
PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 ALLEGATO N. 2

SPL CODICE OBIETTIVO INDICATORE / AZIONE
regola di 
calcolo

consuntivo 
Relazione 

Motivazioni
Esito 

Consuntivo

50.02 2020OBO500293.09.02
Elaborazione della guida 
delle opportunità ON/OFF ON

La guida prevista dall’indicatore manca. Si ritiene che la struttura abbia
posto in essere solo attività prodromiche alla sua realizzazione. 

50%

50.05 2020OBSA500500.14

Proposta Deliberazione 
di Giunta che recepisca 
le indicazioni del 
Comitato tecnico 
sportivo su criteri e 
modalità

ON/OFF ON

Non è stato prodotto quanto previsto dall'indicatore. Le motivazioni
emerse nell'analisi non evidenziano fattori esogeni tali da escludere
l'imputabilità del mancato raggiungimento alla struttura. Le
motivazioni emerse dall'analisi danno, invece, atto di una irrilevante
attività volta a raggiungere l'obiettivo assegnato.

OFF

50.05 2020OBO500501.14.01

Attivazione del Comitato 
Tecnico Sportivo   
/Attivazione della 
procedura 
amministrativa 
finalizzata alla creazione 
dell'elenco dei giovani di 
riconosciuto talento 
sportivo

ON/OFF ON

Non è stato prodotto quanto previsto dall'indicatore. Le motivazioni
emerse nell'analisi non evidenziano fattori esogeni tali da escludere
l'imputabilità del mancato raggiungimento alla struttura. Le
motivazioni emerse dall'analisi danno, invece, atto di una irrilevante
attività volta a raggiungere l'obiettivo assegnato.

OFF

50.05 2020OBO500591.15.02

Comunicazione agli 
Ambiti dello strumento 
adottato, unitamente 
alle indicazioni per la 
relativa 
somministrazione agli 
utenti

ON/OFF ON

Manca quanto previsto dall’indicatore. La finalità prevista –
Comunicazione - non sembrerebbe essere stata raggiunta con lo
strumento S.I.S. realizzato. Sono state svolte delle attvità
propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo

50%

50.06 2020OBO500607.08.02

Pubblicazione del bando 
di gara articolato in sei 
lotti

ON/OFF ON

L'analisi della relazione ha evidenziato lo svolgimento di sole attività
prodromche al raggiungimento di quanto previsto dall'indicatore. Le
motivazioni addotte non sono del tutto esogene, tali cioè da poter
escludere l'imputabilità del mancato raggiungimento alla struttura.
L'obiettivo risulta raggiunto per un valore massimo del 50% di quanto
previsto.

50%

50.06 2020OBO500608.10.02
Completamento raccolta 
dati afferenti i corpi 
idrici 

ON/OFF ON
Dalla relazione si evince che le attività sono state svolte per 4 delle 5
provincie

80%
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PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 ALLEGATO N. 2

SPL CODICE OBIETTIVO INDICATORE / AZIONE
regola di 
calcolo

consuntivo 
Relazione 

Motivazioni
Esito 

Consuntivo

50.07 2020OBO500703.01.01
Attuazione delle tip.int. 
A TITOLARITA' (tip. int. 
7.1.1 e 7.3.1). I

percentuale 100 L'attività non è stata sovlta, per ragioni chiaramente esogene NV

50.07 2020OBO500704.04.02

Approvazione del piano 
operativo per a 
creazione dello sportello 
unico delle attività 
forestali (SUAF) 

ON/OFF ON La relazione evidenzia lo svolgimento solo di attività propedeutiche 50%

50.07 2020OBO500711.02.01

Mediazione istanze di 
parte per ridurre il 
contenzioso 
giurisdizionale agricolo

percentuale 80

Le motivazioni addotte non giustificano la mancata attivazione delle
procedure di mediazione. Svolta attività propedutica che giustifica un
raggiungimento parziale dell'obiettivo, pari al 50 del suo valore. La
misurazione, pertanto, sarà pari a 40

40

50.07 2020OBO500704.04.03

Attuazione dell'accordo 
di partenariato 
sottoscritto con 
l'associazione WWF 
Sannio, Parco del 
Taburno e STP di BN

ON/OFF ON L'attività non è stata sovlta, per ragioni chiaramente esogene NV

50.08 2020OBO500802.16.01

Tempestività dei 
pagamenti attraverso la 
liquidazione delle fatture 
entro 15 giorni solari 
dalla ricezione.

percentuale 100
Dalla verifica dei dati trasmessi dalla DG 13 il valore è pari al 93%. Le
motivazioni addotte secondo cui il al calcolo è stato effettuato in base
al vaolre medio non è coerente con l'indicatore

93

50.08 2020OBO500804.16.01

Tempestività dei 
pagamenti attraverso la 
liquidazione delle fatture 
entro 15 giorni solari 
dalla ricezione

percentuale 100
Dalla verifica dei dati trasmessi dalla DG 13 il valore è pari al 89%. Le
motivazioni addotte secondo cui il al calcolo è stato effettuato in base
al valore medio non è coerente con l'indicatore

89

50.10 2020OBO501092.03.01

Riqualificazione/complet
amento del polo 
universitario di San 
Giovanni a Teduccio (Na)

volume 2
La relazione evidenzia lo svolgimento parziale delle attività, ragion per
cui il risultato non è stato raggiunto in toto, tanto da giustificare un
apprezzamento pari al 50%. La misurazione, pertanto, sarà paria ad 1.

1
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PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 ALLEGATO N. 2

SPL CODICE OBIETTIVO INDICATORE / AZIONE
regola di 
calcolo

consuntivo 
Relazione 

Motivazioni
Esito 

Consuntivo

50.10 2020OBO501092.09.01

Tempestività dei 
pagamenti attraverso la 
liquidazione delle fatture 
ricevute e accettate

percentuale 100
Dalla verifica dei dati trasmessi dalla DG 13 il valore è pari al 84%,
tenendo conto delle motivazioni addotte per 3 delle 7 fatture pagate in
ritardo, su di un totale di 25 fatture

84

50.10 2020OBO501093.09.01

Tempestività dei 
pagamenti attraverso la 
liquidazione delle fatture 
ricevute e accettate

percentuale 100
Dalla verifica dei dati trasmessi dalla DG 13 il valore è pari al 75%,
tenendo conto delle motivazioni addotte per 1 fattura pagate in
ritardo, su di un totale di 4 fatture

75

50.11 2020OBO501105.05.01 Visite in loco 30
Le motivazioni addotte non giustificano la mancata attività prevista
dall'indicatore, anche in considerazione che analoghe attività sono
state svolte da altre strutture della stessa DG

0

50.16 2020OBO501602.06.01
Adozione tempestiva dei 
decreti di liquidazione percentuale 100

La verifica dei dati della DG 13 non ha confermato i dati rendicontati. Il
valore raggiunto è pari al 75%

75

60.01 2020OBO600111.02.02 Trasmissione titoli volume 20

I risultati raggiunti non sono esposti nella relazione presente. Le
motivazioni addotte non giustificano la mancata attività. Anche le
comunicazioni successive non hanno dato atto della trasmissione dei
titoli prevista dall'indicatore

0

60.01 2020OBO600112.04.01 

numeri di titoli 
analizzati/numero dei 
titoli trasmessi dalle 
altre SSL dell'Avvocatura

percentuale 100

I risultati raggiunti non sono esposti nella relazione presente. Le
motivazioni addotte non giustificano la mancata attività. Le
comunicazioni successive hanno dato atto della trasmissione di tre dei
venti titoli prevista dall'indicatore

15

60.01 2020OBO600113.02.02 Trasmissione titoli volume 20

I risultati raggiunti non sono esposti nella relazione presente. Le
motivazioni addotte non giustificano la mancata attività. Le
comunicazioni successive hanno dato atto della trasmissione di nove
dei venti titoli prevista dall'indicatore

9

60.01 2020OBO600114.02.02 Trasmissione titoli volume 20

I risultati raggiunti non sono esposti nella relazione presente. Le
motivazioni addotte non giustificano la mancata attività. Le
comunicazioni successive hanno dato atto della trasmissione di uno
dei venti titoli prevista dall'indicatore

1

60.01 2020OBO600115.02.02 Trasmissione titoli volume 20

I risultati raggiunti non sono esposti nella relazione presente. Le
motivazioni addotte non giustificano la mancata attività. Le
comunicazioni successive hanno dato atto della trasmissione di tredici
dei venti titoli prevista dall'indicatore

13
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PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 ALLEGATO N. 2

SPL CODICE OBIETTIVO INDICATORE / AZIONE
regola di 
calcolo

consuntivo 
Relazione 

Motivazioni
Esito 

Consuntivo

60.01 2020OBO600116.02.02 Trasmissione titoli volume 20

I risultati raggiunti non sono esposti nella relazione presente. Le
motivazioni addotte non giustificano la mancata attività. Le
comunicazioni successive hanno dato atto della trasmissione di dodici
dei venti titoli prevista dall'indicatore

12

60.01 2020OBO600117.02.02 Trasmissione titoli volume 20

I risultati raggiunti non sono esposti nella relazione presente. Le
motivazioni addotte non giustificano la mancata attività. Anche le
comunicazioni successive non hanno dato atto della trasmissione dei
titoli prevista dall'indicatore

0

60.01 2020OBO600118.02.02 Trasmissione titoli volume 20

I risultati raggiunti non sono esposti nella relazione presente. Le
motivazioni addotte non giustificano la mancata attività. Anche le
comunicazioni successive non hanno dato atto della trasmissione dei
titoli prevista dall'indicatore

0

60.01 2020OBO600119.02.02 Trasmissione titoli volume 20

I risultati raggiunti non sono esposti nella relazione presente. Le
motivazioni addotte non giustificano la mancata attività. Anche le
comunicazioni successive non hanno dato atto della trasmissione dei
titoli prevista dall'indicatore

0

60.01 2020OBO600191.02.02 Trasmissione titoli volume 20

I risultati raggiunti non sono esposti nella relazione presente. Le
motivazioni addotte non giustificano la mancata attività. Le
comunicazioni successive hanno dato atto della trasmissione di uno
dei venti titoli prevista dall'indicatore

1

60.01 2020OBO600192.02.02 Trasmissione titoli volume 20

I risultati raggiunti non sono esposti nella relazione presente. Le
motivazioni addotte non giustificano la mancata attività. Anche le
comunicazioni successive non hanno dato atto della trasmissione dei
titoli prevista dall'indicatore

0

60.01 2020OBO600193.02.02 Trasmissione titoli volume 20

I risultati raggiunti non sono esposti nella relazione presente. Le
motivazioni addotte non giustificano la mancata attività. Le
comunicazioni successive hanno dato atto della trasmissione di dodici
dei venti titoli prevista dall'indicatore

12
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PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 ALLEGATO N. 2

SPL CODICE OBIETTIVO INDICATORE / AZIONE
regola di 
calcolo

consuntivo 
Relazione 

Motivazioni
Esito 

Consuntivo

60.06 2020OBO600601.04.02

Trasmissione al link
"Bandi e gare" di tutti i
provvedimenti di
indizione provvedimenti
finali dei procedimenti
di: scelta del contraente
per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi
a cura

ON/OFF ON La relazione evidenzia un risultato ottimale, benchè incompleto 95%

60.06 2020OBO600602.20.02

Adempimenti connessi 
all'attuazione della L. n. 
55 del 14.06.2019 e dal 
subentro nella funzione 
del cessato Commissario 
ad acta 

ON/OFF ON
La relazione e la documentazione agli atti danno atto dei motivi che
non hanno consentito il raggiungimento del target previsto

NV

70.05 2020OBO700503.01.03

Recupero e/o 
smaltimento in ambito 
nazionale e /o 
comunitario dei RSB 
stoccati presso siti 
dedicati ubicati nel 
territorio della Regione 
Campania 

volume 

19.675

La relazione dà atto di un risultato parziale. E' relazionato e
documentat lo sforzo compiuto dalla struttura che, pur non dando
luogo allo smaltimento degli ulteriori rifiuti previsti, ha evidenziato lo
svolgimento di attività propedutiche, apprezzabili nella misura ulteriore
del 50%, rispetto alla percentuale già raggiunta.

82,78%

70.06 2020OBSA700600.01

Numero di report 
Controllo in loco presso i 
Beneficiari finali/ 
numero di progetti 
campionati

percentuale 100
La relazione da atto di un risultato raggiunto parzialmente nel 2020. Le
motivazioni addotte non giustificano il mancato raggiungimento
dell'obiettivo nella sua completezza

73,6

Caso previsto anche nei 
controlli a campione
File presente anche negli 
obo contabili

LEGENDA
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500100 2020OBSA
500100.09

Grado di realizzazione degli
investimenti: Pagamenti titolo II/
stanziamenti titolo II

70 91,02 86 si 91,02 no no

500100 2020OBSA
500100.09

Tempestività dei pagamenti
attraverso la liquidazione delle
fatture entro 15 giorni solari dalla
ricezione: Decreto liquidazione
adottato entro 15 giorni dalla
scadenza fattura
commerciale/fatture commerciali su
RUF nel 2020

100 100 88 si 100 no si, 88% 88%

500200 2020OBSA
500200.15

ottimizzazione del processo di
rendicontazione: circolarizzazione
dei crediti e debiti al 31.12.2019, di
competenza , tra la regione e gli Enti
e società partecipate entro il 30
maggio 2020

ON ON è stata effettuata 
la  

circolarizzazione 
per Sviluppo 

Campania, non è 
stata effettuata 

la 
circolarizzazione 

dei crediti 
esposti da 

Mostra 
d'Oltremare 

S.p.A.

si ON no si, al 50% 50%

500200 2020OBSA
500200.15

tempestività dei pagamenti
attraverso la liquidazionedelle
fatture entro 15 gg solari dalla
ricezione: decreto liquidazione
adottato entro 15 gg dalla scadenza
fattura commerciale/fattura
commerciale su RUF nel 2020

100 100 75 si 90,91 no no

500300 2020OBSA
500300.04

Tempestività dei pagamenti
attraverso la liquidazione delle
fatture entro 15 giorni solari dalla
ricezione: decreto di liquidazione
adottato entro 15 giorni dalla
scadenza fattura
commerciale/fatture commerciali su
RUF nel 2020

100 71,91 57 si 59 no no

500400 2020OBSA
500400.06

Grado di realizzazione degli
investimenti: pagamenti
titoloII/stanziamento titolo II

70 70 30 si 70 no Si, misurazione a 
41, tenendo conto 

di alcune delle 
giustificazioni 

addotte 

41%
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500400 2020OBSA
500400.06

tempestività dei pagamenti
attraverso la liquidazione delle
fatture entro 15 gg solari dalla
ricezione: Decreto liquidazione
adottato entro 15 gg dalla scadenza
fattura commerciale/fatture
commerciali su Ruf nel 2020

100 100 44 si si 
conferma 

quanto 
relazionat
o per l'Itp

100 no no

500500 2020OBSA
500500.09

Grado di realizzazione degli
investimenti: pagamenti Titolo II /
stanziamenti Titolo II

70 64,51 61 si 64,51 no si, misurazione 
61%, in quanto le 
motivazioni fanno 
riferimento ad una 
reimputazione ad 
anno successivo

61%

500500 2020OBSA
500500.09

Tempestività dei pagamenti
attraverso la liquidazione delle
fatture entro 15 giorni solari dalla
ricezione: decreti liquidazione
adottati entro 15 giorni dalla
scadenza fattura commerciali /
fatture commerciali su RUF nel 2020

100 95,45 91 si 95,45 no si, 91% in quanto i 
dati forniti dalla 

DG riferiscono di 2 
fatture pagate in 

ritardo

91%

500800 2020OBSA
500800.16

Tempestività dei pagamenti
attraverso la liquidazione delle
fatture entro 15 giorni solari dalla
ricezione: decreto di liquidazione
adottato entro 15 gg. dalla scadenza
fattura commerciale/fatture
commerciali su RUF nel 2020

100 100 90 si 100 no Si, 90% in quanto 
il conteggio non 
va effettuato sui 

valori medi

90%

501000 2020OBSA
501000.09

Tempestività dei pagamenti a
scadenza: decreto di liquidazione
adottato almeno 10 giorni alla
scadenza di emolumenti, redditi
assimilati a lavoro dipendente e
relativi oneri fiscali e contributivi 

100 84,6 NV si - nv no Si NV, per le 
motivazioni 

addotte

NV

501100 2020OBSA
501100.04

Tempestività dei pagamenti
attraverso la liquidazione delle
fatture entro 15 giorni solari dalla
ricezione: Decreto di liquidazione
adottato entro 15 gg dalla scadenza
della fattura commerciale/fatture
commerciali su SURF 2020

100 55 26 si 50 no no

501200 2020OBSA
501200.06

Grado di realizzazione degli
investimenti: pagamenti titolo
II/stanziamenti titolo II

70 72,83 65 si 72,3 no no
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501400 2020OBSA
501400.02

Tempestività dei pagamenti a
scadenza: decreto di liquidazione
adottato almeno 10 gg dalla
scadenza relativi a emolumenti,
redditi assimilati a lavoro
dipendente e relativi oneri fiscali e
contributivi.

100 100 81,82 si 100 no si, le motiviazioni 
giustificano  NV

NV

501400 2020OBSA
501400.02

Tempestività dei pagamenti
attraverso la liquidazione delle
fatture entro 15 gg solari dalla
ricezione: decreto liquidazione
adottato entro 15 gg dalla scadenza
fattura commerciale / fatture
commerciali su RUF nel 2020

100 100 67 si 100 no Si, 67% in quanto 
le motivazioni 

addotte non sono 
coerenti con la 

norma

67%

501481 2020OBSA
501481.02

Tempestività dei pagamenti
attraverso la liquidazione delle
fatture entro 15 giorni solari dalla
ricezione: Decreto di liquidazione
adottato entro 15 gg dalla scadenza
fattura commerciale/fatture
commerciali su RUF nel 2020

100 66,67 16 si 76,47 no si, 81,25 in 
coerenza con i 

dati fornti dalla dg 
13

81,25%

501500 2020OBSA
501500.06

Ottimizzazione del processo di
rendicontazione: Circolarizzazione
dei crediti e dei debiti al
31/12/2019, di competenza, tra la
Regione e gli enti e le società
partecipate entro il 30 maggio 2020

ON ON Ha circolarizzato 
i crediti con 
SAUIE, con 
Sviluppo 

Campania; non 
ha circolarizzato 
i crediti esposti 
con CAS e SMA

si OFF no si, al 50% in 
relazione al 
numero di 
operazioni 
effettuate

50%

501500 2020OBSA
501500.06

Grado di realizzazione degli
investimenti: Pagamenti titolo
II/stanziamenti titolo II

70 41 18 si 64 no si, 18% valore
consuntivo in
quanto le
motivazioni, ivi
inclusa quella
relativa alla
reimputazione ad
anno successivo,
non giustificano il
ritardo

18%

501500 2020OBSA
501500.06

Tempestività dei pagamenti
attraverso la liquidazione delle
fatture entro 15 giorni solari dalla
ricezione: Decreto di liquidazione
adottato entro 15 gg. dalla scadenza
fattura commerciale/fatture
commerciali su RUf nel 2020  

100 100 38 si 100 no si, 38 sulla base 
dei dati della DG 

13

38%
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501700 2020OBSA
501700.11

Ottimizzazione del processo di
rendicontazione: Circolarizzazione
dei crediti e dei debiti al
31/12/2019, di competenza, tra la
Regione e gli enti e le società
partecipate entro iL 30 maggio 2020

ON ON ha circolarizzato 
SMA Campania e 
ARPAC, non ha 
circolarizzato 

EAV

si ON no si, al 66,66% in 
proprozione alle 

attività svolte

66,66%

501700 2020OBSA
501700.11

Grado di realizzazione degli
investimenti: Pagamenti titolo II/
stanziamenti titolo II

70 67 30 si 67 no si, 30% in quanto 
le motivazioni 
addotte non 
giustificano il 

ritardo

30%

501700 2020OBSA
501700.11

Tempestività dei pagamenti
attraverso la liquidazione delle
fatture entro 15 gg solari dalla
ricezione: Decreto liquidazione
adottato entro 15 gg. dalla scadenza
fattura commerciale/fatture
commerciali su RUF nel 2020 

100 80 4 si 80 no Si, 4% sulla base 
delle informazioni 

fornite dalla DG 
13

4%

600100 2020OBSA
600100.04

Tempestività dei pagamenti a
scadenza: adozione del decreto di
liquidazione inerente le spese di
registrazione degli atti giudiziari
almeno 10 giorni prima della
scadenza

100 100 NV si nv no si, NV anche in 
relazione ai dati 

forniti dalla dG 13

NV

600900 2020OBSA
600900.10

Tempestività dei pagamenti
attraverso la liquidazione delle
fatture entro 15 giorni solari dalla
ricezione: Decreto liquidazione
adottato entro 15 gg dalla scadenza
fattura commerciale/fatture
commerciali su RUF nel 2020

100 100 80 si 100 no no

700500 2020OBSA
700500.05

Ottimizzazione del processo di
rendicontazione: Circolarizzazione
dei crediti e dei debiti al
31/12/2019, di competenza, tra la
Regione e gli enti e le società
partecipate entro il 30 maggio 2020

ON ON Non ha 
circolarizzato i 

crediti esposti da 
ARPAC

si OFF no no, off 
confermato

500700 2020OBSA
500700.07

Ottimizzazione del processo di
rendicontazione: Circolarizzazione
dei creditoi e dei debiti al
31/12/2019, di competenza, tra la
Regione e gli enti e le società
partecipate entro il 30 maggio 2020

ON ON Ha circolarizzato 
Sviluppo 

Campania, SMA 
Campania e ERP 
metropolitano 
delle colline di 
napoli, non ha 
circolarizzato i 

crediti esposti da 
IFEL

si off si si,75 75%
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PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCA 2020 ALLEGATO N. 3

SPL OBSA INDICATORE

TA
RG

ET

CO
N

SU
N

TI
VO

MISURAZIONE 
DG13

(nota prot. 
234933 del 
30.04.2021) D

A 
RE

TT
IF

IC
AR

E

N
O

TE
 D

G
 1

3

CO
N

SU
N

TI
VI

 P
O

ST
 V

ER
IF

IC
A

AV
VE

N
U

TO
 A

D
EG

U
A

M
EN

TO         ESITO: 

Si: Procedere alla 
rettifica.

No: Confermare 
valore della 
Relazione RE

TT
IF

IC
A 

PR
ES

CR
IT

TA

500700 2020OBSA
500700.07

Tempestività dei pagamenti a
scadenza: Decreto di liquidazione
adottato almeno 10 gg dalla
scadenza relativi a emolumenti,
redditi assimilati al lavoro
dipendente e relativi oneri fiscali e
contributivi

100 0 0 0 na si, NV NV

500700 2020OBSA
500700.07

Tempestività dei pagamenti
attraverso la liquidazione delle
fatture entro 15 giorni solari dalla
ricezione: Decreto di liquidazione
adottato entro 15 gg dalla scadenza
della fattura commerciale / fatture
commerciali su RUF nel 2020

100 66 61 si 61 si 70 70%

501800 2020OBSA
501800.10

Tempestività dei pagamenti a
scadenza: Decreto di liquidazione
adottato almeno 10 gg dalla
scadenza relativa a emolumenti,
redditi assimilati al lavoro
dipendente e relativi oneri fiscali e
contributivi

100 91,7 18,18 si 18,8 si NV NV

600600 2020OBSA
600600.05

Grado di realizzazione degli
investimenti: pagamenti titolo
II/Stanziamenti titolo II

70 25,2 29 si 29 si si, 85 85%
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PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 ALLEGATO 4_obsa

codice_obsa indicatore reg_cal
valore 

iniziale
target

consun

tivo

risultato 

indicatore

risultato 

obiettivo
codice obsa Motivazione esito descrizione_obsa

2020OBSA50050

0.14

Proposta Deliberazione 

di Giunta che recepisca 

le indicazioni del 

Comitato tecnico 

sportivo su criteri e 

modalità

On/Off 0 1 1 100 100 2020OBSA500500.14

Non è stato prodotto quanto previsto 

dall'indicatore. Le motivazioni emerse nell'analisi 

non evidenziano fattori esogeni tali da escludere 

l'imputabilità del mancato raggiungimento alla 

struttura. Le motivazioni emerse dall'analisi  

danno, invece,  atto di una irrilevante attività volta 

a raggiungere l'obiettivo assegnato.

off

Favorire la 

valorizzazione dei 

talenti sportivi 

presenti sul territorio 

regionale

2020OBSA50060

0.08

Pubblicazione Bando, 

articolato in 6 Lotti 
On/Off 1 1 100 100 2020OBSA500600.08

L'analisi della relazione ha evidenziato lo 

svolgimento di sole attività prodromche al 

raggiungimento di quanto previsto dall'indicatore. 

Le motivazioni addotte non sono del tutto 

esogene, tali cioè da poter escludere l'imputabilità 

del mancato raggiungimento alla struttura. 

L'obiettivo risulta raggiunto per un valore massimo 

del 50% di quanto previsto.

0,5

Attuare la Delibera di 

Giunta n. 684 del 

30/12/2019.

2020OBSA50090

0.05

Proposta di delibera per 

l'approvazione del 

regolamento attuativo 

della legge in materia di 

Governo del Territorio

On/Off 1 1 100 100 2020OBSA500900.05

Il documento prodotto non evidenzia lo 

svolgimento di attività tali da consentirne un 

adeguato  apprezzamento, anche in 

considerazione della coerenza dello stesso con 

l'indicatore

off

Modificare/integrare la 

Legge Regionale 

16/2004.
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PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 ALLEGATO 4_obsa

codice_obsa indicatore reg_cal
valore 

iniziale
target

consun

tivo

risultato 

indicatore

risultato 

obiettivo
codice obsa Motivazione esito descrizione_obsa

2020OBSA60060

0.06

Elaborazione di un 

indice dell'archivio 

digitale delle procedure 

di gara sopra soglia 

comunitaria indette nel 

corso del 2020

On/Off 0 1 1 100 100 2020OBSA600600.06

L'analisi della relazione ha evidenziato lo 

svolgimento di sole attività prodromche al 

raggiungimento di quanto previsto dall'indicatore, 

anche in considerazione della mancata consegna 

del previsto indice riferibile all'anno 2020. 

L'obiettivo risulta raggiunto per un valore massimo 

del 50% di quanto previsto. 

0,5

Elaborazione archivio 

digitale delle 

procedure di gara.
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PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 ALLEGATO N. 4_obo

SSL Codice OBO
Descrizione 

OBO

Descrizione 

Azione

Regola 

Calcolo

Unita' 

Misura
Target

Consun

tivo

Risultato 

Indicatore
SSL

Codice 

OBO

Risultat

o OBO
Motivazioni ESITO

500391
2020OBO50

0391.03.01

Garantire la 

puntuale 

alimentazione dei 

sistemi informativi 

di gestione dei 

Programmi 

Comunitari e 

Paralleli di 

competenza della 

DG3

Numero di 

problematiche 

gestite al 

31/12/2020 / 

Numero di 

problematiche 

riscontrate al 

31.10.2020

Percentuale 

di 

realizzazione

% 100 100 100 5E+05

2020OBO

500391.03

.01

100

L'analisi della relazione ha evidenziato lo 

svolgimento di sole attività prodromche al 

raggiungimento di quanto previsto 

dall'indicatore, anche in considerazione della 

mancata consegna di un docuemento 

riferibile all'anno 2020 che dia atto del 

risultato raggiunto

50

500391
2020OBO50

0391.03.02

Supporto 

all'implementazione 

e all'attuazione di 

misure finalizzate 

all'erogazione di 

aiuti di stato a 

valere sul POR FESR 

con particolare 

riferimento agli 

obiettivi OS 1.1. e 

1.4

Numero di 

interventi di 

tutoraggio attivati 

/ Numero di 

fabbisogni rilevati

Percentuale 

di 

realizzazione

% 80 100 125 5E+05

2020OBO

500391.03

.02

100

L'analisi della relazione ha evidenziato lo 

svolgimento di sole attività prodromche al 

raggiungimento di quanto previsto 

dall'indicatore, anche in considerazione della 

mancata consegna di un docuemento 

riferibile all'anno 2020 che dia atto del 

risultato raggiunto. Si segnala inotlre che le 

motivazioni fanno riferimento solo alle 

principali esigenze di tutoraggio emerse. 

L'obiettivo risulta raggiunto per un valore 

massimo del 50% di quanto previsto. La 

misurazione, pertanto sarà pari a 40

40%

500501
2020OBO50

0501.14.01

Attivare le 

procedure per la 

valorizzazione 

dei talenti 

sportivi

Atto 

approvazione 

procedura 

amministrativa

On/Off On/Off 1 1 100 5E+05

2020OBO

500501.14

.01

100

Non è stato prodotto quanto previsto 

dall'indicatore. Le motivazioni emerse 

dall'analisi non evidenziano fattori esogeni 

tali da escludere l'imputabilità del mancato 

raggiungimento alla struttura

OFF
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PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 ALLEGATO N. 4_obo

SSL Codice OBO
Descrizione 

OBO

Descrizione 

Azione

Regola 

Calcolo

Unita' 

Misura
Target

Consun

tivo

Risultato 

Indicatore
SSL

Codice 

OBO

Risultat

o OBO
Motivazioni ESITO

500501
2020OBO50

0501.14.01

Attivare le 

procedure per la 

valorizzazione 

dei talenti 

sportivi

Convocazione del 

Comitato
On/Off On/Off 1 1 100 5E+05

2020OBO

500501.14

.01

100

Non è stato prodotto quanto previsto 

dall'indicatore. Le motivazioni emerse 

dall'analisi  danno atto di una irrilevante 

attività volta a raggiungere l'obiettivo 

assegnato.

OFF

500607
2020OBO50

0607.08.02

Misura 7.1.1. 

PSR Campania 

2014/2020. 

Pubblicazione 

bandi di gara 

per affidamento 

servizio 

elaborazione 

Piani di gestione 

Siti rete natura 

2000

Pubblicazione del 

bando di gara 

articolato in sei 

lotti

On/Off On/Off 1 1 100 5E+05

2020OBO

500607.08

.02

100

L'analisi della relazione ha evidenziato lo 

svolgimento di sole attività prodromche al 

raggiungimento di quanto previsto 

dall'indicatore. Le motivazioni addotte non 

sono del tutto esogene, tali cioè da poter 

escludere l'imputabilità del mancato 

raggiungimento alla struttura. L'obiettivo 

risulta raggiunto per un valore massimo del 

50% di quanto previsto. 

0,5

600111
2020OBO60

0111.01.01

Supportare le 

strutture di 

amministrazione 

attiva nell'attività 

propedeutica alla 

conclusione di 

accordi transattivi 

ovvero assicurare 

una più efficace 

comunicazione degli 

esiti dei contenziosi 

al fine di prevenirli

Percentuale 

realizzazione

Percentuale 

di 

realizzazione

% 100 100 100 6E+05

2020OBO

600111.01

.01

100
La strutttura ha dichiarato che non sono 

pervenute richieste
NV
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PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 ALLEGATO N. 4_obo

SSL Codice OBO
Descrizione 

OBO

Descrizione 

Azione

Regola 

Calcolo

Unita' 

Misura
Target

Consun

tivo

Risultato 

Indicatore
SSL

Codice 

OBO

Risultat

o OBO
Motivazioni ESITO

600112
2020OBO60

0112.01.01

Supportare le strutture 

di amministrazione 

attiva nell'attività 

propedeutica alla 

conclusione di accordi 

transattivi ovvero 

assicurare una più 

efficace comunicazione 

degli esiti dei 

contenziosi al fine di 

prevenirli

Percentuale 

realizzazione

Percentuale 

di 

realizzazione

% 100 100 100 6E+05

2020OBO

600112.01

.01

100
La strutttura ha dichiarato che non sono 

pervenute richieste
NV

600115
2020OBO60

0115.01.01

Supportare le strutture 

di amministrazione 

attiva nell'attività 

propedeutica alla 

conclusione di accordi 

transattivi ovvero 

assicurare una più 

efficace comunicazione 

degli esiti dei 

contenziosi al fine di 

prevenirli

Percentuale 

realizzazione

Percentuale 

di 

realizzazione

% 100 100 100 6E+05

2020OBO

600115.01

.01

100
La strutttura ha dichiarato che non sono 

pervenute richieste
NV
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PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 ALLEGATO N. 5

UOD
codice 

obiettivo
Indicatore

regola 

calcolo

consunt

ivo

Numer

osità 

numera

tore

Numeros

ità 

denomin

atore

Rettifica

50 08 02
2020OBO5008

02.16.01

decreto di liquidazione adottato

entro 15 gg. dalla scadenza fattura

commerciale/fatture commerciali su

RUF nel 2020

Percentuale di 

realizzazione
100 748 806 93%

50 08 04
2020OBO5008

04.16.01

decreto di liquidazione adottato

entro 15 gg. dalla scadenza fattura

commerciale/fatture commerciali su

RUF nel 2020

Percentuale di 

realizzazione
100 16 18 89%

50 08 94
2020OBO5008

94.16.01

decreto di liquidazione adottato

entro 15 gg. dalla scadenza fattura

commerciale/fatture commerciali su

RUF nel 2020

Percentuale di 

realizzazione
100 24 36 67%

50 10 91
2020OBO5010

91.09.01

N. di decreti di liquidazione adottati e

relativi a fatture evase entro 15

giorni solari dalla data di scadenza su

RUF rispetto al totale delle fatture

ricevute e  accettate  

Percentuale di 

realizzazione
100 41 42 98%

50 10 92
2020OBO5010

92.09.01

N. di decreti di liquidazione adottati e

relativi a fatture evase entro 15

giorni solari dalla data di scadenza su

RUF rispetto al totale delle fatture

ricevute e accettate

Percentuale di 

realizzazione
100 21 25 84%

DATI DG 13 confrontati con Piano Performance
Analisi effettuata in presenza di un obo con azione specifica
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PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 ALLEGATO N. 5

UOD
codice 

obiettivo
Indicatore

regola 

calcolo

consunt

ivo

Numer

osità 

numera

tore

Numeros

ità 

denomin

atore

Rettifica

50 10 93
2020OBO5010

93.09.01

N. di decreti di liquidazione adottati e

relativi a fatture evase entro 15

giorni solari dalla data di scadenza su

RUF rispetto al totale delle fatture

ricevute e accettate

Percentuale di 

realizzazione
100 3 4 75%

50 10 94
2020OBO5010

94.09.01

N. di decreti di liquidazione adottati e

relativi a fatture evase entro 15

giorni solari dalla data di scadenza su

RUF rispetto al totale delle fatture

ricevute e accettate

Percentuale di 

realizzazione
100 6 11 55%

50 11 02
2020OBO5011

02.04.01

decreti di liquidazione adottati entro

15 gg dalla scadenza della fattura

commerciale/ fatture commerciali

ricevute su RUF 2020

Percentuale di 

realizzazione
100 4 5 80%

50 11 04
2020OBO5011

04.04.01

Decreto di liquidazione adottato

entro 15 gg dalla scadenza fattura

commerciale/fatture commerciali su

RUF 2020

Percentuale di 

realizzazione
NV 0 1 0%

50 16 02
2020OBO5016

02.06.01

Percentuale di decreti adottati entro

15 gg dalla scadenza fattura

commerciale/fatture commerciali su

RUF 2020

Percentuale di 

realizzazione
100 3 4 75%

LEGENDA

Già presente nel file disallineamenti
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ELENCO OBSA E OBO CON INDICATORI-AZIONI SU SISTEMAZIONE CONTABILE PRU 

ALLEGATO N. 6

SPL Codice OBSA

500100 2020OBSA500100.09

500200 2020OBSA500200.15

500300 2020OBSA500300.04

500400  2020OBSA500400.06

500500 2020OBSA500500.09

500600 2020OBSA500600.07

500700 2020OBSA500700.07

500800 2020OBSA500800.16

500900 2020OBSA500900.11

501000 2020OBSA501000.09

501100 2020OBSA501100.04

501200 2020OBSA501200.06

501300 2020OBSA501300.02

501400 2020OBSA501400.02

501500 2020OBSA501500.06

501600 2020OBSA501600.06

501700 2020OBSA501700.11

501800 2020OBSA501800.10

600600 2020OBSA600600.05

SSL Codice OBO

500101 2020OBO500101.09.01

500501 2020OBO500501.09.01

500502 2020OBO500502.09.01

500504 2020OBO500504.09.01

500591 2020OBO500591.09.01

500592 2020OBO500592.09.01

500802 2020OBO500802.16.01

500804 2020OBO500804.16.01

500807 2020OBO500807.16.01

501101 2020OBO501101.04.01

501102 2020OBO501102.04.01

501104 2020OBO501104.04.01

501191 2020OBO501191.04.01

501402 2020OBO501402.02.01

501601 2020OBO501601.06.02

501602 2020OBO501602.06.02

501603 2020OBO501603.06.02

501604 2020OBO501604.06.02

501605 2020OBO501605.06.02
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