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Titolo

POR Campania FSE 2014 -2020 - ASSE IV Capacità istituzionale - Linea 5:
Sviluppo delle competenze regionali per migliorare la partecipaz. della Reg.
Campania alla formaz. e attuazione del diritto dell'Unione Europea e gest.
Fondi Strutturali

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

02/05/2016

Data fine

30/06/2017

Budget

433.000,00

Obiettivo
generale

Obiettivo generale La linea si propone di accrescere la capacità di analisi e
decisione sugli strumenti attuativi delle policy settoriali nella fase di avvio dei
POR 2014 – 2020 e nella partecipazione ai processi decisionali europeiObiettivi
specifici La linea intende:-accrescere la capacità di programmazione della
Regione Campania in un’ottica di integrazione verticale e orizzontale tra le
diverse policy e tra i diversi programmi di intervento. -accrescere la capacità di
analisi e decisione sugli strumenti attuativi delle policy settoriali. -implementare
e potenziare la partecipazione della Regione Campania ai processi decisionali
europeiRisultati attesi Risultati attesi sono:-Rafforzamento della capacità
istituzionale della struttura di coordinamento della Programmazione Unitaria e
supporto allo sviluppo di policy -Rafforzamento della capacità istituzionale di
soggetti e attori impegnati nell'attuazione delle policy-Rafforzamento della
capacità di partecipazione ai processi decisionali europei e di recepimento delle
norme europeeBreve articolazione delle attività La linea è articolata in due
Attività:-Attività di rafforzamento della CI della struttura di coordinamento della
PU e supporto allo sviluppo di policy. La struttura dedicata alla
programmazione unitaria, che fa capo direttamente alla presidenza della Giunta
regionale, ha il compito di coordinare tutti gli interventi dell'amministrazione
regionale finalizzati allo sviluppo (Fondi strutturali, FAS, risorse regionali, ecc.)
e di fare da interfaccia con le istituzioni europee e nazionali e con gli
stakeholder interni (le Direzioni Generali responsabili di Obiettivi operativi) ed
esterni (la Commissione europea, gli organismi intermedi, ecc.). La struttura ha
anche il compito di sviluppare, in coordinamento con gli altri assessorati,
interventi su policy specifiche.L'attività è finalizzata a rafforzare la capacità
amministrativa dei dirigenti, funzionari, enti beneficiari soprattutto in un'ottica di
integrazione tra i vari livelli di policy (europea, nazionale e regionale) e tra le
diverse fonti di finanziamento. L’attività sarà realizzata attraverso
l'organizzazione di attività on site, laboratori, percorsi di affiancamento e di back
office localizzato, tavoli di confronto con interlocutori istituzionali e convegni con
gli stakeholder interni ed esterni. Relativamente al punto f) il Formez, in
particolare, supporta l'azione di sistema della Regione Campania, progettando
e realizzando moduli formativi.-Attività di rafforzamento della capacità di
partecipazione ai processi decisionali europei e di recepimento delle norme
europee. L'attività prevede l'affiancamento alla Regione nell'attuazione di
quanto necessario per rafforzare la capacità di partecipazione ai processi
decisionali europei con particolare riferimento a:ofase ascendente e
discendente. Si prevede il supporto all'Ufficio Legislativo per la individuazione di
un modello di governance di gestione della fase ascendente, il monitoraggio
normativo, l'intervento tempestivo ai tavoli negoziali Ue nonché il supporto alla
partecipazione ai tavoli CIAE a livello governativo per la predisposizione della
sessione comunitaria a livello di consiglio regionale, per la partecipazione alla
sessione comunitaria a livello di conferenza delle regioni, per i negoziati
nazionali prodromici alla definizione della posizione italiana in ambito Ue. Tale

fase prevede un'attività di formazione per il personale del Consiglio regionale e
un affiancamento on the job, con approfondimenti formativi, per l'applicazione
degli strumenti cd. di fase ascendente (partecipazione alla formazione degli atti
europei) e discendente (recepimento degli atti europei). oLegge comunitaria. Si
prevede il supporto nella definizione della legge comunitaria regionale
attraverso attività di affiancamento on site e di analisi ed approfondimento delle
altre esperienze già realizzate in altre regionioBetter regulation. Nell'ambito di
questa azione è previsto un supporto al NUSAR (legge 11/2015) nella
realizzazione di AIR comunitaria, AIR nazionale e AIR regionale.
Partecipazione alle fasi negoziali di pre-air in ambito Ue nonché un supporto
per la partecipazione al gruppo Ue sulla better regulation con un'applicazione
ad almeno due casi sperimentali in materie specifiche: es. ambiente,
agricoltura, energia.

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 4.2.5.1
Titolo

Attività di rafforzamento della CI della struttura di coordinamento della PU e
supporto allo sviluppo di policy

Descrizione

La struttura dedicata alla programmazione unitaria, che fa capo direttamente alla
presidenza della Giunta regionale, ha il compito di coordinare tutti gli interventi
dell’amministrazione regionale finalizzati allo sviluppo (Fondi strutturali, FAS,
risorse regionali, ecc.) e di fare da interfaccia con le istituzioni europee e nazionali
e con gli stakeholder interni (le Direzioni Generali responsabili di Obiettivi operativi)
ed esterni (la Commissione europea, gli organismi intermedi, ecc..).L’attività è
finalizzata a rafforzare la capacità amministrativa dei dirigenti e dei funzionari,
soprattutto in un’ottica di integrazione tra i vari livelli di policy (europea, nazionale e
regionale) e tra le diverse fonti di finanziamento. Il rafforzamento della struttura
degli Uffici di Programmazione Unitaria - e comunque il supporto da fornire per lo
sviluppo di specifiche policy - dovrà essere finalizzato a rendere maggiormente
efficaci le azioni di coordinamento con gli altri UDCP e con le strutture regionali
preposte all’attuazione, nell’ottica di consentire l’integrazione programmatica e
attuativa delle differenti fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali.

Data inizio

02/05/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

111

0

Data fine

31/12/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

238

313

Modalità
attuative

Si prevede l’organizzazione di attività on site, laboratori, percorsi di affiancamento
e di back office localizzato, tavoli di confronto con interlocutori istituzionali e con gli
stakeholder interni ed esterni.

Risultati

Rafforzamento della capacità istituzionale della struttura di coordinamento della
Programmazione Unitaria e supporto allo sviluppo di policy

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

15

Funzionari Enti Locali e Regionali

20

Destinatari
finali

Incontri

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Incontri di lavoro

4

0 GG

0

Note tecniche e Rapporti

5

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 4.2.5.2
Titolo

Attività di rafforzamento della capacità di partecipazione ai processi decisionali
europei e di recepimento delle norme europee

Descrizione

L’attività prevede l’affiancamento alla Regione nell’attuazione di quanto necessario
per rafforzare la capacità di partecipazione ai processi decisionali europei con
particolare riferimento a:-fase ascendente e discendente. Si prevede il supporto
all’Ufficio Legislativo per la individuazione di un modello di governance di gestione
della fase ascendente, il monitoraggio normativo, l’intervento tempestivo ai tavoli
negoziali Ue nonché il supporto alla partecipazione ai tavoli CIAE a livello
governativo per la predisposizione della sessione comunitaria a livello di consiglio
regionale, per la partecipazione alla sessione comunitaria a livello di conferenza
delle regioni, per i negoziati nazionali prodromici alla definizione della posizione
italiana in ambito Ue. Tale fase prevede un’attività di formazione per il personale
del Consiglio regionale e un affiancamento on the job, con approfondimenti
formativi, per l’applicazione degli strumenti cd. di fase ascendente (partecipazione
alla formazione degli atti europei) e discendente (recepimento degli atti europei). legge comunitaria. Si prevede il supporto nella definizione della legge comunitaria
regionale attraverso attività di affiancamento on site e di analisi ed
approfondimento delle altre esperienze già realizzate in altre regioni-better
regulation. Nell’ambito di questa azione è previsto un supporto al NUSAR (legge
11/2015) nella realizzazione di AIR comunitaria, AIR nazionale e AIR regionale.
Partecipazione alle fasi negoziali di pre-air in ambito Ue nonché un supporto per la
partecipazione al gruppo Ue sulla better regulation con un’applicazione ad almeno
due casi sperimentali in materie specifiche: es. ambiente, agricoltura, energia.

Data inizio

02/05/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

110

0

Data fine

30/06/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

238

313

Modalità
attuative

L’attività prevede l’affiancamento alla Regione. Le attività della linea e i risultati
prodotti verranno condivisi con il personale regionale nelle diverse fasi di lavoro
attraverso incontri di diffusione ed informazione.

Risultati

Rafforzamento della capacità di partecipazione ai processi decisionali europei e di
recepimento delle norme europee

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

3

Funzionari Enti Locali e Regionali

12

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Seminari

4

0 GG

0

Incontri di lavoro

10

0 GG

0

