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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

I sessione di monitoraggio 31/08/2018 01/10/2018 24/10/2018

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Durante la fase del negoziato con la Commissione, alcuni interventi relativi a questa Area sono stati avviati e si trovano in fase di
attuazione. In particolare per quanto riguarda l'attività relativa alla semplificazione dei costi sia l'AdG FSE che l'AdG FESR hanno approvato
gli atti relativi nel corso del 2018.

 

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

L'intervento relativo alla formazione interna alle strutture regionali prevede anche una nuova attività formativa attualmente in fase di
pianificazione attraverso la previsione della sottoscrizione di un protocollo con la Scuona Nazionale dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda l'attività già prevista nell'ambito del Progetto finanziato con il FSE (OT 11), è in corso una prima analisi del fabbisogno
formativo

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Durante la fase del negoziato con la Commissione, alcuni interventi relativi a questa Area sono stati avviati e si trovano in fase di
attuazione ed uno di questi risulta anche concluso. 

In particolare alcune attività che hanno ad oggetto l'implementazione di strumenti e metodologie sono in fase di realizzazione
(Potenziamento del modello di governance, strumenti di Business Intelligence).. Per alcuni, che avevano una data di scadenza
(30/06/2018) antecedente alla data di approvazione del PRA, è necessario procedere ad una modifica.Tali interventi di rafforzamento della
governance dei Programmi, una volta definiti strumenti e metodologie, saranno attivi per tutto l'arco del Piano nonché chiaramente dei
Programmi Operativi. Nella descrizione di dettaglio delle attività relative all'intervento "Pianificazione delle risorse" si è rendicontato quanto
realizzato nel mese di settembre sia dall'AdG FESR sia dall'AdG FSE, in quanto particolarmente significativo.

Le attività dell'intervento denominato "Implementazione nel Piano della Performance di obiettivi collegati alla gestione dei Fondi", che
risultano concluse, sono stabilmente previste nel Sistema di Valutazione della Performance e, pertanto, saranno riproposte anche nell'anno
2019, anche sulla base delle indicazioni che emergeranno dall'attuazione dell'intervento di rafforzamento "Piani annuali di attuazione".

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

Nell'allegato B sono stati inseriti sia gli interventi locali di iniziativa regionale, sia alcuni interventi standard locali previsti dall'Agenzia per la
Coesione, la cui collocazione nell'allegato B è motivata dalla analisi degli impatti di tali interventi in termini di rafforzamento dell'attività
amministrativa regionale nel suo complesso. 



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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: La Programmazione Unitaria coordina, in raccordo con la Centrale Acquisti, il lavoro di predisposizione degli schemi di avvisi standard, che è in capo ai singoli Uffici regionali per le
rispettive competenze tematiche. Con nota del Capo di Gabinetto prot. n. 1521/UDCP/GAB/CG del 19/01/2018, è stato istituito un Gruppo di Lavoro – coordinato dall’Ufficio UDCP IX –
con il compito di offrire un contributo in termini di semplificazione, standardizzazione dei bandi, selezione dei beneficiari, procedure di affidamento. In alcuni casi, il gruppo ha dato un
supporto alle Direzioni competenti per la risoluzione di alcune tematiche, all’interno dei bandi, di interesse per la Programmazione Unitaria (PU). I bandi che prevedono l’impiego di fondi
SIE prima di essere pubblicati sul BURC vengono trasmessi alla PU anche ai fini di un’omogeneizzazione e coerenza tra le varie misure.  

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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Relativamente alle azioni indicate, sulla base della proposta di PRA FASE II inviata per il negoziato con la Commissione, l’AdG FESR, con decreto n. 140 del 21/05/2018, in
materia di semplificazione dei costi, ha aderito alla metodologia di calcolo e alle tabelle dei costi standard per il personale dei progetti di ricerca approvate con Decreto interministeriale
del MISE e del MIUR n.000116 del 24/01/2018. La Direzione Generale Ricerca Scientifica ha applicato tale metodologia con l’Avviso pubblico relativo al “sostegno alle imprese campane
nella realizzazione di studi di fattibilità e progetti di trasferimento tecnologico” pubblicato con DD n. 198 del 21/05/2018.

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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Allo scopo di ampliare l’applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi al POR Campania FSE 2014-2020, l’Autorità di Gestione ha aderito alla procedura ex art. 14.1 del
Reg. (UE) n. 1304/2013 avviata dall’Autorità di Gestione del PON Ricerca e Innovazione finalizzata all’approvazione delle Unità di Costo Standard (UCS) per le borse di dottorato nonché
alla procedura ex art. 141 del Reg. (UE) n. 1304/2013 avviata dall’Autorità di Gestione del PON Iniziativa Occupazione Giovani. Tali procedure hanno portato alla definizione di tabelle
standard di costi unitari direttamente applicabili al POR Campania FSE 2014-2020 in quanto stabiliti dalla Commissione Europea rispettivamente con Regolamento Delegato (UE) n.
2017/90 del 31 ottobre 2016 e Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 del 29 agosto 2017. L’AdG ha aderito alla procedura ex art. 14.1 del Reg. (UE) n. 1304/2013 avviata dall’AdG
FSE del Friuli Venezia Giulia finalizzata alla approvazione delle UCS per i percorsi di Istruzione Tecnico Superiore. Con Decreto Dirigenziale n. 9 del 2/2/2018 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.



SN

4.2 Interventi 6.2

Sviluppo 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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L’Agenzia per la Coesione Territoriale ha avviato un'azione formativa di carattere altamente innovativo volta all’applicazione delle tecniche derivanti dalle scienze cognitive e
comportamentali all’ambito delle politiche pubbliche di sviluppo. L'iniziativa, inserita all’interno di tutti i Piani di Rafforzamento Amministrativo II fase quale intervento standard nazionale
tra quelli sul personale, 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. A tale scopo sono state avviate,
rispettivamente in data 26 settembre 2017 e 2 novembre 2017, apposite procedure per la selezione di un docente di particolare e comprovata specializzazione e di un tutor, per attività
formative altamente qualificate. Successivamente, d’intesa con il docente ed il tutor, sono state individuate quattro sessioni formative, prevedendo la ripetizione dello stesso modulo per
consentire a tutti i destinatari la possibilità di parteciparvi. Ciascuna sessione prevede 6 lezioni di otto ore, aperta ad un numero massimo di 25 iscritti. La prima sessione si è tenuta il 5
giugno 2018, le restanti sono state programmate per il 2019. Al fine di consentire l’iscrizione on line alla sessione d’interesse ed acquisire ulteriori informazioni è stata attivata sul sito web
del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, una pagina dedicata (http://www.pongovemance1420.gov.it/it/corso-di-scienzecognitive-e-amministrazione-
pubblicacomportamentale/).

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

NOTE: Il Responsabile PRA prevede di partecipare al prossimo percorso formativo previsto per il 2019

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 31/08/2018

STATO: NON AVVIATO

NOTE: Per quanto riguarda l'attività formativa prevista nell'ambito del Progetto finanziato con il FSE (OT 11), sono in corso le attività di definizione operativa dei contenuti formativi.
Inoltre, la struttura deputata alla progettazione, pianificazione e gestione delle attività formative, pur sottodimenzionata, ha effettuato tutte le attività prodromiche necessarie
all’erogazione delle attività formative in materia di competenze trasversali; entro il 31.12.2018 verrà 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”.

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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Tale attività è attualmente curata dalla Programmazione Unitaria attraverso le seguenti attività: Raccolta dei dati presso i diversi centri di responsabilità amministrativa;
Sistematizzazione e classificazione dei dati e delle informazioni disponibili; Produzione di elaborazioni dei suddetti dati finalizzata all’analisi sia dell’avanzamento rispetto agli obiettivi
regolamentari, sia della risposta ai fabbisogni tematici della Regione; Produzione di rapporti periodici destinati a supportare le decisioni L'attività è realizzata, in una prima fase, attraverso
l'utilizzo di schede di rilevazione

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 31/08/2018

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 31/12/2018. 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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

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. La tempistica è recepita nel modello scheda di pianificazione, che è stato sperimentato nella scorsa annualità, riproposto in maniera semplificata nel corso del 2018 ed
attualmente in uso come strumento di governo del Programma. Tale scheda di pianificazione, aggiornata periodicamente da tutte le Direzioni Generali coinvolte nell’attuazione del POR
(Responsabili di Obiettivo Specifico.) in occasione delle sessioni di autovalutazione, contiene attualmente l’insieme dei dati sulle previsioni di attuazione degli interventi e di certificazione
delle spese alla Commissione, da integrare con le previsioni procedurali e sugli indicatori. Quanto alla attivazione delle sessioni di autovalutazione, l’Autorità di gestione del PO FESR
con cadenza periodica, ha convocato nel corso del 2018 due serie di incontri finalizzati all’analisi delle prospettive di realizzazione della pianificazione attuativa e delle eventuali criticità,
al fine di individuare tempestivamente le azioni correttive e colmare eventuali gap tra le previsioni e l’andamento effettivo degli interventi.

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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

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, sono in corso di attuazione nel mese di ottobre le
sessioni di autovalutazione dell’AdG FSE con le suddette Direzioni generali, finalizzate alla 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 31/08/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 24/04/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Il Piano della Performance, approvato con D.G.R. 235/2018, articola gli Obiettivi strategici, ai sensi dell’art. 11 dello S.Mi.Va.P. - D.G.R. 73/2018, delle Strutture coinvolte
nell’attuazione dei piani e programmi di sviluppo in raccordo con il responsabile della Programmazione Unitaria e con le relative Autorità di Gestione. In particolare nel Piano 2018 è stato
declinato l’Obiettivo di “Raggiungimento del Performance framework al 31/12/2018” che ha permesso di dare adeguata rilevanza agli obiettivi di certificazione previsti.



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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L’Autorità di Gestione del PO FESR ha individuato gli interventi 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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

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)

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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'applicativo Bandi On Line è stato realizzato nell'ambito dell'appalto SIAR ed è attualmente in attesa di collaudo.



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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Con riferimento alle attività di armonizzazione delle procedure amministrative così come previste dal PRA, le 19 Città Medie hanno ricevuto, con pec del 17/01/2018, documenti
propedeutici all’avvio della programmazione PICS e perfezionamento della designazione e sono state sensibilizzate ad attenersi alle disposizioni di cui al DD 28/2017 “Assistenza tecnica
e comunicazione da parte delle città ed organismi intermedi. Ammissione a finanziamento e approvazione linee guida e modalità operative per la programmazione degli interventi”. Ad
oggi si rappresenta che 14 città sono state designate come Organismi Intermedi, di queste: 2 città hanno sottoscritto la delega per le quali è in corso la fase di verifica di conformità da
parte dell’Autorità di Audit; 9 città hanno ricevuto il Decreto Dirigenziale ROS Approvazione Delega, per 2 città è in fase di predisposizione il Decreto Dirigenziale ROS Approvazione
Delega. Per le altre 4 città è in fase avanzata la definizione e l’approvazione del relativo Si.Ge.Co propedeutico alla Designazione dell’Organismo Intermedio; per 1 città si è ancora in
attesa della ricezione di una prima ipotesi di Si.Ge.Co. Inoltre, con successive trasmissioni a mezzo mail (09/02/2018, 09/05/2018, 05/07/2018, 29/08/2018, 10/10/2018) sono stati
trasferiti ulteriori format al fine di semplificare le attività in capo alle città medie ed armonizzare i documenti prodotti. E' stato predisposto un format e delle sintetiche linee guida per la
redazione dei Piani di Rafforzamento, in base alle quali operano gli Organismi Intermedi.

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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: 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). Sono attualmente in fase di finalizzazione le specifiche funzionali. L’interoperabilità è in fase di avvio ed è prevista la consegna entro il
31/12/2018



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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Il Progetto “Officina Partenariato – Laboratorio per l’attuazione del Codice Europeo di condotta sul Partenariato” che include le due attività inserite nell’intervento Standard
Nazionale “Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo” è stato ammesso a finanziamento sull’ ASSE 3 –
Azione 3.1.3 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 con nota dell’AdG del PON n. prot. 9999 del 27 luglio 2018. Le relative attività sono quindi in fase di avvio.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

NOTE: La regione Campania partecipa ai laboratori nell'ambito del PON GOV. Occorre coordinare le attività con l'intervento locale previsto dal PRA Allegato B

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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Il Progetto “Officina Partenariato – Laboratorio per l’attuazione del Codice Europeo di condotta sul Partenariato” che include le due attività inserite nell’intervento Standard
Nazionale “Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo” è stato ammesso a finanziamento sull’ ASSE 3 –
Azione 3.1.3 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 con nota dell’AdG del PON n. prot. 9999 del 27 luglio 2018. Le relative attività sono quindi in fase di avvio.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

NOTE: L'ufficio Pra si è reso disponibile alla collaborazione con il progetto del PON GOV



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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Sono stati inseriti in allegato al manuale di attuazione del PO FESR i format dei cronoprogrammi per i Beneficari, che i Responsabili di Obiettivo sono tenuti ad includere nelle
Convenzioni di finanziamento con i Beneficiari.  

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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: La Community nasce allo scopo di facilitare il dialogo e lo scambio di informazioni, opinioni e documenti tra i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella programmazione, attuazione,
monitoraggio, controllo e sorveglianza del Por Campania Fesr 2014-2020. E’ uno strumento di lavoro destinato a gruppi riservati e mira a supportare la semplificazione procedurale, con
particolare riferimento agli oneri a carico dei beneficiari. La Piattaforma Community è nata per rispondere a due esigenze: avere uno strumento di confronto tra gli uffici regionali che
lavorano sul POR (Ros, Autorità di Gestione, Certificazione, Audit, ecc.); supportare i beneficiari effettivi dei finanziamenti, a seguito della sottoscrizione delle convenzioni/accordi,
nell’adempimento dei vari obblighi previsti dal Manuale di Attuazione (precedurali, connessi al monitoraggio, alla comunicazione, ecc.). Attualmente è partita la 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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

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. Si precisa che è in corso l’ampliamento della Community con un’area prevista per i beneficiari per la
condivisione di atti, news, bandi e documenti. In ogni caso, tutte le attività, i bandi e gli aggiornamenti relativi al POR Campania FSE sono rinvenibili dai beneficiari sul sito istituzionale
dedicato: www.fse.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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L’Amministrazione regionale, in merito alle iniziative di rafforzamento del Partenariato ed interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli attori economico-
sociali, 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 le “iniziative di rafforzamento del Partenariato regionale, in coerenza con gli indirizzi
di Europa 2020 – Codice di Condotta Europeo del Partenariato ed interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli attori economico-sociali”. Inoltre, in coerenza con
quanto previsto dalla suddetta DGR n. 607/2017, la citata convenzione ha previsto un Comitato di indirizzo per il coordinamento dell’attuazione del Programma integrato di interventi
composto, tra gli altri, dall’AdG del POR Campania FSE e dal Responsabile della Programmazione Unitaria.

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 31/08/2018

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.

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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Le nuove verticalizzazioni in corso di sviluppo sono coordinate dalla Direzione 10 per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione; è in corso la migrazione della piattaforma in “Cloud” il
cui termine è previsto entro la fine di ottobre 2018; Al fine di fornire supporto alle decisioni sono state generate dalla DG 09 Governo del Territorio le seguenti mappe interattive e
navigabili,  pubblicabili e consultabili senza necessità di autenticazione: 1) tutti i progetti presentati alla regione a seguito della manifestazione di interesse di gennaio 2018 di cui al
BURC n. 1 del 2 gennaio (progetti suddivisi in 6 ambiti tematici) con costi per comune, limiti amministrativi, popolazione; 2) La Cartografia della base geologica della provincia di Napoli,
realizzata dal Servizio Geologico d’Italia-ISPRA sulla base delle banche dati geologiche del Progetto CAR.G (Carta Geologica) alle scale 1:50.000 – 1:25.000, unite per poter
rappresentare una continuità del territorio e dare una visione d’insieme della geologia dell’area; 3) Il Progetto IFFI Campania - Inventario dei Fenomeni Franosi d’Italia - istituito e
coordinato dall’Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici; 4) Il Progetto Geositi, censimento, studio e schedatura dei geositi e geotopi di maggior interesse, luoghi
segnati da singolarità geologiche rappresentative, definibili come beni culturali a carattere geologico che formano il patrimonio geologico campano.



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 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Attraverso il Programma “Regione in un click”, previsto all’articolo 12 della Legge regionale n. 11 del 2015, la Regione si è dotata di piano di interventi volti a garantire la piena
accessibilità alle informazioni utili ai cittadini e agli operatori economici e la facile e immediata reperibilità delle informazioni necessarie alla presentazione delle istanze. Il Programma
presuppone, tra l’altro, una ricognizione dei procedimenti gestiti dalla Regione al fine di razionalizzare i procedimenti e procedere con la relativa digitalizzazione. Il Programma accoglie la
banca dati della normativa regionale, la banca dati dei procedimenti amministrativi, la sezione “come fare per” e la modulistica unificata per le procedure amministrative
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