COD. PRATICA: 2015-001-1096

MODULO DG1

Regione Umbria
Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 1220 DEL 19/10/2015
OGGETTO:

Monitoraggio secondo quadrimestre 2015 e Piano Formativo Integrato 2015
– 2016.Piano di Rafforzamento Amministrativo 2014 – 2020 di cui alla
D.G.R. n. 1762 del 22.12.2014 avente ad oggetto ”Modificazioni alla D.G.R.
n. 1622 del 09.12.2014 di approvazione del Piano di Rafforzamento
Amministrativo

Marini Catiuscia
Paparelli Fabio
Barberini Luca
Bartolini Antonio
Cecchini Fernanda
Chianella Giuseppe

Presidente della Giunta
Vice Presidente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal .

Il funzionario: FIRMATO

PRESENZE
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

COD. PRATICA: 2015-001-1096

MODULO DG1

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Antonio Bartolini

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente
proposta dell’Assessore Antonio Bartolini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente
competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico
del Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con
gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

2)

3)
4)
5)
6)

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
rinviando alle motivazioni in essi contenute;
di approvare il secondo rapporto di avanzamento del Piano di Rafforzamento
Amministrativo (approvato con la D.G.R. n. 1762 del 22.12.2014 avente ad
oggetto “modificazioni alla D.G.R. n. 1622 del 09.12.2014 di approvazione del
Piano di Rafforzamento Amministrativo”) relativo al quadrimestre di esecuzione
01.05.2015 – 31.08.2015, allegato e parte integrante e sostanziale del presente
atto (Allegato A) ;
di approvare il Piano Formativo Integrato settembre 2015 – luglio 2016 allegato e
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B);
di trasmettere il presente atto all’Autorità di Gestione dei PO FESR e FSE e
all’Autorità di Gestione del PSR FEASR per gli adempimenti di competenza;
di trasmettere il presente atto all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
per i successivi adempimenti di competenza;
di trasmettere il presente atto, altresì, al Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Monitoraggio secondo quadrimestre 2015 e Piano Formativo Integrato
2015 – 2016. Piano di Rafforzamento Amministrativo 2014 – 2020 di cui alla
D.G.R. n. 1762 del 22.12.2014 avente ad oggetto ”Modificazioni alla D.G.R. n.
1622 del 09.12.2014 di approvazione del Piano di Rafforzamento
Amministrativo”
Con D.G.R n. 1762 del 22.12.2014 avente ad oggetto ”Modificazioni alla D.G.R. n.
1622 del 09.12.2014 di approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo”, è
stato approvato il Piano di Rafforzamento Amministrativo in relazione alla
programmazione dei fondi strutturali europei (FSE, FESR e FEASR).
Con successiva D.G.R. n. 220 del 02.03.2015 avente ad oggetto “Piano di
Rafforzamento Amministrativo 2014 – 2020” di cui alla D.G.R. n. 1762 del
22.12.2014 avente ad oggetto “Modificazioni alla D.G.R. n. 1622 del 09.12.2014 di
approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo”. Monitoraggio e modifica
dell’Allegato C“, è stato deliberato di modificare, in ottemperanza di quanto previsto
dalla Sezione 5 del P.R.A in ordine alla riduzione dei tempi “target” del 20% dei
processi assunti a campione, l’Allegato C e la Sezione 5 del P.R.A.
In tal modo è stato raggiunto, alla data del 28.02.2015 e, dunque, in conformità al
cronoprogramma del P.R.A, l’obiettivo della definizione dei margini di miglioramento
- espressi in termini temporali - che consentiranno, nel corso di esecuzione del
primo biennio del P.R.A, di ridurre di almeno il 20% i tempi standard medi/standard
(di cui all’Allegato C ) imposti dalla L.R. 16 settembre 2011, n. 8, attraverso il Piano
triennale della semplificazione 2012 – 2014.
In quanto strumento “in progress” di programmazione, attuazione, monitoraggio e
valutazione degli interventi di adeguamento e sviluppo organizzativo e professionale,
il P.R.A impegna trasversalmente l’amministrazione regionale e tutte le
professionalità necessarie al fine di individuare concretamente i punti di forza sui
quali investire e i profili e le criticità da superare elaborando obiettivi realistici,
concreti e misurabili per il processo di miglioramento e potenziamento.
Secondo le linee guida trasmesse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione,
con nota prot. n. 6778 del 11.07.2014, il P.R.A. rappresenta, infatti, uno strumento di
project management trasversale ai fondi strutturali e, pertanto, è un presidio
permanente a garanzia della qualità amministrativa.
Il P.R.A ha una durata biennale (2015 -2016) potendo essere oggetto, sulla base
della valutazione finale degli impatti e delle eventuali ulteriori necessità di
adeguamento e sviluppo, di riprogrammazione per il successivo triennio.
In ragione della durata biennale, al paragrafo 9 del P.R.A, viene previsto lo
svolgimento di un monitoraggio di passo quadrimestrale (6 step), tale da consentire
realistici interventi correttivi in corso di esecuzione.
Detto monitoraggio è, in particolare, rivolto alla verifica:
i) di avanzamento e di rispetto dei tempi di realizzazione definiti dal
cronoprogramma (monitoraggio di attuazione);
ii) di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, sulla base degli indicatori di
cui alla Sezione 5 (monitoraggio di risultato), confrontati alle baseline di cui
all’Allegato C.
Al monitoraggio fa seguito la redazione di uno specifico rapporto di avanzamento,
parte integrante del Rapporto Annuale di Esecuzione dei PO FESR e FSE e, come
tale, distinto in sezioni tematiche.
Pertanto, con D.G.R. n. 720 del 28.05.2015 avente ad oggetto “Monitoraggio primo
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quadrimestre 2015 Piano di Rafforzamento Amministrativo 2015 – 2020 di cui alla
D.G.R. n. 1762 del 22.12.2014 avente ad oggetto “Modificazioni alla D.G.R. n. 1622
del 09.12.2014 di approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo“ è stato
approvato il primo rapporto di avanzamento del P.R.A. relativo al periodo 01.01.2015
- 30.04.2015.
In ottemperanza alla tempistica indicata al par. 9 del P.R.A, mediante il rapporto di
avanzamento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A), è stato dato atto di quanto realizzato nel secondo quadrimestre di
esecuzione del P.R.A. (periodo 01.05.2015 – 31.08.2015).
Il rapporto di avanzamento illustra, dunque, le scelte di programmazione che,
conformemente al cronoprogramma degli interventi – allegato al P.R.A. - stante le
condizioni di periodo, si è scelto di realizzare nel quadrimestre di riferimento
riportando, nel dettaglio, le azioni poste in essere.
Tenuto conto anche della rilevanza di una formazione specifica quale mezzo
fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo del rafforzamento della capacità di
gestione dei fondi strutturali, tra le attività realizzate nel quadrimestre di riferimento
occorre segnalare,in particolare, l’elaborazione del Piano Formativo Integrato
Settembre 2015 – Luglio 2016, allegato anch’esso al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (Allegato B). Detto Piano è stato redatto a seguito di una
specifica ricognizione della domanda, curata attraverso interviste semi – strutturate
dal Servizio Organizzazione della Regione Umbria. La rilevazione dei fabbisogni
formativi, in particolare, ha coinvolto complessivamente 30 Servizi regionali –
avvenuta nei mesi di maggio e giugno 2015 – è stata finalizzata ad evidenziare e a
focalizzare le necessità formative in relazione agli obiettivi che ciascuna struttura è
chiamata a conseguire.
Va evidenziato che nelle scelte di programmazione e di attuazione si è tenuto conto,
in particolare:
a) della realizzazione di un Comitato di Sorveglianza Unico del PO FESR 2014 2020 e POR FSE 2014 – 2020 tenutosi il 06 e 07 luglio 2015 presso la
Residenza d’Epoca alla Posta dei Donini (PG) durante il quale si è proceduto,
tra l’altro, in seduta congiunta, a presentare le misure contenute nel Piano di
Rafforzamento Amministrativo, dando conto degli obiettivi raggiunti e delle
azioni implementate nel corso del primo quadrimestre di esecuzione del
P.R.A.;
b) dello svolgimento del Comitato di Sorveglianza del PSR per l’Umbria 2014 –
2020 tenutosi presso la Sala Etrusca del Popolo in Orvieto in data 22.07.2015;
c) dell’approvazione del Programma di Governo della Presidente, ex art. 63 dello
Statuto regionale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 2 del
28.07.2015 avente ad oggetto: “Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi
ritenuti prioritari nell’ambito del programma di governo illustrato dal Presidente
della Giunta Regionale eletto”. Sul punto si evidenzia che con nota Ares
(2014) 969811 del 28.03.2014 la Commissione ha esplicitamente richiesto alle
Amministrazioni titolari di programmi co - finanziati dai Fondi SIE che il P.R.A.
venisse adottato al livello piu’ alto di responsabilità politico – amministrativa, in
considerazione
della trasversalità dei programmi/temi impattanti.
Conformemente a quanto richiesto dalla Commissione, il Responsabile
Politico del P.R.A coincide con la Presidente della Regione Umbria e, di
conseguenza, l’esecuzione del P.R.A, con
riferimento all’intero arco
temporale di validità dello stesso (due anni), è strettamente collegato al
Programma di Governo della Presidente.
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In generale, nel programma è stato evidenziato che la stagione di
programmazione europea che si va ad avviare coincide con l’arco temporale
della legislatura. Ciò consente quindi di incorporare in pieno i contenuti della
programmazione all’interno del quadro programmatico della legislatura.
In particolare, nell’ambito del tema prioritario riforme della P.A. e Agenda
Digitale, sono state individuate le seguenti azioni: proseguimento dell’Agenda
Digitale, infrastrutture digitali: sviluppo del Piano Telematico 2014 – 2016,
semplificazione amministrativa, semplificazione normativa, semplificazione
organizzativa, riforme endoregionali;
d) dell’approvazione del PSR FEASR con Decisione C (2015) n. 1456 del
12.06.2015.
Nella redazione del rapporto di avanzamento è stato seguito, in particolare, l’ordine
di redazione del PRA ed, al pari dei contenuti del P.R.A, anche il report di periodo è
stato definito con il concorso delle strutture di linea che gestiscono i Programmi
Operativi nonchè con le strutture che esercitano funzioni trasversali e comuni
coinvolte ugualmente nelle procedure di attuazione delle azioni/misure.
In particolare, i contenuti del presente rapporto di avanzamento e del Piano
Formativo Integrato 2015 - 2016 sono stati condivisi con tutti i Direttori/Coordinatori
ai quali è stata trasmessa una bozza via mail in data 21 e 28 .09.2015 con richiesta
di eventuali osservazioni e/o integrazioni giungendo così ad un testo condiviso.
In adempimento a quanto previsto al par. 8 del P.R.A., al fine di assicurare la
trasparenza e la pubblicità, il presente atto, unitamente ai suoi allegati - parti
integranti e sostanziali - verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Umbria
al canale “Amministrazione trasparente”, sezione “Atti Generali” e sulla rete Intranet.
Il presente atto viene, inoltre, trasmesso all’Autorità di Gestione dei PO FESR e FSE,
all’Autorità di Gestione del PSR FEASR per gli adempimenti di competenza nonché
all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e al Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione Economica.
Per tutto quanto sopra, si sottopongono alla Giunta regionale il secondo rapporto di
avanzamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo di cui alla D.G.R. n. 1762
del 22.12.2014 avente ad oggetto ”Modificazioni alla D.G.R. n. 1622 del 09.12.2014
di approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo”, relativo al periodo
01.05.2015 - 31.08.2015 (Allegato A) e il Piano Formativo Integrato Settembre 2015
– Luglio 2016 (Allegato B) allegati e parti integranti e sostanziali del presente atto.

Perugia, lì 19/10/2015

L'istruttore
Micaela Pecorari
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
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alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 19/10/2015

Il responsabile del procedimento
Ing. Stefano Guerrini
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 19/10/2015

Il dirigente di Servizio
Ing. Stefano Guerrini
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale

OGGETTO:

Monitoraggio secondo quadrimestre 2015 e Piano Formativo Integrato 2015
– 2016.Piano di Rafforzamento Amministrativo 2014 – 2020 di cui alla
D.G.R. n. 1762 del 22.12.2014 avente ad oggetto ”Modificazioni alla D.G.R.
n. 1622 del 09.12.2014 di approvazione del Piano di Rafforzamento
Amministrativo

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 19/10/2015

IL DIRETTORE
- ANNA LISA DORIA
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale

OGGETTO: Monitoraggio secondo quadrimestre 2015 e Piano Formativo Integrato 2015 –
2016.Piano di Rafforzamento Amministrativo 2014 – 2020 di cui alla D.G.R.
n. 1762 del 22.12.2014 avente ad oggetto ”Modificazioni alla D.G.R. n. 1622
del 09.12.2014 di approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 19/10/2015

L’Assessore Antonio Bartolini
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì 19/10/2015

L’Assessore Antonio Bartolini
FIRMATO
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