER. 

2. Standardizzazione dei processi, degli strumenti e delle capacità. Rientrano in tale 

gruppo i seguenti interventi di rafforzamento: Predisposizione di schemi di bandi tipo/Avvisi; 

Utilizzo delle opzioni di costo semplificato; Rafforzamento delle competenze; Strumenti 

informatizzati per la selezione dei beneficiari; Funzioni di Interoperabilità tra il sistema di 

scambio elettronico dei dati dell’AdG e il sistema di contabilità. 

3. Rafforzamento della governance multilivello e degli stakeholders. Rientrano in tale 

gruppo i seguenti interventi di rafforzamento: Attività di Tutoring a favore dei Beneficiari; 

Attività di affiancamento a favore degli Organismi Intermedi (solo per il FESR); Sistemi di 

gestione dei procedimenti amministrativi; Strumenti operativi unitari di coordinamento per 

le politiche di sviluppo; Aree dedicate ai Beneficiari dei Programmi; Trasparenza e 

semplificazione a favore dei cittadini. 

 

Il complesso degli interventi di rafforzamento – alcuni dei quali sono stati avviati già nel corso 

dell’iter di negoziazione e approvazione del Piano – delinea il quadro degli obiettivi di 

miglioramento che verranno misurati dagli indicatori di efficienza amministrativa e di efficacia 

finanziaria, il cui assetto complessivo e le relative modalità di misurazione sono in corso di 

consolidamento a livello nazionale. 
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Tra gli interventi del primo gruppo, risulta concluso l’intervento Pianificazione delle risorse, 

finalizzato al rafforzamento della governance dei Programmi attraverso un miglioramento della 

capacità di analisi delle prospettive di concretizzazione delle previsioni procedurali. Nel dettaglio, 

sono stati predisposti tutti gli strumenti necessari alla sua implementazione, che andranno ora 

utilizzati nell’ambito della attuazione dei Programmi. 

Tra gli interventi finalizzati alla standardizzazione, risultano completati quelli relativi alla 

adozione delle opzioni di costo semplificato e alla standardizzazione del bandi/avvisi pubblici. Gli 

effetti di tali interventi, volti a contribuire al progressivo contenimento dei tempi procedurali e 

al miglioramento delle performance finanziarie, si produrranno nel tempo man mano che le 

procedure di attivazione si conformeranno a quanto previsto dai modelli e dalle opzioni standard 

adottate.  

Rientrano in questo secondo gruppo di interventi anche l’attività formativa prevista dal protocollo 

della Regione con la SNA (Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione), che risulta avviata 

al 31/12/2018, nonché gli interventi che riguardano il sistema informativo unico regionale, che 

stanno richiedendo tempi più lunghi data la complessità del contesto e dei Programmi, anche 

se, relativamente all’applicativo bandi on line, le attività sono in una fase molto avanzata di 

attuazione. 

Nell’area del rafforzamento della governance multilivello, sono in attuazione gli interventi di 

supporto ai beneficiari. 

In sintesi delle 21 attività incluse nel PRA, 16 prevedevano un completamento entro il 

31/12/2018, in quanto sono state tenute ferme le date di completamento indicate nella proposta 

di PRA presentata nel mese di febbraio 2018 alla Segreteria Tecnica dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale, nonostante il prolungarsi della fase di negoziazione con i Servizi della Commissione 

europea, che si è completata con l’approvazione del Piano da parte della Regione nel mese di 

settembre 2018.  

Al 31 dicembre 2018 il Piano di rafforzamento della Regione è in una fase di avanzata attuazione, 

con 9 interventi su 16 conclusi. 
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Il PRA e tutti i documenti relativi al monitoraggio quadrimestrale sono pubblicati sul sito della 

Regione Campania sia in un’apposita sezione dei Fondi europei sia nelle sezioni specifiche 

riguardanti il POR FSE. 

(http://www.fse.regione.campania.it/fse-in-campania/attuazione-del-programma/piano-

rafforzamento-amministrativo/) 
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