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Informativa sullo stato di attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo I Fase
Il PRA della Regione Calabria nel primo biennio concentra l’azione su 36 interventi riconducibili a
tre direttrici ben precise quali:
ü il rafforzamento della macchina amministrativa;
ü l’innovazione e standardizzazione degli strumenti attuativi;
ü l’innovazione nelle modalità di confronto sociale/istituzionale.
Preliminarmente va detto che, sino al mese di agosto 2016, il Piano scontava dei ritardi nello stato
di attuazione riferiti – in particolar modo - alla direttrice “rafforzamento della macchina
amministrativa” in ragione del processo di riorganizzazione complessivo della struttura
amministrativa della Giunta regionale che ha costituito la base portante per garantire l’effettivo
rafforzamento della macchina amministrativa. A far data dal 1 agosto 2016, data di entrata in
vigore del nuovo organigramma, il Piano ha avuto una accelerata nello stato di attuazione trovando
completa realizzazione negli interventi concernenti il riassetto delle competenze e quindi,
dell’articolazione delle funzioni nei nuovi settori e all’interno di questi, nelle nuove unità operative.
A conclusione della I Fase (31.12.17), dei 36 interventi previsti nel Piano:
•

n. 22 sono stati conclusi;

•

n. 2 non sono stati oggetto di monitoraggio essenzialmente per le ragioni di seguito
riportate:
−

gli interventi “Adozione di protocolli semplificati fra gli uffici coinvolti nella gestione” e
“Rafforzamento del Protocollo d’Intesa con la GdF” che hanno ad oggetto dei protocolli
d’intesa con gli uffici territoriali della stessa GdF per l’espletamento delle attività di
controllo e per lo scambio di informazioni in materia di fondi strutturali, non sono stati
sottoscritti.

•

n. 7 interventi sono in fase di conclusione e presentano una elevata percentuale di
realizzazione (90%); tali interventi sono collegati alla completa digitalizzazione delle
procedure attuative del Programma, attraverso lo sviluppo ed il potenziamento del sistema
informativo regionale SIURP i cui lavori di implementazione sono tuttora in corso. Ciò
posto, quindi, tutti gli interventi PRA direttamente collegati alle funzionalità del sistema
SIURP, sono in corso di completamento.

•

n. 3 interventi presentano una percentuale di realizzazione pari al 95%. Il riferimento è:

•

−

all’intervento concernente l’attuazione dello SBA in corrispondenza del quale,
l’Amministrazione, per dare seguito all’implementazione delle relative procedure delle
attività proprie del garante delle PMI, ha previsto analogo intervento nel PRA II Fase;

−

all’intervento sulle Linee Guida sui Regimi d’aiuto, la cui proposta deliberativa è del
mese di dicembre 2017. Nelle more dell’approvazione in G.R., l’applicazione delle
norme in materia di Aiuti di Stato è stata garantita con l’emanazione – da parte dell’AdG
del PO – di una circolare in atti al prot. n. 384910 del 12.12.17;

−

ed in ultimo, a quello concernente il potenziamento del settore dei controlli di I livello il
quale, nelle more della conclusione delle procedure di selezione per le relative figure
professionali, è stato potenziato attraverso la proroga di tutti i contratti in essere con
l’Amministrazione regionale sino al 31.07.18.

n. 2 interventi rappresentano forti criticità perché non dipendenti, come detto per altri, da
fattori esogeni; il riferimento è alla predisposizione del PEAR e, ovviamente a tutti gli atti
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propedeutici e connessi alla procedura di adozione del medesimo Piano e all’intervento
della certificazione delle competenze del personale dipendente.
In linea generale, considerate le condizioni esogene che hanno impedito di fatto la piena
esecuzione di 7 interventi, nella conclusione della sua I Fase, il PRA presenta un adeguato stato di
attuazione funzionale al miglioramento di alcune funzioni trasversali determinanti per la piena e
rapida realizzazione degli interventi oltre che, alla promozione della massima trasparenza delle
azioni collegate al Programma Operativo.
L’esecuzione di taluni interventi ha permesso all’amministrazione di superare le condizionalità ex
ante previste per il POR Calabria FESR/FSE 2014-2020.
L’esperienza del primo biennio del PRA ha fornito, in generale, alcune preziose informazioni utili
alla più efficace articolazione del secondo biennio di attuazione del medesimo Piano ed in
particolare ha sortito gli effetti positivi desiderati in particolare sulle azioni di accompagnamento
destinate a promuovere l’utilizzo dei dati aperti da parte della società civile. Il riferimento è alla
sezione LogiCal del POR Calabria 2014-2020 sul Portale Tematico Calabria Europa, che nel corso
dei primi mesi del 2017, è passata da uno stato embrionale ad una piattaforma oramai consolidata
e perfettamente rispondente agli obiettivi di trasparenza e conoscenza dei risultati attesi e
raggiunti, oggetto di riconoscimento anche nel corso del ForumPA 2017 quale strumento
OpenData innovativo.
In ultimo, si rileva che già da questa I Fase del PRA, l’Amministrazione regionale ha sperimentato
un modello di governance basato sulla condivisione delle scelte strategiche del Piano ovvero nella
definizione, valutazione, verifica della rispondenza rispetto ai risultati attesi e sorveglianza
dell'attuazione, facendo coadiuvare nei lavori il Responsabile Unico per l’attuazione del PRA, da
una Cabina di Regia. Tale scelta è risultata opportuna soprattutto in corrispondenza dei
meccanismi di deputizing messi in atto e quindi, deei soggetti chiamati a vario titolo a concorrere
per il raggiungimento dei risultati attesi previsti in corrispondenza di ogni intervento inserito nel
PRA.
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