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Titolo

POR Campania FSE 2014 -2020 - ASSE IV Capacità istituzionale - Programma
integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle
amministrazioni della Regione Campania

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

A.A. alla Conv. Del 25 luglio 2013 tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e
Formez Pa per l’attuazione del Programma integrato di interventi per favorire lo
sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della Regione
Campania" previsto dall'Accordo tra Regi. Campania e Dipartimento della
Funzione Pubblica del 5 giugno 2013 e dall’Atto Aggiuntivo del 30 dicembre
2015.

Committente

Dipartimento della Funzione Pubblica

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Migliore, Claudia
progetto
Sede

Napoli

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

17/03/2016

Data fine

30/06/2017

Budget

365.000,00

Obiettivo
generale

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Campania

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

70

Comune

30
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Assistenza

70

Formazione/Sviluppo competenze

20

Altro

10

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività 4.1
Titolo

Preparazione

Descrizione

Nell’attività di preparazione sono comprese delle attività comuni a tutto il
progetto.L’obiettivo della fase di preparazione è principalmente quello di rendere
cantierabile il progetto esecutivo e di dettagliare i programmi delle singole attività,
attraverso un intenso confronto con i referenti regionali delle attività.

Data inizio

12/02/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

158

0

Data fine

31/07/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Definizione del progetto esecutivo, preparazione e programmazione di dettaglio
degli interventi per ogni linea di azione del progetto. Partendo dall’analisi di
contesto e dall’analisi dei bisogni effettuata attraverso incontri specifici con i
referenti regionali delle diverse linee di attività, il progetto viene reso cantierabile e
fattibile ed inserito nella programmazione delle attività del Formez PA e della
Regione.

Risultati

Il principale risultato di questa attività è il progetto esecutivo approvato dal DFP e
la sua eventuale revisione che potrà prodursi dopo la verifica con l’amministrazione
regionale.

Tipologia di
Attività

Note tecniche

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

3

Dirigenti della PA Centrale

1

Destinatari
finali

Incontri

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Incontri di lavoro

1

0 GG

0

Note tecniche e Rapporti

1

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 4.4
Titolo

Direzione e coordinamento

Descrizione

La direzione, il coordinamento e l’amministrazione del progetto sarà assicurata da
Formez PA. E’ previsto un responsabile della convenzione, che manterrà i rapporti
con il DFP, con la Regione Campania e garantirà l’integrazione tra le diverse linee
di attività. Per ogni linea è stato identificato un responsabile che garantirà la
realizzazione di tutte le attività previste. In considerazione della complessità
dell’intervento e della sua articolazione in diverse linee sarà costituito un gruppo di
coordinamento interno, che curerà l’omogeneità dei documenti prodotti, del quale
faranno parte, oltre al Responsabile di progetto, i Responsabili delle linee di attività
(si veda, a tale proposito, l’articolazione del gruppo di lavoro).Nell’ambito del
programma è prevista la realizzazione di alcune attività strategiche per il
miglioramento della capacità amministrativa, il rafforzamento delle strutture
amministrative, il potenziamento dei servizi resi ai cittadini i cui output sono
documenti di alta amministrazione da sottoporre alla valutazione della Giunta e del
Consiglio regionale (Testi Unici, Disegni di Legge, Regolamenti) in materia di
semplificazione, prevenzione della corruzione, partecipazione della Regione ai
processi decisionali europei.In questo contesto, in raccordo con la Regione viene
prevista la individuazione di un ristretto gruppo di esperti di chiara fama, individuati
d’intesa con l’amministrazione regionale tra docenti universitari e alti dirigenti dello
Stato. Gli esperti effettueranno una verifica di coerenza e qualità dei documenti
predisposti dai diversi gruppi di lavoro composti da dirigenti e funzionari regionali
supportati da esperti (senior e junior) che saranno insediati per la raccolta delle
informazioni, la definizione di proposte e la stesura dei documenti. Essi, inoltre,
saranno di riferimento per la definizione e l’attuazione del programma di
formazione previsto nella linea 1- azione 4.2.1.2.Alle funzioni di direzione e
coordinamento e, in particolare, al responsabile di progetto di Formez PA e al
gruppo di coordinamento fanno riferimento il monitoraggio tecnico e finanziario, la
rendicontazione periodica e quella finale.Per il monitoraggio del progetto verrà
utilizzato il sistema di monitoraggio di Formez PA che è stato definito in coerenza
con quello adottato a livello europeo per il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di capacity building.Per ogni attività devono essere fornite le informazioni
di dettaglio relative a destinatari, localizzazione, risorse impegnate, modalità
attuative, prodotti e strumenti.Il sistema utilizza come strumento di raccolta
periodica dei dati, una “scheda di monitoraggio” unitaria che deve essere compilata
e continuamente aggiornata online da parte di ciascun responsabile di progetto.Le
informazioni raccolte attraverso le schede di monitoraggio consentono di seguire
tutto il ciclo di vita del progetto, divenendo strumento di gestione delle attività, fonte
delle informazioni e dati necessari per le rendicontazioni tecniche periodiche,
nonché supporto informatico per monitorare complessivamente l’attività di Formez
PA.Saranno comunque osservati tutti gli obblighi di rendicontazione finanziaria,
fisica e di monitoraggio, riportati nella Convenzione e nell’accordo tra il
Dipartimento della Funzione Pubblica e la Regione Campania, che fanno
riferimento al Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE della Campania e al
Sistema Informativo Regionale di Certificazione, alla Banca dati MonitDFP

(realizzata dal DFP per la gestione delle operazioni cofinanziate dai fondi
strutturali), per quanto riguarda l’inserimento delle informazioni relative al progetto
esecutivo e alle relazioni tecniche periodiche, come previsto dagli artt. 4 e 2
dell’Atto aggiuntivo alla Convenzione del 12/02/2016.
Data inizio
Giornate
risorse interne

12/02/2016
Senior

Junior

511

0

Data fine

31/12/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

100

0

Modalità
attuative

La direzione, il coordinamento e l’amministrazione del progetto sarà assicurata da
Formez PA. E’ previsto un responsabile della convenzione, che manterrà i rapporti
con il DFP, con la Regione Campania e garantirà l’integrazione tra le diverse linee
di attività.Alle funzioni di direzione e coordinamento e, in particolare, al
responsabile di progetto di Formez PA e al gruppo di coordinamento fanno
riferimento il monitoraggio tecnico e finanziario, la rendicontazione periodica e
quella finale.

Risultati

L’attività di direzione e coordinamento è volta ad assicurare che gli obiettivi
generali dell’intervento siano conseguiti, che le attività siano realizzate in coerenza
con quanto programmato con i fabbisogni espressi dalle Amministrazioni
destinatarie e con la loro possibile evoluzione nel corso del progetto.

Tipologia di
Attività

Note tecniche

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

3

Dirigenti della PA Centrale

1

Destinatari
finali

Incontri

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

4

0 GG

0

