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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

II sessione di monitoraggio - anno 2018 31/12/2018 24/01/2019 01/03/2019



3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Gli interventi previsti in quest'area risultano conclusi. Le attività di questi interventi rientrano nella priorità
strategica individuata nel Piano regionale e puntano alla standardizzazione degli strumenti al fine di contribuire al
progressivo contenimento dei tempi procedurali e al miglioramento delle performance finanziarie. Gli effetti della
standardizzazione dei bandi/avvisi si produrranno nel tempo man mano che le procedure di attivazione si
conformeranno a quanto previsto dai modelli standard adottati. Quanto all’intervento di attivazione del costo
standard anche per il PO FESR, va evidenziato che, sebbene applicato solo su una procedura, rappresenta un primo
passo per la semplificazione delle procedure di rendicontazione e per il conseguente miglioramento delle
performance finanziarie nei progetti di ricerca, che potrà essere attivato anche in progetti analoghi.

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

L’attività formativa prevista dal protocollo della Regione con la SNA (Scuola Nazionale della Pubblica
Amministrazione) risulta avviata al 31/12/2018 e nel mese di febbraio 2019 è stato presentato il percorso che sarà
realizzato nei primi mesi del 2019. E’ stata considerata come buona prassi sia per il processo di costruzione del
matching tra fabbisogni formativi della dirigenza regionale e moduli formativi programmati sia per i contenuti che
saranno trattati nel percorso, che puntano al rafforzamento della capacità manageriale della dirigenza pubblica.
Per quanto riguarda la formazione prevista nell’ambito del programma integrato di interventi di rafforzamento della
capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione, nei primi mesi del 2019 è stato presentato
un primo stralcio del piano formativo per il 2019, in vista della sua successiva implementazione.

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Sono conclusi gli interventi Pianificazione delle risorse e l’utilizzo dei cronoprogrammi dei Beneficiari per il controllo
“on going” che sono finalizzati al rafforzamento della governance dei Programmi attraverso un miglioramento della
capacità di analisi delle prospettive di concretizzazione delle previsioni procedurali.
Si tratta di due interventi che risultano conclusi in quanto sono stati predisposti tutti gli strumenti e le attività
necessarie alla loro attuazione, ma che andranno attivati attraverso l’utilizzo di tali strumenti nell’ambito della
attuazione dei Programmi.
Si segnala il ritardo degli interventi che riguardano il sistema informativo unico regionale che hanno richiesto tempi
maggiori 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.
Il ritardo dell’attuazione dell’intervento di rafforzamento previsto per gli Organismi Intermedi si inserisce nel più
generale ritardo con cui è stata avviata l’attività relativa agli Organismi Intermedi / Città medie (Asse X del PO
FESR). Va però evidenziato che dai primi mesi del 2019 l’ufficio PRA sta affiancando la Direzione Generale che
segue gli O.I. nel lavoro di supporto redazionale dei DRA (Documenti di Rafforzamento Amministrativo) e che 4 DRA
risultano già predisposti.

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

Gli interventi previsti nell’Allegato B sono per la maggior parte avviati o completati, e non si registrano ritardi.

3.6 Ulteriori informazioni

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 2019.
In sintesi, al 31 dicembre 2019 il Piano di rafforzamento della Regione è in una fase di avanzata attuazione, con 9
interventi di rafforzamento completati su 16.



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 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 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

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

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Con Decreto Dirigenziale n.281 del 30/11/2018, nell'ambito dell'aggiornamento del Manuale POR FSE, è stato adottato uno schema di avviso. Entro marzo anche il
FESR adotterà in via formale l'istruttoria già realizzata per la definizione di uno schema standard per avvisi e bandi.



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 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 31/12/2018

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.

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 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 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

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

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Con i Decreti Dirigenziali n. 9 del 2/2/2018 e n. 281 del 30/11/2018 l’AdG FSE ha aggiornato i manuali delle procedure e dei controlli al fine di tenere conto delle
novità introdotte in materia di applicazione delle opzioni di semplificazione costi.

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 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€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 IMPORTO: 100.000,00€

FONDO: Altro

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

NOTE: Nel periodo di riferimento è stata pienamente completata la definizione del corso di formazione “Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione
pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA”. L’iniziativa è rivolta alle AdG dei Programmi Operativi ed ai Responsabili dei PRA, con
l’obiettivo di fornire “strumenti di analisi comportamentale e di gestione cognitiva, sia dei processi decisionali organizzativi, sia degli interventi e delle proposte di policy,
con particolare riferimento alle politiche di coesione e sviluppo economico e sociale del territorio”, con ricadute positive in termini di efficacia ed efficienza dell’attuazione
della politica di coesione, miglioramento dell’interazione delle Pubbliche Amministrazioni con i beneficiari degli interventi e con i destinatari finali, potenziamento del
capitale umano del management interno delle AdG dei Programmi e dei Responsabili dei PRA. La prima sessione del corso si è tenuta il 5 giugno 2018. La seconda,
originariamente programmata nel mese di settembre 2018, è stata posticipata a gennaio 2019. Nel corso del 2019 sono inoltre stati programmati ulteriori moduli, per
consentire la più ampia partecipazione delle amministrazioni interessate dai Piani di Rafforzamento Amministrativo II Fase. Per queste sessioni, al 31/12/2018 risultano
complessivamente pervenute un totale di 67 richieste di adesione, relative a 20 amministrazioni titolari di PRA II Fase.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

NOTE: Il responsabile tecnico del PRA ha manifestato l'interesse  a partecipare al percorso formativo.

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 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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI BUONA PRATICA: L'analisi dei fabbisogni è il risultato di un bilancio delle competenze e dei relativi gap effettuato sul personale dirigenziale della Giunta
regionale della Campania. I risultati di tale attività di bilancio sono stati condivisi con il Dipartimento per lo sviluppo delle competenze gestionali della SNA (Scuola
Nazionale dell'Amministrazione) con il quale si è collaborato per la progettazione delle attività formative, la predisposizione dei programmi didattici e la pianificazione
dell'attività. il tutto è divenuto oggetto di apposita Convenzione fra la SNA e la Regione Campania 

NOTE: Il 30.11.2018, con decreto n.41, è stata effettuato l'impegno contabile relativo alle attività formative a farsi; Il 07.12.2018 è stata stipulata la Convenzione con la
Scuola Nazionale dell’Amministrazione per l’erogazione di formazione manageriale ai dirigenti della Giunta regionale delle Campania in materia di “Gestione e sviluppo
delle risorse umane: approcci e pratiche di leadership e negoziazione; Nel trimestre Marzo-Maggio 2019 saranno erogate le n.6 edizioni (ciascuna della durata di n.5
giornate) del percorso di formazione in parola. Per quanto riguarda l'attività formativa prevista nell'ambito del Progetto finanziato con il FSE (OT 11), L’Amministrazione
regionale, in merito alle iniziative di rafforzamento delle competenze del management su settori strategici e su funzioni trasversali, ha stipulato, a seguito della DGR n.
607/2017, una convenzione con la Fondazione IFEL Campania finalizzata ad attuare un Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e
amministrativa. Tra le linee di azione previste dalla convenzione rientrano quelle denominate “Rafforzamento delle competenze del management su settori strategici e su
funzioni trasversali” per le quali sono in corso le attività di definizione operativa dei contenuti formativi e della relativa programmazione.

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 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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Si conferma quanto riportato nel precedente monitoraggio in quanto trattasi di una attività che si realizza attraverso aggiornamenti periodici e consente di
elaborare report ad hoc sull'avanzamento dei Programmi.

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 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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'evoluzione dell'applicativo SURF, tra le cui funzionalità vi è il modulo di supporto alle attività di programmazione, è parte di un processo di aggiornamento del
progetto SIAR attualmente in corso e che si prevede di concludere entro il 31/05/2019. Le specifiche funzionali, frutto di precedente analisi della domanda presso le
Autorità di gestione e le strutture amministrative interessate dalle attività di programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo dei Programmi, sono già state oggetto
di approvazione da parte degli organi di gestione dell'appalto SIAR.



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 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 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

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

FONTE: COSTO ZERO

MOTIVAZIONI RITARDO: L'intervento è stato completato e dunque non è in ritardo. Il ritardo tra la data effettiva e quella prevista di completamento è dovuto al fatto
che quest'ultima è precedente all'approvazione del PRA, avvenuta nel mese di luglio 2018.

NOTE: 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.

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 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 31/12/2018

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: Nelle relazioni di accompagnamento alle proposte di deliberazione relative alla programmazione dei Fondi è prevista l'indicazione della tempistica di attuazione
per i principali step procedurali. Gli strumenti di verifica delle previsioni di attuazione e della relativa tempistica sono utilizzati nelle sessioni di autovalutazione, i cui esiti
confluiscono nei Comitati di Coordinamento di Asse. In merito alle attività più recenti, il 13 settembre u.s. si è svolto l’incontro di Comitato di Coordinamento di Asse del
POR Campania FSE 2014-2020 finalizzato alla verifica sullo stato di avanzamento della programmazione ed eventuali criticità, le previsioni di spesa e la verifica del
raggiungimento dei target al 31.12.2018 e le misure di accelerazione della spesa. Inoltre, a seguito della trasmissione delle note prot. 628278, 628279, 628280 del
05.10.2018 trasmesse dall’AdG FSE rispettivamente alle DG 50.05, DG 10 e DG 11, a seguito della battuta di certificazione del 02.10 u.s. che ha consentito il
superamento del target di certificazione del N+3, nel mese di ottobre si sono tenute le sessioni di autovalutazione dell’AdG FSE con le suddette Direzioni generali,
finalizzate all'analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità, al fine del conseguimento del target di performance previsto
per il 31.12.2018. 



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 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 31/12/2018

NOTE: Intervento già completato entro la precedente sessione di monitoraggio



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 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 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

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

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Sono attivi gli strumenti individuati dall'’Autorità di Gestione del  del PO FESR a favore dei beneficiari. In particolare, sono attivate le seguenti azioni: Azioni di
Informazione / Sensibilizzazione: Azioni / seminari di animazione territoriale / di informazione ai Beneficiari in connessione con le esigenze che emergono dalle diverse
Direzioni Generali (es, azioni di informazione relativi all’avviso sui Beni confiscati, all’internazionalizzazione, alle ZES). Attività di Tutoraggio e accompagnamento dei
Beneficiari: E' stata istituita con decreto dell’Autorità di Gestione n.2 del 12/01/2018 una 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). E’ stato istituito un servizio di "Help desk" nell'ambito dell'Assistenza tecnica, mediante
una mail dedicata (beneficiarifesr@regione.campania.it) 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.

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 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 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

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

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: L’Autorità di Gestione del PO FSE ha individuato gli interventi a favore dei beneficiari. In particolare, sono attivate le seguenti azioni: Manualistica / Linee Guida /
FAQ: Linee guida per i Beneficiari (AdG); Manuale Utente per il caricamento dei progetti nel SURF da parte dei Beneficiari (AdG); Azioni di Informazione / Sensibilizzazione:
Momenti di comunicazione con i Beneficiari presso le diverse Direzioni responsabili del Programma (ROS); Attività di Tutoraggio e accompagnamento dei Beneficiari: Task
force a supporto dei Beneficiari per il supporto nel caricamento dei dati fisici e finanziari sul sistema di monitoraggio SURF; Supporto nella rendicontazione delle spese.
Manualistica / Linee Guida / FAQ: Manuale Utente per il caricamento dei progetti nel SURF da parte dei Beneficiari (AdG); FAQ inerenti specifici avvisi (ROS). Inoltre, i
soggetti beneficiari delle misure attuate nell’ambito del Programma POR Campania FSE 2014-2020 possono accedere alla community – area riservata presente sul sito
http://fse.regione.campania.it/filemanager/-  per consultare la documentazione del Programma di loro utilità. Per accedere alla community viene inoltrata richiesta delle
credenziali a mezzo pec al seguente indirizzo: adg.fse@pec.regione.campania.it.



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 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 31/12/2018

MOTIVAZIONI RITARDO: L'applicativo Bandi On Line è stato realizzato nell'ambito dell'appalto SIAR ed è attualmente in attesa di collaudo. Si prevede il collaudo entro il
31/05/2019, l'avvio in esercizio per fine dicembre 2019. .

NOTE: L'applicativo Bandi On Line è stato realizzato nell'ambito dell'appalto SIAR ed è attualmente in attesa di collaudo. Si prevede il collaudo entro il 31/05/2019, l'avvio
in esercizio per fine dicembre 2019. 

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 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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Le attività per l'attuazione dell'Asse X hanno previsto una fase denominata di programmazione che, a partire dall'adeguamento del Si.Ge.Co.,
proseguendo con l'aggiornamento del DOS e con la definizione del programma PICS, si era previsto di completare entro il 2018. Ad oggi, tale fase, all'interno della quale
tra gli adempimenti si prevede la redazione del PRA, registra uno slittamento temporale per cui ad oggi,  sulla base degli atti prodotti dalle città,  si è proceduto
all'aggiornamento dei Si.ge.co ed alla successiva designazione da parte dell'AdG di 16 Autorità Urbane e per 4 di esse si è giunti alla sottoscrizione del provvedimento di
delelga e non è stato sottoscritto ancora nessun accordo di programma. Conseguentemente tale sfittamento sta riguardando anche la redazione del DRA ( documento di
rafforzamento amministrativo )da parte delle Autorità Urbane.    

NOTE: Con riferimento alle attività di armonizzazione delle procedure amministrative così come previste dal PRA,  in considerazione dello stato di attuazione della fase di
programmazione, è stato previsto un piano di sensibilizzazione alle Autorità Urbane. Tale azione si è svolta compiutamente e nel merito si precisa che  le 19 Città Medie
hanno ricevuto, con pec del 31/10/2018, una ulteriore nota di sollecito, prot. 690690 del 31/10/2018 per la redazione ed adozione del DRA (Documento di rafforzamento
amministrativo) così come previsto 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”. Inoltre, nel corso degli incontri di appronfondimento tenuti con le varie città si è proceduto con
una azione di sensibilizzazione ai refenti dei programmi ed in generale ai rappresentanti delle autorità Urbane sulla necessità di procedere alla predisposizione del DRA
(Documento di rafforzamento amministrativo)  e sulla centralità di tale attività nella attuazione complessiva del programma. Il documento del DRA è stato predisposto
dalle città che hanno sottoscritto la delega di funzioni. Le altre città designate stanno procedendo alla redazione dello stesso.



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 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 31/12/2018

MOTIVAZIONI RITARDO: I sistemi in fase di integrazione (SIC-SAP e SURF) hanno superato il collaudo singolarmente e sono in esercizio.  L’interoperabilità è parte
integrante della fornitura dei sistemi nell'ambito dell'appalto SIAR. Soggetto fornitore è l’RTI  formato da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A/KPMG Advisory S.p.A
(Mandataria)/CID SOFTWARE STUDIO S.p.A (Mandante)/PROTOM GROUP S.p.A (Mandante). A causa della rimodulazione dovuta alle nuove esigenze derivanti dalla nuove
legislazione sono in fase di implementazione nuove funzionalità aggiuntive. Il rilascio  è previsto per  30 maggio 2019 Sono attualmente in fase di finalizzazione le
specifiche funzionali. 

NOTE: L’interoperabilità è parte integrante della fornitura dei sistemi nell'ambito dell'appalto SIAR. Soggetto fornitore è l’RTI  formato da Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A/KPMG Advisory S.p.A (Mandataria)/CID SOFTWARE STUDIO S.p.A (Mandante)/PROTOM GROUP S.p.A (Mandante). A causa della rimodulazione dovuta alle
nuove esigenze derivanti dalla nuove legislazione sono in fase di implementazione nuove funzionalità aggiuntive. Il rilascio  è previsto per  30 maggio 2019. Sono
attualmente in fase di finalizzazione le specifiche funzionali. 



SN
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 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€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: In merito all’attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune
modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno)
riguardante l’accompagnamento al processo di costruzione dell’Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al
partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell’attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree
tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell’Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi
e nella partecipazione al processo negoziale dell’Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica
realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all’aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.  

NOTE: È attualmente in corso la formalizzazione delle modifiche progettuali descritte e si presume che le iniziative progettuali potranno operativamente avviarsi nel
primo quadrimestre del 2019.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

NOTE: La Regione è in attesa di conoscere i primi risultati delle attività

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 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€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/12/2018

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: In merito all’attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune
modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno)
riguardante l’accompagnamento al processo di costruzione dell’Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al
partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell’attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree
tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell’Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi
e nella partecipazione al processo negoziale dell’Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica
realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all’aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.  

NOTE: È attualmente in corso la formalizzazione delle modifiche progettuali descritte e si presume che le iniziative progettuali potranno operativamente avviarsi nel
primo quadrimestre del 2019.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

NOTE: La Regione è in attesa di conoscere i primi risultati delle attività



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 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 31/12/2018

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: A seguito dell'inserimento nel Manuale di Attuazione del PO FESR degli allegati format di cronoprogrammi da includere nelle convenzioni stipulate tra la Regione
ed i Beneficari degli Interventi ed a seguito della nota prot. 221635 del 5 aprile 2018, con la quale i Responsabili di Obiettivo sono stati sollecitati ad effettuare una
tempestiva verifica del rispetto dei tempi indicati nei cronoprogrammi ed attivare, eventualmente, le opportune azioni di sollecito e/o correttive in caso di mancato
rispetto dei tempi, le previsioni di spesa elaborate dai ROS in sede di autovalutazione ed utilizzate in occasione delle riunioni trilaterali con l'Agenzia per la Coesione e la
Commissione europea nel periodo settembre-dicembre 2018 ha tenuto conto delle indicazioni contenute nei cronoprogrammi allegati alle Convenzioni. Al fine di
agevolare la tempestiva verifica del rispetto delle indicazioni temporali contenute nei cronoprogrammi, è in corso di analisi lo sviluppo nell'applicativo di monitoraggio
SURF di apposite funzionalità di confronto tra previsioni e effettive attuazioni.

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 IMPORTO

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

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

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

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: 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 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 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

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

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Per il POR Campania FSE 2014-2020 è già attiva una Community di condivisione della documentazione e delle attività relativa al Programma, particolarmente
rivolta alle Amministrazioni centrali ed al Partenariato economico e sociale della Regione. I soggetti beneficiari delle misure attuate nell’ambito del Programma POR
Campania FSE 2014-2020 possono accedere alla community – area riservata presente sul sito http://fse.regione.campania.it/filemanager/-  per consultare la
documentazione del Programma di loro utilità. Per accedere alla community viene inoltrata richiesta delle credenziali a mezzo pec al seguente indirizzo:
adg.fse@pec.regione.campania.it.

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 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 31/12/2018

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 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 31/12/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: La funzionalità di acquisizione della documentazione dei beneficiari in formato digitale è già garantita dal sistema attualmente in esercizio di monitoraggio dei
fondi (SURF) il quale acquisisce la documentazione digitale direttamente in modalità on line a cura dei beneficiari. SURF possiede un proprio archivio documentale che
risiede presso i server regionali. Successivamente, nell'ambito dell'appalto SIAR sarà realizzato un sistema documentale integrato per tutti gli applicativi
dell'amministrazione regionale che consentirà lo scambio documentale automatico tra gli applicativi. Tra questi è stato realizzato, sempre nell'ambito dell'appalto SIAR,
l'applicativo Bandi On Line (BOL), attualmente in attesa di collaudo, che consentirà l'acquisizione della documentazione già in fase di presentazione dei progetti. È in
programmazione l’attivazione di un tavolo di lavoro agile che consenta di condividere la modalità di tracciamento ufficiale per la documentazione trasmessa. . 

Attivazione di strumenti a supporto delle decisioni.

Attività 1) Diffusione e utilizzo piattaforma ITER.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO 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 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 IMPORTO: 111.111,00€

FONDO: FESR

FONTE: AT

NOTE: La migrazione della piattaforma secondo il paradigma tecnologico “Cloud” è stata completata. In data 21/11/2018 presso la sala convegni dell'isola A6 del Centro
Direzionale si è svolta una giornata di divulgazione della piattaforma, rivolta a dirigenti e funzionari regionali, con particolare riferimento all'illustrazione dello strumento di
supporto alle decisioni (SSD) che rappresenta uno dei molteplici moduli software che costituiscono l'intera piattaforma. Nel corso del 2019 si terranno specifiche sessioni
formative, ulteriori rispetto a quelle già erogate, finalizzate all'illustrazione di nuove  funzionalità sviluppate nel corso dell'utilizzo della piattaforma ed a costituire una rete
di rreferenti.



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 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 31/12/2018

STATO: COMPLETATO

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

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: L’attività di “Alimentazione della sezione “Regione in un click” prevista nell’ambito dell’intervento “Trasparenza e semplificazione a favore del cittadino” può
considerarsi completata alla data del 31.12.2018, alla luce dell’avvenuta pubblicazione all’interno della sezione “Come fare per”, da parte delle competenti Strutture,
delle informazioni inerenti ai procedimenti censiti, parimenti pubblicati nell’apposita sezione “Regione in un click”. Come emerge al
link http://www.regione.campania.it/regione/it/urp/come-fare-per le schede attualmente on line ammontano a n. 23.    
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