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Titolo

POR Campania FSE 2014 -2020 - ASSE IV Capacità istituzionale - Linea 3:
Supporto all'implementazione di processi di semplificazione normativa e delle
procedure

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
Imbriano, Anna Teresa
progetto
Sede

Napoli

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

02/05/2016

Data fine

31/12/2016

Budget

262.000,00

Obiettivo
generale

Finalità e obiettivi generali della linea progettuale: la diffusione,
nell’amministrazione regionale, di competenze in materia di semplificazione da
realizzarsi attraverso azioni di affiancamento per la realizzazione di analisi di
procedimenti amministrativi, la definizione di proposte di semplificazione, anche
nell’ottica della digitalizzazione dei processi, la redazione di testi unici per
materie omogenee di particolare rilievo per l’amministrazione regionale

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Campania

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione
Assistenza

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività 4.2.3
Titolo

Supporto all'implementazione di processi di semplificazione normativa e delle
procedure

Descrizione

L’Azione è articolata in tre attività di seguito descritte.•Interventi di semplificazione
amministrativa con particolare riferimento agli artt. 9, 10, 11, 13 e 14 della LR
11/2015. In particolare, si prevede di sviluppare un’attività di analisi dei
procedimenti amministrativi volta a ricostruire l’iter dei procedimenti individuati in
collaborazione con gli uffici regionali. L’analisi dell’iter procedimentale, che sarà
effettuata da gruppi di lavoro composti da dirigenti e funzionari
dell’amministrazione regionale e da esperti individuati da Formez PA, interesserà
in particolare le Attività Produttive, la Sanità ed eventuali altri settori da individuare.
All’interno di queste specifiche aree di policy, si procederà alla individuazione dei
procedimenti, alla mappatura delle fasi e dei tempi per definire proposte di
semplificazione sia di natura amministrativa che normativa.•Interventi di
semplificazione normativa, con particolare riferimento alla redazione dei Testi Unici
previsti dall’art. 3 della L.R.11/2015. L’attività prevede la costituzione di un gruppi
di lavoro, composti da dirigenti e funzionari dell’amministrazione regionale e da
esperti individuati da Formez PA, per la predisposizione di Testi unici, così come
previsto dalla su citata legge regionale. L’attività riguarderà prioritariamente i settori
espressamente citati nell’art. 3 della LR 11/2015 ovvero:a.agricoltura; b.attività
produttive; c.turismo; d.commercio; e.produzione, trasporto e distribuzione
dell’energia per quanto di competenza regionale.•Avvio del processo di
digitalizzazione dei procedimenti amministrativi L’obiettivo di tale attività è quello di
contribuire alla realizzazione di quanto previsto dall’art. 12 della L. R. n.11 del 14
ottobre 2015, ovvero la realizzazione de “La Regione in un click”.

Data inizio

02/05/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

181

0

Data fine

31/12/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

215

1420

Modalità
attuative

L'attività prevede la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc, costituiti dai referenti
della Regione Campania per la Linea in alcune materie individuate. I gruppi di
lavoro interni saranno affiancati da risorse di Formez PA. Le modalità attuative si
sostanziano in una serie di incontri di lavoro mirati alla condivisione dei prodotti, al
confronto sulla legislazione regionale vigente al fine di individuare aree di criticità
e/o di miglioramento della stessa.

Risultati

Introduzione di processi di semplificazione amministrativaIntroduzione di processi
di semplificazione normativaDigitalizzazione procedimenti amministrativi

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

15

Funzionari Enti Locali e Regionali

15

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

15

0 GG

0

