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1. Amministrazione responsabile
RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
Nome
Calabria

Descrizione
Regione
Calabria

Tipologia
Regione meno
sviluppata

Indirizzo
Viale Europa, Località Germaneto
88100 Catanzaro

Telefono

Sito web

800841289

http://www.regione.calabria.it

2. Periodo di monitoraggio
PERIODO DI MONITORAGGIO
Codice

Scadenza

III sessione di monitoraggio

30/04/2019

Data inizio

Data fine

16/05/2019

31/05/2019

3. Dettaglio relazione
3.1 Sintesi attività interventi 6.1
Tutti gli interventi sono stati avviati (considerato che, nell’ambito di uno stesso intervento, a fronte di
attività non avviate ve ne è almeno una avviata).
La direttrice 6.1 si compone di 6 interventi di cui nr. 2 sono stati scelti tra quelli SL e nr. 4 sono L. Per
l’anno 2019 è prevista la conclusione di nr. 4 interventi (nr. 1 SL: Realizzazione/estensione modalità e
processi di mappature di norme, regolamenti e nr. 3 L ovvero:

1. Adozione di procedure per l'aggiornamento e l'applicazione della normativa regionale (intervento avviato
con scadenza al mese di giugno 2019);
2. Implementazione di procedure per dare piena attuazione allo SBA e alle attività proprie del garante delle
PMI (intervento avviato con scadenza al mese di giugno 2019);
3 . Applicazione di misure per la velocizzazione delle istruttorie interne, considerato dall'amministrazione
regionale best practice. Si tratta di una misura organizzativa funzionale al perseguimento di un duplice
obiettivo: riduzione dei tempi istruttoit intyernei ed aumento delel performance ﬁnanziarie nella gestione
del PO. Alla data del 30 aprile 2019, la misura ha fatto registrare una riduzione dei tempi pari al 32%
complessivo (+1% rispetto al 31.12.2018) di cui 11% operazioni FESR e 46% operazioni FSE.
Il dato rilevato è stato calcolato secondo quanto disposto dalle Linee Guida in materia (rif. da ultimo DGR
78/2019 ) ovvero prendendo a riferimento la variazione dei tempi impiegati dalle Commssioni di
Valutazione interne all'amministrazione regionale intercorrenti tra il giorno del termine di scadenza della
presentazione delle istanze per l'ammissione al contributo e quello di pubblicazione delle graduatorie
defintive dei lavori.

3.2 Sintesi attività interventi 6.2
Tutti gli interventi sono stati avviati (considerato che, nell’ambito di uno stesso intervento, a fronte di
attività non avviate ve ne è almeno una avviata).
La direttrice 6.2 consta di 5 interventi di cui nr. 1 è uno SN e nr. 4 sono L. Di questi, per l’anno 2019, ne è
prevista la conclusione di nr. 3. In particolare:
1 . Realizzazionedi interventi di aﬀiancamento per l'acquisizione di speciﬁche competenze (intervento
avviato con scadenza al mese di dicembre 2019);
2 . Promozione di un percorso di modernizzazione e acquisizione di competenze innovative/tecnologiche
(intervento avviato con scadenza al mese di dicembre 2019);
3 . Empowerment delle strutture di controllo di I Livello (intervento avviato con scadenza al mese di
dicembre 2019).
L'intervento

SN: Sviluppo

delle

competenze

comportamentali

nelle

PA

,

dal

punto

di

vista

dell’amministrazione regionale, si è esaurito con la partecipazione al Corso in Scienze cognitive e
comportamentali per la PA, di nr. 2 funzionari delegati rispettivamente dal Responsabile Tecnico del PRA e
dell'AdG del Programma.
3.3 Sintesi attività interventi 6.3
Tutti gli interventi sono stati avviati (considerato che, nell’ambito di uno stesso intervento, a fronte di
attività non avviate ve ne è almeno una avviata).
La direttrice 6.3 si compone di nr. 12 interventi di cui: nr. 1 è SN, nr. 9 sono stati scelti tra quelli SL e nr. 2
sono L. Per l’anno 2019 è prevista la conclusione di nr. 6 interventi di cui, alla data del 30.04.2019, nr. 2
(entrambi standard locali) sono completati. I restanti nr. 4 interventi sono sia SL che L; in particolare:
1. SL: Sviluppo/integrazione/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneﬁciari e la
valutazione dei progetti (intervento avviato con scadenza al mese di dicembre 2019);
2. SL: Realizzazione/raﬀorzamento di attività di tutoring a favor dei beneﬁciari compreso tematiche
amministrativo-contabili (intervento avviato con scadenza al mese di dicembre 2019);
3. L: Favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, attraverso la gestione associata delle funzioni
I C T (in particolare nei piccoli Comuni, attraverso l'utilizzo di soluzioni cloud) (intervento avviato con
scadenza al mese di giugno 2019);
4. L: L'implementazione del portale web dedicato al PRA di reportistica sui tempi procedurali delle
operazioni coﬁnanziate del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 (intervento avviato con scadenza al mese di
gennaio 2019).
Relativamente all’intervento SN: Attuazione del Codice di condotta Partenariato – Sviluppo di modalità di
co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo si rappresenta sin da ora che, analogamente
all’intervento SN della direttrice 6.2, la mancata realizzazione dell’intervento entro il termine del mese di
dicembre 2018 dev’essere considerata causa esogena all’amministrazione che, dal canto suo, partecipa
attivamente al percorso progettuale avviata a livello centrale.

3.4 Sintesi attività interventi allegato B
L’allegato B si compone di tre interventi aventi scadenza 31 dicembre 2019 e che, sebbene avviati, non
presentano un avanzamento procedurale ad eccezione dell'intervento Istituzione Uﬃcio Tecnico RUAP e
definizione delle relative procedure.

3.5 Principali problemi incontrati
Nell’attività eseguita per il presente monitoraggio tutti gli interventi sono stati avviati ed alcuni conclusi
nei tempi programmati ed altri ancora (nr. 6 interventi) non sono stati conclusi nei tempi programmati. In
riferimento a ciò, nella maggior parte dei casi, le ragioni denotano un carattere esogeno rispetto a quanto
programmato dall’Amministrazione.
In linea generale però, si è potuto constatare che, alla data del 30 aprile 2019, rispetto al 31.12.2018
l’avanzamento procedurale e finanziario degli interventi, è di modesta entità.
3.6 Ulteriori informazioni
Nell’attività eseguita per il presente monitoraggio sono emersi degli scostamenti in ordine alla tempistica
preventivata con l’adozione del PRA Calabria II Fase, sono emerse cioè esigenze di rimodulazione dei tempi
di conclusione degli interventi a causa dei ritardi accumulati.
Pertanto, per un numero “esiguo” di interventi, sarà necessario posdatare il termine di conclusione degli
stessi.

4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento

(con indicazione di eventuali buone pratiche

da evidenziare)

4.1 Interventi 6.1

Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc..
(es.: sistematizzazione e reperimento per policy)
Attività 1) Elaborazione di un programma complessivo ed organico di semplificazione legislativa, amministrativa e
procedurale per garantire la completa e spedita attuazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 attraverso:
Analisi e ricerca dei settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e normativa
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

30/06/2019

DESCRIZIONE

Elaborazione di un programma complessivo ed
organico di semplificazione legislativa,
amministrativa e procedurale per garantire la
completa e spedita attuazione del POR Calabria
FESR/FSE 2014-2020 attraverso: Analisi e ricerca
dei settori di attività che richiedono una
semplificazione amministrativa e normativa

RESPONSABILE

FONDO

ALTRO - AdG POR
Calabria
FESR/FSE 20142020 /
Segretariato
generale

Plurifondo

FONTE

AT

INDICATORI

STATO

IMPORTO

FESR_PATT01,
FESR_PAGG01,
FSE_PATT01,
FSE_PAGG01

AVVIATO

44.408,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: Alla data del 30 aprile 2019 le attività del progetto in esame ovvero quelle eseguite dai consulenti appositamente selezionati (che si sostanzia essenzialmente
nell'analisi delle esigenze di semplificazione legislativa, regolamentare ed amministrativa) sono giunte al IV bimestre, avviato in data 01.04.19 e con conclusione
31.05.19. A tale data, non vi è stata alcuna movimentazione finanziaria del costo dell'intervento.

Attività 2) Elaborazione della mappatura dei settori ritenuti prioritari per il rispetto delle condizionalità e
l’accelerazione della spesa del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, attraverso l’analisi e studio del contesto
normativo di riferimento;
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

30/06/2019

DESCRIZIONE

Elaborazione della mappatura dei settori ritenuti
prioritari per il rispetto delle condizionalità e
l’accelerazione della spesa del POR Calabria
FESR/FSE 2014-2020, attraverso l’analisi e studio
del contesto normativo di riferimento;

RESPONSABILE

FONDO

ALTRO - AdG POR
Calabria
FESR/FSE 20142020 /
Segretariato
generale

Plurifondo

FONTE

AT

INDICATORI

STATO

IMPORTO

FESR_PATT01,
FESR_PAGG01,
FSE_PATT01,
FSE_PAGG01

AVVIATO

44.408,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: L'attività di che trattasi è stata avviata in occasione della seduta di insediamento del team di esperti (rif. tavolo tecnico tenutosi il 24 luglio u.s.). Rif. nota a
corredo della 1° attività.

Attività 3) Individuazione di materie e dipartimenti interessati dagli interventi di semplificazione e aggiornamento
dell’attuazione del PO
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

30/06/2019

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

FONDO

Individuazione di materie e dipartimenti interessati
dagli interventi di semplificazione e aggiornamento
dell’attuazione del PO

ALTRO - AdG POR
Calabria
FESR/FSE 20142020
/Segretariato
generale

Plurifondo

FONTE

AT

INDICATORI

STATO

IMPORTO

FESR_PATT01,
FESR_PAGG01,
FSE_PATT01,
FSE_PAGG01

AVVIATO

44.408,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: Si veda il campo note in corrispondenza della 1° attività ovvero "analisi e ricerca dei settori di attività che richiedono una semplificazione amministrativa e
normativa".

Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla
regolamentazione comunitaria
Attività 1) Completamento dell’adozione delle opzioni di costo semplificato con riguardo ai costi standard
concernenti il personale (Reg. (UE) 1304/2013) per l’Asse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 Inclusione Sociale
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2018

DESCRIZIONE

Completamento dell’adozione delle opzioni di
costo semplificato con riguardo ai costi
standard concernenti il personale (Reg. (UE)
1304/2013) per l’Asse del POR Calabria
FESR/FSE 2014-2020 Inclusione Sociale

RESPONSABILE

ALTRO - AdG POR
Calabria FESR/FSE 20142020 Dipartimento
Lavoro, Formazione e
Politiche sociali

FONDO

FONTE

INDICATORI

STATO

COSTO
ZERO

FSE_PATT01,
FSE_PATT02,
FSE_FIN01

AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: COMPLETATO
DATA COMPLETAMENTO: 22/08/2018

IMPORTO: 0,00€

FONDO: Altro
FONTE: COSTO ZERO
NOTE: Il riferimento precipuo dell'intervento PRA in esame riguarda l'Asse Inclusione Sociale la cui metodologia sui CSU è stata adottata nel mese di dicembre 2016.
Invero, la formulazione dell'intervento avrebbe dovuto far riferimento al completamento dell'iter di adozione delel metodologie dei restanti costi unitari standard,
conclusosi nel mese di agosto c.a. con l'adozione dei soli costi indiretti del personale interno ed esterno per l'attuazione degli interventi realizzati nell'ambito del POR
Calabria FESR/FSE 2014-2020 dal FORMEZ PA. Nel corso degli anni 2017 e 2018, l'amministrazione regionale ha adottato tutti gli atti amministrativi idonei a garantire
l'esaustiva applicazione della disciplina in materia. E' di tutta evidenza quindi la presenzadi un refuso materiale nella predetta formulazione.

Adozione di procedure per l’aggiornamento e l’applicazione della normativa regionale
Attività 1) Implementazione di procedure standard per la corretta applicazione della normativa in materia di appalti
di lavori, servizi e forniture attraverso: Realizzazione di attività volte ad un miglior uso della piattaforma SISGAP
(Sistema informativo di Supporto alla Gestione degli Appalti Pubblici);
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

30/06/2019

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

FONDO

Implementazione di procedure standard per la
corretta applicazione della normativa in materia di
appalti di lavori, servizi e forniture attraverso:
Realizzazione di attività volte ad un miglior uso
della piattaforma SISGAP (Sistema informativo di
Supporto alla Gestione degli Appalti Pubblici);

ALTRO - AdG
POR Calabria
FESR/FSE 20142020 e SUA

Plurifondo

FONTE

OT11

INDICATORI

STATO

IMPORTO

FESR_PAGG01,
FESR_PAGG02,
FESR_PAGG03

AVVIATO

270.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: COMPLETATO
DATA COMPLETAMENTO: 31/08/2018

IMPORTO: 80,00€

FONDO: Plurifondo
FONTE: OT11
NOTE: L'intervento in esame viene realizzato attraverso l'esecuzione del Progetto Tematico denominato "Appalti Pubblici" che si articola in 3 azioni: a) gestione delle
procedure on line per le gara d'appalto; b) interventi di affiancamento on the job (consulenza sulla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica) e, c)
realizzazioen di un progetto obiettivo quale strumento per incentivare la produttività del personale dipendente. Per qaunto concerne l'azione 1, le attività sono state
realizzate e concluse. Nello specifico, le iniziative attuate hanno riguradato l'affiancamento ed il supporto al personale SUA impegnato nelel procedure di gara telematiche
su piattaforma SISGAP, in uso alal Stazione Unica Appaltante, appunto, per l'espletamento delle gare con modalità telematica. Tali attività di affiancamento e supporto
hanno consentito un più funzionale utilizzo della stessa piattaforma e di incrementare il numero delle gare svolte in modalità telematica nell'ottica di assicurare
trasparenza, efficienza ed efficace nella gestione delel procedure.

Attività 2) Interventi di rafforzamento on the job in materia di uso dei sistemi telematici di acquisto nonché in
materia di contrattualistica pubblica;
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

30/06/2019

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

FONDO

Interventi di rafforzamento on the job in materia
di uso dei sistemi telematici di acquisto nonché in
materia di contrattualistica pubblica;

ALTRO - AdG
POR Calabria
FESR-FSE 20142020 e SUA

Plurifondo

FONTE

OT11

INDICATORI

STATO

IMPORTO

FESR_PAGG01,
FESR_PAGG02,
FESR_PAGG03

AVVIATO

270.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: Rispetto al 31.12.2018 non si sono registrati avanzamenti finanziari e procedurali. In particolare, con riguardo all'azione 2 del progetto tematico "Appalti Pubblici",
è stato redatto il Disciplinare ed il Capitolato Tecnico, ed è in fase di indizione la gara per l'affidamento del servizio di "rafforzamento delel competenze strategiche
individuali e collettive attraverso servizi di affiancamento on the job al personale della SUA e della Regione Calabria, per l'acquisizione di supporti tecnico-specialistico; ed
infatti, con decreto n° 2829 del 8/3/2019 è stata indetta la pertinente procedura di gara aperta.

Attività 3) Interventi di rafforzamento delle competenze interne all’Ente in materia di gestione delle procedure di
appalto.
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

30/06/2019

DESCRIZIONE

Interventi di rafforzamento delle competenze
interne all’Ente in materia di gestione delle
procedure di appalto.

RESPONSABILE

FONDO

ALTRO - AdG
POR Calabria
FESR-FSE 20142020 e SUA

Plurifondo

FONTE

OT11

INDICATORI

STATO

IMPORTO

FESR_PAGG01,
FESR_PAGG02,
FESR_PAGG03

AVVIATO

270.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: Relativamente all'Azione 3, importo Euro 230.000,00 è in corso di svolgimento la 1° fase (della durata di 12 mesi) del progetto obiettivo interdipartimentale che ha
avuto inizio nel mese di novembre 2017. Il progetto obiettivo in questione, coinvolge n. 28 dipendenti e mira a qualificare la loro competenza nella materia della
contrattualistica pubblica, attraverso approfondimenti e produzione di materiale documentale sulle procedure di gestione delle gara d'appalto per prevenire fenomeni
corruttivi e garantire maggiore trasparenza ed efficacia all'azione amministrativa. Il progetto obiettivo è stato approvato con DDG n. 10821/2017.

Creazione di gruppi di lavoro dedicati a focus specifici
Attività 1) Costituzione di un GdL interdipartimentale deputato a fornire il supporto specialistico nella gestione
revoche e recuperi dei contributi concessi ai beneficiari
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

30/09/2018

DESCRIZIONE

Costituzione di un GdL interdipartimentale deputato
a fornire il supporto specialistico nella gestione
revoche e recuperi dei contributi concessi ai
beneficiari

RESPONSABILE

ALTRO - AdG POR
Calabria FESR/FSE
2014-2020

FONDO

FONTE

INDICATORI

COSTO
ZERO

FESR_FIN01

STATO

AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
MOTIVAZIONI RITARDO: Sul fronte controlli di I Livello la gara di assistenza tecnica all'AdG, il cui capitolato prevede il supporto per il trattamento delle irregolarità e dei
recuperi, è stata aggiudicata ma non è ancora possibile procedere con la stipula del contratto di appalto a seguito della definizione di un ricorso al TAR. Si evince quindi
che, il ritardo nell'esecuzione dell'intervento, è dovuto a cause esogene rispetto agli sforzi profusi dall'amministrazione in tal senso che, per tempo, ha posto in atto tutte
le pertinenti attività.
NOTE: Nell'ambito dell'Avviso di Selezione di n.58 figure professionali per l'attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, approvato con Decreto n. 5634 del
01.06.2018, la Commissione deputata alla valutazione delle candidature ha concluso le attività per il profilo di Revisore Senior e Revisore Middle ed è in corso la
procedura di valutazione dell'ultimo profilo professionale che espleterà il supporto tecnico al Settore Controlli e ai Dipartimenti Regionali nella Gestione di irregolarità e
frodi commesse ai danni del bilancio. Inoltre, è stata aggiudicata la gara di assistenza tecnica all'AdG per i controlli, il cui capitolato prevede il supporto per il trattamento
delle irregolarità e dei recuperi, ma non è ancora possibile procedere con la stipula del contratto di appalto a seguito della definizione di un ricorso al TAR.

Implementazione di procedure per dare piena attuazione allo SBA e al Garante delle PMI
Attività 1) Progettazione e sviluppo del sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione delle misure dello
SBA
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

30/06/2019

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

FONDO

Progettazione e sviluppo del sistema
informativo per il monitoraggio e la valutazione
delle misure dello SBA

ALTRO Dipartimento
Sviluppo Economico
- Attività Produttive

Plurifondo

FONTE

OT11

INDICATORI

STATO

IMPORTO

FESR_PAGG01,
FSE_PAGG01

AVVIATO

87.500,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: Trattasi di attività che richiede il presidio di risorsa altamente specializzata e qualificata, da selezionarsi con avviso pubblico, pubblicato ed immediatamente
sospeso dalla Regione Calabria nel giugno 2017 ma, allo stato attuale, non risultano avanzamenti procedurali in tal senso.

Attività 2) Strutturazione di meccanismi per garantire il monitoraggio, l’analisi preventiva e la valutazione
successiva della normativa e delle politiche regionali in termini di impatto sulle imprese di piccole dimensioni
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE

Strutturazione di meccanismi per garantire il
monitoraggio, l’analisi preventiva e la
valutazione successiva della normativa e delle
politiche regionali in termini di impatto sulle
imprese di piccole dimensioni

30/06/2019

RESPONSABILE

FONDO

ALTRO Dipartimento
Sviluppo Economico
- Attività Produttive

Plurifondo

FONTE

OT11

INDICATORI

STATO

IMPORTO

FESR_PAGG01,
FSE_PAGG01

AVVIATO

87.500,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: NON AVVIATO
NOTE: L'avvio di questa fase è subordinato a quello della fase 1.

Attività 3) Disseminazione della conoscenza, modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

30/06/2019

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

FONDO

Disseminazione della conoscenza,
modellizzazione e trasferibilità di buone pratiche

ALTRO Dipartimento
Sviluppo Economico
- Attività Produttive

Plurifondo

FONTE

OT11

INDICATORI

STATO

IMPORTO

FESR_PAGG01,
FSE_PAGG01

AVVIATO

87.500,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: L’azione non ha avuto un immediato avvio e comunque registra una situazione di ritardo procedurale, a causa dell’assenza della risorsa esperta di cui alla linea
d’intervento 2.1.1 (OT2 FESR). Pur in assenza dell’adeguato supporto specialistico previsto per il progetto, il team interno di risorse di Fincalabra ha avviato un’analisi
sugli strumenti attualmente implementati in Regione. Si tratta, nello specifico, dell'analisi dei dati delle domande presentate dalle PMI a valere sugli avvisi pubblici del
POR Calabria 2014/2020 della Regione Calabria pubblicati nel periodo 2017/2018 riferibili all'OT1 e OT3 . Tali dati sono stati estrapolati dalle Banche dati della piattaforma
AVVISI della regione Calabria. al 31.12.2018 è associata una spesa pari a € 97.792,48. al 30.04.2019 non risulta avanzamento ne procedurale ne finanziario.

Attività 4) Sviluppo e la sperimentazione di modelli, analisi e studi per la valutazione degli impatti delle misure di
attuazione dello SBA.
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

30/06/2019

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

FONDO

Sviluppo e la sperimentazione di modelli, analisi
e studi per la valutazione degli impatti delle
misure di attuazione dello SBA.

ALTRO Dipartimento
Sviluppo Economico
- Attività Produttive

Plurifondo

FONTE

OT11

INDICATORI

STATO

IMPORTO

FESR_PAGG01,
FSE_PAGG01

AVVIATO

87.500,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: NON AVVIATO
NOTE: Si veda la nota a corredo della 1 attività.

Applicazione di misure per la velocizzazione delle istruttorie interne.
Attività 1) Adozione di linee guida contenenti disposizioni specifiche riguardo alla nomina, alla composizione e alle
modalità di funzionamento delle commissioni di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

Adozione di linee guida contenenti
disposizioni specifiche riguardo alla nomina,
alla composizione e alle modalità di
funzionamento delle commissioni di
valutazione delle operazioni del POR
Calabria FESR/FSE 2014/2020

ALTRO - Tutti i
Dipartimenti responsabili
degli Assi prioritari/AdG
POR Calabria/Dipartimento
Organizzazione e
Personale

FONDO

FONTE

INDICATORI

STATO

COSTO
ZERO

FESR_PATT02,
FESR_PAGG01,
FESR_PAGG02,
FESR_FIN01,
FSE_PATT02,
FSE_PAGG01,
FSE_PAGG02,
FSE_FIN01

AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
MOTIVAZIONI BUONA PRATICA: L'AdG del PO attraverso l'adozionde di Linee Guida riportanti specifiche procedure per i tempi di valutazione delle operazioni del POR
Calabria FESR/(FSE 14-20 ha sperimentato che, senza l'ausilio di alcun applicativo informatico o di costo finanziario da sopportare per il raggiugimento dell'obiettivo finale
(snellimento dei tempi di valutazione) ma incidendo esclusivamente su una maggiore responsabilizzazione del personale dipendente chiamato a svolgere quelle attività,
unitamente a strumenti di lavoro standardizzati (format di verbali ecc.), è possibile ottenere i risultati programmati. L'intervento di che trattasi è stato presentato alla
Rete Nazionale dei Responsabile dei PRA il giorno 7 febbraio 2019.
NOTE: Preliminarmente è necessario precisare che, oggetto delle Linee guida in esame, è l’attività di valutazione effettuata nell’ambito di avvisi pubblici/manifestazione
di interesse, la cui tempistica di esecuzione è riportata a seguire: FASE 1: Entro 5 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze o della chiusura
della finestra temporale (nel caso di procedure valutative a sportello ) il Direttore Generale responsabile di Asse che finanzia l’avviso, nomina la commissione di
valutazione attingendo dagli elenchi all’uopo redatti dall’AdG del Programma. FASE 2: Entro 5 giorni dalla notifica dell’atto di incarico a presidente/componente
della commissione di valutazione, la stessa si insedia e avvia i lavori. Allo scopo di rendere più agevole, e quindi più celere, e trasparente l’attività della commissione, le
Linee Guida forniscono i format standard da utilizzare per: v
dichiarare assenze di cause ostative ed eventuali conflitti di interesse; v
accertare i requisiti degli istanti
all’Avviso/manifestazione; v
attribuire i punteggi e relative modalità di attribuzione; v
redigere i verbali. E’ di tutta evidenza che così operando, la commissione di
valutazione è agevolata nella redazione/compilazione dei suddetti format/schede e quindi nell’assolvimento dei propri compiti, con un innegabile effetto positivo anche sui
tempi e sui controlli che devono essere effettuati sulle operazioni. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO: Il procedimento per la selezione delle operazioni da finanziarie
deve concludersi entro 90 gg dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze (art. 2, comma 3, della l. 241/90) o dalla finestra temporale, nel caso di procedure
valutative a sportello. Soltanto nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi
pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, fossero necessari termini superiori a 90 gg, il Dirigente generale del Dipartimento responsabile dell’Asse
Prioritario che finanzia l’Avviso ha facoltà di fissare un termine più ampio, non superiore a 180 gg. Di seguito si riportano i dati di sintesi sui risultati raggiunti attraverso
l’esecuzione dell’intervento Applicazione di misure volte alla velocizzazione delle istruttorie interne ovvero misurando la tempistica impiegata per la conclusione delle
istruttorie degli avvisi/manifestazioni a valere sul PO secondo i parametri delle Linee guida adottate in merito (DGR 84/2017 e 76/2018). In merito si precisa che i risultati
sono riportati: nella loro totalità (operazioni FESR/FSE); per “momento temporale di avvio del calcolo “ (dalla nomina della commissione o dalla scadenza dell’avviso). La
criticità maggiore del processo qui analizzato è rinvenibile nella FASE 1 dello stesso ovvero all’atto di nomina della commissione (i 5gg previsti dalle linee guida non
vengono quasi mai rispettati). Per dare evidenza di ciò l’analisi condotta riporta la misurazione per “momento temporale di avvio del calcolo “: il dato è riportato infatti
considerando da un lato l’avvio del procedimento dalla scadenza dell’avvio (così come previsto dalle Linee Guida) e dall’altro, prendendo a riferimento l’atto della nomina
della commissione di valutazione. Dal 9 marzo 2018 al 30 aprile 2018 sono stati avviati 11 avvisi a valere sul POR Calabria FESR/FSE 2014-2020. L’attività di istruttoria
interna delle istanze di ammissione ai relativi benefici, effettuata sulla base dei parametri delle relative Linee Guida, ha registrato – rispetto ai n. 21 avvisi/manifestazioni
a valere sul medesimo ciclo di programmazione ma avviati in una data antecedente al 9 marzo 2018, una riduzione del 32% tot. e del 44% ove il momento di avvio del
procedimento, depurato della FASE 1 che risulta essere quella più critica, coincida con i Tempi di valutazione in giorni dalla nomina della commissione alla pubblicazione
della graduatoria.

Attività 2) Integrazione con il sistema di performance individuale attraverso l'adozione di un puntuale obiettivo da
assegnare ai dirigenti e funzionari facenti parte delle commissioni di valutazione (così come previsto dal verbale di
G.R. del 09.03.18).
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

Integrazione con il sistema di performance
individuale attraverso l'adozione di un
puntuale obiettivo da assegnare ai dirigenti
e funzionari facenti parte delle commissioni
di valutazione (così come previsto dal
verbale di G.R. del 09.03.18).

ALTRO - Tutti i
Dipartimenti responsabili
degli Assi prioritari/AdG
POR Calabria/Dipartimento
Organizzazione e
Personale

FONDO

FONTE

INDICATORI

STATO

COSTO
ZERO

FESR_PATT02,
FESR_PAGG01,
FESR_PAGG02,
FESR_FIN01,
FSE_PATT02,
FSE_PAGG01,
FSE_PAGG02,
FSE_FIN01

AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: COMPLETATO
DATA COMPLETAMENTO: 04/02/2019

IMPORTO: 0,00€

FONDO: Altro
FONTE: COSTO ZERO
MOTIVAZIONI BUONA PRATICA: Attraverso l'attribuzione di obiettivi di performance individuale collegati ad un obiettivo di miglioramento del PRA II Fase (aumento
della semplificazione amministrativa incidendo sulla riduzione dei tempi di definizione delle procedure interne di valutazione delle operazioni cofinanziate dai fondi
strutturali) il personale dipendente (dirigenziale e non) viene responsabilizzato nella partecipazione ai processi di sviluppo e di miglioramento perseguiti
dall'amministrazione.

NOTE: L’intervento teso a velocizzare le istruttorie interne è perseguito anche attraverso la sua contemplazione all’interno del Piano delle Performance adottato
dall’Amministrazione: la G.R. infatti, ha previsto testè ..assicurando ….omissis.. integrazione delle priorità di rafforzamento del Piano, quali indirizzi strategici e primari del
governo dell’Amministrazione regionale, con il Piano della Performance e conseguente impatto sul lato performance individuale in via prioritaria delle posizioni dirigenziali
apicali, delle altre posizioni dirigenziali a cui compete l’esecuzione di interventi trasversali previsti nel PRA nonché dei funzionari titolati di AP e PO con riguardo agli
obiettivi di performance individuale sul rispetto dei tempi relativi ai procedimenti di valutazione interna delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR/FSE 20142020[1]. Il Piano della Performance è stato approvato il 4 febbraio 2019 con deliberazioen di G.R. n. 51. Gli obiettivi di rafforzamento previsti dal PRA sono state
contemplati nel predetto documento e divenuti obiettivi di performance individuale dei dirigenti responsabili dell'attuazione del PRA.

4.2 Interventi 6.2

Sviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

SN

Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze
cognitive e comportamentali della PA
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2018

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

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

FONDO

Altro

FONTE

INDICATORI

STATO

IMPORTO

ALTRE FONTI - FdR
- Programma
Azione Coesione
Governance e
Assistenza Tecnica
2007-2013

FESR_PATT01,
FSE_PATT01

AVVIATO

100.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 30/04/2019
STATO: COMPLETATO
DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 100.000,00€

FONDO: Altro
FONTE: ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013
NOTE: Nel periodo di riferimento è stata pienamente completata la definizione del corso di formazione “Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione
pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e comportamentali della PA”. L’iniziativa 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. Nel periodo oggetto di monitoraggio si sono tenute le seguenti sessioni del
corso: 24 gennaio 2019 (10-18) 25 gennaio 2019 (9-17) 31 gennaio 2019 (10-18) 1 febbraio 2019 (9-17) 7 febbraio 2019 (10-18) 8 febbraio 2019 (9-17)

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
NOTE: L'iniziativa di che trattasi (2 edizione gen/feb 2019) ha visto il pieno coinvolgimento dell'amministrazione regaionale che ha promosso la partecipazione al corso in
Scienze cognitive e comportamentali per la PA di nr. 2 funzionari delegati rispettivamente dal Responsabile Tecnico del PRA e dell'AdG del Programma.

Realizzazione di interventi di affiancamento istituzionale per l’acquisizione di specifiche
competenze
Attività 1) Creazione di task force settoriali nei Settori i) Depurazione ii) Rifiuti iii) Difesa del suolo;iiii) Prevenzione
del rischio sismico
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE

Creazione di task force settoriali nei
Settori i) Depurazione ii) Rifiuti iii)
Difesa del suolo;iiii) Prevenzione del
rischio sismico

31/12/2019

RESPONSABILE

ALTRO - AdG POR Calabria
FESR/FSE 2014-2020
/Dipartimento Ambiente/
Dipartimento Presidenza

FONDO

Plurifondo

FONTE

INDICATORI

STATO

IMPORTO

AT

FESR_PATT01,
FESR_PATT02

AVVIATO

1.850.424,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: La realizzazione dell'intervento passa per la creazione di task force finalizzate a potenziare il presidio sui settori ritenuti cruciali per l'amministrazione. In
particolare, sul settore Rifiuti e quindi la creazione di una task force per il supporto al settore della gestione dei rifiuti, il decreto nr. 10608/2017 è stato revocato con atto
n. 16309 del 28.12.2018 per le motivazioni ivi indicate. Le risorse sono state disimpegnate e per questa via, confluite nuovamente nelle risorse finanziarie dall'Asse 14 e
successivamente riprogrammate. Sul settore rischio sismico, la Giunta Regionale con le DGR. 393/16, 427/2016 e 77/2017, ha fornito indirizzi e dato indicazioni di
finanziarie esclusivamente interventi di adeguamento sismico ovvero di demolizione e ricostruzione, in quanto sono gli unici che consentono di rendere edifici pienamente
aderenti alal normativa tecnica sulle costruzioni. L'attuazione di questo indirizzo comporta una fase di controllo e supporto da parte della Regioneancora maggiore
rispetto al passato , per poter garantire una maggiore efficacia degli interventi ed una migliore finalizzazioen delle risorse all'obiettivo primario della riduzione della
vulnerabilità sismica. Pertanto, con DDG n. 7577/2017 è stato approvato un Progetto per "AT agli EE.LL" per l'attuazione deglii nterventi destinati alla prevenzione del
rischio sismico nell'ambito sopra descritto, nonchè l'Avviso pubblico per la selezione di n. 9 esperti esterni per AT e supporto ai Comuni della Calabria per l'attuazione
degli interventi previsti dal Programma di prevenzione del rischio sismico": allo stato gli esperti selezionati sono stati contrattualizzati ed hanno avviato l'attività; Sui
settori di depurazione ed idrico - sebbene la selzione degli esperti fosse già stata avviata con decreto n. 10520/2017 (fronte depurazione), la G.R. ha approvato la DGR
34/2018 recante indirizzi per il supporto tecnico funzionale all'attauzione del Programma Regionale degli Interventi Prioritari dei Sistemi Fognari Depurativi. Pertanto, con
decreto n. 4909/2018 è stato revocato il suddetto Avviso di selezione e contestualmente, con la DGR 34/2018, è stata disegnata la governance regionale funzionale al
superamento delal procedura di infrazione comunitaria n. 2014/2059 ovvero della Nota del Ministero Ambiente prot. n. 24444/2017.

Attività 2) Creazione di un team di esperti esterni all’Amministrazione in materia di Aiuti di Stato
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

Creazione di un team di esperti
esterni all’Amministrazione in
materia di Aiuti di Stato

RESPONSABILE

ALTRO - AdG POR Calabria
FESR/FSE 2014-2020

FONDO

Plurifondo

FONTE

INDICATORI

STATO

OT11

FESR_PATT01,
FESR_PATT02

AVVIATO

IMPORTO

600.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: Nell'intento di rafforzare le competenze degli operatori in tema di Aiuti di Stato l'Amministrazione ha adottato alcuni atti/documenti quali strumenti da utilizzare
per applicare la normativa in materia: il riferimento è alla circolare prot. n. 384910 del 12.12.2017, che definisce le procedure necessarie ad assicurare la corretta
applicazione delle norme in materia di aiuti di stato per l'attuazione degli strumenti di programmazione 2014-2020 e la DGR n. 71 del 09.03.2018 che istituisce all'interno
della Regione Calabria il Distinct Body - come da indicazione della circolare del dip. Politiche Europee delal Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0001731 P-422_19 del
15.02.2017 - e approva le Linee Guida in materia di Aiuti di Stato. Contemporaneamente, è in corso di perfezionamento l'affidamento al FORMEZ PA di un progetto di
rafforzamento delal capacità istituzionale dell'amministrazioen regaionale in materia di Aiuti di Stato. Allo stato non ci sono avanzamenti procedurali al 30.04.2019.

Innalzamento della conoscenza su focus specifici
Attività 1) Nell’ambito del Piano della formazione del personale dipendente, previsione di una linea di attività
formativa sui contenuti degli schemi tipo degli Avvisi/Bandi per la concessione di contributi e aiuti a valere sul POR
Calabria FESR-FSE 2014-2020
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2018

DESCRIZIONE

Nell’ambito del Piano della formazione del
personale dipendente, previsione di una linea
di attività formativa sui contenuti degli schemi
tipo degli Avvisi/Bandi per la concessione di
contributi e aiuti a valere sul POR Calabria
FESR-FSE 2014-2020

RESPONSABILE

ALTRO - AdG POR
Calabria FESR/FSE
2014-2020/
Dipartimento
Organizzazione
risorse umane

FONDO

Plurifondo

FONTE

OT11

INDICATORI

STATO

IMPORTO

FESR_PATT01,
FESR_PATT02

NON
AVVIATO

88.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: COMPLETATO
DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018
FONDO: Plurifondo

IMPORTO: 83.000,00€

FONTE: OT11
NOTE: Con delibera di Giunta Regionale n. 654 del 31.12.2018 è stato approvato il Piano della Formazione del personale dipendente della Regione Calabria anno 2019.
Nell'ambito dello stesso, e con riguardo precipuo alla macro area 1, rientrano gli interventi del PRA 2 fase che verranno finanziati con risorse comunitarie per un importo
di euro 83.000 a valere sull'Asse 13 e verranno completati nell'anno 2019. I contenuti altamente specialistici previsti per le iniziative formative, sono stati scelti in base
all'esigenze formative espresse dai dipartimenti regionali, per come sintetizzati nel PRA II Fase. Gli stessi insistono su due aree: la 1° riguarda i contratti pubblici e gli
appalti e la 2° materie comunitarie-internazionali.

Attività 2) Approfondimento sulla manualistica per la selezione delle operazioni e per i controlli di primo livello
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2018

DESCRIZIONE

Approfondimento sulla manualistica per la
selezione delle operazioni e per i controlli di
primo livello

RESPONSABILE

ALTRO - AdG POR
Calabria FESR/FSE
2014-2020/
Dipartimento
Organizzazione
risorse umane

FONDO

Plurifondo

FONTE

OT11

INDICATORI

FESR_FIN01,
FESR_ATT02,
FSE_ATT02,
FSE_FIN01

STATO

IMPORTO

NON
AVVIATO

80.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: NON AVVIATO
MOTIVAZIONI RITARDO: Il ritardo accumulato in corrispondenza della mancata conclusione dell'intervento entro l'anno 2018 è casusato essenzialmente per: a)
l'avvicendarsi di vari Dirigenti a capo del Settore Formazione e Sviluppo Risorse Umane, titolare dell'esecuzione dell'intervento; b) la riduzione delle risorse finanziarie
rispetto a quelle assegnate al corrispondente intervento nel PRA I fase e c) la rivisitazione della proposta progettuale del progetto Forma Calabria presentata dal FORMEZ
PA. In particolare, rispetto al PRA I Fase, per il quale erano state destinate risorse pari a Euro 250.000,00 avaler sull'OT11, le esigenze formative sottese alla realizzazione
del presente intervento sono nuove e diverse: pertanto, le economie avute (Euro 230.000,00) non possono essere ugualmente destinate ora nel PRA II Fase perchè non
più coerenti con la nuova strategia formativa. Da ciò è destinazione la destinazione di un importo pari ad Euro 83.000,00 sempre a valere sull'OT11. Allo stato, si è in
attesa dell'approvazione della Delibera di G.R. di adesione al FORMEZ che sarà formalizzata nei primi giorni di maggio p.v.
NOTE: L'amministrazione regionale ha inteso avvalersi della collaborazione del FORMEZ PA per la realizzazione del progetto FormaCalabria attuazione del Piano di
Formazione del personale della Giunta Regionale 2017-2018 anche per fornire, contestualmente, al Dipartimento Organizzazione e Personale, nel quale è incardinato il
Settore competente, un qualificato supporto tecnico organizzativo. Ciò posto, allo stato, è in corso di ridefinizione della convenzione con il Formez e del relativo progetto
Forma Calabria nell'intento di adeguare l'inutilizzo delle risorse finanziarie destinate per la formazione dal PRA Calabria I Fase e quindi la riduzione delle stesse, alle attuali
esigenze formative contemplate nel PRA II Fase. Inoltre, si è in attesa dell' approvazione della Delibera di G.R. di adesione al FORMEZ che sarà formalizzata nei primi
giorni di maggio p.v.

Attività 3) Approfondimento sulla normativa in materia di appalti, di aiuti di stato, regolamentazione comunitaria,
nazionale e regionale in materia di strumenti finanziari
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2018

DESCRIZIONE

Approfondimento sulla normativa in materia di
appalti, di aiuti di stato, regolamentazione
comunitaria, nazionale e regionale in materia
di strumenti finanziari

RESPONSABILE

ALTRO - AdG POR
Calabria FESR/FSE
2014-2020
Dipartimento
Organizzazione
risorse umane

FONDO

Plurifondo

FONTE

OT11

INDICATORI

STATO

IMPORTO

FESR_PATT01,
FESR_PATT02,
FESR_PAGG01,
FESR_PAGG02,
FESR_PAGG03,
FSE_PAGG01

NON
AVVIATO

80.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: NON AVVIATO
MOTIVAZIONI RITARDO: Come già motivato in corrispondenza del ritardo accumulato sull'attività 2 del presente intervento, la proposta progettuale del progetto Forma
Calabria, avanzata dal FORMEZ PA, è in fase di rivisitazione così come il contratto da stipulare tra le parti. E ciò essenzialmente per una riduzione operata sulle risorse
destinate ai percorsi formativi, resasi necessaria ai fini del rispetto della coerenza della spesa. Gli interventi formativi previsti dal presente intervento saranno avviati dopo
la stipula del contratto tra le parti e l'avvio del progetto Forma Calabria.
NOTE: L'approfondimento delle tematiche oggetto della presente attività può avvenire nel corso dell'anno 2019 posto che, la delibera di approvazione del Piano della
Formazione del Personale dipendente della Regione Calabria anno 2019, è stata approvata nella seduta del 31 dicembre 2018.

Empowerment delle strutture di controllo di I livello del Programma
Attività 1) Adesione della Regione Calabria ad un progetto di empowerment sui controlli di I livello
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

Adesione della Regione Calabria ad
un progetto di empowerment sui
controlli di I livello

RESPONSABILE

ALTRO - AdG POR Calabria FESR
FSE 2014/2020 Settore Controlli
di I Livello

FONDO

FONTE

COSTO
ZERO

INDICATORI

FESR_ATT02,
FESR_FIN01,
FSE_ATT02,
FSE_FIN01

STATO

NON
AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: Parallelamente alle attività sul progetto Empowerment sui controlli di I livello di cui, come noto, la Regione Calabria è una delle tre amministrazioni pilota, sul
fronte Controlli di I livello, l'Amministrazione ha inteso rafforzarne il presidio attraverso l'indizione di un avviso pubblico per il reperimento di figura professionali
specifiche. Le attività di valutazione di cui all'Avviso di Selezione di n.58 figure professionali per l'attuazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, approvato con
Decreto n. 5634 del 01.06.2018, si sono concluse nel mese di dicembre con l'approvazione delle graduatorie per i profili di Revisore Senior e Revisore Junior. Nel mese di
gennaio 2019 i suddetti vincitori hanno sottoscritto i contratti di lavoro e sono state avviate le relative attività di controllo di I livello del POR Calabria FESR FSE
2014/2020 nei vari Dipartimenti regionali. A seguito del Decreto del Dirigente Generale n. 2644 del 05 marzo 2019, di sostituzione di componente della Commissione,
sono state avviate le attività di valutazione per l'ultimo profilo professionale che espleterà supporto tecnico al Settore Controlli e ai Dipartimenti regionali, nella Gestione
di irregolarità e frodi commesse ai danni del bilancio europeo. L'elenco dei candidati ammessi a colloquio verrà pubblicato nel mese di maggio p.v..

Promozione di un percorso di modernizzazione e acquisizione di competenze
innovative/tecnologiche
Attività 1) Sensibilizzazione di tutti gli attori regionali sulle tematiche legate all'Open Government e all'Open Data
attraverso l'esecuzione del progetto strategico "Postazione di lavoro" ed in particolare della IV fase ivi prevista.
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

Sensibilizzazione di tutti gli attori
regionali sulle tematiche legate
all'Open Government e all'Open
Data attraverso l'esecuzione del
progetto strategico "Postazione di
lavoro" ed in particolare della IV
fase ivi prevista.

RESPONSABILE

ALTRO Dipartimento
Presidenza/Settore
Agenda Digitale

FONDO

Plurifondo

FONTE

ALTRE
FONTI OT2 POR
Calabria
FESR- FSE
2014/2020

INDICATORI

FESR_PATT01,
FESR_PATT02,
FESR_PAGG01,
FESR_PAGG02,
FESR_ATT02,
FESR_FIN01,
FSE_PATT01,
FSE_PATT02,
FSE_PAGG01,
FSE_PAGG02,
FSE_ATT02,
FSE_FIN01

STATO

IMPORTO

NON
AVVIATO

1.300.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: In data 25 settembre 2018 con rep .n. 2703 è stato sottoscritto il contratto esecutivo n. 1802205340793004con il (RTI) composto dalle società Telecom Italia Spa
(mandataria), Poste Italiane Spa (mandante), Postecom Spa (mandante), HPE Service Italia Srl (mandante) - Postel S.p.A (mandante), che è risultato aggiudicatario del
Contratto Quadro Consip PC CLOUD lotto 1. A seguito degli addendum al contratto quadro, con decreto n. 13697 del 22/11/2018 è stato approvato l'addendum al
contratto esecutivo, successivamente sottoscritto, quale parte integrante e sostanziale del contratto esecutivo, in data 21/12/2018. Al 31 dicembre u.s. è stato
predisposto il decreto (assunto nel Registro del Dipartimento Presidenza con il numero 881 del 13/08/2018) per la realizzazione del progetto oggetto della presenta
attività, attraverso l'adesione al contratto quadro Consip s.p.a. SPC CLOUD lotto 1 “Servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di
cooperazione applicativa”. Al 30.04.2019 il progetto è avviato ma non c'è stata movimentazione finanziaria.

Attività 2) Definizione di un a Governance regionale dell'innovazione per la promozione dei temi dello sviluppo
tecnologico
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

Definizione di un a Governance
regionale dell'innovazione per la
promozione dei temi dello sviluppo
tecnologico

RESPONSABILE

ALTRO Dipartimento
Presidenza Settore Agenda
Digitale

FONDO

Plurifondo

FONTE

ALTRE
FONTI - AT
PAC
2014/2020

INDICATORI

FESR_PATT01,
FESR_PATT02,
FESR_PAGG01,
FESR_PAGG02,
FESR_ATT02,
FESR_FIN01,
FSE_PATT01,
FSE_PATT02,
FSE_PAGG01,
FSE_PAGG02,
FSE_ATT02,
FSE_FIN01

STATO

AVVIATO

IMPORTO

828.836,20€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: Con DGR n. 532 del 10.11.2017 sono state approvate le Linee Guida per la Crescita Digitale della Calabria 2020 è stata individuata la figura del Responsabile della
transizione digitale ed è stato stabilito di demandare ai Dipartimenti competenti, di procedere all’istituzione di una Segreteria Tecnica dell’Agenda Digitale, con l’obiettivo
di supportare il Responsabile della Transizione Digitale nella realizzazione dei compiti di cui al comma 1 lettere dalla a) alla j) dell’art.17 del CAD. Con Regolamento n.
22/2017, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta dell'11.12.2017 e pubblicato sul Burc. n. 128 del 19 dicembre 2017, è stata inserita nell'Allegato B al regolamento
regionale 10 agosto 2017, n.14 la Segreteria Tecnica dell' Agenda Digitale. I fondi necessari a garantire le spese di tale segreteria per supportare il Responsabile della
transizione digitale nelle attività di competenza richieste per accompagnare la trasformazione digitale della Regione Calabria sono stati stanziati nell'Asse 14 del Piano di
Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 “Assistenza tecnica” che contempla l'Obiettivo Specifico 14.1 “Sostenere le fasi di programmazione, attuazione, gestione, controllo,
valutazione e sorveglianza del Programma Operativo”. Con decreti n. 21 del 11/01/2018 – n. 4837 del 18/05/2018 - n.7159 del 04/07/2018 – sono state formalizzate la
nomina dei componenti della Segreteria Tecnica dell' Agenda Digitale individuati dal Dirigente Generale della Presidenza. La Segreteria Tecnica dell’Agenda Digitale,
composta da n. 1 Responsabile Amministrativo e da n.10 componenti facenti capo al Dipartimento Presidenza, svolge funzioni di coordinamento strategico dello sviluppo
dei sistemi informativi e di telecomunicazione; pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle
infrastrutture; coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a soggetti giuridici mediante gli strumenti della cooperazione
applicativa tra pubbliche amministrazioni, pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico; verifica delle iniziative di informatizzazione di tutti i Dipartimenti Regionali per
esprimere un parere tecnico con riferimento ad assenza di duplicazioni, integrazione con i sistemi esistenti e rispetto delle politiche di sicurezza informatica. Alla data del
30.04.2019 sono stati liquidati in totale € 355.838,11 con un incremento di € 100.865,44 rispetto al 31.12.2018.

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 del PO finalizzati all'analisi dell’avanzamento della
spesa rispetto agli obiettivi regolamentari e ai fabbisogni dell'Amministrazione.
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2018

DESCRIZIONE

Raccolta e sistematizzazione dei dati sull'attuazione
del PO finalizzati all'analisi dell’avanzamento della
spesa rispetto agli obiettivi regolamentari e ai
fabbisogni dell'Amministrazione.

RESPONSABILE

FONDO

ALTRO - AdG POR
Calabria FESR/FSE
2014-2020

FONTE

INDICATORI

STATO

COSTO
ZERO

FESR_FIN01,
FESR_PATT01

AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: COMPLETATO
DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018

IMPORTO: 0,00€

FONDO: Altro
FONTE: COSTO ZERO
NOTE: A seguito della circolare prot. n.265601 del 30.07.2018 trasmessa dall'AdG a tutti i dipartimenti regionali, con una cadenza dapprima quindicinale e infine
settimanale, si sono tenuti incontri specifici per monitorare tutte le fasi di gestione delle operazioni a valere sul Programma Operativo 2014-2020 e necessari al
conseguimento degli obiettivi di spesa previsti sia a livello complessivo di Programma per il c.d. "n+3" sia a livello di Asse per il performance framework (PF).

Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione
Attività 1) Potenziamento del modello di pianificazione dello stato di attuazione del PO anche attraverso l’adozione
da parte della G.R. di un cronoprogramma di attuazione per ciascuna procedura di spesa del POR
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2018

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

Potenziamento del modello di pianificazione dello stato
di attuazione del PO anche attraverso l’adozione da
parte della G.R. di un cronoprogramma di attuazione
per ciascuna procedura di spesa del POR

ALTRO - AdG POR
Calabria FESR/FSE
2014-2020

FONDO

FONTE

INDICATORI

COSTO
ZERO

FESR_FIN01

STATO

AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: COMPLETATO
DATA COMPLETAMENTO: 02/04/2019

IMPORTO: 0,00€

FONDO: Altro
FONTE: COSTO ZERO
MOTIVAZIONI RITARDO: Il "Documento operativo per l'avvio del Programma Operativo Regionale Calabria 2014/2020" è stato propedeutico alla riprogrammazione di
taluni elementi del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 approvata con Decisione CE del 28.02.2019, recepita soltanto in data 02.04.2019 con deliberazione di Giunta
Regionale n. 118.
NOTE: Come già descritto nelle sessioni di monitoraggio precedenti,l'AdG, con cadenza bimestrale, implementa ed aggiorna il "Documento operativo per l'avvio del
Programma Operativo Regionale Calabria 2014/2020" nel quale vengono illustrate le attività necessarie all'attuazione dello stesso. Nello specifico il documento si
configura come strumento operativo sia per l'attuazione delle misure previste dal Programma, definendone contestualmente le modalità attuative, che per il
monitoraggio delle stesse, posto che riporta lo stato di attuazione e le eventuali criticità. Per questa via, lo stesso è divenuto strumento operativo di monitoraggio sulle
procedure in corso e, pur non essendo stato adottato dalla Giunta Regionale, così come inizialmente previsto, è stato propedeutico alla stesura e alla definizione della
procedura di riprogrammazione del Programma stesso, presentata alla CE. Infatti, rispetto alla data del 31.12.2018, la riprogrammazione di che trattasi è avvenuta con
l'approvazione della Decisione di esecuzione della CE del 28.02.2019 (rif. DGR n. 118/2019) che modifica la decsione di esecuzione C(2015)7227 che approva determinati
elementi del PO "POR Calabria FESR/FSE" per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a
favore della Crescita e dell'Occupazione" per la Regione Calabria in Italia. Pertanto, per quanto suddetto, l'intervento si ritiene concluso.

Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla
gestione dei fondi
Attività 1) Potenziamento del sistema degli obiettivi strategici connessi al Piano delle Performance attraverso la
previsione di un collegamento con i risultati intesi i in termini di numero di interventi finanziati e impatto degli
stessi sugli indicatori del Programma
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

28/02/2019

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

Potenziamento del sistema degli obiettivi
strategici connessi al Piano delle Performance
attraverso la previsione di un collegamento
con i risultati intesi i in termini di numero di
interventi finanziati e impatto degli stessi sugli
indicatori del Programma

ALTRO - Segretariato
Generale/ Dipartimento
Organizzazione risorse
umane/ AdG POR Calabria
FESR/FSE 2014-2020

FONDO

FONTE

INDICATORI

COSTO
ZERO

FESR_FIN01

STATO

NON
AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: COMPLETATO
DATA COMPLETAMENTO: 04/02/2019

IMPORTO: 0,00€

FONDO: Altro
FONTE: COSTO ZERO
NOTE: Nell'intento di favorire l'integrazione tra obiettivi di rafforzamento del PRA ed obiettivi di Performance, le competenti strutture - Settore Controllo di Gestione e
Settore Controllo Strategico per il Dipartimento Organizzazione e Personale, e la segreteria tecnica di supporto al Responsabile PRA per quest'ultimo, a seguito di un
incontro appositamente indetto per il giorno 21 ottobre, hanno concertato le attività da farsi per addivenire all'integrazione tra i due Piani. Successivamente, con DGR
628 del 14.12.2018, la Giunta Regionale ha approvato l'atto di indirizzo volto a dare attuazione al Programma di Governo nell'ambito degli strumenti di programmazione
e quindi, anche al Piano di Rafforzamento Amministrativo. Detto indirizzo definisce le linee strategiche (comprensive di indicatori di impatto) necessarie ai fini della
declinazione nei correlati obiettivi operativi (di successiva competenza del Settore Controllo di Gestione del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane) validi ai fini
della predisposizione del Piano della Performance 2019-2021 da approvarsi entro il 31 gennaio 2019. La DGR di approvazione del Piano della Performance 2019/2021 è
stata approvata nella seduta del 04.02.2019 (rif. n. 51) e la suddetta integrazione tra obiettivi di performance e obiettivi di rafforzamento è stata contemplata sia
nell'Allegato 1 alla DGR, concernente gli obiettivi strategici, sia nell'allegato, relativo agli obiettivi individuali dei Direttori Apicali e sia nell'allegato 2, recante gli obiettivi
operativi dei Dirigenti di Settore/U.O.A

Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche
amministrativo-contabili
Attività 1) Servizi di help-desk e in loco per l'assistenza tecnica ai beneficiari delle operazioni finanziate dal POR
Calabria FESR-FSE 2014/2020 rispetto alla predisposizione di schemi di bandi di gara; alla partecipazione ai bandi di
gara; alla rendicontazione delle procedure e delle spese sostenute.
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

30/06/2019

DESCRIZIONE

Servizi di help-desk e in loco per l'assistenza
tecnica ai beneficiari delle operazioni finanziate
dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 rispetto
alla predisposizione di schemi di bandi di gara;
alla partecipazione ai bandi di gara; alla
rendicontazione delle procedure e delle spese
sostenute.

RESPONSABILE

ALTRO - AdG
POR Calabria
FESR/FSE 20142020

FONDO

Plurifondo

FONTE

AT

INDICATORI

STATO

IMPORTO

FESR_PAGG01,
FESR_PATT02,
FESR_ATT01,
FESR_FIN01,
FSE_PAGG01,
FSE_ATT01,
FSE_ATT02,
FSE_FIN01

AVVIATO

1.234.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: Alla data del 30 aprile u.s., il servizio di AT attarverso il quale l'amministrazione intende realizzare/rafforzare l'attività di tutoring a favore dei beneficiari delel
operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR/FSE 14-20 è stato affidato attraverso il ricorso a procedura Consip. A seguire, in data 07.03.19 è stato acquisito al
prot.n.97146 il Piano dettagliato delle Attività successivamente approvato con DDG n. 5023 del 18/04/2019. Nel mese di maggio p.v. si procederà all’emissione
dell’Ordinativo di Fornitura per il relativo servizio di assistenza tecnica ai beneficiari, al monitoraggio e all'attuazione del Piano di Comunicazione del POR Calabria
2014/2020.

Attività 2) Supposto specialistico all'attuazione degli interventi dei beneficiari (definizione delle procedure
amministrative, di bandi avvisi per l'approvvigionamento dei servizi/forniture/lavori, reportistica gestionale e
amministrativo-contabile, tenuta a aggiornamento dei fascicoli delle operazioni).
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

Supposto specialistico all'attuazione degli
interventi dei beneficiari (definizione delle
procedure amministrative, di bandi avvisi per
l'approvvigionamento dei servizi/forniture/lavori,
reportistica gestionale e amministrativocontabile, tenuta a aggiornamento dei fascicoli
delle operazioni).

RESPONSABILE

ALTRO - AdG
POR Calabria
FESR/FSE 20142020

FONDO

Plurifondo

FONTE

AT

INDICATORI

STATO

FESR_ATT01,
FESR_FIN01,
FESR_PAGG01,
FESR_ATT02,
FSE_PAGG01,
FSE_ATT01,
FSE_ATT02,
FSE_FIN01

NON
AVVIATO

IMPORTO

552.213,69€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: Si veda nota in corrispondenza della 1° attività.

Attività 3) Supporto alle attività di monitoraggio a favore dei beneficiari del PO (affiancamento ai beneficiari per il
monitoraggio delle operazioni, raccolta dati e valorizzazione degli indicatori di monitoraggio, implementazione del
reporting nei confronti dell'AdG).
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

Supporto alle attività di monitoraggio a favore
dei beneficiari del PO (affiancamento ai
beneficiari per il monitoraggio delle operazioni,
raccolta dati e valorizzazione degli indicatori di
monitoraggio, implementazione del reporting
nei confronti dell'AdG).

RESPONSABILE

FONDO

ALTRO - AdG
POR Calabria
FESR/FSE 20142020

Plurifondo

FONTE

AT

INDICATORI

FESR_FIN01,
FSE_FIN01,
FESR_ATT02,
FSE_ATT02

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: Si veda nota in corrispondenza alla 1° attività.

STATO

AVVIATO

IMPORTO

552.213,69€

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e
la valutazione dei progetti
Attività 1) Evoluzione/estensione della piattaforma informatica per la digitalizzazione degli aiuti alle imprese anche
agli Enti Pubblici
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

30/12/2019

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

Evoluzione/estensione della piattaforma
informatica per la digitalizzazione degli
aiuti alle imprese anche agli Enti
Pubblici

ALTRO - AdG POR
Calabria FESR/FSE
2014-2020

FONDO

Plurifondo

FONTE

ALTRE FONTI POR Calabria
FESR/FSE 20142020 - OT11 OT2

INDICATORI

STATO

IMPORTO

FESR_FIN01,
FSE_FIN01,
FESR_PATT02

AVVIATO

850.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: Il coordinamento delle attività per la digitalizzazione delle procedure di gestione degli Avvisi Pubblici per la concessione di Aiuti alle Imprese, avviate dal
Dipartimento Programmazione, hanno registrato nel corso del primo quadrimestre 2019, un avanzamento di circa il 60% per il quale si sta procedendo alla relativa
liquidazione.

Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi
Attività 1) Supporto specialistico agli OI conformemente a quanto previsto dal documento per l’attuazione della
strategia di sviluppo urbano
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

30/12/2018

DESCRIZIONE

Supporto specialistico agli OI conformemente
a quanto previsto dal documento per
l’attuazione della strategia di sviluppo urbano

RESPONSABILE

ALTRO - AdG POR
Calabria FESR/FSE
2014-2020

FONDO

Plurifondo

FONTE

INDICATORI

STATO

IMPORTO

AT

FESR_PATT01,
FESR_PATT02,
FESR_PAGG01

NON
AVVIATO

1.244.399,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
MOTIVAZIONI RITARDO: A seguito della firma dei rispettivi Protocolli d'Intesa tra il Presidente della G.R e i Sindaci delle varie città, sono state predisposte le
convenzioni per la designazione delle città di Catanzaro, Cosenza/Rende e Reggio Calabria quali Organismi Intermedi del POR per l'attuazione dell'Agenda Urbana. In data
22/10/2018 al rep. n.3005 è stata sottoscritta quella tra la Regione Calabria e la Città di Catanzaro. In data 11/03/2019 al rep. 4211 si è provveduto alla stipula della
convenzione tra la Regione e ReggioCalabria e in data 02/05/2019 si provvederà alla restante stipula con la citta di Cosenza/Rende. L'amministrazione regionale pur
avendo entro la data del 31.12.2018 sottoscritto i rispettivi protocolli di intesa con le città designate quali organismi intremedi, predisponendo altresì, tutti gli atti
propedeutici necessari alla sottoscrizione delle relative convenzioni, compreso il teso finale della convenzione stessa, non è stato possibile ottemperare alla sottoscrizione
delle stesse (Citta Cosenza/Rende e Reggio Calabria), entro il termine previsto. Il ritardo registrato, tuttavia, non è imputabile alla responsabilità dell'amministrazione
regionale bensì è dovuta alle difficoltà politico-amministrative di individuazione del Dirigente Referente per l'OI. Si attesta comunque che tali criticità sono state superate
entro il primo quadrimestre del 2019.
NOTE: Il ritardo registrato, tuttavia, non è imputabile alla responsabilità dell'amministrazione regionale bensì è dovuta alle difficoltà politico-amministrative di
individuazione del Dirigente Referente per l'OI. Si attesta comunque che tali criticità sono state superate entro il primo quadrimestre del 2019.

Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di
sviluppo ivi comprese quelle di coesione.
Attività 1) Potenziamento dell’Ufficio per il partenariato e realizzazione delle attività di sua competenza
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2018

DESCRIZIONE

Potenziamento dell’Ufficio per il
partenariato e realizzazione delle attività
di sua competenza

RESPONSABILE

FONDO

ALTRO - Dipartimento
Programmazione Nazionale e
Comunitaria

FONTE

INDICATORI

STATO

COSTO
ZERO

FESR_FIN01,
FSE_FIN01

AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
MOTIVAZIONI RITARDO: I ritardi nella realizzazione del presente intervento sono imputabili a diversi fattori esogeni verificatesi nel corso dell'anno 2018: il cambio dei
vertici del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, nonchè il venir meno dell'AT, dopo il 31 luglio 2018 (conclusione del progetto SUTECA) che supportava
proprio il Settore 2 e il Responsabile della Comunicazione del POR Calabria 2014-2020, la cui assenza ha reso indisponibili alcune risorse tecniche soprattutto per ciò che
concerne l'organizzazione delle attività di service al PES, la produzione dei contenuti e l'alimentazione delle informazioni sulla sezione specifica. Allo stato, sebbene si
siano tenuti degli incontri conoscitivi sullo stato di avanzamento del POR Calabria FSE/FESR 14-20 propedeutici, tra le altre, all'organizzazione del prossimo CdS del PO,
non si registrano avanzamenti.
NOTE: ll Protocollo di Intesa del 6 dicembre 2016 siglato tra l’Amministrazione Regionale ed il PES stabilisce, tra l’altro, che le attività da realizzare vengano definite in un
Piano di Lavoro annuale (Agenda del Partenariato), nel quale individuare programmi e obiettivi specifici, condiviso tra le parti e adeguato anche in itinere. Per dare corso a
quanto previsto anche dal Protocollo, in data 16 febbraio 2017 si è tenuto un incontro col PES con cui si è avviata la discussione su come organizzare le attività
dell’Ufficio per il Partenariato (il documento è visionabile nella sezione Partenariato del poratel calabriaeuropa al link:
http://calabriauropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/userfiles/file/agendapart.pdf La proposta a cui si è lavorato ha previsto anche l’utilizzo di alcuni strumenti di
partecipazione (segreteria, sito web, data base, questionari e consultazioni, ecc.) da utilizzare per rafforzare l’interazione e ottenere una maggiore efficacia delle politiche
messe in atto, oggetto del presente intervento. Preliminarmente va detto che l’Ufficio per il Partenariato, per garantire un rapporto diretto e costante con l’intero PES, ha
attivato una segreteria organizzativa che risponde al numero 0961 853952 nei giorni martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle 13 e alla casella e-mail dedicata:
partenariato@regione.calabria.it. Sul fronte Sito Web e area interattiva, attualmente è presente una pagina web Partenariato all’interno del sito Calabria Europa in cui
sono disponibili i documenti ufficiali. La pagina, in fase di modifica e integrazione, prevede ulteriori contenuti informativi e un’area web interattiva, riservata al PES, utile
anche per la raccolta di contributi/esigenze. Allo stato, la stessa delinea un quadro informativo sulla composizione del Partenariato, sulle sue funzioni nell'ambito della
Programmazione 14/20, e sui riferimenti normativi di contesto. Inoltre, a seguito dell'avvio delle attività in capo all'Ufficio preposto, sono stati pubblicati i documenti di
sintesi (resoconti) degli incontri effettuati ad oggi con il PES nonchè la metodologia di lavoro adottata con il PES e le linee di attività su cui improntare l'attività con il PES
(di cui al Protocollo di dicembre 2016), sintetizzabili in: a) confronto con il territorio e le forze economiche e sociali durante l'attuazione e monitoraggio del programma
attraverso i tavoli di partenariato; b) approfondimento di alcune tematiche cruciali per migliorare l'efficacia degli interventi attraverso le sessioni tematiche; c) formazione
e informazione per migliorare la capacità di partecipazione e la proposta dei beneficiari dei bandi attraverso percorsi formativi/informativi on demand; d) benchmarking
per crescere attarverso lo scambio di esperienze positice in altri Paesi attraverso network strategici. In attuazione del programma delle attività condiviso con il PES,
l'amministrazione ha dato supporto alle sigle che lo hanno richiesto, per la preparazione di incontri ed esigenze informative e di approfondimento legate alla platea dei
loro stakeholder. L'ufficio al PES, ha così potuto avviare le proprie funzioni di "service". Così ad es. dell'incontro pubblico sul tema "Una Calabria accogliente e inclusiva:
dal nuovo Piano Nazionale Integrazione alle buone pratiche regionali" tenutosi il 22.11.2017, si è data notizia sul portale web calabria.europa al link;
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/news/680/una-calabria-accogliente-e-inclusiva.html ed ancora, dell'incontro pubblico "La Calabria di domani: le
politiche sociali regionali e la riforma del walfare" tenutosi il 12.04.2018 si è data diffusione al link:
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/news/806/politiche-sociali-e-riforma-del-welfare-html il 28.06.2018 si è tenuto poi, un incontro, dal titolo "Nuovi
modelli di organizzazione del lavoro per la conciliazione - la legge 81/17" pubblicato al link http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/news/886/nuovi-modellidi-organizzazione-del-lavoro.html

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio
elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità
Attività 1) Evoluzione della procedura informatizzata per la gestione delle revoche e dei recuperi dei contributi
concessi ai beneficiari
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

30/06/2018

DESCRIZIONE

Evoluzione della procedura
informatizzata per la gestione delle
revoche e dei recuperi dei contributi
concessi ai beneficiari

RESPONSABILE

ALTRO - AdG POR Calabria
FESR/FSE 2014-2020
Dipartimento Bilancio e
Patrimonio

FONDO

Plurifondo

FONTE

INDICATORI

AT

FESR_FIN01

STATO

IMPORTO

AVVIATO

16.226,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: COMPLETATO
DATA COMPLETAMENTO: 30/06/2018

IMPORTO: 16.226,00€

FONDO: Plurifondo
FONTE: AT
NOTE: lI sistema informativo SIURP per la gestione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e il sistema informativo di gestione della contabilità COEC dell'amministrazione
regionale sono già interoperabilie, nell'ambito della manutenzione evolutiva, sono state implementate le funzionalità di cui al presente intervento. Per l'avvio in esercizio
rimane da concordare con l'Agenzia di riscossione l'apertura del protocollo di colloquio.

Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.:
workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc…)
Attività 1) Realizzazione di un sistema di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE

Realizzazione di un
sistema di
digitalizzazione dei
procedimenti
amministrativi.

30/06/2019

RESPONSABILE

ALTRO Dipartimento
Presidenza Settore Agenda
Digitale

FONDO

FONTE

Plurifondo

ALTRE FONTI - OT
2 POR Calabria
FESR-FSE
2014/2020; Fondi
ordinari di bilancio
regionale

INDICATORI

FESR_PATT01, FESR_PATT02,
FESR_PAGG01, FESR_PAGG02,
FESR_ATT02, FESR_FIN01,
FSE_PATT01, FSE_PATT02,
FSE_PAGG01, FSE_PAGG02,
FSE_ATT02, FSE_FIN01

STATO

IMPORTO

AVVIATO

837.167,27€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: L'intervento riguarda l'aggiornamento dell'applicazione “Gestione Atti Amministrativi", tramite l'implementazione di nuove funzionalità rispetto a quelle già in uso
nel contratto SIAR Rep. n. 1843 del 2.9.2013, e riguarda il flusso di adozione degli atti amministrativi. L’applicazione “Gestione Atti Amministrativi" era, infatti, in
manutenzione adeguativa e correttiva all’interno del contratto di manutenzione SIAR n.1843 del 2.9.2013 “Manutenzione del Sistema Informativo dell’Amministrazione
Regionale”, stipulato tra la Regione Calabria e il RTI Engineering/IFM ed il servizio di aggiornamento è stato avviato in data 30.6.2017. Il collaudo dell’applicativo è
terminato in data 20.12.2017 e lo stesso è in esercizio dal 2.1.2018. In data 28/08/2018 con rep.n. 2481 è stato firmato il nuovo contratto per i servizi di evoluzione del
SIAR in ottica di open data, sicurezza delle informazioni e trasparenza - lotto 1 - Evoluzione delle applicazioni, stipulato tra la Regione Calabria e il RTI GPI (capofila), BIP,
IFM, ALMAVIVA, aggiudicatario della nuova procedura di gara approvata con D.D.G. n.7452 dell’ 11.7.2017 ed in cui è prevista la manutenzione adeguativa, correttiva ed
evolutiva dell'applicazione “Gestione Atti Amministrativi". Con decreto n. 4609 del 10.04.2019 è stata liquidata la somma di € 42700 iva inclusa

Attività 2) Adozione di un programma di archiviazione e conservazione sostitutiva dei documenti.
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

30/06/2019

DESCRIZIONE

Adozione di un
programma di
archiviazione e
conservazione
sostitutiva dei
documenti.

RESPONSABILE

ALTRO Dipartimento
Presidenza Settore Agenda
Digitale

FONDO

FONTE

COSTO ZERO

INDICATORI

FESR_PATT01, FESR_PATT02,
FESR_PAGG01, FESR_PAGG02,
FESR_ATT02, FESR_FIN01,
FSE_PATT01, FSE_PATT02,
FSE_PAGG01, FSE_PAGG02,
FSE_ATT02, FSE_FIN01

STATO

NON
AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: Con questo intervento, avviato in data 27.12.2017, si è inteso garantire le procedure di conservazione a norma attraverso la sistematica archiviazione dei
documenti e delle classi documentali identificate per consentire altresì un agevole accesso agli atti, attraverso realizzazione di una Piattaforma per la gestione, la
classificazione e il flusso dei documenti verso un sistema di archiviazione sostitutiva a norma. In particolare l'azione sostiene la realizzazione di un sistema per la piena
dematerializzazione dei documenti amministrativi, e l’archiviazione, conservazione e interscambio di documenti digitali, secondo quanto previsto nel CAD. L’intervento
consiste nella adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 1 “Servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di
cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni”. In data 8.6.2018 è stato effettuato il primo stato di avanzamento dei lavori e in data 6.12.2018 è stato
effettuato il secondo stato di avanzamento lavori. Al 30.04.2019 non ci sono movimentazioni finanziarie.

Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione
partenariale delle politiche di sviluppo

SN

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

31/12/2018

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

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

FONDO

FONTE

INDICATORI

STATO

IMPORTO

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 30/04/2019
STATO: AVVIATO
MOTIVAZIONI RITARDO: In merito all’attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune
modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno)
riguardante l’accompagnamento al processo di costruzione dell’Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al
partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell’attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree
tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell’Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi
e nella partecipazione al processo negoziale dell’Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica
realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all’aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.
NOTE: È attualmente in corso la formalizzazione delle modifiche progettuali descritte e si presume che le iniziative progettuali potranno operativamente avviarsi nel
secondo quadrimestre del 2019.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
NOTE: In merito all’attività in capo all'Amministrazione, alla data del 30.04.2019, sebbene si sia garantita la dovuta collaborazione e partecipazione al percorso
progettuale, non ci sono avanzamenti procedurali.

Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (I) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell’azione
partenariale
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2018

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

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

FONDO

FONTE

INDICATORI

STATO

IMPORTO

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 30/04/2019
STATO: AVVIATO
MOTIVAZIONI RITARDO: In merito all’attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune
modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno)
riguardante l’accompagnamento al processo di costruzione dell’Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al
partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell’attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree
tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell’Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi
e nella partecipazione al processo negoziale dell’Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica
realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all’aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.
NOTE: È attualmente in corso la formalizzazione delle modifiche progettuali descritte e si presume che le iniziative progettuali potranno operativamente avviarsi nel
secondo quadrimestre del 2019.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
NOTE: In merito all’attività in capo all'Amministrazione, alla data del 30.04.2019, sebbene si sia garantita la dovuta collaborazione e partecipazione al percorso
progettuale, non ci sono avanzamenti procedurali.

Favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, attraverso la gestione associata delle
funzioni ICT (in particolare nei piccoli comuni)
Attività 1) Creazione di servizi e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini
e imprese, soluzioni di e-procurement.
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

Creazione di servizi e-government
interoperabili, integrati (joined-up
services) e progettati con cittadini e
imprese, soluzioni di e-procurement.

RESPONSABILE

ALTRO Dipartimento
Presidenza settore Agenda
Digitale

FONDO

FONTE

Plurifondo

ALTRE FONTI
- OT2 POR
Calabria FESR
-FSE
2014/2020

INDICATORI

FESR_PATT01,
FESR_PATT02,
FSE_PATT01,
FSE_PATT02

STATO

IMPORTO

AVVIATO

2.189.672,73€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: L'intervento è stato avviato. In data 04 agosto 2017 è stato repertoriato il contratto con rep. n. 1333. Le attività svolte in corrispondenza di tale intervento hanno
riguardato l'installazione del nuovo hardware previsto in fase di offerta e implementazioni di nuovi moduli della piattaforma di e-procurement SISGAP nonché di migliorie
di moduli esistenti. Alla data del 31 dicembre 2018 le liquidazioni effettuate sono pari ad € 754.058,91. Alla data del 30.04.2019 non sono state effettuate ulteriori
liquidazioni causa impossibilità temporanea a sostenere ulteriori collaudi.

Implementazione del portale web dedicato al PRA con reportistica sui tempi procedurali
interni delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.
Attività 1) Definizione e implementazione di reportistica sul portale web dedicato al PRA, sui tempi procedurali.
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/01/2019

DESCRIZIONE

Definizione e implementazione di
reportistica sul portale web dedicato
al PRA, sui tempi procedurali.

RESPONSABILE

ALTRO - Dipartimento
Presidenza e AdG del POR
Calabria FESR-FSE 2014/2020

FONDO

FONTE

COSTO
ZERO

INDICATORI

FESR_PATT01,
FESR_PATT02,
FSE_PATT01,
FSE_PATT02

STATO

NON
AVVIATO

IMPORTO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
MOTIVAZIONI RITARDO: L'ambiente dedicato all'attuazione del PRA Calabria II Fase - all'interno del sito di Calabria Europa - non contempla la pubblicazione dei dati
sulla velocizzazione delle procedure di valutazione delle operazioni cofinanziate dal POR Calabria 2014-2020 perchè, sebbene presentati nel corso del tavolo della Rete dei
Responsabili PRA il 7 febbraio 2019 (con dati al 31.12.2018), costituivano altresì un punto all'odg della seduta della Cabina di Regia del PRA Calabria II Fase (attività
questa propedeutica alla pubblicazione degli stessi dati sul sito); allo stato, per impedimento dei componenti, la seduta della Cabina di Regia - sebbene calendarizzata più
volte - non si è tenuta.
NOTE: All'interno del portale tematico di Calabria Europa, raggiungibile della home del sito della Regione Calabria, è presente un ambiente dedicato al Piano di
rafforzamento Amministrativo che, ad integrazione delle informazioni già ivi presenti e relative alla I Fase, ospita tutti i documenti tesi a fornire le informazioni circa lo
stato di attuazione del Piano. Tutti gli atti concernenti il PRA sono rinvenibili all'indirizzo web: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/44/index.html
L'ambiente dedicato al Piano è aggiornato parallelemente all'attuazione dello stesso. Alla data del 31.12.2018 infatti, è pubblicata anche la I relazione di monitoraggio
sperimentale del PRA II Fase, licenziata dopo il controllo formale da parte dell'Agenzia per la Coesione, nel corso del mese di dicembre 2019. Di seguito si riportano i
documenti caricati in corrispondenza del PRA II Fase: Piano Rafforzamento Amministrativo II fase DGR n. 322/2018 di approvazione del PRA Calabria II Fase 2017-2019
Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Regione Calabria II Fase 2017-2019 Regolamento Interno Cabina di Regia PRA Verbale 1° Riunione di Insediamento Cabina di
Regia PRA Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/08/2018 Relazione attività - Sessione Monitoraggio 31/12/2018 Referente: Ing. Domenico Pallaria Email:
segreteriapracalabria@regione.calabria.it

4.4 Allegato B

Aggiornamento del PEAR
Attività 1) 1. Indizione avviso pubblico per esperti in materia/stipula di accordi con enti pubblici/ affidamento a
società specializzate
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE

1. Indizione avviso pubblico per esperti in
materia/stipula di accordi con enti pubblici/
affidamento a società specializzate

31/12/2019

RESPONSABILE

ALTRO - Dipartimento
Sviluppo Economico Attività Produttive

FONDO

Plurifondo

FONTE

INDICATORI

OT11

03

STATO

IMPORTO

NON
AVVIATO

250.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: NON AVVIATO
NOTE: L'intervento ha ad oggetto l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale ovvero l'aggiornamento di un atto di pianificazione la cui elaborazione
richiede professionalità particolarmente qualificate; l'amministrazione, allo stato, è nella fase di avvio della procedura di evidenza pubblica per la selezione di
quest'ultime. Inoltre, si è ritenuto necessario inserire quale modalità di attuazione aggiuntiva a quella esplicitamente prevista, la stipula di specifici Accordi di
collaborazione con PA, nonchè l'affidamento delle attività a società con specifiche competenze in materia. In ragione di ciò, è imminente la richiesta agli Uffici Nazionali
competenti, di integrazione/modifica delle attività che componegono il presente intervento.

Attività 2) 2. Elaborazione del Rapporto Ambientale a corredo del PEAR
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE

2. Elaborazione del Rapporto Ambientale a
corredo del PEAR

31/12/2019

RESPONSABILE

ALTRO - Dipartimento
Sviluppo Economico Attività Produttive

FONDO

Plurifondo

FONTE

INDICATORI

OT11

01

STATO

IMPORTO

NON
AVVIATO

250.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: NON AVVIATO
NOTE: Si veda nota a corredo della I° attività del presente intervento.

Attività 3) 3. Realizzazione di Conferenze Programmatiche e ulteriori azioni di comunicazione
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

3. Realizzazione di Conferenze
Programmatiche e ulteriori azioni di
comunicazione

RESPONSABILE

ALTRO - Dipartimento
Sviluppo Economico Attività Produttive

FONDO

Plurifondo

FONTE

INDICATORI

OT11

02

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: NON AVVIATO
NOTE: Si veda nota a corredo della I° attività del presente intervento.

STATO

IMPORTO

NON
AVVIATO

250.000,00€

Istituzione Ufficio Tecnico RUAP e definizione delle relative procedure
Attività 1) Coordinamento, programmazione, riprogrammazione, analisi delle criticità e monitoraggio degli
interventi inseriti nel Patto per il Sud Calabria
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

30/06/2019

DESCRIZIONE

Coordinamento, programmazione,
riprogrammazione, analisi delle criticità e
monitoraggio degli interventi inseriti nel Patto per
il Sud Calabria

RESPONSABILE

ALTRO - RUAP
Calabria

FONDO

Plurifondo

FONTE

INDICATORI

AT

04

STATO

IMPORTO

AVVIATO

1.000.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: Con la DGR n. 160 del 13 maggio 2016 avente ad oggetto: “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle
aree di intervento strategiche per il territorio“ la Giunta Regionale ha preso atto ed ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Calabria, il cui Responsabile Unico per
l’Attuazione è stato individuato con il DPGR n. 42/2017 nel Dirigente protempore del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. Per
l’assolvimento delle mansioni previste dall’art. 7 del Patto e dalle Circolari in tema di monitoraggio degli interventi e delle operazioni ad esso connesso, è stata disposta la
costituzione della Segreteria Operativa del Patto della Calabria, così come definito anche nel citato DPGR n. 42/2017. La Segreteria, composta da 3 componenti interni
all’Amministrazione dotati di elevate capacità professionali, conoscenze, attitudini e competenze in tema di LL.PP., Monitoraggio e Gestione dei sistemi informativi,
operano in staff al RUAP con il compito di supportare lo Stesso nello svolgimento delle attività assegnatigli. La Segreteria sarà affianca da un team di esperti altamente
specializzati negli ambiti tematici di riferimento per la cui acquisizione l’Amministrazione ha avviato una serie di interlocuzioni interdipartimentali funzionali a ricognire i
fabbisogni di supporto nell'ambito delle risorse dedicate alla linea di attività dell’Assistenza Tecnica del Patto. Le risultanze di tale ricognizione sono state formalizzate
nella Deliberazione di Giunta Regionale nr. 513 del 19.11.2018, riportante le strategie regionali finalizzate al rafforzamento della capacità istituzionale dei soggetti
coinvolti nella realizzazione degli interventi strategici ricompresi nel Patto per lo Sviluppo della Calabria, sottoscritto il 30.04.2016. Allo stato risultano avviate le
procedure di reclutamento degli esperti interni all'Amministrazione Regionale e sono stati predisposti gli atti propedeutici alla stipula di una convenzione con un ente in
house della Regione Calabria per la successiva selezione di esperti esterni. Il team di esperti - interni ed esterni all'amministrazione - affiancherà la Segreteria Tecnica,
supporteranno nei lavori il Responsabile Unico del Patto.

Rafforzamento della capacità di gestione dei processi di apertura e valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico.
Attività 1) Esecuzione del progetto Open Data Calabria: a) identificazione dello stato dell'arte del patrimonio
informativo regionale e adeguamento normativo alle linee guida Agid; b) sviluppo del portale dati.calabria.it; c)
miglioramento della qualità e della quantità dei dati aperti; d) promozione e diffusione di un utilizzo attivo dei dati
aperti.
DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

31/12/2019

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

FONDO

Esecuzione del progetto Open Data Calabria: a)
identificazione dello stato dell'arte del patrimonio
informativo regionale e adeguamento normativo
alle linee guida Agid; b) sviluppo del portale
dati.calabria.it; c) miglioramento della qualità e
della quantità dei dati aperti; d) promozione e
diffusione di un utilizzo attivo dei dati aperti.

ALTRO Dipartimento
Programmazione
Nazionale
Comunitaria

Plurifondo

FONTE

INDICATORI

OT11

05

STATO

IMPORTO

NON
AVVIATO

1.000.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 30/04/2019
STATO: AVVIATO
NOTE: La realizzazione dell'intervento in esame passa attraverso l'esecuzione di un progetto tematico teso a rafforzare le competenze dei dipendenti della Regione
Calabria fornendo loro la formazione, il supporto e gli strumenti necessari finalizzati alla produzione, trattamento, diffusione e utilizzabilità dei dati pubblici in ottica
opendata. Allo stato, è stata avviata una fase operativa con il Formez PA per l'elaborazione di una proposta progettuale "Open Data Calabria "(rif. Richiesta elaborazione
di proposta progettuale “Open Data Calabria” Prot. 176687 del 18.05.2018 del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria) che si è concretizzata nella stesura
del progetto e della convenzione che verrà sottoscritta nelle prossime settimane. Alla data del 30 aprile c.a. non risulta alcun avanzamento ne procedurale ne finanziario.

