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Titolo

POR Campania FSE 2014 -2020 - ASSE IV Capacità istituzionale - Linea 6:
Rafforzamento dei sistemi territoriali di sviluppo

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
Fusco, Clelia
progetto
Sede

Napoli

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

02/05/2016

Data fine

31/12/2016

Budget

300.000,00

Obiettivo
generale

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Campania

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Comune

70

Regione

30
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Assistenza

90

Ricerca

10

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività 4.2.6.1
Titolo

Azione 1 - Sostegno alla programmazione 2014-2020 nei sistemi territoriali

Descrizione

La Regione Campania partecipa alla Strategia Nazionale per le Aree Interne con le
quattro aree - Alta Irpinia, Vallo di Diano, Cilento Interno e Tammaro-Titerno individuate dal DR 12/2014. La selezione delle aree ha tenuto conto, tra l’altro,
della delimitazione e caratteristiche dei Sistemi Territoriali di Sviluppo previsti dalla
L.R. 13/2008.Nell’ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne, la
costruzione di sistemi intercomunali, cioè di insiemi di comuni che condividono la
gestione di funzioni fondamentali e servizi, costituisce il “Pre-requisito generale”.
Infatti, secondo l’Accordo di Partenariato 2014-2020, i comuni, per partecipare alla
strategia, devono dimostrare di “essere in grado di guardare oltre i propri confini,
attraverso la gestione associata dei servizi” . Con questa azione si prevede,
pertanto, di proseguire l’attività di supporto per l’Alta Irpinia e per il Vallo di Diano e
di avviare le attività di accompagnamento per le aree “Tammaro-Titerno” e “Cilento
Interno”. Le attività potranno riguardare, anche in questo caso, sia gli aspetti
inerenti la definizione della strategia d’area sia quelli inerenti la costruzione del prerequisito della gestione associata di servizi e funzioni.L’attività di
accompagnamento ai territori sarà opportunamente integrata con una rivolta
all’Amministrazione regionale finalizzata alla progettazione e definizione del
modello di governance locale della Strategia Aree Interne in Campania, che vede
l’Amministrazione interessata con molti uffici che, per le diverse competenze, sono
coinvolti in tale processo. Ciò allo scopo di assicurare il presidio necessario a
garantire che la Strategia, coordinata a livello nazionale dal Comitato Tecnico Aree
Interne e attuata dai Comuni organizzati in sistemi intercomunali, sia realizzata
coerentemente con l’azione di programmazione regionale.Analoga attività di
accompagnamento sarà indirizzata anche ai comuni di quei Sistemi Territoriali di
Sviluppo che possono definirsi “più maturi”, allo scopo di sostenere i territori a
costruire sistemi amministrativi affidabili per realizzare progetti integrati finanziabili
con fondi comunitari. I sistemi territoriali ed i comuni, appartenenti anche ad aree
costiere, aree cerniere, ecc, a cui rivolgere tale attività di accompagnamento
saranno individuati in accordo con l’Ufficio per il Federalismo.

Data inizio

02/05/2016

Giornate
risorse interne
Modalità
attuative

Senior

Junior

152

0

Data fine

31/12/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

360

66

Laboratori territoriali, attività di accompagnamento, elaborazione cartografiche,
comunità on line

Risultati

Rafforzamento della spinta di aggregazione dei territori ricadenti. Condivisione
delle opportunità della progettazione partecipata ed integrata.Sviluppo di
competenze e accrescimento delle conoscenze su metodi e strumenti per l’avvio e
il sostegno di processi di sviluppo territoriale, in chiave partecipata ed integrata.
Ricerche

Tipologia di
Attività

Comunità di pratica
Affiancamento consulenziale
Laboratori

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

3

Funzionari Enti Locali e Regionali

40

Partenariato

10

Descrizione

Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Affiancamento

0

30 GG

0

Laboratori

3

0 GG

50

Comunità di pratiche

1

0 GG

0

Ricerche

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 4.2.6.2
Titolo

Azione 2 - Sostegno allo sviluppo di forme associative comunali

Descrizione

Con l’art.4 comma 4 il DL 2010 del 30 dicembre 2015, annullando tutti i termini
intermedi precedentemente previsti, ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine
ultimo in capo ai comuni obbligati dal D.L. 95/2012 e s.m.i. ad associare le funzioni
fondamentali, così come individuate dalla norma. L’azione prevede, quindi,
un’attività di accompagnamento rivolta a:-associazioni di comuni, comuni
convenzionati, unioni di comuni che hanno formalizzato la forma associativa ma
non hanno reso tale forma operativa (non sono cioè passate alla fase della
elaborazione dei disciplinari e alla definizione delle modalità organizzative);-comuni
che devono ancora realizzare il lavoro preparatorio necessario e propedeutico alla
costituzione della forma associazionistica. Le attività saranno rivolte a quei comuni
che ne faranno richiesta, selezionati in accordo con l’Ufficio per il Federalismo. 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.

Data inizio

02/05/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

130

0

Data fine

31/12/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

276

50

Modalità
attuative

laboratori on site, riunioni di lavoro, analisi dati ed elaborazioni cartografiche

Risultati

Costituzione e rafforzamento di forme associate per la gestione delle funzioni
fondamentali

Tipologia di
Attività

Ricerche

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

10

Funzionari Enti Locali e Regionali

40

Destinatari
finali

Laboratori

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Laboratori

20

0 GG

0

Ricerche

1

0 GG

0

