
REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020

Relazione sulla performance 2019



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 I

Relazione sulla performance 2019
INDICE

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 
SVILUPPO E LA COESIONE

1

500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania 29

500102 - Supporto all’Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e 
monitoraggio

38

500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di 
verifica degli investimenti. Leggi 64/86, 641/96 e 208/98

51

500104 - Controlli di I livello FSE 60

500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE 67

500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 76

500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 84

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO 92
500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il 
rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano

115

500202 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei 
consumatori

125

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia 134

500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti, distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di 
eccellenza campani

150

500205 - Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. 
Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale

165

500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. 
Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui 
mercati

177

500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0 189

500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie 198

500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento 
Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali – Z.E.S.

212

500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.) 222

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 228
500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione 241

500304 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato 246

500305 - Programmazione risorse 251

500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 257

500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 262

500394 - STAFF Grandi Progetti 269

500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di 
Rafforzamento Amministrativo

274

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 
SANITARIO REGIONALE

283

500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria 302

500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e 
lavoro - O.E.R.

310

500403 - Assistenza territoriale 318

500404 - Assistenza ospedaliera 326

500405 - Governo clinico - sistema accreditamento istituzionale strutture sanitarie pubbliche e private 336

500406 - Politica del farmaco e dispositivi 343

500407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 351

500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante 357



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 II

Relazione sulla performance 2019
INDICE

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 
SANITARIO REGIONALE

283

500409 - Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio 
immobiliare del S.S.R.

363

500410 - Personale del S.S.R. 370

500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie 380

500412 - Assistenza e interventi sociosanitari 389

500413 - Vigilanza contabile e amministrativa 398

500414 - Promozione e potenziamento programmi di “Health’s Innovation” 404

500415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari 415

500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta 
implementazione dei Flussi Sanitari

422

500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile 423

500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 430

500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 439

500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - 
Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società  - 
Servizio Ispettivo sanitario e soci

445

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE 451
500501 - Terzo settore, servizio civile e sport 473

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. 
Monitoraggio dell’assistenza Socio Sanitaria e materno infantile

485

500504 - Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione 497

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 505

500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 517

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA 526
500602 - Fondi regionali, nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale 542

500604 - Acustica, qualità dell’aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana 548

500605 - Bonifiche 555

500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e 
riserve naturali

562

500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume 568

500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti 
di rilevanza ambientale – risorse geotermiche

575

500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all’abbandono 
dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo 
ambientale per le attività di competenza

581

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 587
500701 - Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla 
Politica Agricola Comune

599

500702 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare 610

500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne 621

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia 638

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura 678

500706 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo 703

500707 - Ufficio Centrale Fitosanitario 729

500708 - Ufficio Centrale di Controllo 741

500709 - Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria 751

500710 - Servizio territoriale provinciale Avellino 762

500711 - Servizio territoriale provinciale Benevento 775



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 III

Relazione sulla performance 2019
INDICE

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 587
500712 - Servizio territoriale provinciale Caserta 787

500713 - Servizio territoriale provinciale Napoli 801

500714 - Servizio territoriale provinciale Salerno 814

500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 827

500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 843

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA' 855
500801 - Trasporto su ferro 889

500802 - Trasporto su gomma 899

500803 - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci 907

500804 - Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale 918

500805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG 926

500806 - Infrastrutture ferroviarie 932

500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale 940

500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali 948

500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 956

500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 962

500893 - STAFF -  Società, Enti e Organismi di riferimento 968

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 976
500901 - Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antiabusivismo 993

500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative 1004

500906 - Affari giuridico legali e amministrativi 1016

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 1025

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 1043

500994 - STAFF - Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi 1056

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE 1065
501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio 1084

501002 - Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto industriale 1093

501004 - Progettazione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) e del sistema pubblico di connettività 1101

501005 - Startup innovative ed Economia Digitale 1106

501006 - Data Center Regionale -  Postazioni di Lavoro - Rete Telematica – Sistema Pubblico di Connettività (SPC) 1114

501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 1121

501092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 1133

501093 - STAFF – RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento 1144

501094 - STAFF – Servizi Digitali e Comunità intelligenti 1155

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE 
GIOVANILI

1164

501101 - Istruzione 1180

501102 - Politiche giovanili 1191

501104 - Formazione professionale 1206

501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino 1216

501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento 1224

501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta 1231

501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno 1238

501109 - Edilizia Scolastica 1249

501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli 1259

501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 1268

501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 1282



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 IV

Relazione sulla performance 2019
INDICE

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE 
GIOVANILI

1164

501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro 1294

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO 1302
501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche 1320

501202 - Promozione e valorizzazione	 delle attività artistiche e culturali 1329

501203 - Persone giuridiche private 1343

501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo 1353

501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi 1363

501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi 1372

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo 1381

501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo 1394

501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione 
fondi europei di competenza

1403

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE 1410
501301 - Gestione del bilancio inerente le entrate 1439

501303 - Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi. Conti 
pubblici territoriali

1445

501304 - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento diretto. Reportistica finanziaria 1454

501305 - Autorità di Certificazione e Tesoreria 1463

501310 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi 
assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti degli altri corrispettivi. Monitoraggio e analisi della relativa 
spesa

1471

501311 - Contabilità Economica e Bilancio Consolidato 1482

501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio 1488

501392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 1504

501393 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio

1510

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE 1518
501401 - Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali 1529

501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati 1538

501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi 1548

501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer 
satisfaction - Benchmarking

1556

501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti 
connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto

1566

501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti 
connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70

1575

501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa 
del personale

1584

501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 1592

501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 1603

501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance 1613

501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO 1621
501482 - Sorveglianza Sanitaria 1636

501483 - Struttura Tecnica di supporto all’O.I.V. 1642

501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza 1653

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI 1664
501501 - Demanio regionale 1678



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 V

Relazione sulla performance 2019
INDICE

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI 1664
501502 - Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare regionale - Ufficio tecnico - Manutenzione beni 
demaniali e patrimoniali - Ufficio dell’Energy manager

1684

501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi 1691

501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 1697

501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 1702

501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE 1707
501692 - STAFF - Supporto Tecnico Operativo 1720

501601 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva 1729

501602 - Gestione tributi regionali 1738

501603 - Gestione Tassa automobilistica 1748

501604 - Contenzioso e Normativa Tributaria 1758

501605 - Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie 1766

501691 - STAFF - Supporto Tecnico Amministrativo 1774

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

1780

501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale 1796

501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali 
regionali

1802

501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale 1811

501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016 1819

501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino 1825

501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento 1831

501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta 1837

501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli 1843

501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno 1848

501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società 
del Polo ambientale per le attività di competenza

1854

501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali 1869

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE 1877
501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione 1901

501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile 1921

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile 1937

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile 1951

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile 1967

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile 1981

501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile 1993

501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile 2029

501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio 
Regionale Appalti

2039

501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza 2053

600000 - Uffici Speciali 2072

600100 - AVVOCATURA REGIONALE 2074
600111 - Risorse Strumentali 2083

600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie 2090

600113 - Università, Ricerca e Innovazione, Politiche Culturali e Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive 2098

600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili 2105

600115 - Sanità e Politiche Sociali 2112



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 VI

Relazione sulla performance 2019
INDICE

600100 - AVVOCATURA REGIONALE 2074
600116 - Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Difesa Suolo, Agricoltura e Foreste 2119

600117 - Recupero Crediti, Esecuzione 2126

600118 - Risorse Umane, Reclutamento 2133

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale e 
degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile

2140

600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile 
e Penale

2147

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel 
coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva

2154

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto 
tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle 
società in house della Regione

2161

600300 - NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI 2169
600301 - Valutazione e verifica degli investimenti pubblici e programmi SIE 2177

600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 2183

600600 - GRANDI OPERE 2191
600601 - Centrale Acquisti E Procedure Di Finanziamento Di Progetti Relativi Ad Infrastrutture 2202

600602 - Progettazione 2209

600603 - Affari generali - gestione risorse umane - procedimenti tecnico amministrativi trasferiti ex LR 38/2016 - 
espropriazioni

2216

600800 - UFFICIO COMUNITARIO REGIONALE 2222

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA 2231
600901 - Rapporti con Enti locali 2244

600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle 
politiche di sviluppo territoriale

2250

600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale 2255

600906 - Legalità e Sicurezza 2270

600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo 2278

600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo 2286

601000 - UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE 2294
601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società, sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o 
controllati

2303

601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo 2310

700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB 2319
700501 - Area Tecnica 2333

700502 - Area Amministrativa 2341

700503 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe 2350

700504 - Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento 2357

700505 - Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della F.U.T. 2365

700600 - STRUTTURA DI MISSIONE PER I CONTROLLI - CHIUSURA POR FESR 2372

700700 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE per l'"Attuazione Delibera CIPE 54/2016" 2380
700701 - Area Amministrativa 2389

700702 - Area Tecnica 2399



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1

Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSAMOD 2019OBSA500100.01

Descrizione 
OBSAMOD

Gestione e attuazione del programma di intervento finanziato dal FSC (già FAS) 2000-2006.

Codice OBST 20192021OBST500100.01

Descrizione OBST Rafforzamento della capacità istituzionale della Regione incrementando il valore aggiunto 
apportato dall`utilizzo integrato, efficace e trasparente delle risorse statali del Fondo Sviluppo e 
Coesione destinate alle politiche pubbliche

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

0803 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Politica regionale unitaria per l'assetto del 
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e 
la competitività (solo per le Regioni)

1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i 
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte 50.02.00
50.06.00
50.08.00
50.10.00
50.12.00
60.09.00
Responsabile Programmazione Unitaria

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Agenzia per la Coesione Territoriale, Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Amministrazioni Centrali sottoscrittrici degli Accordi di 
Programma Quadro, Soggetti attuatori beneficiari dei finanziamenti

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSAMOD 2019OBSA500100.01

Descrizione 
OBSAMOD

Gestione e attuazione del programma di intervento finanziato dal FSC (già FAS) 2000-2006.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. sessioni di monitoraggio nell`annualità di 
riferimento

0,00
 

6,00
 

6,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Percentuale di interventi conclusi nell'annualità 
di riferimento, in relazione a tutti quelli in corso 
dal 2000 ed afferenti ai 18 APQ di competenza 
della DG (850 interventi).

 1,00%
 

1,30%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell’annualità 2019 si è regolarmente adempiuto alle attività di monitoraggio per ciascuna 
sessione bimestrale per le tre programmazioni FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020. Di 
particolare rilevanza l’azione di impulso condotta in ordine all’aggiornamento dei dati presenti nel 
sistema di monitoraggio, sia nei confronti dei soggetti attuatori per gli interventi direttamente 
finanziati dalla Direzione Generale sulla programmazione 2000/2006, sia verso le Direzioni 
coinvolte nell’attuazione delle programmazioni 2007/2013 e 2014/2020.
Si segnala, in particolare, l’attività di ricognizione delle risorse FSC afferenti tutte le 
programmazioni in attuazione del disposto dell’art. 44 del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 
58/2019, il quale ha prescritto, per le Amministrazioni centrali, regionali e per le città metropolitane 
titolari di risorse a valere sul FSC, una riclassificazione degli strumenti programmatici afferenti ai 
cicli 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, prevedendo una riallocazione delle relative risorse 
all’interno dei nuovi Piani “Sviluppo e coesione”, da approvarsi per opera del CIPE. L’obiettivo, 
trasferito a tutte le direzioni coinvolte, è stato quello di implementare i dati presenti nel sistema di 
monitoraggio con riferimento agli interventi di tutte le programmazioni affinchè potesse essere 
evidenziato, con obiettività, lo stato di avanzamento di ciascuno ed limitare al massimo una 
riprogrammazione delle risorse non confluenti nel nuovo Piano Operativo. 
Nel corso del 2019 è proseguita l’attività, intrapresa nelle annualità precedenti, di portare a 
chiusura, anche contabile, gli interventi finanziati a mezzo Accordi di Programma Quadro nella 
competenza della Direzione. Su 850 progetti inseriti in monitoraggio, sono stati chiusi, con 
l’approvazione dei relativi decreti e la chiusura dei conti, n. 11 interventi.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA 2019OBSA500100.02

Descrizione OBSA Gestione e attuazione del programma di investimento finanziato con risorse del FSC 
2007-2013, inclusi gli Obiettivi di Servizio, secondo quanto stabilito dal SI.GE.CO (DGR n.
603 del 19/10/2012)

Codice OBST 20192021OBST500100.01

Descrizione OBST Rafforzamento della capacità istituzionale della Regione incrementando il valore aggiunto 
apportato dall`utilizzo integrato, efficace e trasparente delle risorse statali del Fondo Sviluppo e 
Coesione destinate alle politiche pubbliche

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.04.00, 50.05.00, 50.06.00, 50.07.00, 50.08.00, 50.10.00, 50.11.00, 50.13.00, 70.05.00

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Dipartimento per le Politiche di Coesione, Agenzia per la Coesione Territoriale, Amministrazioni 
Centrali sottoscrittrici degli Accordi di Programma Quadro, IGRUE, EE.LL., Imprese, Università, 
Centri di Ricerca, Enti del terzo settore e altri soggetti beneficiari del Fondo

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. sessioni di coordinamento, autovalutazione e 
monitoraggio con le strutture regionali preposte 
all`attuazione degli interventi

0,00
 

1,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

N. incontri con Amministrazioni centrali 0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 è proseguita l’attività di coordinamento con le strutture regionali preposte 
all’attuazione degli interventi afferenti il programma di investimento finanziato con le risorse del 
FSC 2007-2013. Tale attività ha visto la sua concretizzazione nel corso delle sessioni di 
autovalutazione e monitoraggio convocate rispettivamente nel mese di marzo e dicembre con le 
diverse strutture dirigenziali e  finalizzate a verificare lo stato delle attività di monitoraggio degli 
interventi e, più in generale, l’andamento complessivo degli strumenti attuativi di competenza 
Con riferimento alla programmazione 2007/2013, nel corso del 2019, si sono tenuti almeno 2 
incontri di coordinamento e monitoraggio con le altre strutture regionali, finalizzati a condividere le 
modalità di attuazione e/o riprogrammazione degli interventi finanziati dal FSC; a titolo 
esemplificativo si segnalano l’incontro con il Tavolo dei sottoscrittori in materia di Risanamento 
ambientale del 9 settembre 2019 ed il tavolo coordinamento tecnico della Commissione Affari 
Europei e internazionali del 3/12/2019
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSAMOD 2019OBSA500100.03

Descrizione 
OBSAMOD

Programmazione, gestione ed attuazione del programma di interventi (incl. Patto per lo 
sviluppo della Campania) finanziato dal FSC 2014-2020, secondo quanto stabilito dal 
SIGECO (DGR 14 del 17/01/17).

Codice OBST 20192021OBST500100.01

Descrizione OBST Rafforzamento della capacità istituzionale della Regione incrementando il valore aggiunto 
apportato dall`utilizzo integrato, efficace e trasparente delle risorse statali del Fondo Sviluppo e 
Coesione destinate alle politiche pubbliche

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte 50.02.00, 50.04.00, 50.06.00, 50.07.00, 50.08.00, 50.09.00, 50.12.00, 50.13.00, 70.05.00

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Cabina di regia del Patto per lo Sviluppo della Campania, Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Amministrazioni Centrali, Dipartimento per le Politiche di Coesione, IGRUE, NUVAP.

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 0 Risultato 

pesato
0

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Domanda di pagamento alle Amministrazioni 
Centrali - richiesta all`Autorità di Certificazione X

Off
 

On
 

 On/Off  

Nr. di sessioni di coordinamento, 
autovalutazione e monitoraggio con le strutture 
regionali preposte all`attuazione degli interventi

0,00
 

2,00
 

 Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA 2019OBSA500100.03

Descrizione OBSA Programmazione, gestione ed attuazione del programma di interventi (incl. Patto per lo 
sviluppo della Campania) finanziato dal FSC 2014-2020, secondo quanto stabilito dal 
SIGECO (DGR 14 del 17/01/17).

Codice OBST 20192021OBST500100.01

Descrizione OBST Rafforzamento della capacità istituzionale della Regione incrementando il valore aggiunto 
apportato dall`utilizzo integrato, efficace e trasparente delle risorse statali del Fondo Sviluppo e 
Coesione destinate alle politiche pubbliche

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.02.00, 50.04.00, 50.06.00, 50.07.00, 50.08.00, 50.09.00, 50.12.00, 50.13.00, 70.05.00

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Cabina di regia del Patto per lo Sviluppo della Campania, Agenzia per la Coesione Territoriale, 
Amministrazioni Centrali, Dipartimento per le Politiche di Coesione, IGRUE, NUVAP.

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Domanda di pagamento alle Amministrazioni 
Centrali - richiesta all`Autorità di Certificazione

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Nr. di sessioni di coordinamento, 
autovalutazione e monitoraggio con le strutture 
regionali preposte all`attuazione degli interventi

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per la programmazione 2014/2020 si è provveduto al trasferimento dei dati presenti sul sistema di 
monitoraggio BDU light, utilizzato fino al 31/10/2019 sul Sistema di monitoraggio unico regionale 
SURF. Grazie all’avanzamento registrato con la validazione da parte dei RUA competenti e 
dell’AdG, è stato possibile presentare al DPCoe una terza domanda di pagamento a titolo di 
anticipazione, commisurata sull’importo FSC 2014-2020 degli interventi monitorati in BDU. Tale 
domanda è stata presentata, su iniziativa dell’AdG prot. n. 83864del 06.02.2019, sulla base degli 
esiti del monitoraggio registrato al 31.12.2018, che aveva riguardato n. 595 interventi, per un 
importo FSC pari a € 1.763.577.509,74. Sulla base di questi dati, si è garantita alla Regione una 
liquidità pari a € 21.849.150,17 , in aggiunta alle precedenti anticipazioni, pari a complessivi 154 M
€, già richieste nel corso del 2017 e del 2018.
Le Direzioni Generali competenti per l’attuazione del FSC 2014/2020 sono state convocate per le 
consuete sedute di autovalutazione in gennaio e in dicembre 2019.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSAMOD 2019OBSA500100.04

Descrizione 
OBSAMOD

Investire nella capacità istituzionale e nell`efficienza delle PPAA e dei servizi pubblici a 
livello regionale e locale nell`ottica delle riforme,di una migliore
regolamentazione e buona governance

Codice OBST 20192021OBST500100.02

Descrizione OBST Assicurare l`efficienza e l`efficacia nella gestione, nel monitoraggio, nella sorveglianza, 
nell`informazione, comunicazione e pubblicità delle operazioni del POR Campania FSE 2014-2020

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte 50.10.00

Altre PA o soggetti 
coinvolti

CUR, Università Campane, Cittadini, Imprese

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Progetti destinati alle pubbliche amministrazioni 
o ai servizi pubblici in attuazione - Report output 
prodotti

0,00
 

4,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSAMOD 2019OBSA500100.04

Descrizione 
OBSAMOD

Investire nella capacità istituzionale e nell`efficienza delle PPAA e dei servizi pubblici a 
livello regionale e locale nell`ottica delle riforme,di una migliore
regolamentazione e buona governance

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019, la direzione ha sviluppato le consuete attività di raccordo con le strutture 
regionali preposte all’attuazione del POR FSE, fornendo specifico supporto nello svolgimento delle 
attività di programmazione e gestione, nonché il raccordo con gli organi di riferimento nazionali e 
comunitari. In particolare, in attuazione della DGR n. 743/16, la direzione ha proseguito con il 
coordinamento delle attività relative alla collaborazione istituzionale con le Università Campane, 
per il miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione. Nell’annualità di riferimento 
la direzione in sede di Comitato di coordinamento, ha esaminato e approvato progettazioni 
esecutive ulteriori rispetto ai progetti già avviati nelle annualità precedenti. In particolare, con 
l'adozione del DD n. 202 del 18/10/2019 è stato approvato il progetto “Metodologie per la 
valutazione puntuale del rischio idrogeologico in aree fortemente antropizzate e strumenti per le 
strategie di sviluppo regionale" e con il DD n. 135 del 11/07/19, è stato approvato il progetto 
“Trasferimento di funzioni secondo principio di differenziazione attuando l'art. 116 comma 3, Cost.". 
Nel corso del 2019, inoltre, sono stati consegnati all’Amministrazione regionale alcuni report/studi 
previsti dalle proposte progettuali approvate, in particolare: 1. le “linee guida” previste all’articolo 17 
della legge regionale n. 22/2016 dedicate a Industria 4.0; 2. l’Analisi dei percorsi di sviluppo a 
livello sovraregionale delle traiettorie tecnologiche prioritarie individuate dal processo di 
elaborazione/revisione della Programmazione Regionale e dei trend di sviluppo per il settore 
aerospaziale; 3. l’impatto economico territoriale dei prodotti della ricerca; 4. il Sistema di Supporto 
alle Decisioni per la generazione e valutazione delle Scelte Pubbliche.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSAMOD 2019OBSA500100.05

Descrizione 
OBSAMOD

Valutare l`efficacia e l`efficienza dei sistemi di gestione, attuazione e controllo del POR FSE, 
facilitando la sintesi dell`interpretazione e utilizzo dei risultati di monitoraggio e valutazione

Codice OBST 20192021OBST500100.02

Descrizione OBST Assicurare l`efficienza e l`efficacia nella gestione, nel monitoraggio, nella sorveglianza, 
nell`informazione, comunicazione e pubblicità delle operazioni del POR Campania FSE 2014-2020

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte 06.03.00
Programmazione Unitaria

Altre PA o soggetti 
coinvolti

IGRUE, Agenzia per la Coesione, ANPAL, Ministero del Lavoro, Servizi della Commissione 
Europea, Partenariato economico e sociale

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr di studi e valutazioni condotte 2,00
 

4,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019, sono state condotte le attività valutative programmate con il supporto tecnico-
scientifico dell’Ufficio Speciale Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della 
Regione Campania. In particolare, sono stati prodotti il Rapporto Annuale valutativo relativo 
all’annualità 2018 riferito all’attuazione del POR FSE nel suo complesso, nonché il Rapporto 
Valutativo Tematico sulle politiche giovanili previsto dal Piano di Valutazione del Programma 
Operativo. Il valore iniziale da cui si partiva per il raggiungimento del target era fissato in 2. 
Incrementando il valore iniziale (2) con il numero delle attività valutative condotte nell'annualità di 
riferimento (2) si raggiunge il target fissato a 4.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA 2019OBSA500100.06

Descrizione OBSA Assicurare l`efficienza e l`efficacia nella gestione, nel monitoraggio, nella sorveglianza,
nell`informazione, comunicazione e pubblicità delle operazioni del POR FSE

Codice OBST 20192021OBST500100.02

Descrizione OBST Assicurare l`efficienza e l`efficacia nella gestione, nel monitoraggio, nella sorveglianza, 
nell`informazione, comunicazione e pubblicità delle operazioni del POR Campania FSE 2014-2020

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.05.00, 50.10,00, 50.11.00, 50.13.00, 40.01.00

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Commissione Europea, IGRUE, Amministrazioni Centrali, Corte dei Conti Europea

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. eventi pubblici di divulgazione sul territorio 0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Spesa certificata  7.377.729,00
 

10.016.628,74
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 tra gli altri, la Regione Campania ha partecipato all’evento “Borsa Mediterranea 
della Formazione e del Lavoro” (Pontecagnano) nei giorni 11/12/13 aprile e all’evento “Napoli Citta 
Libro II edizione” - dal 4 al 7 aprile Castel S. Elmo.
Inoltre, si è svolto a Salerno dall’ 11 al 15 luglio il BITS Festival, manifestazione che riguarda la 
promozione di percorsi formativi e iniziative rivolte alla Pari Opportunità e all’educazione alla 
diversità umana, dedicato ai giovani campani.
Infine, si è tenuta a Napoli la manifestazione “3 Giorni per la Scuola” organizzata dalla Regione 
Campania dal 29 al 31 ottobre, evento di incontro e riflessione della scuola sulla didattica 
innovativa.
Tutti gli eventi informativi sono stati diffusi attraverso il sito web dedicato al POR Campania FSE 
2014-2020.
Al 31 dicembre 2019, la Direzione Generale 500100 Autorità di gestione fondo sociale europeo e 
fondo per lo sviluppo e la coesione, ha prodotto una certificazione complessiva di € 10.016.628,74 
sul POR Campania FSE 2014-2020, relativamente alle operazioni e agli obiettivi specifici di 
competenza.
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Codice OBSA 2019OBSA500100.07

Descrizione OBSA Favorire l`inserimento lavorativo di giovani all`interno delle PA

Codice OBST 20192021OBST500100.03

Descrizione OBST Favorire l`accesso all`occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i 
disoccupati di lunga durata, le donne e i giovani (PI 8i, 8iv, 8ii). - Modernizzazione delle istituzioni 
del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati

Missioni e Programmi 1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Amministrazioni pubbliche, RIPAM, FORMEZ

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Espletamento procedure di selezione Enti 
aderenti

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019, con delibera di giunta n. 15 del 22/01/2019 è stato dato mandato alla DG 01, di 
assumere tutti i provvedimenti ritenuti utili alla piena ed efficace attuazione del “Piano per il lavoro 
nelle Pubbliche Amministrazioni della Campania”, anche ai fini della tempestività, e della massima 
partecipazione all’iniziativa da parte delle Pubbliche Amministrazioni. A tal fine, la DG01 con DD n. 
1 del 25/01/2019 ha approvato un primo elenco degli Enti aderenti alla manifestazione di interesse 
“Piano per il lavoro nelle pubbliche amministrazioni della Campania-Concorso unico territoriale”, ed 
ha riaperto i termini della procedura per la presentazione delle adesioni/istanze fino al 31/03/2019. 
Con il DD n. 64 del 10/04/2019 ha approvato l’elenco finale degli Enti pubblici che ospiteranno i 
borsisti vincitori della prima fase di selezione.
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Codice OBSA 2019OBSA500100.08

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST500100.04

Descrizione OBST Miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance in ordine alle attività trasversali alla 
Struttura

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.02.00, 50.04.00, 50.05.00, 50.06.00, 50.07.00, 50.08.00, 50.09.00, 50.10.00, 50.11.00, 
50.12.00, 50.13.00, 60.09.00, 70.05.00

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

0
 

10
 

14
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento ai pagamenti per procedimenti di esclusiva competenza della DG 50.01, si rileva 
un numero medio di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la 
data di scadenza delle relative obbligazioni che sfora il target assegnato di 8 giorni. In proposito 
corre l'obbligo di precisare come per la liquidazione delle fatture afferenti ai progetti  a titolarità 
dell'AdG a valere sul PO FSE, occorra la preventiva effettuazione del controllo di I livello che, 
nell'espletamento delle proprie verifiche, supera sempre i 10 giorni. Inoltre, in alcuni casi si è 
dovuto subordinare l'approvazione del provvedimento di liquidazione al decorso dei termini minimi 
necessari dall’inoltro a B.D.N.A. della richiesta per l’aggiornamento della informativa antimafia.
Considerati i risultati ottenuti dalle UUOODD della Struttura cui compete la liquidazione di fatture 
commerciali, mediati con i dati afferenti alla SPL, si ottiene un risultato  di 14 giorni.

Tempestività dell'avvio della procedura di spesa: la Direzione non ha effettuato nessun decreto che 
contestualmente disponga impegno e liquidazione.
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Codice OBSA 2019OBSA500100.09

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST500100.04

Descrizione OBST Miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance in ordine alle attività trasversali alla 
Struttura

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.13.00

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La direzione ha provveduto alla sistemazione di tutti i provvisori ricevuti.
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Codice OBSA 2019OBSA500100.10

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBST 20192021OBST500100.04

Descrizione OBST Miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance in ordine alle attività trasversali alla 
Struttura

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.13.00

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II

0,00%
 

70,00%
 

78,90%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il dato consuntivo è ottenuto in base alla media dei risultati conseguiti da tutte le SSL e dalla 
Direzione stessa i ordine ai capitoli di propria competenza, assumendo a riferimento i pagamenti 
disposti in conto competenza sugli stanziamenti in conto competenza, nonchè delle reimputazioni e 
dei riaccertamenti disposti durante l'anno. DI seguito i singoli risultati: 
DIREZIONE (00)  100,00%
UOD 01 23,61%
UOD 02 96,30%
UOD 03 82,90%
STAFF 91,71%
MEDIA DIREZIONE 78,90
Sul risultato pesa, naturalmente, il dato relativo alla UOD 01 alla quale, come è noto, è assegnata 
la titolarità di tutti i capitoli di spesa afferenti al POR Campania FSE: è del tutto evidente che 
l’incidenza maggiore che determina una significativa riduzione del grado di realizzazione dei 
pagamenti rispetto agli stanziamenti iscritti in bilancio è da attribuire alle previsioni avanzate dai 
ROO in sede di predisposizione del bilancio gestionale, nonché delle richieste di variazioni in 
aumento, non coerenti rispetto alla tempistica della realizzazione degli interventi, ma di esclusiva 
competenza degli stessi.
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Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST500100.04

Descrizione OBST Miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance in ordine alle attività trasversali alla 
Struttura

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.14.00

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto ad assicurare il monitoraggio sull`assolvimento degli obblighi in materia di 
trasparenza e pubblicità in capo alla Direzione anche attraverso azioni di impulso alle UU.OO.DD. 
interne ed ai funzionari. Le richieste di accesso sono state evase nei termini previsti dalla norma e 
se ne è dato conto all’atto dei monitoraggi semestrali. Sono stati trasmessi tutti i report con i dati 
richiesti, fornendo, altresì, integrazioni ove necessario. Sono stati, inoltre, condotti controlli a 
campione sia in ordine  all`assolvimento degli adempimenti attraverso l`applicativo E-grammata, sia 
in ordine alla completezza dei dati presenti in tutte le  sotto sezioni della pagina "Amministrazione 
trasparente" del sito della Regione, provvedendo a segnalare agli uffici competenti le criticità 
rilevate.
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Codice OBSA 2019OBSA500100.12

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST500100.04

Descrizione OBST Miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance in ordine alle attività trasversali alla 
Struttura

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei 
riscontri  relativi  al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti/ 
riscontri richiesti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura ha trasmesso i riscontri allo Staff della Performance in ordine alle fasi del Ciclo della 
Performance Organizzativa (Piano della Performance, Monitoraggio, Relazione) in conformità alle 
indicazioni fornite e, sostanzialmente, nei tempi richiesti, compatibilmente con adempimenti (e 
relativi tempi) di competenza di altre strutture organizzative e con le esigenze organizzative proprie 
della SPL.
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Codice OBSA 2019OBSA500100.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST500100.01

Descrizione OBST Rafforzamento della capacità istituzionale della Regione incrementando il valore aggiunto 
apportato dall`utilizzo integrato, efficace e trasparente delle risorse statali del Fondo Sviluppo e 
Coesione destinate alle politiche pubbliche

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.14.00

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto alla trasmissione di tutti i report richiesti cercando di rispettare le scadenze di 
rilevazione imposte dal  RPCT . Si segnalano, in particolare, le attività di mappatura dei processi a 
rischio afferenti alla Struttura; l’attuazione della misura del PTPCT relativa al Codice di 
Comportamento con la verifica dell’assolvimento delle disposizioni inerenti l’orario di servizio anche 
attraverso estemporanee raccolte firme dei dipendenti risultanti presenti nel sistema automatico di 
rilevazione presenze; le relazioni di monitoraggio prodotte ed inviate al RPCT.
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Risultato Struttura 100
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Relazione del 
Dirigente

RELAZIONE DI STRUTTURA 2019

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
Con riferimento al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, la DG 50.01 svolge il ruolo di Autorità di 
Gestione delle risorse assegnate alla Regione Campania nell’ambito delle seguenti 
programmazioni:
-	2000-2006 (Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta tra il Governo e la Regione Campania in 
data 16 febbraio 2000);
-	2007-2013 (Piano Regionale di Attuazione);
-	2007-2013 (Obiettivi di Servizio ex delibera CIPE n. 79/2012);
-	2014-2020 (Patto per lo sviluppo della Regione Campania sottoscritto tra il Presidente del 
Consiglio dei Ministri e il Presidente di Giunta Regionale in data 24 aprile 2016).
Nell’esercizio di tale ruolo, la Direzione è responsabile del coordinamento e del supporto alle 
attività delle altre Direzioni preposte all’attuazione dei singoli interventi (RUA – Responsabili Unici 
dell’Attuazione), assicurando, altresì, il raccordo con gli uffici delle Amministrazioni centrali 
interessate, la Programmazione Regionale Unitaria, le Autorità di Gestione dei programmi 
comunitari/nazionali e le Direzioni Generali competenti ratione materiae. 
Nello specifico, tale funzione si è espletata attraverso le seguenti attività:
-	raccordo con la Struttura per il Coordinamento della programmazione regionale unitaria, con le 
Autorità di Gestione dei programmi comunitari e con le altre strutture regionali con compiti afferenti 
alla gestione di Piani di finanziamento di risorse nazionali. In particolare, tale attività viene svolta 
mediante incontri, tavoli tecnici, comunicazioni e produzione di note, circolari e report;
-	raccordo con le Direzioni Generali regionali e gli uffici delle Amministrazioni centrali interessate 
alla programmazione e attuazione del FSC per la programmazione o riprogrammazione degli 
investimenti e delle relative risorse. In particolare, la DG dà impulso alle procedure di 
rimodulazione/riprogrammazione degli interventi attraverso il Tavolo dei sottoscrittori degli APQ di 
riferimento;
-	predisposizione dei documenti di indirizzo (pareri e circolari) e organizzazione di sessioni 
periodiche di autovalutazione con le altre Direzioni, necessari a rendere omogenee le modalità di 
attuazione e la loro rispondenza alla disciplina del Fondo di Sviluppo e Coesione;
-	supporto alle altre Direzioni Generali nell’elaborazione dei provvedimenti amministrativi di 
competenza, con particolare riferimento alle deliberazioni di riprogrammazione e in materia 
contabile;
-	proposta, d’intesa con la Direzione Generale competente ratione materiae (in capo alla quale 
permangono i compiti di istruttoria degli interventi) e su iniziativa di questa, nonché con la Direzione 
generale per le risorse finanziarie, dei provvedimenti di Giunta regionale per la programmazione e 
riprogrammazione delle risorse del FSC, previa acquisizione del parere della Programmazione 
regionale unitaria;
-	sottoscrizione degli Accordi e delle Intese per la programmazione e riprogrammazione del FSC, in 
rappresentanza della Regione Campania, vigilando sull’attuazione di tutti gli impegni assunti dalla 
stessa Regione e degli altri compiti previsti;
-	messa a disposizione, per i cicli 2000-2006 e 2007-2013, del sistema di monitoraggio regionale 
dedicato, validazione dei dati ivi presenti ed elaborazione di informative e reportistica, da 
trasmettersi all’Autorità di Certificazione (anche ai fini della presentazione delle domande di 
pagamento al Dipartimento per le Politiche di Coesione), alle Amministrazioni centrali e alla 
Programmazione Unitaria;
-	supporto alle Direzioni Generali per l’espletamento dei propri compiti, in qualità di RUA, attraverso 
la messa a disposizione di un servizio di assistenza tecnica. 
La Struttura è inoltre Responsabile Unico dell’Attuazione di n. 18 APQ finanziati con risorse FSC 
2000-2006. Rispetto a tali Accordi, la Direzione svolge, alla stregua delle altre strutture regionali, 
funzioni di programmazione/riprogrammazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli 
interventi finanziati, gestendo altresì i rapporti con i soggetti attuatori.
Nel rispetto dei su citati compiti, nel corso del 2019 la struttura ha continuato a esercitare un’azione 
di coordinamento, indirizzo e sorveglianza degli interventi attuati dalle altre strutture regionali 
competenti ratione materiae, mediante, ad esempio, l’organizzazione di incontri di autovalutazione/
coordinamento, la validazione bimestrale dei dati di monitoraggio nei sistemi regionali e nazionali, 
la formulazione di circolari e note esplicative.
Tali attività hanno consentito, relativamente agli obiettivi posti a fondamento del Piano delle 
Performance 2019-2021, il pieno raggiungimento delle finalità e dei risultati previsti per l’annualità 
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2019, come meglio dettagliato nel seguito.
Attività trasversali alle programmazioni FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020
Anche nell'annualità 2019, è proseguita l'attività di ricognizione in ordine allo stato di attuazione 
delle diverse programmazioni FSC, finalizzata a individuare eventuali risorse da riprogrammare in 
favore di nuovi interventi strategici per la Regione Campania.
Tale attività, di norma, è stata espletata avvalendosi delle evidenze del monitoraggio svolto 
bimestralmente dai responsabili dell'attuazione degli interventi, mediante i sistemi informativi della 
Regione Campania. Ciò ha consentito, in primo luogo, di individuare situazioni critiche che 
potrebbero impedire il tempestivo avvio degli interventi e, nel caso specifico della programmazione 
FSC 2014¬2020, il rispetto dei termini perentori previsti per il conseguimento dell'obbligazione 
giuridicamente vincolante, con la conseguente revoca dei finanziamenti assegnati agli interventi. 
Non solo, la capacità di intercettare tempestivamente le eventuali situazioni di stallo (interventi non 
avviati o in ritardo di attuazione) consente alla Regione di intervenire, mediante le proprie strutture 
tecniche, per risolvere, di concerto con gli enti beneficiari, le criticità rilevate. In tal modo, la 
Regione riesce a esercitare un'azione di impulso e risolutiva delle problematiche, anticipando 
eventuali interventi da parte delle Autorità Centrali preposte alla sorveglianza e al controllo 
sull'utilizzo delle risorse (Agenzia per la Coesione Territoriale, Dipartimento per le Politiche di 
Coesione) che spesso hanno portato negli anni passati a provvedimenti di revoca dei 
finanziamenti, mettendo in risalto l'inerzia dei beneficiari e, soprattutto, della Regione in quanta 
ente finanziatore.
In tale contesto, assume particolare rilevanza l’attività di ricognizione condotta in maniera 
trasversale a tutte le programmazioni, in attuazione del disposto dell’art. 44 del D.L. n. 34/2019, 
convertito dalla legge n. 58/2019, il quale ha prescritto, per le Amministrazioni centrali, regionali e 
per le città metropolitane titolari di risorse a valere sul FSC, una riclassificazione degli strumenti 
programmatici afferenti ai cicli 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, prevedendo una riallocazione 
delle relative risorse all’interno dei nuovi Piani “Sviluppo e coesione”, da approvarsi per opera del 
CIPE. Ai sensi della citata norma, infatti, potranno confluire automaticamente nei nuovi Piani solo 
quegli interventi che, alla data del 31/12/2019, abbiano conseguito almeno la progettazione 
esecutiva o abbiano procedure di affidamento dei lavori in corso. Al fine di corrispondere alle 
prescrizioni normative e di salvaguardare quindi tutte le risorse regionali potenzialmente ascrivibili 
al nuovo Piano FSC, è stata svolta, in maniera trasversale su tutti i cicli di programmazione, 
un’azione di impulso nei confronti dei RUA, finalizzata al caricamento e/o aggiornamento degli 
interventi di competenza nei sistemi di monitoraggio regionali (SMOL e SURF) e nazionali (SGP e 
BDU), al fine di dare evidenza del relativo stato di avanzamento. L’obiettivo, trasferito a tutte le 
Direzioni coinvolte, è stato quindi quello di implementare i dati presenti nei sistemi di monitoraggio, 
con riferimento agli interventi di competenza, affinché potesse essere evidenziato, con obiettività, 
lo stato di avanzamento di ciascuno di essi e limitare al massimo una riprogrammazione delle 
risorse non confluenti nel nuovo Piano Operativo.
Sempre nel 2019, è proseguita l’attività di ricognizione in ordine alle programmazioni FSC 
2000/2006 e 2007/2013 al fine di individuare eventuali risorse da riprogrammare. L’accertamento 
ha riguardato, in special modo, gli interventi che da monitoraggio risultavano senza alcun 
avanzamento economico o perché mai avviati o perché da notevole tempo inerti 
nell’aggiornamento. Attraverso l’analisi dei report di monitoraggio nonché su richiesta delle 
Direzioni Generali competenti per materia, sono stati individuati n. 5 interventi da sottoporre alla 
verifica da parte dei Tavoli dei sottoscrittori dei rispettivi APQ per un importo complessivo 
disponibile di € 11.655.827,00. Le sedute dei Tavoli si sono tenute in data 19/06/2019, 26/08/2019, 
13/09/2019, 05/11/2019 e 11/11/2019.
Inoltre, sempre nell’ambito della predetta ricognizione e al fine di corrispondere alle richieste 
precedentemente formulate dal Ministro per il Sud con nota prot. n. 937 del 22/10/2018, è stato 
possibile individuare ulteriori interventi della programmazione FSC 2000-2006 per i quali, sulla 
base dei dati di monitoraggio e dei riscontri forniti dalle Direzioni competenti, non risultava 
segnalato alcun avanzamento di spesa in termini di costo realizzato, per un importo di € 
63.929.200,65. A questi, sono state aggiunte le ulteriori risorse, pari a € 26.038.971,86, di cui € 
21.603.213,55 a valere sul FSC 2000-2006 ed € 4.435.758,31 a valere sul FSC 2007-2013, relative 
a economie di progetto già accertate nel corso dei Tavoli dei Sottoscrittori degli APQ di riferimento 
e in attesa di finalizzazione. L’importo complessivo, derivante dalla sommatoria delle citate risorse, 
pari a € 89.968.172,51, è stato quindi riprogrammato, su indicazione degli organi di indirizzo 
politico, per la copertura della quota di cofinanziamento regionale del POR FESR 2014-2020. L’iter 
di riprogrammazione si è concluso positivamente con l’adozione da parte del CIPE della delibera n. 
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46 del 24 luglio 2019.
Sul piano istituzionale, è stata garantita un'assidua partecipazione a tutte le riunioni istituzionali e 
informali convocate nelle diverse tematiche di competenza della DG (riunioni di coordinamento con 
la Programmazione Unitaria, incontri tecnici con il DPCoe e l’ACT propedeutici alla definizione del 
nuovo Piano “Sviluppo e Coesione” ex art. 44 D.L. 34/2019, sessioni di autovalutazione con le DG 
competenti per la gestione e attuazione degli interventi finanziati dal FSC, Tavoli dei Sottoscrittori 
degli APQ 2000-2006 e 2007-2013, ecc.
Infine, si è puntualmente garantito il rispetto degli adempimenti bimestrali in materia di 
monitoraggio degli interventi, che hanno reso necessario scadenzare sia gli adempimenti in capo 
alle Direzioni coinvolte nell'attuazione del Fondo e nell'alimentazione del sistema informativo 
dedicato, sia quelli in capo direttamente alla Struttura, in qualità di responsabile degli Accordi di 
competenza ed in qualità di Autorità di Gestione, quindi in raccordo con l'Autorità di Certificazione.
Gestione ed attuazione dei programmi di intervento finanziati dal FAS, ora FSC 2000-2006
Nel corso del 2019, la DG ha proseguito nell'intenso lavoro di istruttoria relativo agli interventi 
finanziati nei 18 APQ di propria competenza. Tale lavoro risulta finalizzato, in prima luogo, a 
verificare lo stato di avanzamento dei singoli interventi e, conseguentemente, l'eventuale 
sussistenza dei presupposti per procedere, anche su richiesta dei Soggetti Attuatori, all'erogazione 
di ulteriori rate intermedie o di saldo del finanziamento. In alcuni casi, si è reso necessario 
sollecitare più Soggetti Attuatori alla presentazione di integrazioni documentali e/o a concludere le 
attività di rendicontazione degli interventi, al fine di consentire una rapida definizione sul piano 
amministrativo-contabile di tutti gli interventi in attesa di essere chiusi, a partire da quelli che, dai 
dati presenti nel sistema di monitoraggio, apparivano già conclusi o collaudati.
Nei casi di liquidazioni a saldo (disposte per n. 11 interventi), la DG ha provveduto altresì ad 
adottare i necessari provvedimenti di chiusura amministrativo-contabile degli interventi, con 
contestuale quantificazione delle economie di progetto resesi disponibili per la riprogrammazione in 
favore di nuove iniziative. Nei casi particolari in cui il costo finale dell'intervento è risultato inferiore 
rispetto alle anticipazioni disposte dalla Regione, si è proceduto a richiedere al Soggetto attuatore 
la restituzione delle somme erogate in eccesso e non spese e, laddove necessario, all'avvio delle 
procedure ingiuntive previste per legge.
Sono state svolte 21 istruttorie in merito a richieste di erogazione delle rate intermedie di 
finanziamento, che si sono sostanziate nell’emissione dei relativi provvedimenti di liquidazione/
restituzione economie/revoca. 
Parallelamente alle predette attività, è stata svolta un’intensa azione di impulso nei confronti degli 
enti beneficiari dei finanziamenti, finalizzata a garantire l’aggiornamento dei dati presenti nel 
sistema di monitoraggio e il relativo allineamento rispetto alle informazioni presenti nei fascicoli di 
progetto presenti presso la Direzione, anche in considerazione di quanto disposto dal citato art. 4 4 
del DL 34/2019. 
Nei casi in cui sia stata rilevata una situazione di stallo nell'avanzamento degli interventi, si è 
proceduto a valutare, di concerto con i soggetti attuatori e il Tavolo dei Sottoscrittori degli APQ, le 
possibili soluzioni per consentire l'avvio o la ripresa dei lavori, adottando, di fronte a situazioni di 
oggettiva impossibilita, il provvedimento di definanziamento dell'intervento.
Nell'esercizio delle proprie funzioni di Autorità di Gestione, la DG 50.01 ha svolto un'intensa attività 
di sensibilizzazione nei confronti delle altre strutture regionali affinché adottassero le medesime 
iniziative anche nei confronti degli interventi di competenza. A tal fine, nel corso del 2019, sono 
stati organizzati incontri ad hoc finalizzati a fare il punto sullo stato di attuazione dei singoli APQ e a 
valutare, di concerto con la struttura responsabile, le possibili azioni per risolvere le criticità rilevate, 
condividendo le iniziative e le procedure messe in campo dalla DG 50.01 in analoghe situazioni e 
mettendo a disposizione gli strumenti già utilizzati (format di note di sollecito e/o recupero, 
ingiunzioni, ecc.).
Con specifico riferimento alla funzione di Autorità di Gestione, per il 2019 vanno segnalate due 
rilevanti iniziative realizzate dalla Direzione e aventi carattere generale rispetto all’intero ciclo di 
programmazione.
La prima è consistita nella definizione di procedure ad hoc per lo svolgimento di verifiche in loco 
rispetto agli interventi della programmazione FSC 2000-2006 in fase di stallo (cioè senza 
avanzamenti sul piano procedurale e/o della spesa da diverso tempo), finalizzate all’accertamento 
del relativo stato attuativo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per 
procedere, anche d’ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento. Tale iniziativa 
si è tradotta nella presentazione di una proposta di delibera alla Giunta Regionale (DGR n. 464 del 
01/10/2019) e nella successiva elaborazione di “Linee guida per lo svolgimento delle attività di 
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verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, trasmesse alle strutture regionali competenti 
con nota prot. n. 747033 del 06/12/2019.
Inoltre, sempre nel 2019, è stata completata l’attività di ricognizione, già avviata negli anni 
precedenti, degli interventi provenienti da APQ 2000-2006 che, successivamente all’ammissione a 
finanziamento sul POR FESR 2007-2013, sono stati oggetto di certificazione in sede di Domanda 
di pagamento finale alla Commissione europea a valere sul predetto fondo. Mediante tale attività, è 
stato possibile quantificarne in maniera puntuale la quota proveniente da risorse inizialmente 
programmate a valere sul FSC o su altre fonti regionali (pari a 302 M€), resesi nuovamente 
disponibili per la relativa riprogrammazione in favore di nuovi interventi. In particolare, con le citate 
risorse è stato possibile sottoscrivere tre nuovi APQ (XI e XII atto integrativo all’APQ “Infrastrutture 
per i sistemi urbani” e III atto integrativo all’APQ “Infrastruttura forestale regionale”) nonché 
garantire la copertura di quota parte del taglio relativo al contributo alla finanza pubblica per le 
annualità 2015 e 2016. Nell’ambito della medesima ricognizione, la DG ha inoltre potuto definire, di 
concerto con l’AdG FESR, l’entità delle risorse anticipate a valere sui capitoli di spesa FSC e 
oggetto di certificazione FESR (pari a 252 M€) da ripristinare nella disponibilità del FSC, mediante 
l’adozione dei necessari provvedimenti contabili.
Nel corso del 2019, in particolare, sono stati sottoscritti il XII atto integrativo all’APQ “Infrastrutture 
per i sistemi urbani” e il III atto integrativo all’APQ “Infrastruttura forestale regionale”. Con 
riferimento a tali APQ, oltre a svolgere la suddetta attività di ricognizione delle risorse FSC da 
impiegare a copertura degli interventi, la DG ha partecipato alle seguenti fasi:
-	coordinamento con gli Uffici della Programmazione Unitaria nel processo di interlocuzione con 
l'Agenzia per la Coesione Territoriale e il Dipartimento per le Politiche di Coesione, finalizzato alla 
riprogrammazione delle risorse FSC 2000-2006 "retrospettive", coerentemente con gli indirizzi 
formulati dagli organi di governo della Regione;
-	supporto alle DG competenti ratione materiae (DG Governo del Territorio per l’XI atto integrativo e 
DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per il III atto integrativo) nell'istruttoria della 
documentazione propedeutica alla stipula dell'Accordo;
-	gestione del processo di condivisione con l'Agenzia per la Coesione Territoriale (e, nel caso del III 
atto integrativo, anche con il MATTM e il MIPAAF) degli atti propedeutici alla stipula dell'APQ;
-	predisposizione della deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dello schema di 
accordo;
-	partecipazione al processo di sottoscrizione formale dei due APQ.

Gestione ed attuazione dei programmi di intervento finanziati dal FSC 2007-2013
Per quanto concerne la programmazione FSC 2007-2013, nel corso del 2019, è proseguita l’attività 
di coordinamento con le strutture regionali preposte all’attuazione dei singoli interventi. Tale attività 
ha visto la sua concretizzazione nel corso delle sessioni di autovalutazione e monitoraggio 
convocate, rispettivamente, nel mese di marzo e dicembre con le diverse strutture dirigenziali e 
finalizzate a verificare lo stato delle attività di monitoraggio degli interventi e, più in generale, 
l’andamento complessivo degli strumenti attuativi di competenza. Si sono tenuti, altresì, diversi 
incontri finalizzati alla riprogrammazione delle risorse, tra i quali il Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ 
“Opere di risanamento ambientale”.
Inoltre, sempre nel 2019, il programma 2007-2013 ha raggiunto un avanzamento economico (€ 
975.200.316,83) tale da poter presentare al DPCoe una nuova domanda di trasferimento delle 
risorse FSC, a titolo di anticipazione sulla dotazione complessiva assegnata alla Regione 
Campania. Pertanto, sulla scorta dei dati presenti nei sistemi di monitoraggio, la Direzione ha 
avviato il processo di certificazione della spesa che, previa conferma dei dati da pare dei singoli 
RUA, ha consentito all’Autorità di Certificazione di chiedere l’erogazione di un importo pari a € 
242.017.039,98, successivamente trasferito dal MEF-IGRUE su disposizione del DPCoe.
Gestione ed attuazione dei programmi di intervento finanziati dal FSC 2014-2020
Per quanto attiene al ciclo 2014-2020, la Direzione ha garantito il necessario coordinamento del 
programma di interventi finanziato nell’ambito del “Patto per lo sviluppo della Regione Campania”. 
Ciò è avvenuto mediante l’attivazione di gruppi di lavoro ad hoc, preposti alla gestione o 
monitoraggio di procedure particolarmente complesse, come ad esempio, il Gruppo di supporto 
all'attuazione del programma FSC 2014-2020, con compiti di monitoraggio e sorveglianza 
sull'avanzamento degli interventi.
Nel corso dell’annualità 2019, in particolare, si è reso necessario modificare due volte il programma 
di interventi FSC presenti nel Patto. La prima modifica è stata disposta con DGR n. 137 del 9 aprile 
2019, con la quale la Giunta regionale ha preso atto degli esiti della riprogrammazione avviata su 
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istanza della Regione Campania e condivisa, ai sensi del punto 3.3 della delibera CIPE n. 26/2016, 
con il Dipartimento per le Politiche di Coesione e la Cabina di Regia, di cui all’articolo 1, comma 
703, lett. c), della legge n. 190/2014, istituita con DPCM 25 febbraio 2016. Tale riprogrammazione 
si è resa necessaria per adeguare la programmazione delle risorse che concorrono al 
finanziamento delle linee e degli interventi previsti dal Patto alle scelte strategiche e alle mutate 
condizioni che si sono registrate nel tempo, fatta salva l’originaria dotazione finanziaria FSC 
2014-2020 assegnata al medesimo programma dalla delibera CIPE n. 26/2016.
Con deliberazione n. 648 del 17 dicembre 2019, la Giunta Regionale ha preso atto dell’ulteriore 
stanziamento, pari a 10 M€, disposto con delibera CIPE n. 14/02019 a valere sulle risorse FSC 
2014-2020 da destinarsi, nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Campania, 
all’attuazione di un “Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle 
aree interne”. Tale riprogrammazione è stata formalizzata in data 23 dicembre 2019, mediante la 
sottoscrizione, da parte del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e del Presidente della 
Regione Campania, dell’Atto aggiuntivo che modifica la dotazione del Patto per lo Sviluppo della 
Regione Campania in 7.802,3 M€, di cui 2.790,1 M€ a valere sulle risorse del FSC 2014-2020, 
assegnate alla Regione Campania dalle delibere CIPE n. 26 del 10/08/2016 e n. 14 del 04/04/2019.
Nell’ambito delle suddette riprogrammazioni, la Direzione Generale ha svolto, in qualità di Autorità 
di Gestione, un intenso lavoro di raccordo tra gli Uffici della Programmazione Unitaria, le Autorità 
nazionali (DPCoe e ACT) e le strutture regionali responsabili degli interventi riprogrammati, al fine 
di facilitare la positiva conclusione dei relativi iter. La Direzione si è altresì occupata di sottoporre 
alla Giunta Regionale i diversi provvedimenti di presa d’atto delle modifiche al Patto, dandone 
successiva comunicazione ai singoli RUA, ai fini dell’assunzione dei consequenziali provvedimenti 
amministrativi e contabili.
Sempre nel 2019, si è positivamente concluso l’iter di approvazione formale del Sistema di 
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del FSC 2014-2020. Tale documento è stato adottato dalla 
Regione per la prima volta con deliberazione di Giunta Regionale n. 14 del 17 gennaio 2017. Con 
la citata deliberazione n. 14/2017, la Giunta Regionale ha, tra l’altro, demandato all’Autorità di 
Gestione il compito di adottare, con successivi atti monocratici, la manualistica contenente le 
procedure attuative e di controllo delle risorse FSC nonché di adeguare, sempre con proprio 
provvedimento, il menzionato Si.Ge.Co. alle eventuali ulteriori prescrizioni che fossero state 
formulate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale in occasione delle verifiche di competenza ai 
sensi dalla lett. k) della delibera CIPE n. 25/2016. L’approvazione del Si.Ge.Co. da parte 
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale rappresenta, infatti, ai sensi del punto 3.4 della delibera 
CIPE n. 26/2016, una precondizione indispensabile per le Amministrazioni titolari dei Patti per il 
Sud FSC 2014-2020 per poter chiedere il trasferimento delle quote di finanziamento successive 
alla prima anticipazione.
In attuazione della DGR n. 14/2017, la DG 50.01 ha provveduto ad approvare, con decreto 
dirigenziale n. 59 del 4 settembre 2017, il Manuale delle procedure di gestione e il Manuale delle 
procedure di controllo del FSC Campania 2014-2020, unitamente alla relativa modulistica, e, con 
decreto dirigenziale n. 166 del 19 dicembre 2017, le “Linee guida per i Soggetti Attuatori del FSC 
Campania 2014-2020”.
Successivamente alla sua adozione, il Si.Ge.Co. e la relativa manualistica sono stati sottoposti alle 
verifiche di competenza del NUVEC presso l’ACT, così come previsto dalla lett. k) della delibera 
CIPE n. 25/2016. A seguito della comunicazione di avvio dell’audit (nota NUVEC prot. n. 5552 del 
16/06/2017), si è instaurata una lunga fase di contraddittorio, durante la quale la DG 50.01 ha 
sempre dato tempestivo riscontro alle diverse richieste del NUVEC, trasmettendo ogni integrazione 
o chiarimento necessario al proficuo completamento della verifica (cfr. note prot. n. 846662 del 
22/12/2017, prot. n. 756263 del 26/11/2018 e prot. n. 824893 del 31/12/2018). Attraverso 
l’interlocuzione con il NUVEC, la DG 50.01 ha potuto fornire, tra l’altro, gli elementi utili per 
illustrare e giustificare le soluzioni tecnico-organizzative adottate per la definizione del Si.Ge.Co. e 
dei manuali, che risultano ispirate ai principi di semplificazione e innovazione nei processi 
amministrativi e nelle relazioni con gli enti beneficiari dei finanziamenti FSC.
In particolare, con la citata nota prot. n. 824893/2018, sono state trasmesse le versioni definitive 
del Si.Ge.Co. e della manualistica FSC che recepivano tutte le osservazioni e richieste di 
integrazioni formulate nel corso del tempo dal NUVEC. Sulla base della predetta documentazione, 
il NUVEC ha quindi potuto rilasciare un parere di adeguatezza del Si.Ge.Co. rispetto alle 
disposizioni normative di riferimento, come da rapporto provvisorio trasmesso con nota prot. n. 
2980 del 25/02/2019, successivamente confermato in sede di rapporto definitivo di cui alla nota 
prot. n. 5449 del 02/04/2019.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 21

Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 22

Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
All’esito della procedura di verifica sopra descritta, con decreto dirigenziale n. 61 del 09/04/2019, la 
DG 50.01 ha quindi provveduto ad approvare la versione aggiornata della seguente 
documentazione:
-	“Programmazione FSC 2014-2020. Sistema di Gestione e Controllo – versione 1.1”, in 
sostituzione di quello precedentemente approvato con DGR n. 14/2017;
-	“Manuale delle procedure di gestione del FSC Campania 2014-2020 – versione 1.1”, unitamente 
alla relativa modulistica, in sostituzione di quello precedentemente approvato con DD n. 59/2017;
-	“Manuale delle procedure di controllo del FSC Campania 2014-2020 – versione 1.1”, unitamente 
alla relativa modulistica, in sostituzione di quello precedentemente approvato con DD n. 59/2017;
-	“Linee guida per i Beneficiari del FSC Campania 2014-2020 – versione 1.1”, unitamente alla 
relativa modulistica, in sostituzione di quello precedentemente approvato con DD n. 116/2017.
La documentazione di sistema aggiornata è stata immediatamente trasmessa a tutte le strutture 
regionali, individuate quali Responsabili Unici dell’Attuazione degli interventi FSC 2014-2020, al 
fine di consentirne il tempestivo adeguamento agli aggiornamenti intervenuti nelle procedure e 
negli strumenti attuativi. Tale processo è stato inoltre accompagnato da un’intensa attività di 
affiancamento svolta dall’assistenza tecnica dedicata presso le singole Direzioni, volta a facilitare 
l’assimilazione delle nuove procedure e strumenti da parte degli uffici preposti.
Inoltre, in considerazione dei dati afferenti agli interventi del Patto caricati dalla Regione nel 
Sistema Nazionale di Monitoraggio (BDU), è stato possibile presentare al DPCoe una terza 
domanda di trasferimento a valere sul FSC 2014-2020, a titolo di anticipazione. Tale domanda è 
stata presentata su iniziativa dell’AdG con prot. n. 83864 del 6 febbraio 2019, sulla base degli esiti 
del monitoraggio registrato al 31 dicembre 2018, che aveva riguardato n. 595 interventi, per un 
importo FSC pari a € 1.763.577.509,74. Sulla base di questi dati, si è garantita alla Regione una 
liquidità pari a € 21.849.150,17, in aggiunta alle precedenti anticipazioni, già richieste nel corso del 
2017 e del 2018 e ammontanti a complessivi 154 M€.
Da ultimo, si segnala che l’avanzamento complessivo degli interventi registrato nei sistemi di 
monitoraggio ha consentito alla Regione di conseguire il target di spesa per l’annualità 2019. Ai 
sensi di quanto disposto dalla delibera CIPE n. 25/2016, che detta le regole di attuazione del 
Fondo, il mancato rispetto degli obiettivi di spesa, comportante uno scostamento superiore al 25% 
rispetto alle previsioni annuali comunicate ed aggiornate entro il 31 luglio di ciascun anno, 
comporta una sanzione per un ammontare corrispondente al predetto scostamento. Tale sanzione 
è stata evitata per l’ennesimo anno, in quanto, a fronte di un target iniziale pari a 144 M€, 
l’avanzamento complessivo registrato nella BDU è stato pari a 149 M€, ben al di sopra quindi della 
soglia minima prevista dalla delibera n. 25/2016.legata a un eventuale mancato avanzamento. 
FONDO SOCIALE EUROPEO
Le competenze della Direzione Generale relativamente alla gestione del Programma Operativo 
Regionale FSE, consistono prevalentemente:
-	Nell’assistere il Comitato di Sorveglianza di cui all'articolo 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 
ss.mm.ii., e fornire a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in 
particolare i dati relativi ai progressi del Programma Operativo nel raggiungimento degli obiettivi, i 
dati finanziari e i valori associati agli indicatori e ai target intermedi; 
-	Nell’elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, 
le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.;
-	Nel rendere disponibili ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei 
loro compiti e l'attuazione delle operazioni; 
-	Nel garantire che i dati di cui al punto precedente siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema 
di monitoraggio. 
Per quanto concerne la selezione delle operazioni, la direzione generale: 
-	garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del FSE e possa essere 
attribuita ad una categoria di operazione;
-	provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno 
relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da 
fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
-	si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per 
soddisfare le condizioni di cui al punto precedente prima dell'approvazione dell'operazione.
Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, la Direzione 
Generale: 
-	verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le 
spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al Programma Operativo 
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e alle condizioni per il sostegno dell'operazione. 
-	garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi 
ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una 
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
-	assicura la separazione funzionale tra la gestione ed il controllo dell’operazione;
-	istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati; 
-	stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per 
garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, 
lettera g) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.; 
-	prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, 
paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario;
-	assicura l’efficace svolgimento dei controlli di primo livello attraverso l’integrazione e la 
complementarietà delle verifiche tecnico-amministrativo-contabili, svolte on desk su tutta la 
documentazione di progetto dai referenti individuati dalle Direzioni Generali all’interno dei Team di 
Obiettivo Specifico, con le ispezioni in loco coordinate dall’apposita Unità presso la Direzione 50.01.

Nei confronti delle Direzioni Generali che svolgono funzioni di Responsabili di Obiettivo Specifico 
(RdOS), provvede al coordinamento, attraverso la definizione degli indirizzi generali e delle 
procedure attuative cui devono conformarsi le Direzioni Generali, allo scopo di assicurare 
un’omogenea gestione delle operazioni cofinanziate dal POR Campania FSE 2014–2020. Inoltre, 
elabora e aggiorna gli strumenti di attuazione, monitoraggio e trasmissione delle informazioni rivolti 
non solo alle strutture regionali preposte alla gestione ma anche ai beneficiari degli interventi. 
Provvede, inoltre, all’implementazione delle attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici previsti dal Programma, garantendo l’utilizzo di strumenti opportuni atti a verificare le 
inadempienze e le inerzie delle strutture deputate all’attuazione del POR Campania FSE 
2014-2020, al fine di evitare ritardi procedurali e finanziari nell’avanzamento delle attività e 
garantire, al contempo, una stretta coerenza tra le previsioni programmatiche e gli strumenti 
attuativi implementati. Si occupa, infine, della razionalizzazione della spesa, attraverso il 
coordinamento delle richieste di impegno e liquidazione a valere sul POR Campania FSE 
2014-2020 per il tramite dell’Unità per la gestione finanziaria.
Valutare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di gestione, attuazione e controllo del POR FSE, 
facilitando la sintesi dell’interpretazione e utilizzo dei risultati di monitoraggio e valutazione
Nel corso del 2019, la direzione generale 50.01 ha sviluppato le consuete attività di raccordo con le 
strutture regionali preposte all’attuazione del POR FSE, fornendo specifico supporto nello 
svolgimento delle attività di programmazione e gestione, nonché il raccordo con gli organi di 
riferimento nazionali e comunitari. 
A seguito del raggiungimento dei target intermedi del quadro delle performance e della 
conseguente assegnazione della riserva di efficacia sui diversi assi, nel corso del 2019 è stata 
ultimata l’attività di programmazione del POR Campania FSE e rafforzata l’attuazione delle 
operazioni ammesse a finanziamento. In particolare, la capacità d’impegno del Programma 
calcolata come “quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate”, è 
passata dal 64,2 % al 79,6% con valori più o meno omogenei tra i diversi Assi prioritari di 
intervento. 
Sul fronte attuativo, il confronto 2018-2019 in termini di capacità di spesa calcolata come “quota 
della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari” registra un 
sensibile avanzamento passando dal 18% a circa il 25%, concentrati soprattutto sugli Assi 3, 4 e 5 
del Programma. In termini generali, le operazioni finanziate hanno interessato oltre i 288 mila 
destinatari, con un incremento rispetto al 2018 di oltre 160 mila persone.
In continuità con quanto promosso nell’annualità precedente, è stato rafforzato il monitoraggio 
fisico, finanziario e procedurale del Programma attraverso la puntuale implementazione del sistema 
informatico e l’interlocuzione costante tra le diverse strutture amministrative regionali deputate 
all’attuazione delle operazioni selezionate. La sinergia tra i diversi attori coinvolti nella gestione del 
POR Campania FSE 2014-2020 ha assicurato una verifica puntuale dello stato di avanzamento 
delle singole procedure, l’individuazione di specifiche criticità e la condivisione delle relative misure 
correttive anche allo scopo di garantire un costante flusso finanziario sul Programma.
È stato, altresì, assicurato un supporto specifico ai beneficiari degli interventi per accelerare la 
rendicontazione delle attività e delle spese sostenute, nonché il caricamento dei dati di progetto sul 
sistema informatico, attraverso la predisposizione di note di accompagnamento dei principali 
dispositivi e l’adozione di forme di assistenza dedicata con particolare attenzione alle nuove 



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 23

Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 24

Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
tipologie di beneficiari con poca esperienza nella gestione dei fondi.
Le misure di supporto ai beneficiari intraprese e le azioni di coordinamento, hanno consentito il 
pieno raggiungimento dell’N+3 previsto per il target di dicembre 2019, superandolo di oltre 4 milioni 
di euro. 
N+3	Totale Certificato
Certificato cumulato realizzato al 31.12.2019	  195.467.694,63 € 
	
Target N+3 Dicembre 2019	 € 191.307.545,00 
Distanza da N+3 2019	 + €     4.160.149,63 

Nello specifico, la scrivente direzione, in qualità di ROS, relativamente alle operazioni e agli 
obiettivi specifici di competenza, ha conseguito e superato il target di certificazione previsto per 
l’annualità 2019 di oltre 2 milioni di euro.
 
Nel corso del 2019, con il supporto del Nucleo di valutazione, è stata realizzata la valutazione in 
itinere del Programma, con lo scopo di fornire ai beneficiari primari della valutazione, un quadro 
regolare dell’andamento dell’attuazione del POR nel 2019, sia dal punto di vista dell’analisi dei 
sistemi di gestione, attuazione e controllo del Programma Operativo, sia sull’analisi dell’efficacia 
delle azioni implementate per il conseguimento degli obiettivi specifici di ciascuna Priorità 
d’Investimento del PO.
Assicurare l’efficienza e l’efficacia nella gestione, nel monitoraggio, nella sorveglianza, 
nell’informazione, comunicazione e pubblicità delle operazioni del POR FSE
Nel 2019, è stata assicurata l’organizzazione del Comitato di Sorveglianza attraverso 
l’espletamento delle necessarie procedure di evidenza pubblica. Il Comitato di Sorveglianza si è 
tenuto in data 19 giugno ed è stato convocato con nota prot.2019_001567/UDCP7GAB7CG del 
07/05/2019 U. In quella sede sono state fornite le informazioni relative ai progressi del Programma 
Operativo il grado di raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e i valori associati agli indicatori 
e ai target intermedi.
Il CdS che si è tenuto presso il Grand Hotel Parker’s alla presenza dei rappresentanti della 
Commissione europea, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia Nazionale 
Politiche Attive e del Lavoro (ANPAL), dell’Agenzia per la Coesione, della Programmazione 
Unitaria, della rappresentanza della Giunta della Regione Campania e del Partenariato economico 
e sociale.
In continuità con quanto realizzato nell’annualità precedente, è proseguita l’attività di monitoraggio 
fisico, finanziario e procedurale del Programma, attraverso un ulteriore rafforzamento del 
collegamento tra le diverse strutture amministrative regionali deputate all’attuazione delle 
operazioni selezionate. In particolare, sono state presidiate, anche dal punto di vista qualitativo, il 
flusso e l’aggiornamento costante dei dati finanziari e fisici del Programma, anche in 
considerazione dell’interoperabilità dei sistemi locali con il Sistema Nazionale e con il sistema 
ARACHNE, in materia di prevenzione per le frodi comunitarie.
A completamento di tale percorso, sono state realizzate attività formative su tematiche trasversali 
quali la corretta applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato riferiti ai progetti finanziati dal 
FSE e sulle innovazioni introdotte dal G.D.P.R (General Data Protection Regulation), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati. 
Sono stati elaborati dei percorsi di aggiornamento relativi alla evoluzione legislativa, strumenti di 
prevenzione e profili di responsabilità della normativa anticorruzione. Tali percorsi sono stati 
sviluppati al fine di analizzare le implicazioni della nuova disciplina sul sistema organizzativo, sui 
processi di lavoro e sui servizi erogati, connettendo nella pratica le conoscenze acquisite alle 
specificità del contesto organizzativo e al di rafforzare le conoscenze in materia di prevenzione del 
rischio di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e arricchire le tecniche di redazione dei piani 
anticorruzione e al fine di sensibilizzare il personale alla costruzione di un sistema organico di 
contrasto alla corruzione.
Nel corso dell’anno 2019, inoltre, sono state rafforzate ed ampliate le misure volte a ridurre il carico 
amministrativo dei beneficiari in relazione alle diverse fasi delle procedure di finanziamento, a 
partire dall’avvio e con particolare riferimento alle fasi dell’attuazione e della rendicontazione.
Fin dalla fase preliminare alla pubblicazione di alcuni dispositivi attuativi sono state poste in essere 
attività finalizzate alla diffusione di informazioni ed al coinvolgimento dei potenziali beneficiari 
anche attraverso incontri tematici, al fine di descrivere le procedure in corso di preparazione ed 
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illustrare gli adempimenti richiesti ai beneficiari, in modo da rendere più agevole lo svolgimento 
delle attività di competenza.
Un significativo passo in avanti nella direzione della riduzione degli adempimenti a carico dei 
beneficiari è rappresentato, inoltre, dal progressivo processo di informatizzazione della modalità di 
partecipazione a bandi/avvisi, che, allo stato attuale riguarda un gran numero di procedure 
finanziate dal Programma, grazie alla previsione nei dispositivi attuativi della modalità di invio 
elettronico delle istanze di partecipazione o alla predisposizione di piattaforme elettroniche 
dedicate. Nello specifico, lo scambio di informazioni, fondamentale per la conoscenza e 
l’assolvimento degli adempimenti prescritti a carico dei Beneficiari, è stato, altresì, garantito dalla 
previsione di apposite aree informative dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di 
atti, informazioni e documentazione. Fra queste si annovera il  Servizio di Community, area 
riservata del sito istituzionale del Programma, accessibile al link  http://fse.regione.campania.it/
filemanager/, cui i beneficiari possono accedere facendo richiesta delle credenziali a mezzo pec 
all’indirizzo: adg.fse@pec.regione.campania.it, ed in cui è possibile instaurare un confronto con 
l’Amministrazione e gli altri beneficiari.
Con riguardo alla fase di attuazione e rendicontazione dei progetti, il supporto ai Beneficiari è stato 
garantito, altresì, dalla diramazione di note esplicative dei principali dispositivi di attuazione, dalla 
convocazione di incontri di monitoraggio e valutazione dello stato di avanzamento fisico e 
finanziario dei progetti, da note operative sul processo di rendicontazione. In particolare, si fa 
riferimento ai provvedimenti assunti per assicurare la tempestività dei pagamenti ai beneficiari, 
anche nel rispetto delle stringenti disposizioni nazionali in tema di transazioni commerciali, e la 
costante corrispondenza fra le risorse erogate dall’amministrazione regionale e le corrispondenti 
somme rendicontate e portate in certificazione (circolare prot. 125243 del 25 febbraio 2019 e 
successiva nota prot. 681316 del 12 novembre 2019).
Le attività intraprese dalla scrivente Direzione sopra descritte hanno consentito all’Amministrazione 
regionale di non avere rilievi da parte della Commissione Europea durante l’audit che si è tenuto 
dal 9 al 17 aprile 2019. 

Favorire l’inserimento lavorativo di giovani all’interno delle PA
Nel corso del 2019, la scrivente direzione è stata fortemente impegnata nella realizzazione del 
“Piano per il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni della Campania – Concorso unico territoriale”, 
finalizzato al reclutamento di personale di area D e C (diversi profili) da impegnare 
nell’amministrazione regionale e nelle amministrazioni locali del territorio.
Questo intervento si configura come il primo esempio di concorso unico territoriale, con un forte 
protagonismo dell’amministrazione regionale che promuove il concorso, ne determina le finalità e le 
modalità di svolgimento e si fa carico dei costi previsti. 
Il mandato operativo per l’avvio della procedura, è giunto con la Delibera di Giunta Regionale n. 15 
del 22/01/2019 che ha formalmente incaricato la scrivente Direzione dell’intera attuazione del 
“Piano”, nell’assunzione dei provvedimenti ritenuti utili alla piena ed efficace attuazione 
dell’intervento, anche ai fini della tempestività, e alla massima partecipazione da parte degli Enti 
locali interessati. 
Con il DD n. 1 del 25 gennaio 2019 è stato approvato l’elenco degli Enti aderenti alla 
manifestazione di interesse “Piano per il lavoro nelle pubbliche amministrazioni della Campania - 
Concorso unico territoriale”; e riaperti i termini della procedura per la presentazione delle adesioni/
istanze a tutti gli enti di cui all’art. 3 della manifestazione d’interesse approvata con D.D. n. 194 del 
17/10/2018, al fine di garantire la più ampia partecipazione degli Enti. Infine con il Decreto 
Dirigenziale n. 64 del 10 aprile 2019, è stato approvato l’elenco complessivo finale degli Enti 
aderenti alla manifestazione di interesse del “Piano per il lavoro”.
Nei primi mesi del 2019, è stata avviata l’istruttoria per la definizione del progetto esecutivo del 
“Piano per il lavoro” trasmessa dal Formez PA con nota prot. n. U-002727/2019, acquisita agli atti 
regionali con nota n. 126445 del 26/02/2019. 
Il progetto esecutivo del Piano per il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni ha previsto 
preliminarmente un’analisi dei fabbisogni delle singole amministrazioni aderenti o potenziali, 
rispetto alle singole esigenze e il numero dei posti da mettere a bando per i singoli profili 
concorsuali, puntualmente realizzata presso gli Enti di cui al DD 64/19. 
Gli atti, summenzionati, sono stati accompagnati da una sostenuta attività di concertazione con il 
gruppo di lavoro istituito con nota del Presidente della Giunta Regionale n. 820/UDCP/GAB/CG del 
14.01.2019, che ha portato alla conclusione degli Accordi di Collaborazione ex art.15 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, di cui alla nota prot. 294177 del 10 maggio 2019, all’implementazione del 
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sistema informativo contenente i dati relativi ai fabbisogni assunzionali degli Enti aderenti, la 
definizione delle fasi procedurali dell’intera procedura, sottoposti al vaglio del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, e l’elaborazione delle bozze dei Bandi del Corso – Concorso, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 54 del 
9-7-2019. La scrivente direzione li ha fatti propri con Decreto Dirigenziale n. 134 del 11/07/2019.
Le prove preselettive si sono svolte dal 2 al 24 Settembre 2019 per tutti e 16 i profili messi a 
concorso. La partecipazione è stata davvero consistente, le domande di adesione al concorso sono 
state circa un milione, mentre oltre 140 mila sono stati i candidati che hanno espletato le prove 
concorsuali, di cui 41.189 profilo D e 101.114 profilo C. Le prove pre-selettive si sono svolte presso 
la Mostra D’Oltremare opportunamente selezionata attraverso l’espletamento delle necessarie 
procedure di evidenza pubblica.
Numero partecipanti alle prove preselettive del Corso-concorso pubblico, categoria giuridica C, 
posizione economica C1 per genere e per Regione di residenza del candidato.
Regione	Uomini	Donne	Totale	di cui donne
	v.a	v.a	v.a	v.%	v.%
Abruzzo	83	73	156	0.2%	46.8%
Basilicata	122	169	291	0.3%	58.1%
Calabria	216	240	456	0.5%	52.6%
Campania	44'263	53'312	97'575	96.5%	54.6%
Emilia-Romagna	68	63	131	0.1%	48.1%
Friuli-Venezia Giulia	11	16	27	0.0%	59.3%
Lazio	358	433	791	0.8%	54.7%
Liguria	7	12	19	0.0%	63.2%
Lombardia	112	112	224	0.2%	50.0%
Marche	13	26	39	0.0%	66.7%
Molise	110	85	195	0.2%	43.6%
Piemonte	21	41	62	0.1%	66.1%
Puglia	225	243	468	0.5%	51.9%
Sardegna	5	23	28	0.0%	82.1%
Sicilia	198	213	411	0.4%	51.8%
Toscana	58	70	128	0.1%	54.7%
Trentino-Alto Adige	9	4	13	0.0%	30.8%
Umbria	19	27	46	0.0%	58.7%
Valle d'Aosta	3	1	4	0.0%	25.0%
Veneto	25	25	50	0.0%	50.0%
Stato Estero	15	19	34	0.0%	55.9%
Totale	45'926	55'188	101'114	100.0%	54.6%

Numero partecipanti alle prove preselettive del Corso-concorso pubblico, categoria giuridica D, 
posizione economica D1 per genere e per Regione di residenza del candidato.
Regione	Uomini	Donne	Totale	di cui donne
	v.a	v.a	v.a	v.%	v.%
Abruzzo	65	67	132	0.3%	50.8%
Basilicata	111	172	283	0.7%	60.8%
Calabria	164	223	387	0.9%	57.6%
Campania	14'300	23'844	38'144	92.6%	62.5%
Emilia-Romagna	34	59	93	0.2%	63.4%
Friuli-Venezia Giulia	5	9	14	0.0%	64.3%
Lazio	270	388	658	1.6%	59.0%
Liguria	5	13	18	0.0%	72.2%
Lombardia	87	87	174	0.4%	50.0%
Marche	6	13	19	0.0%	68.4%
Molise	59	77	136	0.3%	56.6%
Piemonte	16	22	38	0.1%	57.9%
Puglia	210	258	468	1.1%	55.1%
Sardegna	7	16	23	0.1%	69.6%
Sicilia	171	220	391	0.9%	56.3%
Toscana	39	49	88	0.2%	55.7%
Trentino-Alto Adige	8	9	17	0.0%	52.9%
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Umbria	9	20	29	0.1%	69.0%
Valle d'Aosta	0	2	2	0.0%	100.0%
Veneto	14	26	40	0.1%	65.0%
Stato Estero	9	26	35	0.1%	74.3%
Totale	15'589	25'600	41'189	100.0%	62.2%
Le graduatorie relative agli ammessi alle prove scritte per i profili di categoria D sono state 
pubblicate in data 11 novembre 2019, quelle relative ai profili di categoria C in data 2 dicembre 
2019.
Miglioramento dell’assetto istituzionale e della governance in ordine alle attività trasversali alla 
Struttura
Tempestività dei pagamenti
Sulla scorta di quanto relazionato da tutte le SSL afferenti alla Direzione, l’obiettivo prefissato è 
stato ampiamente raggiunto: mediamente, infatti, le fatture gestite complessivamente da tutte le 
SSL della Direzione Generale sono state trasmesse alla DG Risorse finanziarie con 14 giorni di 
anticipo rispetto alla scadenza della relativa obbligazione. 
Non è stato, infine, assunto alcun provvedimento che disponesse contestualmente impegno e 
liquidazione.
Tempestività delle sistemazioni contabili
Sulla scorta di quanto relazionato da tutte le SSL, atteso che attraverso l’assunzione di 41 
provvedimenti di accertamento e riscossione, tutti i provvisori di entrata e di uscita sono stati 
sistemati contabilmente, l’obiettivo può dirsi conseguito.
Grado di realizzazione degli investimenti
Il target definito è stato conseguito con una percentuale complessiva media, afferente a tutte le 
strutture della Direzione pari al 78,9%. Il dato consuntivo è ottenuto in base alla media dei risultati 
conseguiti da tutte le SSL e dalla Direzione stessa i ordine ai capitoli di propria competenza, 
assumendo a riferimento i pagamenti disposti in conto competenza sugli stanziamenti in conto 
competenza, tenendo, altresì, conto delle reimputazioni e dei riaccertamenti disposti durante 
l'anno. 

Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

La Direzione ha provveduto ad assicurare le attività di verifica e  monitoraggio sull`assolvimento 
degli obblighi in materia di accesso, trasparenza e pubblicità in capo alla Direzione, nonché ad 
assumere le necessarie azioni di impulso alle UU.OO.DD. interne ed ai funzionari anche mediante 
le attività del Gruppo di lavoro appositamente costituito e dei Referenti individuati. Sono stati, 
inoltre, condotti controlli a campione sia in ordine all`assolvimento degli adempimenti attraverso 
l`applicativo E-grammata, sia in ordine alla completezza dei dati presenti in tutte le sotto sezioni 
della pagina "Amministrazione trasparente" del sito della Regione, provvedendo a segnalare agli 
uffici competenti le criticità rilevate.
Le richieste di accesso sono state evase rispettando i termini previsti dalla norma e se ne è dato 
conto all’atto dei monitoraggi semestrali.

Il PTPCT non prescrive per la Direzione misure specifiche; pertanto, sono state poste in essere  le 
misure di carattere generale dovute. Sono stati trasmessi tutti i report con i dati richiesti,  cercando 
di rispettare le scadenze di rilevazione imposte dal Responsabile PCT . Si segnalano, in 
particolare, le attività di mappatura dei processi a rischio afferenti alla Struttura; l’attuazione della 
misura del PTPCT relativa al Codice di Comportamento con la verifica dell’assolvimento delle 
disposizioni inerenti l’orario di servizio anche attraverso estemporanee raccolte firme dei dipendenti 
risultanti presenti nel sistema automatico di rilevazione presenze; le relazioni di monitoraggio 
prodotte ed inviate al RPCT.
Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
La Struttura ha trasmesso i riscontri allo Staff della Performance in ordine alle varie fasi del Ciclo 
della Performance Organizzativa (Piano della Performance, Monitoraggio, Relazione) in conformità 
alle indicazioni fornite e, sostanzialmente, nei tempi richiesti, compatibilmente con gli adempimenti 
endoprocedimentali (e relativi tempi) di competenza di altre strutture organizzative e con le 
esigenze organizzative proprie della SPL.
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Purtroppo, non sempre le richieste e gli adempimenti assegnati hanno contemplato tempi di 
risposta adeguati in relazione alle attività da svolgere ed alla diversificata complessità delle varie 
strutture regionali.
Ritardi di un giorno per singola Struttura, nella dinamica complessiva di un procedimento 
complesso quale quello relativo al Piano per la Performance (in qualsiasi fase), che coinvolge 
l’intera struttura amministrativa della Giunta Regionale, si ritengono assolutamente irrilevanti. 
Inoltre, si evidenzia che né nel vigente Sistema di Misurazione e valutazione, né negli obiettivi e 
relativi indicatori assegnati con il Piano per la Performance 2019 è mai stata regolamentata ex-ante 
in modo analitico la modalità di calcolo per il raggiungimento dell’obiettivo de quo; ed è di tutta 
evidenza che non è in alcun modo possibile introdurre ex-post criteri di valutazione e misurazione, 
per quanto imparziali e/o aritmetici, non noti all’atto del conferimento del medesimo obiettivo.

Le competenze assegnate alla Direzione richiedono di mettere in campo capacità manageriali nei 
confronti dei diretti collaboratori e molto di più nei confronti delle altre Direzioni con gli organi 
esterni. L’impegno diretto molto spesso costituisce un elemento di confronto, anche informale, con 
chi è chiamato ad operare sul campo, che travalica ruoli e competenze. 
L’impatto diffuso e di sistema delle azioni messe in campo della Direzione si distinguono per il 
carattere trasversale in ordine alle materie sopra descritte, che, peraltro, danno l’immagine della 
corretta azione di una intera amministrazione e la pongono quale punto di riferimento in chiave di 
trasparenza e legalità. Ciò pone le basi per una maggiore reciproca fiducia tra cittadino e istituzione 
stessa.
Di tutta evidenza è la capacità della Direzione generale 5001 di fornire elementi di orientamento e 
di guida, nelle materie di competenza, anche agli altri uffici regionali e garantire, attraverso 
strumenti comuni, la standardizzazione dei procedimenti e dei tempi, la garanzia di regole certe ed 
uguali nei vari settori e, per quanto possibile la semplificazione delle attività, restituendo ai vari 
interlocutori, interni ed esterni all’amministrazione regionale in tempo reale il monitoraggio delle 
procedure, sia attraverso il sistema di gestione, sia attraverso il sistema e la rete di verifica; in tal 
modo si fornisce agli operatori la possibilità di rilevare con immediatezza le eventuali anomalie o i 
rallentamenti, e si dà la possibilità di porre rimedio ove possibile.
In conclusione, nonostante la cronica carenza di personale che caratterizza da anni l’attività della 
DG, nonché la vacatio, per tutta l’annualità, di ben due UOD e uno Staff, anche nel 2019 si è 
riusciti a garantire il completo e tempestivo assolvimento di tutti gli adempimenti posti in capo alla 
struttura. Tale risultato è stato conseguito attraverso un'attenta pianificazione degli impegni delle 
unità di personale attribuite alla DG, un costante monitoraggio circa il rispetto dei cronoprogrammi 
e delle scadenze e una particolare attenzione all'individuazione delle criticità (concrete e potenziali) 
connesse alto svolgimento delle attività.
La Direzione è riuscita a rispondere con prontezza a tutte le problematiche presentatesi ed a 
svolgere tutte le precipue attività con competenza e rispetto dei termini, garantendo una 
performance di struttura ampiamente soddisfacente e raggiungendo pienamente gli obiettivi prefissi 
secondo le modalità e le tempistiche stabilite.
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500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania

Codice OBO 2019OBO500101.06.01

Descrizione OBO Gestione, monitoraggio e sorveglianza del POR FSE

Codice OBSA 2019OBSA500100.06

Descrizione OBSA Assicurare l`efficienza e l`efficacia nella gestione, nel monitoraggio, nella sorveglianza,
nell`informazione, comunicazione e pubblicità delle operazioni del POR FSE

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 65

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Commissione Europea, IGRUE, Amministrazioni Centrali, Corte dei conti Europea

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

65

Azione Gestione accentrata delle procedure di impegno e liquidazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. decreti di impegno/liquidazione 0,00
 

100,00
 

511,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Coordinamento con la DG Risorse finanziarie per gli adempimenti 
connessi all`attuazione del Programma ed all`applicazione della 
normativa vigente in materia di contabilità

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. di comunicazioni/note relative agli 
adempimenti connessi all`attuazione del 
Programma.

0,00
 

15,00
 

20,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stata svolta, costantemente, la prevista funzione di gestione delle risorse finanziarie del 
Programma  compresa quella di raccordo con la Ragioneria regionale  e con I ROS allo scopo di 
velocizzare i tempi procedurali di esecuzione degli atti. Sono state fornite, di volta in volta, ai ROS 
tutte le informazioni relative ai provvedimenti di impegno e di liquidazione da essi trasmessi, per 
l'adozione dei conseguenti atti di competenza .
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500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania

Codice OBO 2019OBO500101.08.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti - PO Campania FSE 2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA500100.08

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
ricezione dei provvedimenti di liquidabilità e la data di trasmissione alla 
DG Risorse Finanziarie dei provvedimenti di liquidazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di ricezione dei 
provvedimenti di liquidabilità e la data di 
trasmissione alla DG Risorse Finanziarie dei 
provvedimenti di liquidazione

 10
 

3
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(decrescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura - Numero 
di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

per quanto attiene all'indicatore sulla tempestività dei pagamenti si dichiara che il numero di giorni 
intercorrenti tra data di ricezione dei provvedimenti di liquidabilità e la trasmissione alla DG 13 è tra 
i 2 e i 3 giorni salvo sporadici casi per i quali sussiste una responsabilità del ROS e che sono stati 
comunque monitorati.
Per ciò che riguarda, invece, il secondo indicatore il sottoscritto, nell'anno 2019, non ha emesso 
alcun decreto che contenesse impegno e liquidazione insieme. In applicazione delle disposizioni 
contabili in materia, quando ha ricevuto due decreti di ROS che contenevano impegno e 
liquidazione insieme, ha prontamente provveduto ad emettere distinti provvedimenti di impegno e 
di liquidazione.
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500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania

Codice OBO 2019OBO500101.09.01

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500100.09

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura - Numero di 
provvisori sistemati (entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

in relazione a tanto si segnala che hanno costituito oggetto di sistemazione formale, dal punto di 
vista contabile, tutti gli atti pervenuti in proposito: sono stati emanati in materia 41 provvedimenti di 
accertamento e riscossione.
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500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania

Codice OBO 2019OBO500101.10.01

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti - PO Campania FSE 2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA500100.10

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Grado di realizzazione degli investimenti. Provvedimenti di liquidazione su 
Titolo II/Provvedimenti di liquidabilità su Titolo II

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Provvedimenti di liquidazione su Titolo II/
Provvedimenti di liquidabilità su Titolo II

 90,00%
 

90,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

in relazione a tanto si rappresenta che tutte le proposte di liquidazione pervenute dai Responsabili 
di Obiettivo Specifico (cd.decreti di liquidabilità) sono state istruite e inviate alla DG 13 per il 
successivo pagamento. Per quanto attiene ai decreti di liquidazione dello scrivente, invece, per 22 
decreti su 433, la citata DG 13 non ha eseguito il pagamento per cui i decreti in questione sono 
stati riproposti nell'anno 2020.
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500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania

Codice OBO 2019OBO500101.11.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania

Codice OBO 2019OBO500101.11.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

lo scrivente ha sempre ottemperato alle disposizioni in materia di trasparenza, garantendo la
pubblicazione degli atti e dei dati come previsto dal vigente Piano, la pubblicazione dei
provvedimenti in "Casa di vetro" in attuazione della L.R. 23/2017, il puntuale riscontro a tutte le 
richieste in proposito pervenute dal responsabile della SPL. Per quanto riguarda, a titolo di
esempio, gli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgsvo n. 33 del 2013, nell'ambito della 
propria funzione istituzionale, ha invitato i ROS a prestare attuazione agli stessi: in
mancanza dell'adempimento, non si è proceduto nell'azione amm.vo-contabile successiva. Non 
sono
pervenute alla SSL istanze di accesso agli atti o accessi civici e pertanto si è chiesta la
neutralizzazione dell'indicatore
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500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania

Codice OBO 2019OBO500101.11.02

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il sottoscritto ha ottemperato agli obblighi derivanti dal PTPCT, anche se la UOD non ha misure 
specifiche in esso:più in particolare ha proceduto a raccogliere le dichiarazioni di insussistenza di 
conflitto di interesse e di incompatibilità/inconferibilità per gli incarichi attribuiti nell'ambito della SSL 
in accordo con le indicazioni della DG e secondo le disposizioni della DG 13 n.120466 del 
22/2/2019 e 424971 del 4/7/2019.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania

Codice OBO 2019OBO500101.11.20

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure - azioni attuate/n. misure -azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non vi sono Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilita' della SSL previste dal
PTPCT per l`annualita' 2019.Si è proceduto alla verifica periodica dell'attuazione delle attività , 
anche attraverso la raccolta sistematica delle pubblicazioni effettuate da parte dei Funzionari 
incaricati.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania

Codice OBO 2019OBO500101.13.01

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500100.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Atteso che la SSL non è responsabile di misure specifiche prescritte dal PTPCT, è stato fornito alla 
SPL il proprio supporto nell'attuazione delle Misure/Azioni generali di responsabilità in conformità 
alle disposizioni in materia.

500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500102 - Supporto all’Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e 

monitoraggio

Codice OBO 2019OBO500102.01.01

Descrizione OBO Coordinamento, attuazione, monitoraggio e sorveglianza degli interventi finanziati dal FSC 
2000-2006.

Codice OBSA 2019OBSA500100.01

Descrizione OBSA Gestione e attuazione del programma di investimento finanziato dal FSC (già FAS) 2000-2006, 
istruttoria degli interventi proposti e coordinamento e vigilanza attuazione degli APQ di competenza.

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

0803 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Politica regionale unitaria per l'assetto del 
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e 
la competitività (solo per le Regioni)

1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i 
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Agenzia per la Coesione Territoriale, Amministrazioni Centrali sottoscrittrici degli Accordi di 
Programma Quadro, Soggetti attuatori beneficiari dei finanziamenti

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Istruttoria richieste di erogazione finanziamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. istruttorie effettuate sulle richieste di 
erogazione finanziamenti a valere sugli interventi 
afferenti ai 18 APQ della DG

0,00
 

20,00
 

21,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Chiusura degli interventi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. provvedimenti di chiusura degli interventi 
afferenti ai 18 APQ della DG

0,00
 

10,00
 

11,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500102 - Supporto all’Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e 

monitoraggio

Codice OBO 2019OBO500102.01.01

Descrizione OBO Coordinamento, attuazione, monitoraggio e sorveglianza degli interventi finanziati dal FSC 
2000-2006.

Codice OBSA 2019OBSA500100.01

Descrizione OBSA Gestione e attuazione del programma di investimento finanziato dal FSC (già FAS) 2000-2006, 
istruttoria degli interventi proposti e coordinamento e vigilanza attuazione degli APQ di competenza.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019, sono state svolte 21 istruttorie in merito a richieste di erogazione delle rate del 
finanziamento, che si sono sostanziate nell’emissione dei relativi provvedimenti di liquidazione/
restituzione economie/revoca. L’attività meramente istruttoria, comunque, è stata continua ed ha 
riguardato le richieste di tutti gli Enti beneficiari dei finanziamenti per gli interventi compresi negli 
APQ di competenza della DG 50.01, con la finalità, in primo luogo, di verificare puntualmente lo 
stato di avanzamento dei medesimi, quindi l’eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, 
anche su richiesta dei Soggetti Attuatori, all’erogazione di ulteriori rate intermedie o di saldo del 
finanziamento.  Si è reso necessario sollecitare più Soggetti Attuatori alla presentazione di 
integrazioni documentali e/o a concludere le attività di rendicontazione degli interventi, al fine di 
consentire una rapida definizione sul piano amministrativo-contabile di tutti gli interventi in attesa di 
essere chiusi, a partire da quelli che, dai dati presenti nel Sistema di monitoraggio, apparivano già 
conclusi o collaudati.
Nel corso del 2019 è proseguita l’attività, intrapresa nelle annualità precedenti, di portare a 
chiusura, anche contabile, gli interventi finanziati a mezzo Accordi di Programma Quadro nella 
competenza della Direzione. Su 850 progetti inseriti in monitoraggio, sono stati chiusi, con 
l’approvazione dei relativi decreti e la chiusura dei conti, n. 11 interventi
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500102 - Supporto all’Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e 

monitoraggio

Codice OBO 2019OBO500102.02.01

Descrizione OBO Coordinamento, monitoraggio e sorveglianza degli interventi finanziati dal FSC 2007-2013.

Codice OBSA 2019OBSA500100.02

Descrizione OBSA Gestione e attuazione del programma di investimento finanziato con risorse del FSC 2007-2013, 
inclusi gli Obiettivi di Servizio, secondo quanto stabilito dal SI.GE.CO (DGR n.603 del 19/10/2012)

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Amministrazioni centrali sottoscrittrici degli Accordi di Programma Quadro, IGRUE, Agenzia per la 
Coesione Territoriale

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Monitoraggio stato di avanzamento della Programmazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. sessioni di monitoraggio 0,00
 

6,00
 

6,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Supporto all`ADG nelle sedute di autovalutazione con le Direzioni 
Generali coinvolte nell`attuazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. incontri di autovalutazione con le Direzioni 
Generali coinvolte nell`attuazione.

0,00
 

2,00
 

17,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell’annualità 2019 si è regolarmente adempiuto alle attività di monitoraggio per ciascuna 
sessione bimestrale per le tre programmazioni FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020. Di 
particolare rilevanza l’azione di impulso condotta in ordine all’aggiornamento dei dati presenti nel 
sistema di monitoraggio, sia nei confronti dei soggetti attuatori per gli interventi direttamente 
finanziati dalla Direzione Generale sulla programmazione 2000/2006, sia verso le Direzioni 
coinvolte nell’attuazione delle programmazioni 2007/2013 e 2014/2020.
L’attività di coordinamento ed impulso esercitata a supporto dell’AdG è stata intensificata nel 2019 
a causa del disposto dell’art. 44 del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019 il quale 
fissava al 31.12.2019 la data di verifica dei dati presenti nel sistema di monitoraggio per stabilire 
quali interventi avrebbero avuto i requisiti per transitare di default nei nuovi “piani operativi” FSC. Al 
fine di implementare il monitoraggio degli interventi afferenti alLa programmazione regionale del 
FSC 2007/2013 le DD.GG. coinvolte nell’attuazione della programmazione FSC 2007/2013 sono 
state convocate in 17 sedute di autovalutazione svoltesi a marzo e a dicembre 2019.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500102 - Supporto all’Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e 

monitoraggio

Codice OBO 2019OBO500102.03.01

Descrizione OBO Coordinamento, gestione, monitoraggio e sorveglianza degli interventi finanziati dal FSC 
2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA500100.03

Descrizione OBSA Programmazione, gestione ed attuazione del programma di interventi (incl. Patto per lo sviluppo 
della Campania) finanziato dal FSC 2014-2020, secondo quanto stabilito dal SIGECO (DGR 14 del 
17/01/17).

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Agenzia per la Coesione Territoriale, IGRUE, Dipartimento per la Coesione

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Supporto tecnico-amministrativo-contabile nella redazione dei 
provvedimenti di programmazione da parte delle Direzioni coinvolte 
nell`attuazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. DGR approvate 0,00
 

5,00
 

14,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Monitoraggio avanzamento programmazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. sessioni di monitoraggio 0,00
 

6,00
 

6,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Supporto per la presentazione della domanda di anticipazione/pagamento

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

richiesta 0,00
 

1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500102 - Supporto all’Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e 

monitoraggio

Codice OBO 2019OBO500102.03.01

Descrizione OBO Coordinamento, gestione, monitoraggio e sorveglianza degli interventi finanziati dal FSC 
2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA500100.03

Descrizione OBSA Programmazione, gestione ed attuazione del programma di interventi (incl. Patto per lo sviluppo 
della Campania) finanziato dal FSC 2014-2020, secondo quanto stabilito dal SIGECO (DGR 14 del 
17/01/17).

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD ha collaborato costantemente con l’AdG nell’attività di coordinamento e supporto alle 
Direzioni Generali coinvolte nell’attuazione delle programmazioni del Fondo. In tale ambito, si 
segnala il supporto tecnico-contabile nella predisposizione dei provvedimenti di programmazione/
riprogrammazione delle risorse FSC 2014-2020 (DGR nn. 113, 137, 206, 253, 316, 313, 347, 428, 
464, 533, 593, 628, 651 e 679 del 2019).
Nel corso dell’annualità 2019 si è regolarmente adempiuto alle attività di monitoraggio per ciascuna 
sessione bimestrale per le tre programmazioni FSC 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020. Di 
particolare rilevanza l’azione di impulso condotta in ordine all’aggiornamento dei dati presenti nel 
sistema di monitoraggio, sia nei confronti dei soggetti attuatori per gli interventi direttamente 
finanziati dalla Direzione Generale sulla programmazione 2000/2006, sia verso le Direzioni 
coinvolte nell’attuazione delle programmazioni 2007/2013 e 2014/2020.
La domanda di anticipazione è stata presentata, su iniziativa dell’AdG prot. n. 83864 del 
06.02.2019, sulla base degli esiti del monitoraggio registrato al 31/12/2018, che aveva riguardato n. 
595 interventi, per un importo FSC pari a € 1.763.577.509,74. Sulla base di questi dati, si è 
garantita alla Regione una liquidità pari a € 21.849.150,17, in aggiunta alle precedenti anticipazioni, 
pari a complessivi 154 M€, già richieste nel corso del 2017 e del 2018.

Come richiesto si chiarisce che si è trattato di un errore materiale, poiché le DGR elencate in 
relazione sono tutte del 2019
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500102 - Supporto all’Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e 

monitoraggio

Codice OBO 2019OBO500102.08.02

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500100.08

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative 
obbligazioni

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

36
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura - Numero 
di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La SSL nel 2019 ha liquidato 4 obbligazioni: BITL0319002320 del 16/05/2019 (RUF 2110003219); 
BITL0319002385 del 21/05/2019 (RUF 2110003243); BITL0319006110 del 28/10/2019 (RUF 
2110007893); BITL0319006121 del 28/10/2019 (RUF 2110007923); aventi tutte scadenza a 60 
giorni. Il numero medio di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e 
la data di scadenza delle relative obbligazioni è stato di 36.

La SSL non ha assunto alcun decreto che contestualmente disponga impegno e liquidazione.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500102 - Supporto all’Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e 

monitoraggio

Codice OBO 2019OBO500102.09.02

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500100.09

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura - Numero di 
provvisori sistemati (entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La SSL ha provveduta alla sistemazione contabile di tutti i provvisori ricevuti.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500102 - Supporto all’Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e 

monitoraggio

Codice OBO 2019OBO500102.10.02

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500100.10

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Grado di realizzazione degli investimenti. Pagamenti Titolo II / 
Stanziamenti Titolo II

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

96,30%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La percentuale di realizzazione degli investimenti, ottenuta dal rapporto tra pagamenti effettuati sul 
Titolo II e stanziamenti in competenza sul titolo II, è stata del 96,30%.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500102 - Supporto all’Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e 

monitoraggio

Codice OBO 2019OBO500102.11.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500102 - Supporto all’Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e 

monitoraggio

Codice OBO 2019OBO500102.11.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

la Struttura ha puntualmente ottemperato alle disposizioni in materia di trasparenza, garantendo la 
pubblicazione dei propri atti, in particolare dei decreti emessi, attraverso le funzionalità informatiche 
del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 e dei dati della SSL nella sezione 
Amministrazione trasparente come previsto dal vigente PRPCT. 
Non sono pervenute alla SSL istanze di accesso agli atti o accessi civici e pertanto si è chiesta la 
neutralizzazione dell'indicatore.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500102 - Supporto all’Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e 

monitoraggio

Codice OBO 2019OBO500102.11.10

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura ha risposto nei tempi assegnati a tutte le richieste della SPL in maniera non formale, 
atteso che il dirigente reggente la SSL è il medesimo Direttore generale. Per lo stesso motivo i dati 
e le informazioni sugli adempimenti relativi agli obblighi ed alle misure del PTPCT, per quanto la 
SSL non abbia prescrizione di misure specifiche, sono stati raccolti in uno a quelli della SPL. Si 
sono raccolte le dichiarazioni di assenza delle cause di incompatibilità/inconferibilità per gli incarichi 
di posizione organizzativa modificati nel corso dell’anno.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500102 - Supporto all’Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e 

monitoraggio

Codice OBO 2019OBO500102.11.15

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure-azioni attuate/n. misure-azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non vi sono Misure/azioni specifiche di diretta responsabilità della SSL prescritte nel PTPCT per 
l’annualità 2019. Si è proceduto, comunque, al monitoraggio delle azioni generali di competenza 
della SPL in maniera informale, atteso che il responsabile della UOD è il medesimo Direttore 
generale.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500102 - Supporto all’Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e 

monitoraggio

Codice OBO 2019OBO500102.13.02

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500100.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Atteso che la SSL non è responsabile di misure specifiche, si è fornito il consueto supporto 
informale alla SPL nell’implementazione delle attività di competenza ai fini dell’attuazione e del 
monitoraggio delle misure generali e specifiche della SPL. Il riscontro è stato informale poichè il 
dirigente reggente della SSL è il medesimo Direttore Generale. Si è comunque proceduto alla 
verifica dell’attuazione delle misure generali attraverso il monitoraggio delle pubblicazioni su 
Amministrazione trasparente.

500102 - Supporto all’Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e 
monitoraggio

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di 

verifica degli investimenti. Leggi 64/86, 641/96 e 208/98

Codice OBO 2019OBO500103.06.02

Descrizione OBO Informazione e comunicazione del P.O. - Rapporti con il Partenariato economico e sociale 
regionale

Codice OBSA 2019OBSA500100.06

Descrizione OBSA Assicurare l`efficienza e l`efficacia nella gestione, nel monitoraggio, nella sorveglianza,
nell`informazione, comunicazione e pubblicità delle operazioni del POR FSE

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 65

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

65

Azione Gestione dei rapporti con il Partenariato economico e sociale, 
preparazione delle riunioni, assistenza allo svolgimento delle stesse, 
supporto e reportistica

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. informative/slides/resoconti 0,00
 

10,00
 

31,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019 sono state preparate/convocate con relative informative 4 riunioni di Partenariato, 
assicurando l'assistenza alle stesse. Sono stati redatti e inviati i relativi 4 resoconti. Inoltre nel 
corso del 2019 sono state inviate 23 informative/slides relative alla programmazione/attuazione dei 
Fondi Strutturali 2014-2020
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di 

verifica degli investimenti. Leggi 64/86, 641/96 e 208/98

Codice OBO 2019OBO500103.08.03

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500100.08

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative 
obbligazioni

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura - Numero 
di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell'anno 2019 non sono  stati effettuati decreti che dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione ed è stato effettuato n. 1 decreto di impegno pertanto il risultato è 0. Nono sono state 
ricevute obbligazione e pertanto si è richiesta la neutralizzazione dell'indicatore
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di 

verifica degli investimenti. Leggi 64/86, 641/96 e 208/98

Codice OBO 2019OBO500103.09.03

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500100.09

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura - Numero di 
provvisori sistemati (entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019 sono state accertati i dati contabili relativi a n.4 rate di restituzione  del Comune di 
Pertosa e contestualmente  sono stati predisposti i relativiin.4 decreti di riscossione
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di 

verifica degli investimenti. Leggi 64/86, 641/96 e 208/98

Codice OBO 2019OBO500103.10.03

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500100.10

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Grado di realizzazione degli investimenti. Pagamenti Titolo II / 
Stanziamenti Titolo II

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

82,90%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019 la percentuale di realizzazione degli investimenti, superando ampiamente il target 
previsto,  è stata raggiunta nella misura dell'82,90% come descritto di seguito: partendo da un 
importo di € 7.556.280,00 di competenza dell'anno 2019, in considerazione del riaccertamento 
della somma di € 6.056.633,33 al bilancio 2020, la competenza per l'anno del 2019, al netto del 
riaccertamento, è rideterminata in  € 1.499.646,67. Pertanto, tenuto conto che i pagamenti in conto 
competenza sono pari a €1.243.199,99, il rapporto pagamenti/stanziamenti è pari all'82,90 %.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 55

Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di 

verifica degli investimenti. Leggi 64/86, 641/96 e 208/98

Codice OBO 2019OBO500103.11.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di 

verifica degli investimenti. Leggi 64/86, 641/96 e 208/98

Codice OBO 2019OBO500103.11.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell'anno 2019 la UOD 03 ha ricevurto n.3 istanze  di accesso agli atti ai sensi della L.241/90 che 
sono state riscontrate entro i termini di legge. In merito alla pubblicazione su Casa di Vetro,la UOD 
ha pubblicato i 74 decreti di competenza e sono stati assolti gli adempimenti di pubblicazione, ove 
previsti, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale regionale.Ai fini della 
pubblicazione del registro degli accessi sono stati trasmessi due report relativamente al primo e al 
secondo semestre 2019, riscontrando in tal modo le richieste della SPL di riferimento nel rispetto 
della tempestica indicata.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di 

verifica degli investimenti. Leggi 64/86, 641/96 e 208/98

Codice OBO 2019OBO500103.11.04

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati trasmessi tutti i dati e le informazioni richieste relative alle attività e alle misure  previste 
dal Piano e poste in essere nell ambito della struttura
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di 

verifica degli investimenti. Leggi 64/86, 641/96 e 208/98

Codice OBO 2019OBO500103.11.16

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. misure-azioni attuate/n. misure-azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non essendo previste misure specifiche a carico della struttura di SSL, ci se è attenuti al rispetto 
delle misure generali previste dal PTPCT.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di 

verifica degli investimenti. Leggi 64/86, 641/96 e 208/98

Codice OBO 2019OBO500103.13.03

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500100.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è ottemperato agli obblighi derivanti dal Piano anche se la UOD non ha misure specifiche 
previste dalPTPCT.In particolare sono state acquisite    le dichiarazioni di assenza di conflitto di 
interesse   per gli incarichi attribuiti nell'ambito della struttura.

500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di 
verifica degli investimenti. Leggi 64/86, 641/96 e 208/98

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500104 - Controlli di I livello FSE

Codice OBO 2019OBO500104.06.03

Descrizione OBO Implementare il sistema integrato dei controlli di Primo livello.

Codice OBSA 2019OBSA500100.06

Descrizione OBSA Assicurare l`efficienza e l`efficacia nella gestione, nel monitoraggio, nella sorveglianza,
nell`informazione, comunicazione e pubblicità delle operazioni del POR FSE

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Corte dei Conti Europea, Commissione Europea, beneficiari degli interventi finanziari a valere sul 
FSE

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80

Azione Implementazione e coordinamento verifiche di primo livello in loco

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Piano operativo dei controlli  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Campionamento interventi per verifiche in loco

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. Verbali di campionamento 0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500104 - Controlli di I livello FSE

Codice OBO 2019OBO500104.06.03

Descrizione OBO Implementare il sistema integrato dei controlli di Primo livello.

Codice OBSA 2019OBSA500100.06

Descrizione OBSA Assicurare l`efficienza e l`efficacia nella gestione, nel monitoraggio, nella sorveglianza,
nell`informazione, comunicazione e pubblicità delle operazioni del POR FSE

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In coerenza con le disposizioni di cui all’art. 125.5 del Reg UE n. 1303/2013, l’Autorità di Gestione 
del POR Campania FSE svolge le attività di controllo di primo livello sugli interventi finanziati dal 
Programma, secondo le modalità previste dal Sistema di Gestione e Controllo e dalla relativa 
manualistica di attuazione del PO. 
In particolare, la pianificazione operativa dei controlli di primo livello desk e in loco è stata svolta 
seguendo le indicazioni della circolare AdG FSE, prot. 742616 del 13/11/2017, recante indicazioni 
procedurali e tempistiche per lo svolgimento di tali attività. 
I controlli in loco, svolti a campione sono stati realizzati a seguito di due procedure di 
campionamento: con il verbale del 30 gennaio 2019 sono state estratte n. 68 operazioni, per un 
importo ammesso al controllo di primo livello pari a € 7.940.524,08, corrispondente al 10,5% del 
totale della spesa considerata dall’ Universo di progetti, pari a € 75.550.599,22, da cui è stato 
estrapolato il campione di operazioni da controllare in loco. 
Con il verbale di campionamento del 22 luglio 2019, inoltre, sono state estratte n. 32 operazioni, 
per un importo ammesso a controllo di primo livello pari a € 3.268.299,98, corrispondente al 
12,37% del totale della spesa considerata dall’Universo di riferimento pari a € 26.401.915,03, da 
cui è stato estrapolato il campione di operazioni da controllare in loco.
In entrambi i casi, quindi, l'ammontare della spesa controllata è stato superiore alla soglia minima 
del 10% indicata dal Manuale dei controlli di primo livello per calcolare le dimensioni del campione. 
L'attività organizzativa è stata difficoltosa a causa della carenza di personale assegnato a tale 
attività; è stato, pertanto, necessario coinvolgere, formare e coordinare il personale formalmente 
incardinato in diverse UU.OO.DD. della Direzione.
A seguito dei riscontri pervenuti dai Responsabili di Obiettivo Specifico i risultati dei controlli 
effettuati e delle azioni correttive adottate sono stati sintetizzati in due verbali di chiusura, uno per 
ciascun campionamento.
La sintesi annuale dei controlli relativa all'anno contabile 01/07/2018-30/06/2019 è stata trasmessa 
tramite sistema informativo SFC 2014 alla Commissione Europea entro la scadenza fissata dal 
Regolamento 1303/2013 al 15/02/2020.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500104 - Controlli di I livello FSE

Codice OBO 2019OBO500104.11.11

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500104 - Controlli di I livello FSE

Codice OBO 2019OBO500104.11.11

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

la Struttura ha sempre ottemperato alle disposizioni in materia di trasparenza per quanto di 
competenza, garantendo la pubblicazione degli atti attraverso le funzionalità informatiche del 
portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 e dei dati della SSL nella sezione 
Amministrazione trasparente come previsto dal vigente PRPCT, nonché sul sito dedicato al Fondo 
Sociale Europeo.
 Non sono pervenute alla SSL istanze di accesso agli atti o accessi civici e pertanto si è chiesta la 
neutralizzazione dell'indicatore.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500104 - Controlli di I livello FSE

Codice OBO 2019OBO500104.11.12

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura ha risposto nei tempi assegnati a tutte le richieste della SPL in maniera non formale, 
atteso che il dirigente reggente la SSL è il medesimo Direttore generale. Per lo stesso motivo i dati 
e le informazioni sugli adempimenti relativi agli obblighi ed alle misure del PTPCT, per quanto la 
SSL non abbia prescrizione di misure specifiche, sono stati raccolti in uno a quelli della SPL. Si 
sono raccolte le dichiarazioni di assenza delle cause di incompatibilità/inconferibilità per gli incarichi 
di posizione organizzativa modificati nel corso dell’anno. Tutte le check list redatte dalla SSL sono 
inserite nel sistema di monitoraggio per il FSE, SURF.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500104 - Controlli di I livello FSE

Codice OBO 2019OBO500104.11.21

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure - azioni attuate/n. misure -azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non vi sono misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL prescritte nel 
PTPCT per il 2019. In ogni caso si è proceduto alla verifica periodica dell’attuazione per quanto di 
competenza.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500104 - Controlli di I livello FSE

Codice OBO 2019OBO500104.13.04

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500100.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Atteso che la SSL non è responsabile di misure specifiche, si è fornito il consueto supporto 
informale alla SPL nell’implementazione delle attività di competenza ai fini dell’attuazione e del 
monitoraggio delle misure generali e specifiche della SPL. Il riscontro è stato informale poichè il 
dirigente reggente della SSL è il medesimo Direttore Generale.

500104 - Controlli di I livello FSE

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE

Codice OBO 2019OBO500105.06.04

Descrizione OBO Attuazione strategia di comunicazione del PO FSE 2014/2020.

Codice OBSA 2019OBSA500100.06

Descrizione OBSA Assicurare l`efficienza e l`efficacia nella gestione, nel monitoraggio, nella sorveglianza,
nell`informazione, comunicazione e pubblicità delle operazioni del POR FSE

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 70

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Sviluppo Campania, Beneficiari degli Interventi finanziati a valere sul PO FSE

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

70

Azione Aggiornamento strategia di comunicazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Approvazione strategia aggiornata  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Realizzazione interventi informativi rivolti ai potenziali beneficiari in merito 
alle opportunità di finanziamento, comunicazione dei risultati e 
dell`impatto del PO FSE 2014/2020

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. eventi  informativi rivolti ai potenziali 
Beneficiari

0,00
 

2,00
 

9,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto ad aggiornare la strategia di comunicazione PO FSE 2014/2020 con la 
predisposizione del piano annuale di comunicazione. Nel corso del 2019 sono stati organizzati i 
seguenti eventi o partecipazione agli stessi (9 EVENTI)
LUOGO E DATA
Napoli Città Libro -Napoli - Dal 4 al 7 Aprile
Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro -Pontecagnano Faiano (SA) – Dal 11 al 14 Aprile
Comitato di Sorveglianza POR FSE 2014/2020 -Napoli – 19 Giugno
BITS Festival -Salerno– Dal 11 al 15 Luglio
Giffoni Film Festival -Giffoni Valle Piana (SA) Dal 20 al 28 Luglio
FantaExpo -Salerno – Dal 5 al 8 Settembre
3 giorni per la Scuola Napoli – Dal 29 al 31 Ottobre
OrientaSud -Napoli – Dal 5 al 7 Novembre
Fil Rouge - Mai più sola Giornata contro la violenza sulle donne -Napoli – 25 Novembre
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE

Codice OBO 2019OBO500105.08.04

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500100.08

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative 
obbligazioni

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura - Numero 
di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tempestività dei pagamenti: assenza dell'attività, pertanto l'azione-indicatore è non valutabile, 
richiesta  neutralizzazione.
Tempestività avvio della procedura di spesa: sono stati emessi n.4 decreti di impegno e n.0 decreti 
di impegno e liquidazione. Indicatore pari a zero, come da formula 0/4=0. Consutivo 10.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE

Codice OBO 2019OBO500105.09.04

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500100.09

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura - Numero di 
provvisori sistemati (entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tempestività sistemazioni contabili: assenza dell'attività, pertanto l'azione-indicatore è non 
valutabile, richiesta  neutralizzazione.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE

Codice OBO 2019OBO500105.10.04

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500100.10

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Grado di realizzazione degli investimenti. Pagamenti Titolo II / 
Stanziamenti Titolo II

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Gli stanziamenti sui capitoli d'investimento 8602-8620-8646-sono parzialmente attribuiti alla UOD 
05 sono, infatti condivisi con la UOD 01 che impegna e liquida sugli stessi capitoli. Lo stanziamento 
complessivo assestatato di competenza della UOD 05 ammonta ad euro 3.977.809,00 con un 
ammontare dei pagamenti di competenza, a fronte di decreti di liquidazione della UOD 05 sui 
capitoli d'investimento di riferimento, pagamenti pari a 4.159.686,57 con un  il risultato raggiunto 
pari al 104% superiore al target fissato.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 71

Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE

Codice OBO 2019OBO500105.11.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE

Codice OBO 2019OBO500105.11.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati assolti tutti gli obblighi in materia di trasparenza grantendo la pubblicazione dei 
provvedimenti e dei dati come prescritto dal Piano in vigore ed alla pubblicazione degli atti in "Casa 
di Vetro"in ottemperanza a quanto prescritto dalla L.R. 23/2017 ed alla pubblicazione nella sezione" 
Amministrazione Trasparente" del portale web regionale. Non sono pervenute alla SSL istanze di 
accesso agli atti o accessi civici, con conseguente richiesta di neutrlizzazione dell'indicatore.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE

Codice OBO 2019OBO500105.11.06

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è ottemperato agli obblighi derivanti dal PTPCT, si è provveduto a raccogliere le dichiarazioni di 
insussistenza conflitto di interesse e di incompatibilità/inconferibilità per gli incarichi attribuiti 
nell'ambito della SSL in coordinazione con le indicazioni della DG.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE

Codice OBO 2019OBO500105.11.17

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. misure/azioni attuate/n. misure-azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l'annualità 2019 non vi sono Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT. La sottoscritta ha provveduto ad una verifica periodica dell'attuazione 
delle attività anche attraverso la raccolta sistematica delle pubblicazioni effettuate da parte del 
personale preposto.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE

Codice OBO 2019OBO500105.13.05

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500100.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La sottoscritta ha  fornito  il proprio supporto nell'attuazione delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia.

500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500191.04.01

Descrizione OBO Supporto scientifico  nello sviluppo delle politiche strategiche regionali e locali

Codice OBSA 2019OBSA500100.04

Descrizione OBSA Investire nella capacità istituzionale e nell`efficienza delle PPAA e dei servizi pubblici a livello 
regionale e locale nell`ottica delle riforme,di una migliore
regolamentazione e buona governance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Università campane

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Erogazione finanziamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

risorse erogate  800.000,00
 

979.390,40
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019, le risorse erogate alle Università per la realizzazione delle attività progettuali previste 
dall' “Accordo quadro di collaborazione tra la Regione Campania e il Comitato Universitario 
Regionale (CUR)”,  sono state pari a a € 979.390,40, avvenute con i decreti dirigenziali di 
liquidazione n. 38/19, n. 234/19, n. 374/19, n. 377/19, n. 378/19, n. 432/19, n. 574/19, n. 578/19.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500191.05.01

Descrizione OBO Piano di Valutazione del POR Campania FSE 2014 - 2020

Codice OBSA 2019OBSA500100.05

Descrizione OBSA Valutare l`efficacia e l`efficienza dei sistemi di gestione, attuazione e controllo del POR FSE, 
facilitando la sintesi dell`interpretazione e utilizzo dei risultati di monitoraggio e valutazione

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

IGRUE, Agenzia per la Coesione, ANPAL, Ministero del Lavoro, Servizi della Commissione 
Europea, Partenariato economico e sociale

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione rapporti valutativi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. rapporti valutativi 2,00
 

4,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019, sono state condotte le attività valutative programmate con il supporto tecnico-
scientifico dell’Ufficio Speciale Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della 
Regione Campania. In particolare, è stato prodotto il Rapporto Annuale valutativo relativo 
all’annualità 2018 riferito all’attuazione del POR FSE nel suo complesso, nonché il Rapporto 
Valutativo Tematico sulle politiche giovanili previsto dal Piano di Valutazione del Programma 
Operativo.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500191.07.01

Descrizione OBO Favorire l`inserimento lavorativo di giovani all`interno delle PA - Piano del lavoro

Codice OBSA 2019OBSA500100.07

Descrizione OBSA Favorire l`inserimento lavorativo di giovani all`interno delle PA

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 70

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

70

Azione Decreto di approvazione degli Enti che hanno aderito alla manifestazione 
di interesse

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Elenco Enti aderenti  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Progettazione esecutiva Piano per il Lavoro

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Approvazione progettazione esecutiva  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019, la DG01 con decreto dirigenziale n. 1 del 25/01/2019 è stato approvato un primo elenco 
degli Enti aderenti alla manifestazione di interesse “Piano per il lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni della Campania-Concorso unico territoriale”, e nel contempo sono stati riaperti i 
termini per la presentazione delle adesioni/istanze fino al 31/03/2019. 
Con il DD 64 del 10/04/2019 ha approvato l’elenco finale degli Enti pubblici che hanno aderito alla 
procedura.
Con nota n. 139704 del 01 marzo 2019, la DG01 ha approvato la progettazione esecutiva 
trasmessa dal Formez PA con nota prot. n. U-002727 del 21 febbraio, predisposta in attuazione 
della Convenzione recante le voci di dettagli delle linee del Piano Operativo di cui alla nota n. 
U-016788/18 del 13 febbraio 2018.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500191.11.13

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500191.11.13

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

la Struttura ha sempre ottemperato alle disposizioni in materia di trasparenza, garantendo la 
pubblicazione degli atti attraverso le funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione 
della L.R. n. 23/2017 e dei dati della SSL nella sezione Amministrazione trasparente come previsto 
dal vigente PRPCT. Non sono pervenute alla SSL istanze di accesso agli atti o accessi civici e 
pertanto si è chiesta la neutralizzazione dell'indicatore. La Struttura ha riscontrato le richieste della 
SPL su trasparenza ed accesso in maniera non formale dal momento che il dirigente reggente 
della SSL è stato il medesimo Direttore Generale.
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Relazione sulla performance 2019
500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500191.11.14

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

la Struttura ha risposto nei tempi assegnati a tutte le richieste della SPL in maniera non formale dal 
momento che il dirigente reggente della SSL è il medesimo Direttore Generale; per lo stesso 
motivo i dati e le informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT, per quanto 
lo Staff non abbia responsabilità di misure specifiche nel Piano,  sono state raccolti in uno a quelli 
della SPL.
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500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500191.11.18

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. misure-azioni attuate/n. misure-azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non vi sono Misure/azioni specifiche di diretta responsabilità della SSL prescritte nel PTPCT per 
l’annualità 2019. Si è proceduto, comunque, al monitoraggio delle azioni generali di competenza 
della SPL in maniera informale, atteso che il responsabile dello STAFF è stato il medesimo 
Direttore generale.
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SVILUPPO E LA COESIONE
500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500191.13.06

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500100.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Atteso che la SSL non è responsabile di misure specifiche, si è fornito il consueto supporto 
informale alla SPL nell’implementazione delle attività di competenza ai fini dell’attuazione e del 
monitoraggio delle misure generali e specifiche della SPL. Il riscontro è stato informale poichè il 
dirigente reggente della SSL è il medesimo Direttore Generale.

500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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SVILUPPO E LA COESIONE
500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500192.01.02

Descrizione OBO Individuazione risorse FSC 2000-2006 da riprogrammare: verifica interventi "incagliati" o 
"mai partiti"

Codice OBSA 2019OBSA500100.01

Descrizione OBSA Gestione e attuazione del programma di investimento finanziato dal FSC (già FAS) 2000-2006, 
istruttoria degli interventi proposti e coordinamento e vigilanza attuazione degli APQ di competenza.

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

0803 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Politica regionale unitaria per l'assetto del 
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e 
la competitività (solo per le Regioni)

1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i 
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 75

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Agenzia per la Coesione Territoriale, Amministrazioni Centrali sottoscrittrici degli Accordi di 
Programma Quadro, Soggetti attuatori beneficiari dei finanziamenti

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

75

Azione Procedimenti di definanziamento/Attivazione tavoli dei sottoscrittori

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. interventi sottoposti a verifica da parte degli 
attivati Tavoli dei sottoscrittori

0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione individuazione risorse da riprogrammare

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

risorse da riprogrammare. 0,00
 

5.000.000,00
 

11.655.827,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100
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500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500192.01.02

Descrizione OBO Individuazione risorse FSC 2000-2006 da riprogrammare: verifica interventi "incagliati" o 
"mai partiti"

Codice OBSA 2019OBSA500100.01

Descrizione OBSA Gestione e attuazione del programma di investimento finanziato dal FSC (già FAS) 2000-2006, 
istruttoria degli interventi proposti e coordinamento e vigilanza attuazione degli APQ di competenza.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019 è proseguita l’attività di ricognizione in ordine alle programmazioni FSC 2000/2006 e 
2007/2013 al fine di individuare eventuali risorse da riprogrammare. L’accertamento ha riguardato, 
in special modo, gli interventi che da monitoraggio risultavano senza alcun avanzamento 
economico o perché mai avviati o perché da notevole tempo inerti nell’aggiornamento. Attraverso 
l’analisi dei report di monitoraggio nonchè su richiesta delle Direzioni Generali competenti per 
materia sono stati individuati n. 5 interventi da sottoporre alla verifica da parte dei Tavoli dei 
sottoscrittori dei rispettivi APQ per un importo complessivo disponibile di € 11.655.827,00. Le 
sedute dei Tavoli si sono tenute in data 19/06/2019, 26/08/2019, 13/09/2019, 05/11/2019 e 
11/11/2019.
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500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO 

SVILUPPO E LA COESIONE
500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500192.11.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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SVILUPPO E LA COESIONE
500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500192.11.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento alle attività trasversali di competenza dello Staff tecnico – amministrativo e, in 
particolare, a quelle di supporto al Responsabile della SPL si è provveduto a fornire puntualmente 
tutti  i report richiesti, anche attraverso il coinvolgimento e la sollecitazione delle UUOODD afferenti 
alla SPL.. Sono stati pubblicati i dati di competenza nella Sezione Amministrazione Trasparente, 
verificandone la completezza e l’apertura del formato; si è provveduto al monitoraggio periodico per 
conto dell’intera struttura, segnalando eventuali criticità alle UOD, ciascuna per quanto di 
competenza, e verificando la puntuale soluzione delle problematiche riscontrate.  Sono state 
utilizzate le funzionalità informatiche in attuazione della L.R. 23/2017. Non sono pervenute alla SSL 
istanze di accesso agli atti o accessi civici e pertanto si è chiesta la neutralizzazione dell'indicatore.
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500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500192.11.08

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento alle attività trasversali di competenza dello Staff tecnico – amministrativo e, in 
particolare, di quelle di supporto al Responsabile della SPL si è provveduto ad assicurare il 
monitoraggio sull`assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità e prevenzione 
della corruzione, fornendo tutti i report con i dati richiesti, fornendo, altresì, integrazioni ove 
necessario. Sono stati, inoltre, condotti controlli a campione sia in ordine  all`assolvimento degli 
adempimenti attraverso l`applicativo E-grammata, sia in ordine alla completezza dei dati presenti in 
tutte le  sotto sezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito della Regione, 
provvedendo a segnalare agli uffici competenti le criticità rilevate.
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Codice OBO 2019OBO500192.11.19

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500100.11

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. misure-azioni attuate/n. misure-azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura non è titolare di azioni/misure specifiche prescritte dal PTPCT per il 2019. Ha fornito il 
proprio supporto per l’attuazione delle misure generali di competenza della SPL anche attraverso il 
coordinamento e l’impulso alle SSL. Si segnalano, in particolare, le attività di mappatura dei 
processi a rischio afferenti la SPL.
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Codice OBO 2019OBO500192.12.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500100.12

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati forniti i riscontri richiesti dallo Staff Performance e si è attuata l’attività di Dirigente 
Coordinatore nella raccolta della informazioni e dei dati inerenti le fasi del Ciclo della Performace 
(piano della performance, monitoraggio e relazione) in conformità con le indicazioni fornite, nei 
tempi richiesti
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Codice OBO 2019OBO500192.13.07

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500100.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento alle attività trasversali di competenza dello Staff tecnico – amministrativo e, in 
particolare, di quelle di supporto al Responsabile della SPL si è provveduto ad assicurare il 
monitoraggio sull’attuazione delle misure-azioni generali di dirette responsabilità della SPL, 
fornendo i report con i dati richiesti .

500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBSA 2019OBSA500200.01

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST500200.01

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
secreti di liquidazione e la data di scadenza delle 
relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - 
Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione su 
numero di decreti di impegno assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I dati relativi alla gestione delle procedure di spesa riferibili alla Direzione Generale restituiscono 
l'informazione circa il rispetto dei target in termini di numero di giorni intercorrenti tra la data del 
provvedimneto di liquidazione e le date di scadenza delle sottese scadenze obbligazionarie nonché 
il rispetto della generale separazione dei provvedimenti atti a scandire le diverse fasi giuscontabili 
dei procedimenti di spesa.
In particolare:
1) la media del numero di giorni intercorrenti tra l'emanzione dei decreti di liquidazione e la data di 
scadenza delle relative obbligazioni è pari a giorni 21 e quindi quella tra il numero di giorni 
intercorrenti tra la data della fattura e quella di adozione del decreto di liquidazione e pagamento 
minore di 10.
2) dei 108 decreti a natura contabile complessivamente adottati dalla Direzione Generale, di 
assunzione di impegno solo 4 hanno disposto contestualmente la consequenziale liquidazione, di 
cui 2 afferenti alla sistemazione di PRU ed 1 inerente ad una procedura di Debito Fuori bilancio.
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Codice OBSA 2019OBSA500200.02

Descrizione OBSA Tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBST 20192021OBST500200.01

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.13.00

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 82 Risultato 

pesato
3,28

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura intesa come numero di provvisori 
sistemati (entrata più uscita) su numeri di 
provvisori ricevuti (entrata più uscita)

0,00%
 

100,00%
 

82,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

82

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La rilevazione dei dati relativi all'obiettivo a livello di Direzione Generale danno evidenze di un 
rapporto tra numero di provvisori di E/U trasmessi e regolarizzati complessivamente ammontanti 
all'82%.
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Codice OBSA 2019OBSA500200.03

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBST 20192021OBST500200.01

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.14.00

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 48,71 Risultato 

pesato
4,3839

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti - 
pagamento Titolo II su stanziamenti Titolo II

0,00%
 

70,00%
 

34,10%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

48,71
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Codice OBSA 2019OBSA500200.03

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Grado di realizzazione raggiunto è pari al 34,10 %.

Tale valore è dato dal rapporto percentuale  avente  come numeratore  il totale dei pagamenti 
esitati  più  le  liquidazioni  disposte  ma non esitate a valere sul titolo II nell’e.f. 2019 ( pari a €  
66.168.637,08) come denominatore lo stanziamento  di competenza assestato relativo al  titolo II  
per l’.e.f. 2019  decurtato degli importi per i quali era stata richiesta la riallocazione nelle annualità 
successive, non eseguita, sulla base degli aggiornamenti dei cronoprogrammi della spesa, degli  
importi  programmati, con  provvedimenti  giuntali intervenuti dopo la scadenza fissata  per la 
trasmissione di richieste di variazioni pluriennali,  per  avvisi  approvati nell’anno 2019 ma che  
avrebbero prodotto spesa  nelle annualità successive e degli importi  relative a obbligazioni con 
scadenza nel’e.f. 2019 per i quali non si è potuto procedere alla liquidazione (pari a € 
193.983.363,03).

In particolare Il denominatore è considerato al netto dei seguenti importi:
•	€ 33.416.064,95. Per tale importo, con nota prot n. 632405 del 21.10,2019, integrata con nota 
prot. 652924/2019 è stata richiesta  la  riallocazione, non eseguita, nell’ annualità 2020 del Bilancio 
2019/2021 sulla base degli aggiornamenti dei cronoprogrammi della spesa. (capp U06252, 
U06287,U06291)
•	€ 9.000.000,00, importo programmato con DGR 426/2019. Tale deliberazione è divenuta 
esecutiva il 24.10.2019, data successiva alla scadenza del 20/10/2019  fissata per la trasmissione 
di una richiesta di variazione atta ad adeguare lo stanziamento  ai cronoprogrammi di spesa. ( cap 
U04185)
•	€ 916.966,63, trattasi di rimborsi di rate di Mutui agli EE.LL., obbligazioni con scadenza nel e.f. 
2019. Sono stati effettuati tutti i rimborsi agli EE.LL che hanno effettuato la richiesta.  Pertanto, il 
mancato pagamento dell’intero importo stanziato è dovuto  alle  mancate richieste da parte degli 
EE.LL. beneficiari ( cap U0634) rispetto ad obbligazioni scadute.
•	€ 5.083.526,17, trattasi di spesa esigibile nel 2019 relativa alle richieste erogazioni a favore dei 
beneficiari della Linea C del Bando alluvione BN se, come atteso, fossero pervenute, il 31.12.2019 
si sarebbe dovuta dare esecuzione. Pertanto non sarebbe stato corretto predisporre una richiesta 
di riallocazione delle risorse nelle annualità successive non potendo quantificare in anticipo il 
numero di richieste effettivamente pervenute cap 6252).
•	€4.556.402,31 trattasi di spesa esigibile nel 2019 concernente le richieste  erogazioni, a favore dei 
beneficiari della  Linea A e B  del Bando alluvione BN - come sopra.
•	€ 32.400.000,00, le risorse sono destinate a copertura dell’Accordo di Programma ex L.181/89 - 
aree di crisi non complessa - per il cofinanziamento dei programmi di investimento non coperti dalle 
risorse appostate con il bando nazionale, Nella fattispecie, il MISE è stato individuato quale 
Organismo Intermedio per la spesa e la certificazione. Pertanto, gli adempimenti contabili sono 
effettuati a seguito delle richieste inviate dal MISE sulla base degli stati di avanzamento dei 
programmi di investimenti finanziati. Con Nota del 3/10/2019 il MISE ha trasmesso la richiesta di 
erogazione del solo importo di 600.000,00 valere sulle risorse POR, ma tale nota non è pervenuta 
in tempo utile per poter effettuare un'idonea istruttoria atta ad adeguare lo stanziamento di Bilancio 
all'effettivo cronoprogramma di spesa nei tempi prescritti.
•	€553.854,29, trattasi di importo relativo alla liquidazione dell’anticipazione da erogarsi nell’ e.f. 
2019 a seguito dell'ammissione a finanziamento del progetto presentato dalla soc. Cilento, con DD 
343 del 30/09/2019, nell’ambito dell’Avviso per la selezione di programmi di Investimento finalizzati 
al rilancio dei territori esclusi dalle Aree di crisi non complessa. L'impresa, con nota del 10/10/2019 
ha chiesto in alternativa alla presentazione della polizza fideiussoria di accendere ipoteca su 
immobile oggetto di finanziamento, con la conseguente necessità di chiedere parere all'Avvocatura, 
riscontrato l'11/11/2019. In seguito, in data 10/12/2019, la Cilento S.p.A – invece dell’attesa 
richiesta di erogazione ha chiesto, in applicazione dell'art,11, comma 4, dell'Avviso, una proroga di 
90 gg.( cap U06287).
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Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, 
accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST500200.02

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza, della partecipazione informata e della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso rappresentati in 
apposita relazione annuale

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le attività sono state puntualmente svolte. Si segnala a tal proposito che la Direzione si è dotata di 
indirizzi operativi interni e di una organzizazione per la gestione ed il monitoraggio degli 
adempimenti in questione (cfr. relazione di cui alla nota protocollo 0652298/2017 con la quale 
venivano individuate in capo alle singole strutture le procedure da attivare in riferimento alla 
gestione degli accessi successivamente ridefinita con la circolare n.0700149 del 6/11/2018). Si 
rinvia inoltre, da ultimo, alla relazione prot. 2020.00080166.
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Codice OBSA 2019OBSA500200.05

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle misure/azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST500200.02

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza, della partecipazione informata e della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero misure/azioni attuate su numero misure/
azioni previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2019OBSA500200.05

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle misure/azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il risultato è stato completamente raggiunto
In via generale e preliminare si rappresenta che nel 2019 i sistemi e le azioni implementati dalla 
SPL,  ricomprendendo tra queste anche quelle strutturate negli anni precedenti, sono andate a 
regime e sono state utilizzate da tutte le strutture. Pertanto si può affermare che ci sia stata una 
piena realizzazione delle suddette azioni, in una percentuale del 100% rispetto all’indicatore di 
realizzazione.
Il sistema di monitoraggio attuato ha permesso di effettuare analisi approfondite e di identificare 
andamenti e criticità. Il sistema dei controlli è stato in grado di identificare tempestivamente 
situazioni per cui è stato necessario provvedere ad azioni correttive anche di natura normativa. A 
tal fine sono state anche  programmate e attuate iniziative per la revisione complessiva del sistema 
quali integrazioni di circolari operative già emanate negli anni precedenti ovvero mail alle SSL che 
sono  state opportunamente catalogate, archiviate e agli atti della scrivente.
Particolare attenzione è stata data alla corretta gestione dei flussi documentali in materia,  e alla 
conseguente attribuzione agli uffici competenti: l’esercizio ordinato dell’attività amministrativa, 
limitando quanto più possibile la creazione di aree grigie di inefficienza, ovvero di dubbia 
competenza, ha contribuito all’esercizio trasparente della missione istituzionale della SPL limitando 
oggettivamente il rischio di fenomeni corruttivi che, peraltro, non sono stati rilevati a valle del 
monitoraggio/controllo effettuato né segnalati.    
In via generale le azioni poste in essere hanno avuto lo scopo di incidere sulla regolamentazione 
interna, favorendone la semplificazione, la chiarezza, l’usabilità, il coordinamento, o anche di 
promuovere l’adozione di modelli e procedure comuni 
Sinteticamente si riportano le attività portate a termine per ogni Misura del Piano e i risultati 
raggiunti:
Codice di comportamento
Risultato atteso:
Le azioni implementate hanno avuto lo scopo di favorire la comprensione di esempi positivi, 
condotte eticamente ma anche disciplinarmente sostenibili, e di favorire la comprensione delle 
caratteristiche delle condotte da rifuggire e stigmatizzare. A tal fine sono state fornite a tutti i 
dipendenti precise indicazioni in materia di presenze/assenze ed è stato implementato un report 
per verificarne il puntuale rispetto. 
Risultato raggiunto:
Il Monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Codice e l’implementazione del 
suddetto sistema di controllo  ha permesso di evidenziare una criticità relativa al comportamento di 
un dipendente il quale è stato poi attenzionato. La verifica ha restituito informazioni incontrovertibili 
sulla condotta dello stesso che sono state segnalate all’Ufficio  della DG 14 preposto. 
Astensione in caso di conflitto di interessi e controlli di cui all’art. 35 bis del Dlgs 165/2001
Risultato atteso:
Le azioni sono state volte a contenere e ridurre i rischi di conflitto d’interesse e di violazione dei 
divieti di cui all'art. 35 bis del dlgs n.165/2001, attraverso l’adozione delle misure previste dalle 
norme nazionali ed interne, ed a chiarire il profilo disciplinare e penale, il profilo procedimentale e 
quindi eventualmente sanzionatorio, connesso al verificarsi di specifiche fattispecie giuridiche.
Risultato raggiunto:
Il monitoraggio  è stato attuato con mail rivolte alle SSL opportunamente catalogate e agli atti della 
scrivente e con controlli a campione delle DSAN dei componenti le commissioni. L’informazione 
restituita è di assenza di situazioni di conflitti di interesse e di violazione dei divieti di cui all'art. 35 
bis del dlgs n.165/2001 nell’espletamento delle ordinarie attività lavorative. 
Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e rispetto delle clausole 
contrattuali
Risultato atteso: Le azioni sono state volte a contenere e ridurre i rischi di antipantouflage 
nell’ambito dei procedimenti mappati come rischiosi.
Risultato raggiunto:
Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di anti-pantouflage da parte della Società 
in House Sviluppo Campania S.p.A così come da clausola inserita in tutti gli atti convenzionali 
stipulati con questa DG, sono stati  controllati (V. verbale del 20/12/2019) tutti  nominativi delle 
risorse impegnate in AT per verificare se tra di loro ci fossero ex dipendenti della GRC. Il controllo 
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Codice OBSA 2019OBSA500200.05

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle misure/azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019
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Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle misure/azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

ha restituito un’informazione negativa.
Inconferibilità e incompatibilità
Risultato atteso:
Le azioni sono state volte a contenere e ridurre i rischi di attribuzione di incarichi inconferibili o 
incompatibili. 
Risultato raggiunto:
Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 
39/2013 è stato realizzato nell'ambito del procedimento di nomina dei componenti dei Consigli 
Camerali CCIAA  per la successiva nomina di competenza del Presidente della GRC. Tali azioni 
hanno  reso informazioni agli atti della scrivente. In un caso vi è stato anche un riesame delle 
determinazioni assunte. Il controllo effettuato in maniera sistematica ha permesso, nell’anno 2019, 
di eliminare le casistiche di soggetti designati a cui non è stato possibile conferire l’incarico e di 
approfondire le fattispecie giuridiche di inconferibilità e/o incompatibilità.
Trasparenza 
Risultato atteso:
Le azioni hanno avuto lo scopo primario di rendere accessibili (anche sotto il profilo tecnico) 
comprensibili e/o comparabili le attività condotte dall’amministrazione.
Risultato raggiunto:
Il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza ha permesso di riscontrare criticità 
sulla pubblicazione degli atti non conforme alle disposizioni di cui al DLGS 33/2013. Le 
conseguenti segnalazioni ai Responsabili delle SSL hanno consentito la risoluzione, ove non 
determinate da problemi informatici, delle anomalie riscontrate. Sono stati compulsati 
all'aggiornamento del portale i Consorzi ASI inadempienti determinando il successivo 
aggiornamento dei dati carenti. Il monitoraggio dei CCVV delle PPOO ha permesso di rilevarne il 
mancato aggiornamento,  a seguito delle rimodulazioni degli incarichi dovute alle rotazioni di rito. 
Con mail si è provveduto a richiedere i prefati aggiornamenti e successivamente sono stati 
comunicati alla Redazione del Portale.
Rotazione degli incarichi
Risultato atteso:
Le azioni riferite alla dimensione organizzativa hanno previsto l’adozione, anche conseguente ad 
una valutazione sistematica dei processi, e delle relazioni fra quelli gestiti da diverse strutture, delle 
criticità e delle possibili soluzioni nonché l’adozione di atti organizzativi obbligatori in caso di eventi 
di natura corruttiva.
Risultato raggiunto:
Non sono state rilevate, all’esito del monitoraggio e del controllo effettuati, situazioni di violazioni 
dei divieti di cui alle normative di settore. Nonostante tutto, con provvedimento del Direttore 
Generale si è provveduto ad una rotazione del personale presso le diverse SSL tenendo conto 
delle professionalità delle risorse. 
Formazione
Risultato atteso:
Le azioni hanno avuto lo scopo di far intraprendere percorsi di acquisizione di conoscenze, 
competenze ed abilità e di favorire la comprensione sostanziale dei fenomeni corruttivi. 
Risultato raggiunto:
Tutti i dipendenti convocati per la partecipazione ai corsi tematici previe comunicazioni di 
convocazione trasmesse via mail dallo Staff 92 hanno superato i corsi con esito positivo, 
acquisendo consapevolezza circa la riduzione e/o contrasto di potenziali fenomeni corruttivi.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

Codice OBSA 2019OBSA500200.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBST 20192021OBST500200.01

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 95 Risultato 

pesato
4,75

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite all`ufficio competente dei 
riscontri relativi al ciclo della performance 
organizzativa (Piano della performance, 
monitoraggio, relazione)- riscontri forniti su 
riscontri richiesti

0,00%
 

100,00%
 

95,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

95
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

Codice OBSA 2019OBSA500200.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione alle attività poste in essere in ordine agli adempimenti richiesti nell’ambito della 
gestione del ciclo delle performance si rappresenta che tali incombenze, come ogni altro compito 
d’istituto svolto dagli Uffici della Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività 
produttive, si innestano su storiche ed irrisolte problematiche di adeguatezza di una struttura 
organizzativa da tempo sull’orlo del collasso organizzativo, come più volte segnalato 
all’Amministrazione, situazione questa che non può che risolversi in un perenne affannarsi nel 
provare a neutralizzare, nella misura resa possibile dai vincoli esistenti, ogni necessaria 
penalizzazione di attività ed adempimenti rilevanti e finanche comportanti l’esposizione a regimi 
sanzionatori, laddove non tempestivamente o perfettamente svolti. 
Tale contesto ambientale proprio perché noto all’Amministrazione non dovrebbe risultare neutro nel 
necessario passaggio tra il momento della misurazione (aritmetica) del grado di raggiungimento dei 
risultati attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione e la fase conclusiva del 
complessivo processo di valutazione, soprattutto se ci si trova di fronte ad obiettivi etero-imposti,  
senza che, come nel caso di riferimento, siano stati onorati il passaggio inerente alla fase di cui 
all’articolo 3 dello SMIVAP “Ciclo di Gestione della Performance”, comma 2, lettera b., 
rappresentato dall’ “indicazione delle risorse funzionali al raggiungimento degli obiettivi” e il 
requisito di “correlazione degli obiettivi alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili”, pure 
prescritto al punto g. dell’articolo 4 “Obiettivi e indicatori” dello stesso SVIMAP “Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance del personale e dei dirigenti della Giunta regionale  
della Campania – Aggiornamento 2019”. 
La sola individuazione di un dirigente coordinatore del ciclo di gestione della performance della 
Direzione e di un controller non sono, evidentemente, di per sé sufficienti a rimediare ai diffusi e 
critici deficit di risorse umane che caratterizzano l’operare complessivo della Direzione Generale.
Nel quadro rappresentato si può solo testimoniare il massimo impegno di tutte le componenti 
organizzative direzionali per adempiere alle attività richieste dal corretto e puntuale svolgimento del 
ciclo della performance, realizzando ogni passaggio al meglio delle possibilità date, cosa che 
all’atto di verifica dell’Ufficio competente ha restituito il seguente, ineccepibile verdetto:

“In merito all’obiettivo sul rispetto dei tempi del ciclo della performance si rileva che la SPL 50.02 
ha registrato ritardi nei riscontri, in particolare: 
- Piano della performance 2019 - nota prot. 93625 del 11.02.2019 - Scadenza 15.02
Ricevuto riscontro con mail del 18/2/2019
- Piano della performance – validazione – riscontro nei tempi
- Monitoraggio 2019 – nota prot. 324416 del 23.5.2019-  Scadenza 30/06/2020
Ricevuto riscontro con nota prot. 0430838 del 8/7/2019
- Relazione sulla performance 2018 – nota prot. 164748 del 13/03/2019 - scadenza 1/4/2019
Ricevuto riscontro con nota prot.0213269 del 2/04/2019
- Relazione sulla performance 2019 – chiusura nota 217140 del 3/04/2019 - Scadenza 10/4/2019
Ricevuto riscontro con nota prot.236816 del 11/04/2019
Considerando una penalizzazione del 3% per ogni giorno di ritardo, il calcolo del consuntivo è pari 
a 95%.”
Dunque, non essendo di interesse le possibili motivazioni degli addebitati ritardi nell’evasione delle 
richieste adempimentali connesse all’obiettivo, né tantomeno comprendere se e con quali altre 
scadenze essi potessero aver trovato coincidenza o parziale sovrapposizione temporale, con 
consequenziale dovere di porre in essere un’operazione di ineluttabile e responsabile ordine in 
termini di valutazione di priorità da parte della dirigenza, visto che le scarsissime risorse messe a 
disposizione dall’Amministrazione non consentivano, come non consentono, alcuna organizzazione 
delle attività basata su corretti metodi programmatori, nella più bieca logica dell’adempimento, cui 
le opzioni dell’Amministrazione impongono di ripiegare, si prende atto – tra esse - della deliberata 
scelta di sacrificare la capacità di acquisire gli elementi per valutare correttamente lo sforzo 
(individuale e di struttura) oggettivamente profuso dai più nel nome della comodità di una 
semplificazione “a servizio di pochi” e di un’orba nolontà nel riconoscerne i relativi effetti distorsivi, 
che invece un processo di valutazione motivante e funzionale ad un sistema di programmazione e 
controllo correttamente orientato dovrebbe mirare, senza alcun dubbio, a neutralizzare.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

Codice OBSA 2019OBSA500200.07

Descrizione OBSA Promuovere il sistema produttivo campano attraverso il Rafforzamento delle politiche di 
attrazione degli investimenti sul territorio regionale e la Semplificazione dei procedimenti 
amministrativi

Codice OBST 20192021OBST500200.03

Descrizione OBST Politiche relative allo sviluppo economico e alla competitività

Missioni e Programmi 1401 - Sviluppo economico e competitività - Industria,  PMI e Artigianato

1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e 
la competitività (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. eventi/iniziative di divulgazione delle politiche 
attuate dalla Regione in materia di sviluppo 
economico ed attività produttive e di promozione 
di attrazione investimenti organizzati

0,00
 

1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell'ambito delle azioni di promozioni del made in Italy prodotto in Campania ai fini della 
rendicontazione delle attività connesse al'obiettivo specifico - per la particolare rikevanza 
riconoscibile allo stesso, si segnala la realizzazione dei seguenti eventi:
1) Seconda Edizione INDUSTRIA FELIX "La Campania che Compete" svoltasi a Nappoli presso 
l'Auditorium di Città della Scienza il 2 maggio 2019
2) Vinitaly - Verona dal 7 al 10 aprile
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

Codice OBSA 2019OBSA500200.08

Descrizione OBSA Rafforzare la competitività di imprese e di filiere strategiche favorendo la crescita 
dimensionale d`impresa e lo sviluppo di processi di innovazione e trasferimento tecnologico 
e Industria 4.0

Codice OBST 20192021OBST500200.03

Descrizione OBST Politiche relative allo sviluppo economico e alla competitività

Missioni e Programmi 1401 - Sviluppo economico e competitività - Industria,  PMI e Artigianato

1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e 
la competitività (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. atti proposti finalizzati alla conclusione di 
intese/accordi/negozi con l`Amministrazione 
centrale per supportare la realizzazione di 
investimenti o nuove opportunità di investimento 
in Campania

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In realzione alle attività direttamente connesse alla realizzazionne dell'obiettivo si segnala - per la 
parte di stretto intereese della presente rendicontazione ed in estrema sintesi - che l'impegno della 
Direzione, attraverso un compleso ed articolato percorso amminsitrativo di negoziazione, ha 
portato alla sottoscrizione dei seguenti atti con l'Amministrazione statale finalizzati ala suportoo 
della realizzazione degli investimenti in Campania:
1) Atto aggiuntivo all'Accordo di finznanziamento (sezione Campania Fondo di Garanzia MI.S.E.) 
sottoscritto in data 3 dicembre 2019
2) Addendum Accordo di Programma per i Contratti di Sviluppo del 22 giugno 2017 sottoscritto in 
data 6 dicembre 2019
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

Codice OBSA 2019OBSA500200.09

Descrizione OBSA Rafforzare le politiche di riqualificazione dei territori e Migliorare infrastrutturazione e 
sviluppo dei territori a vocazione industriale e delle aree di crisi a sostegno delle imprese

Codice OBST 20192021OBST500200.03

Descrizione OBST Politiche relative allo sviluppo economico e alla competitività

Missioni e Programmi 1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e 
la competitività (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni impiegati per effettuare 
l`Istruttoria e proposta degli atti di 
riprogrammazione delle economie registrate a 
partire dalla relativa formalizzazione

 60
 

50
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(decrescita)

100

numero di incontri di controllo e monitoraggio 
avanzamento dei programmi a cui si è 
partecipato/numero di incontri di controllo e 
monitoraggio avanzamento dei programmi 
programmati e convocati

 80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

Codice OBSA 2019OBSA500200.09

Descrizione OBSA Rafforzare le politiche di riqualificazione dei territori e Migliorare infrastrutturazione e 
sviluppo dei territori a vocazione industriale e delle aree di crisi a sostegno delle imprese

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Direzione è componente del Comitato nell’ambito dell’Accordo di Programma per i Contratti di 
Sviluppo del 22/06/2017 e nell’ambito Accordo di Programma per gli interventi ai sensi della L. 
181/89 del 21/12/2017 e può partecipare in qualità di referente tecnico all’Assessorato alle AA PP 
nell’ambito del Comitato esecutivo del PAC III “Misure anticicliche – Intervento per il rilancio delle 
aree di crisi industriale della Regione Campania”.
Il Comitato per l’AdP per i Contratti di Sviluppo del 22/06/2017 il Comitato non è stato convocato 
ma la Direzione ha partecipato a tutti gli incontri convocati dal MiSE in materia. 
Per quanto riguarda l’AdP del 21/12/2017 per gli interventi L. 181/89 si segnala che con Decreto 
Direttoriale del MiSE n.3118 del 10/10/2018 è stato costituito il Comitato di Coordinamento 
(formato da 3 membri, tra cui il DG dello Sviluppo economico) previsto dall’art.10 dell’AdP.  Il 
25.03.2019 si è svolta la prima ed unica seduta del Comitato.
Con riferimento al PAC III “Misure anticicliche – Intervento per il rilancio delle aree di crisi 
industriale della Regione Campania”, la Governance del Piano, ai sensi del Protocollo Mise-
Regione Campania del 17/07/2013, è affidata ad un Comitato esecutivo, composto da cinque 
membri di cui tre in rappresentanza del MiSE e due in rappresentanza della Regione Campania 
(l’Assessore alle Attività produttive e l’Assessore al Lavoro e Risorse Umane), prevedendo inoltre 
che ai lavori del Comitato potessero partecipare, in affiancamento sul piano tecnico, i competenti 
Capi Dipartimento regionali, poi sostituiti dai Direttori Generali. Alla riunione del Comitato esecutivo 
convocata dal MiSE per il 10 aprile 2019, la Direzione ha partecipato in veste di referente tecnico e 
con Delega dell’Assessore alle Attività Produttive. Nell’ambito di tale incontro si è presa ulteriore 
consapevolezza delle economie maturate nell’ambito delle misure adottate a valere sulle risorse 
del PAC III con conseguenziale, ulteriore necessità di modifica della bozza del testo di Addendum 
all’Accordo di Programma per i Contratti di Sviluppo del 22/06/2017. Il Verbale ufficiale del 
Comitato, è stato trasmesso dal MiSE con email del 29 maggio 2019 acquisita al protocollo 
regionale al n. 0341255 del 30.05.2019.Ll’ufficializzazione del valore delle economie in euro€ 
48.888.343,55, somma attesa come inferiore rispetto a quella anticipata in sede di Comitato, pari a 
52 Meuro, ha consentito l’avvio istruttorio che, anche attraverso interlocuzioni con l’Assessorato, la 
Programmazione Unitaria ed il MiSE, ha potato alla definizione dell’Addendum approvato con DGR 
n. 338 del 18 luglio 2019 “CONTRATTI DI SVILUPPO - SCHEMA DI ADDENDUM ALL'ACCORDO 
DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IL 22 GIUGNO 2017 TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO E LA REGIONE CAMPANIA”. Quindi in riferimento al secondo indicatore, a seguito 
dell’unico tavolo che ha registrato economie, la relativa riprogrammazione è avvenuta in meno di 
60 giorni (50) dalla quantificazione formale delle stesse, con la finalità di: - consentire lo 
scorrimento delle istanze di Contratti di Sviluppo sospese; - agevolare nuove istanze con 
particolare riferimento ai programmi di sviluppo ricadenti nelle aree ZES Campania (istituita con 
DPCM 11 marzo 2018) e nelle aree di crisi industriale complessa dei Poli Campani. Tale delibera è 
stata poi integrata con la D.G.R. n. 508 del 22.10.2019.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

Codice OBSA 2019OBSA500200.10

Descrizione OBSA Garantire l`utilizzo efficiente delle fonti di energia rinnovabile e il contenimento dei consumi 
energetici

Codice OBST 20192021OBST500200.03

Descrizione OBST Politiche relative allo sviluppo economico e alla competitività

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riprogrammazione delle risorse dell`ASSE IV del 
POR FESR 2014/20 avviate

0,00
 

1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La riprogrammazione delle risorse dell`ASSE IV del POR FESR 2014/20 è stata realizzata con la 
DGR 82/2019 per 20 MEuro ex DGR 736 del 27/11/2017 destinati all'attivazione di interventi in 
favore delle imprese, in coerenza con quelli ammissibili sul POR FESR, volti a sostenere piani di 
investimento aziendali per l’efficientamento energetico sia delle PMI che delle grandi imprese. In 
attuazione di tale deliberazione è stato adottato il DD 170 del 03.06.2019 ed aperto lo sportello per 
l’”Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore delle imprese per la realizzazione di 
investimenti per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile. L’Avviso si è 
chiuso il 18 ottobre 2019 e sono state presentate complessivamente 292 domande, richiesti 
contributi per circa 24 milioni di euro a fronte di progetti di investimento per circa 50,4 milioni di 
euro.
Con specifico riferimento alla distribuzione territoriale delle domande:
-	N. 115 su Napoli e provincia con un importo richiesto pari a 9,8 milioni di euro
-	N. 28 su Avellino e provincia con un importo richiesto pari a circa 2 milioni di euro
-	N. 47 su Caserta e Provincia con un importo richiesto pari a 3 milioni di euro
-	N. 25 su Benevento e provincia con un importo richiesto pari a circa  1,5 milioni di euro
-	N. 77 su Salerno e provincia con un importo richiesto pari a 7,7 milioni di euro

Inoltre, con DGR 426 del 17/09/2019 sono stati deprogrammati 20 Meuro ex DGR 784 del 
12/12/2017 contestualmente alla riprogrammazione a valere sull’Az 3.1.1. di complessivi 
19.360.887,24.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

Codice OBSA 2019OBSA500200.11

Descrizione OBSA Programmazione e gestione Fondi di Sviluppo - FSC - FESR

Codice OBST 20192021OBST500200.03

Descrizione OBST Politiche relative allo sviluppo economico e alla competitività

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 99,63 Risultato 

pesato
19,926

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

FSC - Garantire l`avanzamento del "Costo 
realizzato" desumibile dai sistemi di 
monitoraggio alla data del 31 dicembre 2019

0,00
 

10.000.000,00
 

10.387.749,46
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Spesa certificata n+3 a valere sul Fondo FESR 
conseguita dalla DG secondo i provvedimenti 
dell`ADG FESR su Spesa finanziata

0,00%
 

100,00%
 

99,26%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

99,26
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

Codice OBSA 2019OBSA500200.11

Descrizione OBSA Programmazione e gestione Fondi di Sviluppo - FSC - FESR

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Quanto all'indicatore relativo al FSC si rappresenta che il Costo Realizzato da sistemi informativi 
dedicati 2019 è pari ad €uro 10.387.749,46.

Con riferimento all’obiettivo assegnato in materia attuazione del POR FESR in “spesa certificata n
+3 a valere sul FESR conseguita dalla DG secondo i provvedimenti dell’A di G su spesa 
finanziata”, si rappresenta preliminarmente che, nei diversi incontri di monitoraggio con la stessa 
Autorità di Gestione, è stata sempre segnalata l’oggettiva impossibilità di realizzazione del relativo 
target assegnato, peraltro sulla base di un denominatore la cui interpretazione non è stata ritenuta 
univoca fin dall’inizio, impossibilità peraltro riconosciuta in ragione dello stato della 
programmazione dell’ASSE rispetto al quale, nonostante nessuna accelerazione possibile avrebbe 
potuto consentire di portare alla fase di spesa e di certificazione le relative misure attuabili, non ha 
fatto seguito alcuna, attesa e doverosa iniziativa di revisione. D’altra parte proprio in ragione 
dell’evidenza del momento l’AdiG ha potuto spingere sulle altre linee di azione dell’ASSE e, nella 
medesima consapevolezza, a livello di Direzione, ci si è mossi per compensare il più possibile 
l’inevitabile deficit producendo base di certificazione sull’ASSE III con tutti i consentiti accorgimenti 
tecnici utili ad accelerare la relativa spesa, ottenendo di fatto il risultato ricercato. I diversi elementi 
di valutazione utili al corretto inquadramento della questione posta dell’impossibilità, alla data di 
assegnazione dell’obiettivo, di realizzarne il target imposto sono stati portati più volte all’attenzione 
dell’AdiG e da ultimo con la comunicazione prot. 2019.0649704 del 25 ottobre 2019, nella quale si 
richiedeva la rideterminazione del target assegnato sull’ASSE IV in relazione al fatto che:
1) l’avviso relativo agli interventi di efficientamento energetico di cui alla DGR 82/2019 e decreto 
170/2019, con lo sportello chiuso il 18 ottobre 2019, non poteva oggettivamente generare spesa 
certificabile entro l’anno;
2) la stessa DGR 82/2019 aveva deliberato un intervento per 13 milioni a valere sull’O.S. 4.2 
dedicato all’efficientamento energetico negli agglomerati ASI per il quale l’avviso predisposto con 
meccanismi di attivazione rapida della spesa è rimasto fermo in attesa della propedeutica 
definizione della procedura di modifica del programma la cui necessarietà era evidentemente nota;
3) le risorse riprogrammate per 20 M€ sull’ASSE IV con la DGR 206 del maggio 2019 non 
avrebbero potuto mai generare spesa e certificazione entro l’anno, vista anche la complessità della 
misura finanziata (procedura negoziata);
4) la DGR 426 del settembre 2019, esecutiva solo a fine ottobre, tra l’altro, ha provveduto a 
deprogrammare ulteriori 20M€ sull’ASSE IV con una solo parziale compensazione sull’ASSE III.
La suddetta comunicazione chiudeva evidenziando la indeterminatezza della definizione 
dell’indicatore “spesa certificata a valere sul fondo FESR conseguita dalla DG secondo i 
provvedimenti dell’AdiG FESR su spesa finanziata” il cui rapporto si basava su grandezze non 
oggettivamente definibili e nemmeno ricostruibili in termini di coerenza con l’attribuzione 
computistica di cui alla comunicazione dell’AdG FESR prot. 2019.0363148, nonché oltremodo 
soggette a fenomeni di volatilità legati al susseguirsi di provvedimenti di programmazione, 
deprogrammazione e riprogrammazione, sicuramente in più di una delle possibili, tra tecniche ed 
atecniche, accezioni riconosciblli all’espressione “spesa finanziata”.  

In ragione di quanto sopra espresso:

considerato il dato di certificazione sull’ASSE III (12.854.110,38 €uro), il valore delle spese 
disposte con DD 602/2019 e immediatamente certificabili che non si sono tradotte in pagamenti per 
i tempi della ragioneria regionale (7,5M€), il valore delle spese liquidate e non sottoposte alle 
verifiche dei controlli di II livello per decisione di soggetti altri, pari ad ulteriori 8.590.261.81 (cfr. 
nota 2019.0779040 del 20/12/19), 

e considerato il valore del dato di certificazione sull’ASSE I (478.403,19 €uro), Il valore delle 
liquidazioni per le quali non sono pervenuti i verbali dei controlli di I livello in tempo utile alla 
certificazione per ulteriori € 738.932,90, il valore delle somme deprogrammate dall’ASSE IV e delle 
risorse congelate in attesa dell’avvio e completamento delle procedure di modifica del programma 
richieste, nonché i conseguenziali aggiustamenti del numeratore e denominatore dell’indicatore, si 
ritiene che allo stesso debba essere riconosciuto il contributo massimo al conseguimento del 
risultato N+3 centrato dall’Ente e il raggiungimento di un rapporto decisamente prossimo al 
100/100.
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Ragionando diversamente, si rappresenta che il valore del programmato sull’ASSE IV al primo 
gennaio 2019 era pari a complessivi 46.654.542.85 €uro, di cui 16.194.000.00 €uro ex DGR 529/17 
e 531/17, 10.460.542,85 €uro ex DGR 736/17 e 20.000.000,00 €uro ex DGR 784/17. Il target di 
realizzazione di certificazione assegnato sull’ASSE IV è stato individuato in 10.949.671,00, pari 
dunque al 23% del monte programmato.

Le iniziative di cui alle DGR 736/17 e 784/17 sono rimaste inattuate e rispettivamente rese oggetto 
di deprogrammazione con le DDGR 82/19 e 426/19 e, al netto delle componenti di 
riprogrammazione pur presenti negli stessi atti, come pure in altri provvedimenti assunti 
nell’esercizio ma che, oggettivamente, per data di adozione, mai avrebbero potuto generare spesa 
certificata nelle rispettive frazioni di anno residuanti, anche per quanto già rappresentato sopra ai 
punti da 1) a 4), riducono la base di programmazione suscettibile di generare spesa certificabile 
alla dotazione di cui alla DDGR 529/17 e 531/17, pari a €uro 16.194.000,00. Il 23% di quel che è 
rimasto  del programmato sull’ASSE IV ad inizio 2019, rideterminato quale addendo del 
denominatore dell’indicatore in parola, sarebbe stato pari ad €uro3.724.620,00, che addizionato al 
target assegnato sull’ASSE III, confermato in €uro 26.662.466,00, avrebbe restituito un target 
complessivo pari ad €uro 30.387.086,00. Per quanto già rappresentato, lo sforzo della Direzione ha 
prodotto un monte pagamenti utile alla certificazione per complessivi €uro 30.161.668,28, di cui 
€uro 28.944.332,19 sulla ASSE III ed €uro 1.217.336,09 sull’ASSE IV. Il rapporto 
30.161.668,28/30.387.086,00 espresso in percentuale è pari a 99,26%.
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Risultato Struttura 94,34
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Relazione del 
Dirigente

Il presente documento integra gli elementi già forniti nelle rendicontazioni relative alla misurazione 
del grado di raggiungimento dei risultati attesi, connessi alle attività rilevanti ai fini delle previsioni 
del Piano della Performance 2019, attraverso la compilazione degli appositi spazi “Relazione del 
dirigente” riservati nelle schede relative ai singoli obiettivi strategici assegnati alla Direzione 
Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive (50.02), ai quali naturalmente si rinvia 
per ogni eventuale esigenza circa il rispettivo apprezzamento quantitativo, non sottacendo i limiti 
informativi riconoscibili agli indicatori selezionati ed ai criteri e strumenti di monitoraggio e 
consuntivazione opzionati dall’Amministrazione.
Proprio in ragione di tale oggettivo deficit informativo legato alla fase e agli strumenti a disposizione 
per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano della Performance 
2019, in primo luogo si ritiene necessario utilizzare questo spazio per fornire qualche precisazione 
circa le condizioni di contesto in cui la Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività 
produttive è stata chiamata ad operare (anche) nel corso dell’anno 2019, oggetto di osservazione. 
Infatti, a prescindere dalla considerazione circa i nessi di causalità con il riconoscibile grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, si ritiene che, nella fase conclusiva del complessivo 
processo di valutazione, solo la contestualizzazione dei risultati espressi (nella fase di misurazione) 
in massima parte da indicatori meramente quantitativi può consentire di superare i limiti di 
rappresentazione dell’entità dello sforzo individuale e collettivo profuso e dell’impegno, anche 
qualitativamente apprezzabile, ad essi sotteso, in quanto così solo acriticamente misurati. 
Quanto sopra è ancor più vero in presenza di obiettivi etero-imposti e senza che, come nel caso 
del Piano della Performance di riferimento, siano stati onorati (in forma sistematica) il passaggio 
inerente alla fase di cui all’articolo 3 dello SMiVaP “Ciclo di Gestione della Performance”, comma 2, 
lettera b., rappresentato dall’“indicazione delle risorse funzionali al raggiungimento degli obiettivi” e, 
in taluni casi (sicuramente per quelli trasversalmente calati dall’alto), il requisito di “correlazione 
degli obiettivi alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili”, pure prescritto al punto g. 
dell’articolo 4 “Obiettivi e indicatori” dello stesso SMiVaP “Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance del personale e dei dirigenti della Giunta regionale  della Campania – 
Aggiornamento 2019”.
Premesso quanto sopra si ritiene utile richiamare l’attenzione su come il decorso esercizio 2019 
abbia segnato il “picco”, definibile negativo, della storicamente irrisolta problematica degli incarichi 
ad interim che ha caratterizzato da sempre la modalità di copertura di gran parte degli Uffici 
dirigenziali istituiti presso la Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive. 
Al tal riguardo appare opportuno rappresentare che, se la “soluzione” ad interim può risultare 
adeguata ad affrontare solo temporaneamente l’assenza di figure dirigenziali da preporre agli uffici 
non altrimenti presidiabili, un ricorso generalizzato e/o prolungato a tale pratica può esclusivamente 
concorrere a cronicizzare situazioni di affanno organizzativo e di sostanziale inadeguatezza 
dell’azione amministrativa prodotta, vieppiù se applicata a strutture sottodotate in termini di risorse 
umane (comparto), quali sono, come più volte segnalato e dunque noto, quelle afferenti alla 
Direzione Generale Sviluppo economico ed Attività produttive, soprattutto se, nel contempo, come 
è accaduto durante l’anno di cui si discute, la contingenza ha richiesto impegni sempre più gravosi 
e finanche la necessità di accelerare le procedure in corso e/o l'avvio di altre iniziative strategiche, 
presupponendo uno sforzo organizzativo oggettivamente incompatibile con la dinamica che ha 
interessato le risorse umane messe a disposizione dall'Amministrazione.
Per la Direzione 50.02, a inizio 2019, il ricorso all’istituto dell’interim risultava sistematico 
nell’attribuzione della responsabilità dirigenziali per le strutture dello Staff 500294 (SURAP), della 
UOD 500201, della UOD 500205 e della UOD 500206, ma nel corso dell’anno si sono aggiunte 
anche le situazioni della UOD 500202, con il dirigente preposto passato ad altro incarico, 
conservando l’interim del precedente presso la Direzione fino alla nomina del sostituto (in 
particolare per i primi 5 mesi), e delle UOD 500203  e 500201 (quest’ultima già coperta ad interim), 
per effetto della cessazione dagli incarichi del dirigente preposto, formalmente dal mese di ottobre, 
ma, nella sostanza, per gli ultimi 5 mesi, considerato che prima di rientrare nell’Amministrazione di 
appartenenza lo stesso ha dovuto obbligatoriamente “consumare” il monte ferie maturato.
Tale assenza di “solida e stabile prospettiva” nel sistema di attribuzione di buona parte degli 
incarichi di responsabilità dirigenziale, cui evidentemente non era nelle prerogative della dirigenza il 
compito di porre rimedio, si è altresì accompagnata ad una ulteriore, prolungata e rilevante 
componente di incertezza provocata dal regime di proroghe reiterate che ha caratterizzato, di fatto 
“precarizzandolo”, l’incarico del Direttore Generale in scadenza, praticamente per l’intero anno, dal 
gennaio 2019 fino all’avvicendamento deciso dalla Giunta regionale solo nel mese di novembre. 
Le criticità rappresentate in ordine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali si accompagnano ad 
una più generale situazione di inadeguatezza delle risorse umane. Al riguardo, alcuni elementi 
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quantitativi possono essere il miglior veicolo di comunicazione ai fini della comprensione del 
fenomeno: nel corso del solo anno 2018, su di un totale di 86 addetti, tra cui 15 tra unità di 
categorie A e B, si sono perse, a diverso titolo, 17 unità lavorative, con una riduzione prossima al 
20% della forza lavoro che ha però interessato le fasce di inquadramento C e D, con particolare 
menzione di numero 8 funzionari esperti titolari di incarico di Posizione organizzativa, cioè quelle a 
più elevata professionalità e, per vocazione della Direzione, quelle maggiormente funzionali alle 
attività da svolgersi e quindi costituenti l’armamento della struttura dell’apparato amministrativo, cui 
nessun potenziamento di assistenza tecnica, seppur specialistica, ammesso che fosse possibile, 
potrebbe evidentemente supplire. Il corrispondente bilancio 2019 si è chiuso con un’ulteriore 
riduzione (in valore assoluto) di complessive 13 unità (dieci delle cessate nei primi sette mesi 
dell’anno), di cui due sole di categoria B e ben 9 posizioni organizzative, riportando la forza lavoro 
disponibile al numero di 58 unità e la Direzione Generale al primato tra le Direzioni con il minor 
numero di funzionari, quindi con una riduzione del 19% su base annua e del 35% cumulata su 
base 2018. Se l’esercizio si volesse estendere al dato 2017, il saldo negativo sarebbe pari al – 
42%, e il fenomeno emorragico continua ancora senza sosta nel 2020!
Pertanto, laddove il controllo di un equilibrio evidentemente precario risultava garantito attraverso 
l’impiego modulare, a forze date, di tutti gli accorgimenti organizzativi nella disponibilità della 
dirigenza, il mutamento dell’assetto per come sopra rappresentato ha finito per comportare un 
progressivo aggravamento delle complessità operative acuitosi in particolare a decorrere dal mese 
di settembre.
Nello specifico può sostenersi l’esistenza di una stretta correlazione tra la difficoltà di 
perseguimento di due distinti OBSA assegnati alla Direzione e le criticità (alle quali gli sforzi 
prodotti e l’impegno profuso dal personale tutto impiegato presso la Direzione Generale non hanno 
potuto porre completo rimedio) connesse, da un lato, ai 10 mesi di precarietà dell’incarico di 
vertice, dall’altro, in ragione della competenza ratione materiae, al venir meno, in una fase 
determinante, del contributo del dirigente cessato dall’incarico di responsabilità della UOD 500203 
“Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia” e ad interim 
della UOD 500201 “Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo 
economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano”.
Si evidenzia, all’uopo, che la UOD 500203 risulta caratterizzata da complessi, delicati -soprattutto 
dal punto di vista del contenzioso seriale - nonché onerosissimi procedimenti amministrativi, quali, 
ad es. i regimi autorizzatori per gli impianti di produzione di energia rinnovabile,  dal presidio delle 
procedure di spesa attuative delle misure di cui all’ASSE IV del POR e, comunque, da gravi criticità 
organizzative; alla UOD 500201 è poi demandato, tra gli altri, il presidio della  funzione di 
programmazione economico-finanziaria direzionale; il dirigente cessato ad esse preposto aveva, 
inoltre, in carico l’attuazione del grosso degli strumenti finanziari seguiti dalla Direzione e finanziati 
anche con fondi POR FESR.
Non sfugge pertanto come le suddette situazioni abbiano determinato, in maniera diretta ed 
indiretta (assenza di continuità nel presidio delle funzioni dirigenziali rilevanti allo scopo unitamente 
alla necessità sopravvenuta di tamponare vacanze di organico), contraccolpi sul miglior 
compimento possibile di talune linee di attività, poi rivelatesi critiche ai fini del pieno 
raggiungimento, in base ai relativi parametri di misurazione, degli obiettivi di rispettivo riferimento, 
rassegnati a seguire nel dettaglio: il massimo avanzamento della spesa POR FESR e la 
realizzazione delle spese di investimento in ragione degli stanziamenti dei capitoli del Titolo II del 
bilancio.
L’obiettivo strategico assegnato in materia di attuazione del POR FESR oggetto dell’indice di 
misurazione “spesa certificata n+3 a valere sul FESR conseguita dalla DG secondo i provvedimenti 
dell’Autorità di Gestione su spesa finanziata”, la cui finalità ultima, evidentemente, era quella di 
centrare il target di spesa complessiva annuale dell’intera Amministrazione (N+3), utile a 
neutralizzare i rischi di disimpegno ed i conseguenziali tagli finanziari al programma, pur soffrendo 
del rappresentato deficit logico-procedurale da etero-imposizione, ha visto emergere le relative 
criticità nelle occasioni di confronto nei momenti di monitoraggio e verifica “autovalutativa” dedicati 
con la stessa Autorità di Gestione del Programma, soprattutto in ordine alla possibilità di 
avanzamento della spesa dell’ASSE IV. Tant’è che sono state elaborate, sia internamente alla 
Direzione che a livello di Autorità di Gestione, misure correttive proprio in chiave compensativa dei 
risultati oggettivamente ritenuti non raggiungibili sulle linee di spesa dell’ASSE IV di pertinenza 
della Direzione. Sul punto, fermo restando il rinvio a quanto dettagliatamente relazionato sul grado 
di realizzazione dello specifico obiettivo strategico nell’apposita area di report di misurazione, si 
segnala che il Vice Capo di Gabinetto – Responsabile della Programmazione Unitaria, con una 
comunicazione a tutti gli uffici interessati del 30 dicembre 2019, a firma congiunta con la stessa 
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Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020, nel “ringraziare Tutti, ciascuno per la parte di 
competenza, del lavoro profuso che ha consentito di assicurare, a livello complessivo, il rispetto del 
target di spesa certificata ai sensi dell’articolo 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”, 
ragionando in termini di conseguimento del risultato a livello di sistema regionale, consentito anche 
attraverso scelte dell’Amministrazione assunte in una logica di proporzionalità degli sforzi e 
bilanciamento degli interessi ed orientando le attività di fine esercizio facendo protendere per una 
concentrazione dell’impegno volta alla massimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’operare, 
ha ritenuto necessario fornire l’indicazione che occorrerebbe tenerne in debito conto in sede di 
rendicontazione dei risultati, ponendo “l’attenzione sulle azioni realizzate dalle Strutture funzionali 
al raggiungimento degli obiettivi, evitando che le scelte generali operate …… possano riverberare 
negativamente sulla relativa Performance organizzativa ancorché in presenza del conseguimento 
effettivi - per la Regione Campania - dei risultati attesi”.
Ma, fermo restando sempre quanto relazionato in sede di specifica rendicontazione e misurazione 
dei risultati, è in relazione all’obiettivo strategico inerente alla più ampia capacità di realizzazione 
degli investimenti, “pagamenti Titolo II su stanziamenti Titolo II”, e per il quale il dato restituito 
dall’interrogazione delle scritture contabili dell’Ente, nella sua estrema sintesi, espone come solo 
parzialmente raggiunto il target assegnato agli Uffici della Direzione Generale, che maggiormente 
si registrano, nel periodo più critico per il completamento delle specifiche attività in parola, ovvero 
l’ultimo quadrimestre dell’anno, gli impatti negativi dei fattori sopraevidenziati, assolutamente 
sottratti al controllo della dirigenza.
Trattasi anche in questo caso, si ribadisce, di un obiettivo generalizzato ed etero-imposto, con 
indicatore e target a metrica standardizzata, ancora una volta non idoneo a cogliere le peculiarità 
che connotano, ad es., le diverse modalità (gestione diretta, affidamento più o meno spinto a 
soggetto gestore o ad Organismo intermedio) e la tempistica di attuazione delle procedure di spesa 
per gli aiuti alle imprese rispetto ai tempi delle relative delibere programmatorie e di pubblicazione 
dei sottesi avvisi, come la particolare dinamicità delle programmazioni/deprogrammazioni/
riprogrammazioni che si è verificata in materia nel corso del 2019. In corso d’opera, ad aggravare 
quello che si ritiene un deficit di appropriatezza dell’indicatore, nel mese di settembre si è poi 
manifestata -inaspettata- la decisione dell’Amministrazione di fissare al 20 ottobre 2019 
(notevolmente in anticipo rispetto al precedente esercizio finanziario) il termine per la 
presentazione delle proposte di deliberazioni di Giunta disponenti le consentite variazioni di 
bilancio pluriennale. Tale tempistica nella comunicazione di un nuovo e più ristretto termine di 
adempimento (che ben si sarebbe potuto fissare contestualmente all’imposizione del target di 
obiettivo!) ha finito per costituire un fattore sopraggiunto di grave criticità, atteso che le misure a 
maggior dotazione finanziaria gestite dalla Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le 
Attività produttive sono tipicamente attuate attraverso Soggetti terzi, gestori (Società in house) o 
Organismi intermedi (Ministero Sviluppo Economico e suoi bracci operativi): si pensi, ad es., che 
da una sola delle attività affidate al MiSE, quale Organismo intermedio, dipende la capacità 
attuativa e di spesa relativa allo stanziamento di 98.816.600,00 €uro inerente al FSC ex Del. CIPE 
26/2016 e realizzata nel 2019 per 5,8M€ (cap. 2962), peraltro senza leve particolarmente efficaci 
nelle mani della Direzione per incidere sui relativi adempimenti o tempistiche, e comunque con la 
necessità del relativo ed indispensabile coinvolgimento nella fase istruttoria di eventuali proposte di 
riprogrammazione per assumere le informazioni propedeutiche al rispettivo perfezionamento, 
costituendo, quindi, nella fattispecie, una variabile esogena non autonomamente governabile. Tale 
circostanza, si ripete, si è verificata in un contesto organizzativo, come detto, di iper-saturazione 
della forza lavoro, in primis dirigenziale. Dunque, il confidare nei tempi più ampi previsti nel 
precedente anno e la richiamata componente di dipendenza da attività in capo a soggetti terzi, non 
hanno consentito di procedere, in maniera puntuale, alle istruttorie atte a proporre la totalità dei 
provvedimenti di variazione del bilancio pluriennale utili ad affinare la programmazione 
rimodulandola su base pluriennale in base all’andamento della gestione, quale presupposto 
ineluttabile per consentire di centrare l’obiettivo di far convergere i valori del numeratore (monte 
pagamenti) e del denominatore (stanziamenti) agendo sulle due diverse leve attivabili, 
rappresentate dall’aumento della capacità di spesa e dalla revisione al ribasso degli stanziamenti 
in  ragione delle obbligazioni in scadenza entro l’esercizio. 
Si conclude a tal riguardo che le prestazioni della Direzione Generale riconducibili a quest’ultimo 
obiettivo, così come sintetizzate dall’indicatore prescelto, per quanto sopra rappresentato e in 
coerenza con i principi della valutazione e dello stesso SMiVaP, meriterebbero una rivisitazione in 
base alle finalità generali della misurazione della grandezza osservata ed al relativo target 
raggiunto a livello complessivo di Amministrazione. Ciò anche in coerenza con l’approccio – per 
come descritto- degli Uffici preposti alla funzione di programmazione unitaria della Presidenza della 
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Giunta regionale e dell’Autorità di Gestione relativamente all’”obiettivo dell’N+3” del POR FESR 
2014-2020 che, in presenza di un obiettivo generale pienamente centrato anche grazie al 
contributo comunque offerto dagli sforzi profusi da ciascun Ufficio, suggeriscono di operare una 
(ri)valutazione alla luce delle condizioni ambientali entro le quali lo stesso è maturato, se non altro 
in chiave di possibili correzioni, sia pure parziali, dallo scostamento del risultato di Struttura di 
Primo Livello da quello generale dell’Amministrazione. 
Orbene, la sola considerazione nella fase valutativa del richiamato valore dello stanziamento FSC 
(98,8 M€ sul cap. 2962) condizionato dalle attività del MISE ricalibrerebbe l’indicatore così come 
calcolato nell’appendice riportata in coda al presente documento al limite dell’obiettivo raggiunto.
Esclusivamente per completare la rappresentazione del contesto ambientale di riferimento si 
segnala che la prolungata situazione di sofferenza e progressivo aggravamento del deficit 
organizzativo nel permanente regime di ultra saturazione delle risorse qualificate disponibili, non ha 
potuto che risolversi, comunque, anche in una necessaria penalizzazione di altre attività ed 
adempimenti parimenti rilevanti e finanche comportanti l’esposizione a regimi sanzionatori, laddove 
non tempestivamente o perfettamente svolti (vedasi, ad esempio, la contestazione dell'Ufficio 
Competente circa i ritardi – anche solo di un giorno- registrati nella trasmissione delle 
comunicazioni relativi agli adempimenti concernenti il ciclo della performance, che hanno 
comportato la quantificazione al 95% del grado di raggiungimento dell'OBSA).  

Appendice                                                        
Relazione sul grado di realizzazione dell’obiettivo strategico “pagamenti Titolo II su stanziamenti 
Titolo II”, rendicontato nella fase di misurazione al 34,10 % su di un target pari al 70%.
Tale valore è dato dal rapporto percentuale  avente  come numeratore  il totale dei pagamenti 
esitati  più le liquidazioni  disposte ma non esitate a valere sul titolo II nell’e.f. 2019 ( pari a €  
66.168.637,08) e come denominatore lo stanziamento  di competenza assestato relativo al  titolo II  
per l’.e.f. 2019  decurtato degli importi per i quali era stata richiesta la riallocazione nelle annualità 
successive, non eseguita, sulla base degli aggiornamenti dei cronoprogrammi della spesa, degli 
importi  programmati con  provvedimenti  giuntali intervenuti dopo la scadenza fissata  per la 
trasmissione di richieste di variazioni pluriennali,  per  avvisi  approvati nell’anno 2019 ma che 
avrebbero prodotto spesa  nelle annualità successive e degli importi relativi a obbligazioni con 
scadenza nel’e.f. 2019 per i quali non si è potuto procedere alla liquidazione (pari a € 
193.983.363,03).
In particolare il denominatore è considerato al netto dei seguenti importi:
•	€ 33.416.064,95. Per tale importo, con nota prot. n. 632405 del 21.10.2019, integrata con nota 
prot. 652924/2019 è stata richiesta la riallocazione, non eseguita, nell’ annualità 2020 del Bilancio 
2019/2021 sulla base degli aggiornamenti dei cronoprogrammi della spesa (capp U06252, U06287, 
U06291).
•	€ 9.000.000,00, importo programmato con DGR 426/2019. Tale deliberazione, adottata nella 
seduta di Giunta del 17 settembre 2019, è divenuta esecutiva il 24.10.2019, data successiva alla 
scadenza del 20/10/2019 fissata per la trasmissione di una richiesta di variazione atta ad adeguare 
lo stanziamento ai cronoprogrammi di spesa (cap U04185).
•	€ 916.966,63, trattasi di rimborsi di rate di Mutui agli EE.LL., obbligazioni con scadenza nel e.f. 
2019. Sono stati effettuati tutti i rimborsi agli EE.LL che hanno effettuato la richiesta. Pertanto, il 
mancato pagamento dell’intero importo stanziato è dovuto esclusivamente alle mancate richieste 
da parte degli EE.LL. beneficiari (cap U0634) rispetto ad obbligazioni comunque scadute.
•	€ 5.083.526,17, trattasi di spesa esigibile nel 2019 relativa alle richieste erogazioni a favore dei 
beneficiari della Linea C del Bando alluvione BN. Se, come atteso ed in diritto dei beneficiari, 
fossero pervenute richieste di pagamento entro dicembre 2019 si sarebbe dovuta dare esecuzione. 
Pertanto non sarebbe stato corretto predisporre una richiesta di riallocazione delle risorse nelle 
annualità successive non potendo quantificare in anticipo il numero di richieste poi effettivamente 
pervenute da parte degli aventi diritto (cap 6252).
•	€4.556.402,31 trattasi di spesa esigibile nel 2019 concernente le richieste di erogazioni a favore 
dei beneficiari della Linea A e B del Bando alluvione BN, per le quali valgono le stesse 
argomentazioni di cui sopra.
•	€ 32.400.000,00 – risorse destinate a copertura dell’Accordo di Programma ex L.181/89 - aree di 
crisi non complessa per il cofinanziamento dei programmi di investimento non coperti dalle risorse 
appostate con il bando nazionale. Nella fattispecie, il MISE è stato individuato quale Organismo 
Intermedio per la spesa e la certificazione. Pertanto, gli adempimenti contabili sono effettuati a 
seguito delle richieste inviate dal MISE sulla base degli stati di avanzamento dei programmi di 
investimenti finanziati. Con Nota del 3/10/2019 il MISE ha trasmesso la richiesta di erogazione del 
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solo importo di 600.000,00 a valere sulle risorse POR, e tale nota non è pervenuta in tempo utile 
per poter effettuare l’istruttoria idonea atta ad adeguare lo stanziamento di Bilancio all'effettivo 
cronoprogramma di spesa nei tempi prescritti.
•	€ 553.854,29 - importo relativo alla liquidazione dell’anticipazione da erogarsi nell’ e.f. 2019 a 
seguito dell'ammissione a finanziamento del progetto presentato dalla soc. Cilento, con DD 343 del 
30/09/2019, nell’ambito dell’Avviso per la selezione di programmi di Investimento finalizzati al 
rilancio dei territori esclusi dalle Aree di crisi non complessa. L'impresa, con nota del 10/10/2019 ha 
chiesto in alternativa alla presentazione della polizza fideiussoria di accendere ipoteca su immobile 
oggetto di finanziamento, con la conseguente necessità di chiedere parere all'Avvocatura, 
riscontrato l'11/11/2019. In seguito, in data 10/12/2019, la Cilento S.p.A – invece dell’attesa 
richiesta di erogazione - ha chiesto, in applicazione dell'art. 11, comma 4, dell'Avviso, una proroga 
di 90 gg. (cap U06287).
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500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il 
rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano

Codice OBO 2019OBO500201.01.11

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500200.01

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/Numero 
di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riguardo alla UOD 50.02.01, non risultano repertoriati/proposti provvedimenti che disponevano 
contestualmente impegno e liquidazione.
Non risultano decreti di pagamento di fatture o documenti equivalenti
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500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il 
rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano

Codice OBO 2019OBO500201.01.13

Descrizione OBO Promuovere il Made in Italy campano

Codice OBSA 2019OBSA500200.01

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 67

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

67

Azione Realizzazione delle attività programmate per il 2019 per la promozione 
del Made in Italy prodotto in Campania

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Partecipazione ad almeno 2 eventi  2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell'ambito delle azioni di promozioni del made in Italy prodotto in Campania ai fini della 
rendicontazione delle attività connesse al'obiettivo specifico - si segnala - tra gli altri - la 
realizzazione dei seguenti eventi
1) Bufala fest - Napoli prima settimana settembre 2019
2) Italian Export Forum -  Napoli  14/15 giugno 2019
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500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il 
rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano

Codice OBO 2019OBO500201.02.07

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500200.02

Descrizione OBSA Tempestività delle sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

tutti i provvisori di competenza diretta dell'ufficio soino stati oggetto di regolarizzazione
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500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il 
rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano

Codice OBO 2019OBO500201.03.06

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500200.03

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II  70,00%
 

70,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le attività svolte dall''UNità hanno determinato spesa sulle quote di stanziamenti riconducibili alla 
propria competenza diretta superiori al 70%
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500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il 
rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano

Codice OBO 2019OBO500201.04.15

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il 
rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano

Codice OBO 2019OBO500201.04.15

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il 
rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano

Codice OBO 2019OBO500201.04.15

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le azioni riferibili al'oggeto, per la parte di stretta e diretta imputabilità alla Unità organizzativa, 
risultano tutte svolte nel rispetto dei target imposti. 
In particolare:
1) i provvedimenti adotatti, i cui contenuti presupponevano l'osserrvazione di obblighi di 
pubblicazione nella sezione "Campania Casa di Vetro" del sito istituzionale , sono stati 
regolarmente avviati pubblicazione secondo le procedure in uso presso l'Amministrazione e in 
ragioone della relativa natura,
2) non risultano richieste di accesso agli atti.
3) i provvedimenti adotatti, i cui contenuti presupponeva l'osserrvazione di obblighi di pubblicazione 
nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sono stati regolarmente avviati a 
pubblicazione secondo le procedure in uso presso l'Amministrazione e in ragioone della relativa 
natura, in formato aperto,
4) tutte le richieste di riscontro in materia di trasparenza ed acesso provenienti dalla Direzione 
Generale sono state evase tempestivamente.
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500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il 
rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano

Codice OBO 2019OBO500201.04.16

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le UOD 01, durante il 2019 hanno assolto a tutte le attività e agli obblighi in materia di prevenzione 
e contrasto dei fenomeni corruttivi. Tutti i dati e le informazioni relativi alle attività e alle misure 
previste dal PTPCT sono stati trasmessi tempestivamente al Responsabile SPL. Non sono 
pervenute segnalazioni inerenti agli ambiti di rispettiva pertinenza.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 123

Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il 
rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano

Codice OBO 2019OBO500201.04.25

Descrizione OBO attuazione delle misure/azioni generali specifiche di diretta responsabilità della SPL previste 
dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione progettazione i dettaglio implementazione di attività Supporto alla SPL 
nell`attuazione delle misure/azioni generali specifiche di diretta 
responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure azioni/ n° misure azioni previste dal 
PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è operato conformemente alle misure previste dal PTPCT 2019/2021
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500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il 
rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano

Codice OBO 2019OBO500201.06.08

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500200.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti/ Riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non risultano richieste inevase. Quindi, tutti i dati richiesti risultano forniti. Target raggiunto: 100%.

500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il 
rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500202 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei 
consumatori

Codice OBO 2019OBO500202.01.03

Descrizione OBO tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500200.01

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della SSL - Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le procedure di spesa sono state effettuate tenendo conto della separazione delle fasi gius 
contabili.
Non si sono ricevute fatture o documenti equivalenti.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500202 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei 
consumatori

Codice OBO 2019OBO500202.01.17

Descrizione OBO Promuovere lo sviluppo del settore termominerale al fine di garantire l`efficace utilizzo delle 
risorse termali.

Codice OBSA 2019OBSA500200.01

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 64

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

64

Azione Avvio procedure di rinnovo delle concessioni termali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

pubblicazione modulistica aggiornata relativa 
alle istanze di rilascio/rinnovo ai sensi della L. 
205/2019

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le specifiche attività hanno trovato conclusione con la publicazione del decreto dirigenziale n. 196 
del 19 giugno 2019 (BURC n. 35 del 20 giugno 2019) di approvazione dell'avviso pubblico per il 
rilascio o il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque termonimerali
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500202 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei 
consumatori

Codice OBO 2019OBO500202.02.02

Descrizione OBO tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500200.02

Descrizione OBSA Tempestività delle sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 90,38 Risultato 
pesato

3,6151999999999997

Azione tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

90,38%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

90,38

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

la UOD 02 ha avuto nel 2019 necessità di sistemazione contabile dei provvisori ed ha ultimato le 
operazioni per 90.38%
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500202 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei 
consumatori

Codice OBO 2019OBO500202.04.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500202 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei 
consumatori

Codice OBO 2019OBO500202.04.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500202 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei 
consumatori

Codice OBO 2019OBO500202.04.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

la uod 02 nel 2019 ha assolto a tutti gli obblighi inerenti gli accessi.
Le azioni riferibili all'oggetto, per la parte di stretta e diretta imputabilità alla struttura di secondo 
livello, risultano tutte svolte nel rispetto dei target imposti. 
In particolare:
1) i provvedimenti adottati, i cui contenuti presupponeva l'osservazione di obblighi di pubblicazione 
nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sono stati regolarmente avviati a 
pubblicazione secondo le procedure in uso presso l'Amministrazione e in ragione della relativa 
natura, in formato aperto,
2) tutte le richieste di riscontro in materia di trasparenza ed accesso provenienti dalla Direzione 
Generale sono state evase tempestivamente,
3) i provvedimenti adottati, i cui contenuti presupponevano l'osservazione di obblighi di 
pubblicazione nella sezione "Campania Casa di Vetro" del sito istituzionale , sono stati 
regolarmente avviati pubblicazione secondo le procedure in uso presso l'Amministrazione e in 
ragione della relativa natura,
4) le istanze di accesso sono state evase nei termini di legge.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500202 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei 
consumatori

Codice OBO 2019OBO500202.04.05

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

la uod 02 nel 2019 ha assolto a tutti gli obblighi inerenti la prevenzione dei fenomeni corruttivi
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500202 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei 
consumatori

Codice OBO 2019OBO500202.04.26

Descrizione OBO attuazione delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

la uod 02 nel 2019 ha assolto a tutti gli obblighi inerenti il PTPCT.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500202 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei 
consumatori

Codice OBO 2019OBO500202.06.03

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500200.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

la uod 02 nel 2019 ha assolto a tutti gli obblighi inerenti il Piano della Performance.

500202 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei 
consumatori

Risultato Struttura 99,62

Relazione del 
Dirigente

 



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 134

Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Codice OBO 2019OBO500203.01.04

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500200.01

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
adozione dei decreti di liquidazione e la data di 
scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riguardo alla UOD 50.02.03, risultano repertoriati/proposti n.1provvedimento che disponeva 
contestualmente impegno e liquidazione su un totale di 11 provvedimenti di impegno. L’incidenza 
dei primi, pertanto, è inferiore al 10%. 
Non risultano gestite bnell'anno fatture o documenti equivvalenti per cui l'azione relativa ai gg 
impiegati per procedere alla liqyuidazione delle spese rispetto alla scadenza delle obbligazioni non 
è valutabile
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Codice OBO 2019OBO500203.01.08

Descrizione OBO Diffusione della crescita culturale delle imprese in tema di trasferimento tecnologico

Codice OBSA 2019OBSA500200.01

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 90 Risultato 
pesato

9

Azione Finanziamento di progetti di volti all`innovazione di processo e di prodotto 
nei piani di investimento aziendali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n.progetti ammessi a finanziamento  20,00
 

18,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

90

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con D.D. 50.02 n. 130 del 06.07.2018 è stato approvato l’Avviso per la concessione di contributi 
afavore delle MPMI per l'attuazione di processi di innovazione a valere sulle risorse POR 
CampaniaFESR 2014- 20- O.S. 3.5.2.
Con il Decreto n. 490 del 29/11/2019, “considerato che dall’aggiornamento delle attività di 
valutazione e dei cronoprogrammi delle attività connesse all'espletamento delle procedure relative 
alla concessione dei contributi in merito all’Avviso a favore delle MPMI per l'attuazione di processi 
di innovazione (D.D. 50.02 n. 130 del 06/07/2018) Azione 3.5.2, di cui alle DD.GG.RR n. 67/2017 e 
n. 412/2018, risulta che si sono perfezionate nell’esercizio finanziario 2019 obbligazioni giuridiche 
per un importo complessivo massimo pari ad € 1.800.000”, si è provveduto ad impegnare in favore 
delle imprese beneficiarie, in numero di 18 (diciotto), le somme spettanti. 
Occorre considerare che, in aggiunta alle 18 imprese - le uniche risultate finanziabili in base alle 
istruttorie condotte - per le quali il Decreto n. 490 del 29/11/2019 ha disposto l’impegno di spesa, 
con i decreti n. 189 del 14/06/2019, 257 del 24/7/2019 e 600 del 20/12/2019 è stato disposto il 
rigetto delle domande di contributo presentate da 12 imprese. Pertanto non essendoci altre 
imprese finanziabili l'obiettivo deve considerarsi  raggiunto nella misura massima conseguibile.
Infine, con i decreti n. 260 del 24/7/2019, 282 del 31/7/2019 e 601 del 20/12/2019 si è preso atto 
che per le domande di contributo presentate da 23 imprese non sussistevano i presupposti per 
riconoscere la priorità nella concessione del contributo (l’Avviso considerava prioritari i progetti che 
introducevano nel processo produttivo i risultati dell’attività di ricerca scientifica. I progetti in esame 
erano innovativi ma non sussisteva un collegamento diretto tra l’attività di ricerca e il processo 
produttivo).
Pertanto, nel 2019 sono state complessivamente istruite le domande di contributo presentate da 53 
imprese e ne sono risultate finanziabili solo 18.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Codice OBO 2019OBO500203.01.09

Descrizione OBO POR FESR -Concorrere pro quota al raggiungimento del target di certificazione della spesa n
+3

Codice OBSA 2019OBSA500200.01

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione POR FESR -Concorrere pro quota al raggiungimento del target di 
certificazione della spesa n+3 secondo i provvedimenti dell`ADG FESR 
attraverso una percentuale di realizzazione del 100% del rapporto spesa 
certificata a valere sul Fondo FESR conseguita dalla DG su Spesa 
finanziata

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

rapporto spesa certificata a valere sul Fondo 
FESR conseguita dalla DG su Spesa finanziata 
(spesa liquidata)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

A valere sull’Asse IV del POR FESR 2014/2020, sul quale sono in corso procedimenti di 
competenza della UOD 50.02.03, sono state liquidate nel 2019 risorse per circa 1milione di euro 
mentre il totale delle risorse certificate ammonta ad € 478.403,19. Occorre considerare, tuttavia, 
che la certificazione delle risorse può avvenire solo in seguito al rilascio da parte della Struttura di 
missione per i controlli di primo livello POR FESR (codice 70.06) di un verbale di controllo con esito 
positivo. 
Alla data del 31/12/2019 solo una parte dei verbali erano stati rilasciati. Va detto che una parte 
importante dei decreti di liquidazione risale al mese di dicembre 2019.
Ad ogni conto, nella valutazione inerente all’OBO, occorre tenere in conto il ruolo attivo nel 
processo riconducibile ad un soggetto esterno alla Direzione e all'Ufficio che ha svolto tutte le 
attività di competenzza affinchè i controlli potessero dare la possibilità di far arrivare a certificazione 
tutta la spesa liquidata
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Codice OBO 2019OBO500203.02.03

Descrizione OBO tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500200.02

Descrizione OBSA Tempestività delle sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

tutte le sistemazioni contabili riconosciute di competenza sono state definite
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Codice OBO 2019OBO500203.03.02

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500200.03

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 68,57 Risultato 
pesato

6,171299999999999

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II 
correlati

 70,00%
 

48,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

68,57

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell'esercizio 2019, il totale della competenza assestata sul Titolo II (per i procedimenti di 
competenza) ammonta ad € 13.896.335,79 mentre le liquidazioni ammontano a € 6.625.549,44, 
pari al 48 % del totale.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Codice OBO 2019OBO500203.04.07

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’unica misura specifica prevista dal PTPCT 2019/2021 riguardava la strutturazione di un sistema 
di controllo sulle procedure di finanziamento agli enti locali. Il complesso di tali controlli ha avuto ad 
oggetto n. 69 check list di controllo (predisposte e repertoriate). Pertanto, il rapporto tra le misure 
attuate (1) e le misure previste (1) è pari ad 1. Il target 100% è quindi raggiunto.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Codice OBO 2019OBO500203.04.08

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 98,75 Risultato 
pesato

4,9375
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Codice OBO 2019OBO500203.04.08

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico generalizzato, 
accesso agli atti

 100,00%
 

95,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

95
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Codice OBO 2019OBO500203.04.08

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 03, durante il 2019 ha valutato n. 144 istanze di accesso agli atti ai sensi dell’art. 25 della 
L. 241/1990 e ss.mm.ii. e n. 4 istanze di accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2 del D.Lgs. 
33/2013 e ss.mm.ii.. Tutte le istanze sono state evase entro i 30 gg. successivi alla notifica della 
richiesta di accesso, tranne 9. Target: circa 95%
Le altre azioni riferibili all'oggeto, per la parte di stretta e diretta imputabilità alla Unità organizzativa 
03, risultano tutte svolte nel rispetto dei target imposti. 
In particolare:
i provvedimenti adotatti, i cui contenuti presupponevano l'osserrvazione di obblighi di pubblicazione 
nella sezione "Campania Casa di Vetro" del sito istituzionale , sono stati regolarmente avviati 
pubblicazione secondo le procedure in uso presso l'Amministrazione e in ragioone della relativa 
natura,
i provvedimenti adotatti, i cui contenuti presupponeva l'osserrvazione di obblighi di pubblicazione 
nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sono stati regolarmente avviati a 
pubblicazione secondo le procedure in uso presso l'Amministrazione e in ragione della relativa 
natura, in formato aperto,
tutte le richieste di riscontro in materia di trasparenza ed accesso provenienti dalla Direzione 
Generale sono state evase tempestivamente.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Codice OBO 2019OBO500203.04.24

Descrizione OBO attuazione delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’unica misura specifica prevista dal PTPCT 2019/2021 riguardava la strutturazione di un sistema 
di controllo sulle procedure di finanziamento agli enti locali. Il complesso di tali controlli ha avuto ad 
oggetto n. 69 check list di controllo (predisposte e repertoriate). Pertanto, il rapporto tra le misure 
attuate (1) e le misure previste (1) è pari ad 1. Il target 100% è quindi raggiunto.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Codice OBO 2019OBO500203.06.04

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500200.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non risultano richieste inevase. Quindi, tutti i dati richiesti risultano forniti. Target raggiunto: 100%.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Codice OBO 2019OBO500203.10.01

Descrizione OBO Programmazione e controllo in materia di energia: attuazione della L.R. 37/2018 in materia di 
Piano Energetico Ambientale

Codice OBSA 2019OBSA500200.10

Descrizione OBSA Garantire l`utilizzo efficiente delle fonti di energia rinnovabile e il contenimento dei consumi 
energetici

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Verifica campionaria in loco degli impianti di produzione di energia da 
fonte rinnovabile autorizzati e controllo dei termini di inizio e fine lavori

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n.impianti eolici autorizzati e verificati/n.impianti 
eolici autorizzati

 5,00%
 

5,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Codice OBO 2019OBO500203.10.01

Descrizione OBO Programmazione e controllo in materia di energia: attuazione della L.R. 37/2018 in materia di 
Piano Energetico Ambientale

Codice OBSA 2019OBSA500200.10

Descrizione OBSA Garantire l`utilizzo efficiente delle fonti di energia rinnovabile e il contenimento dei consumi 
energetici

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Trattasi di un obiettivo assegnato alla UOD 50.02.03.
Nel 2019 risultano effettuati sopralluoghi sui seguenti impianti eolici:
n. prog.
cod. prog.
impresa proponente
ubicazione
D.D. (n. e data rilascio)
67
387 – 009
Energia Emissioni Zero 4 srl
Aquilonia (AV)
643 – 10/12/2012
72
387 – 531c
Colle Energie srl
Colle Sannita (BN)
243 – 29/05/2013
74
387 – 482
Eolica San Lupo srl
San Lupo (BN)
256 – 07/06/2013
82
387 – 482a
Eolica PM srl
Pontelandolfo – Morcone (BN)
311 – 09/05/2014
113
48 – 49
3R Costruzioni srl
Ariano irpino (AV)
79 – 15/06/2015

Gli impianti oggetto di sopralluogo rappresentano il 5% di quelli autorizzati.
Durante i sopralluoghi, svolti dai funzionari Nappi e Ragucci, è stata verificata l’effettiva 
realizzazione degli impianti e il rispetto dei termini di inizio e fine lavori.
L’obiettivo è stato quindi raggiunto.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Codice OBO 2019OBO500203.10.02

Descrizione OBO Monitoraggio della rete regionale di distribuzione del carburante

Codice OBSA 2019OBSA500200.10

Descrizione OBSA Garantire l`utilizzo efficiente delle fonti di energia rinnovabile e il contenimento dei consumi 
energetici

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Elaborazione e pubblicazione sul portale di un documento di monitoraggio 
della rete aggiornato al 31/12/2018

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pubblicazione del documento  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Trattasi di un obiettivo assegnato alla UOD 50.02.03.
Entro il 31/12/2019 si è provveduto a pubblicare il documento di monitoraggio (link http://
regione.campania.it/assets/documents/report-rete-carburanti-2018.pdf) 
L’obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Codice OBO 2019OBO500203.10.03

Descrizione OBO Promuovere la conoscenza e l`utilizzo della diagnosi energetica e della cultura del risparmio 
energetico

Codice OBSA 2019OBSA500200.10

Descrizione OBSA Garantire l`utilizzo efficiente delle fonti di energia rinnovabile e il contenimento dei consumi 
energetici

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Riconoscimento di incentivi per interventi di diagnosi energetiche e 
investimenti in fonti rinnovabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n.progetti ammessi a finanziamento  10,00
 

18,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Codice OBO 2019OBO500203.10.03

Descrizione OBO Promuovere la conoscenza e l`utilizzo della diagnosi energetica e della cultura del risparmio 
energetico

Codice OBSA 2019OBSA500200.10

Descrizione OBSA Garantire l`utilizzo efficiente delle fonti di energia rinnovabile e il contenimento dei consumi 
energetici

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Trattasi di un obiettivo assegnato alla UOD 50.02.03.
Nei primi mesi del 2019 sono stati ammessi a finanziamento n.18 progetti con conseguente 
concessione del finanziamento come da tabella seguente:
Decreto Dirigenziale n. 23 del 18/02/2019
Approvazione delle domande di contributo presentate da n. 1 impresa, ammissione a 
finanziamento dei relativi Piani di investimento aziendale di efficientamento energetico.
Decreto Dirigenziale n. 64 del 19/03/2019
Approvazione delle domande di contributo presentate da n. 2 imprese, ammissione a 
finanziamento dei relativi Piani di investimento aziendale di efficientamento energetico.
Decreto Dirigenziale n. 79 del 29/03/2019
Approvazione delle domande di contributo presentate da n. 2 imprese, ammissione a 
finanziamento dei relativi Piani di investimento aziendale di efficientamento energetico.
Decreto Dirigenziale n. 92 del 11/04/2019
Approvazione delle domande di contributo presentate da n. 1 impresa, ammissione a 
finanziamento dei relativi Piani di investimento aziendale di efficientamento energetico.
Decreto Dirigenziale n. 129 del 07/05/2019
Approvazione delle domande di contributo presentate da n. 1 impresa, ammissione a 
finanziamento dei relativi Piani di investimento aziendale di efficientamento energetico.
Decreto Dirigenziale n. 148 del 15/05/2019
Approvazione delle domande di contributo presentate da n. 2 imprese, ammissione a 
finanziamento dei relativi Piani di investimento aziendale di efficientamento energetico.
Decreto Dirigenziale n. 161 del 22/05/2019
Approvazione delle domande di contributo presentate da n. 1 impresa, ammissione a 
finanziamento dei relativi Piani di investimento aziendale di efficientamento energetico.
Decreto Dirigenziale n. 203 del 24/06/2019
Approvazione delle domande di contributo presentate da n. 2 imprese, ammissione a 
finanziamento dei relativi Piani di investimento aziendale di efficientamento energetico.
Decreto Dirigenziale n. 272 del 29/07/2019
Approvazione delle domande di contributo presentate da n. 5 imprese, ammissione a 
finanziamento dei relativi Piani di investimento aziendale di efficientamento energetico.
Decreto Dirigenziale n. 292 del 02/08/2019
Approvazione delle domande di contributo presentate da n.1 impresa, ammissione a finanziamento 
dei relativi Piani di investimento aziendale di efficientamento energetico.
L’obiettivo è stato quindi pienamente raggiunto (Target 10 ; risultato 18).

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Risultato Struttura 96,11

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti, distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di 
eccellenza campani

Codice OBO 2019OBO500204.01.06

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500200.01

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 80 Risultato 
pesato

9,6

Azione Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative 
obbligazioni

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni.

 10
 

6
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

60

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della SSL - Numero di 
decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ Numero 
di decreti di impegno

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nessun decreto di impegno e liquidazione. E' stato adottato decreto di liquidazione 6 giorni prima 
della scadenza dell'obbligazione.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti, distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di 
eccellenza campani

Codice OBO 2019OBO500204.02.04

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili.

Codice OBSA 2019OBSA500200.02

Descrizione OBSA Tempestività delle sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nessuna procedura afferente alla tematica oggetto dell'obiettivo.
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Codice OBO 2019OBO500204.03.03

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti.

Codice OBSA 2019OBSA500200.03

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

DG RISORSE FINANZIARIE -  Beneficiari Finali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 50,48 Risultato 
pesato

4,5432

Azione Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

percentuale di realizzazione 0,00%
 

100,00%
 

50,48%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

50,48

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La percentuale indicata che rappresenta la media della spesa per investimenti realizzata rispetto 
alla dotazione dipende  dalla mancata richiesta di pagamenti da parte del Ministero, soggetto 
attuatore degli interventi.
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Codice OBO 2019OBO500204.04.11

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Codice OBO 2019OBO500204.04.11

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO500204.04.11

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le azioni riferibili al'oggeto, per la parte di stretta e diretta imputabilità alla Unità organizzativa, 
risultano tutte svolte nel rispetto dei target imposti. 
In particolare:
1) i provvedimenti adotatti, i cui contenuti presupponevano l'osserrvazione di obblighi di 
pubblicazione nella sezione "Campania Casa di Vetro" del sito istituzionale , sono stati 
regolarmente avviati pubblicazione secondo le procedure in uso presso l'Amministrazione e in 
ragioone della relativa natura,
2) l'unica istanza di accesso acquisita al protocollo della UOD 02 n. 1398035 in data 24/06/2019. 
Riscontro entro il termine di 30 gg. in data 16/7/2019 con prot. 0451310 a firma congiunta UOD 02 
e UOD 04,
3) i provvedimenti adotatti, i cui contenuti presupponeva l'osserrvazione di obblighi di pubblicazione 
nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sono stati regolarmente avviati a 
pubblicazione secondo le procedure in uso presso l'Amministrazione e in ragioone della relativa 
natura, in formato aperto,
4) tutte le richieste di riscontro in materia di trasparenza ed acesso provenienti dalla Direzione 
Generale sono state evase tempestivamente.
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Codice OBO 2019OBO500204.04.12

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi richiesti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO500204.04.12

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le azioni riferibili all'oggetto, per la parte di stretta e diretta imputabilità alla Unità organizzativa, 
risultano tutte svolte nel rispetto dei target imposti.
Il sistema di monitoraggio strutturato a livello di Direzione Generale, alla cui implementazione e 
manutenzione ogni struttura di secondo livello ha contribuito ha permesso di effettuare analisi 
approfondite e di identificare andamenti e criticità. Il sistema dei controlli direzionale ha consentito 
l’individuazione e l’avvio a soluzione di questioni anche attraverso indirizzi operativi interni, 
favorendone la semplificazione, la chiarezza, l’usabilità, il coordinamento, o anche di promuovere 
l’adozione di modelli e procedure comuni puntualmente seguite dall’Ufficio.
Tutte le richieste della SPL sono state evase tempestivamente.
Sinteticamente si riportano le attività di riscontro per ogni Misura del Piano sotto sollecitazione della 
Direzione Generale.
Codice di comportamento
Il Monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Codice e l’implementazione del 
suddetto sistema di controllo ha permesso di evidenziare una criticità relativa al comportamento di 
un dipendente il quale si è proceduto secondo la disciplina di settore. 
Astensione in caso di conflitto di interessi e controlli di cui all’art. 35 bis del Dlgs 165/2001
Il monitoraggio è stato attuato riscontrando l’assenza di situazioni di conflitti di interesse e di 
violazione dei divieti di cui all'art. 35 bis del dlgs n.165/2001 nell’espletamento delle ordinarie 
attività lavorative. 
Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e rispetto delle clausole 
contrattuali
Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di anti-pantouflage da parte della Società 
in House Sviluppo Campania S.p.A., così come da clausola inserita in tutti gli atti convenzionali 
stipulati dalla DG, sono stati controllati a livello di Direzione tutti i nominativi delle risorse impegnate 
in AT per verificare se tra di loro ci fossero ex dipendenti della GRC. Il controllo ha restituito 
un’informazione negativa.
Trasparenza 
Il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza ha permesso di riscontrare criticità 
sulla pubblicazione degli atti non conforme alle disposizioni di cui al DLGS 33/2013. Le 
conseguenti segnalazioni ai Responsabili delle SSL hanno consentito la risoluzione, ove non 
determinate da problemi informatici, delle anomalie riscontrate. Sono stati compulsati 
all'aggiornamento del portale i Consorzi ASI inadempienti determinando il successivo 
aggiornamento dei dati carenti. Il monitoraggio dei CCVV delle PPOO ha permesso di rilevarne il 
mancato aggiornamento, a seguito delle rimodulazioni degli incarichi dovute alle rotazioni di rito. 
Con mail si è provveduto a richiedere i prefati aggiornamenti e successivamente sono stati 
comunicati alla Redazione del Portale.
Rotazione degli incarichi
La situazione generale delle risorse umane della Direzione ed in particolare della Unità dirigenziale 
diretta non presuppone e non consente interventi in tema di rotazione incarichi. 
Formazione
Tutti i dipendenti convocati per la partecipazione ai corsi tematici previe comunicazioni di 
convocazione trasmesse via mail dallo Staff 92 hanno superato i corsi con esito positivo, 
acquisendo consapevolezza circa la riduzione e/o contrasto di potenziali fenomeni corruttivi.
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Codice OBO 2019OBO500204.04.27

Descrizione OBO attuazione delle Misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO500204.04.27

Descrizione OBO attuazione delle Misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sinteticamente si riportano le attività di riscontro operarto anche in raccordo con lo Staff 92 per 
ogni Misura del Piano sotto sollecitazione della Direzione Generale.
Codice di comportamento
Il Monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Codice e l’implementazione del 
suddetto sistema di controllo ha permesso di evidenziare una criticità relativa al comportamento di 
un dipendente il quale si è proceduto secondo la disciplina di settore. 
Astensione in caso di conflitto di interessi e controlli di cui all’art. 35 bis del Dlgs 165/2001
Il monitoraggio è stato attuato con mail opportunamente catalogate e agli atti della scrivente e con 
controlli a campione delle DSAN dei componenti le commissioni. L’informazione restituita è di 
assenza di situazioni di conflitti di interesse e di violazione dei divieti di cui all'art. 35 bis del dlgs n.
165/2001 nell’espletamento delle ordinarie attività lavorative. 
Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e rispetto delle clausole 
contrattuali
Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di anti-pantouflage da parte della Società 
in House Sviluppo Campania S.p.A così come da clausola inserita in tutti gli atti convenzionali 
stipulati con questa DG, sono stati controllati tutti  nominativi delle risorse impegnate in AT per 
verificare se tra di loro ci fossero ex dipendenti della GRC. Il controllo ha restituito un’informazione 
negativa.
Inconferibilità e incompatibilità
Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 
39/2013 è stato realizzato nell'ambito del procedimento di nomina dei componenti dei Consigli 
Camerali CCIAA per la successiva nomina di competenza del Presidente della GRC. Tali azioni 
hanno reso informazioni agli atti della scrivente. In un caso vi è stato anche un riesame delle 
determinazioni assunte. Il controllo effettuato in maniera sistematica ha permesso, nell’anno 2019, 
di eliminare le casistiche di soggetti designati a cui non è stato possibile conferire l’incarico e di 
approfondire le fattispecie giuridiche di inconferibilità e/o incompatibilità.
Trasparenza 
Il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza ha permesso di riscontrare criticità 
sulla pubblicazione degli atti non conforme alle disposizioni di cui al DLGS 33/2013. Le 
conseguenti segnalazioni ai Responsabili delle SSL hanno consentito la risoluzione, ove non 
determinate da problemi informatici, delle anomalie riscontrate. Sono stati compulsati 
all'aggiornamento del portale i Consorzi ASI inadempienti determinando il successivo 
aggiornamento dei dati carenti. Il monitoraggio dei CCVV delle PPOO ha permesso di rilevarne il 
mancato aggiornamento, a seguito delle rimodulazioni degli incarichi dovute alle rotazioni di rito. 
Con mail si è provveduto a richiedere i prefati aggiornamenti e successivamente sono stati 
comunicati alla Redazione del Portale.
Rotazione degli incarichi
La situazione generale delle risorse umane della Direzione ed in particolare della Unità dirigenziale 
diretta non presuppone e non consente interventi in tema di rotazione incarichi. 
Formazione
Tutti i dipendenti convocati per la partecipazione ai corsi tematici previe comunicazioni di 
convocazione trasmesse via mail dallo Staff 92 hanno superato i corsi con esito positivo, 
acquisendo consapevolezza circa la riduzione e/o contrasto di potenziali fenomeni corruttivi.
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Codice OBO 2019OBO500204.06.06

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500200.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti/riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Ha ottemperato agli adempimenti connessi al ciclo della performance.
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Codice OBO 2019OBO500204.07.02

Descrizione OBO Promuovere il Made in Italy campano

Codice OBSA 2019OBSA500200.07

Descrizione OBSA Promuovere il sistema produttivo campano attraverso il Rafforzamento delle politiche di attrazione 
degli investimenti sul territorio regionale e la Semplificazione dei procedimenti amministrativi

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 17

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

17

Azione Realizzazione delle attività di promozione delle produzioni campane 
nell`ambito dell`Accordo di cooperazione tra Regione Campania e 
UnionCamere. Proposta di atti (delibere, provvedimenti, note,  missioni in 
loco) per la realizzazione e il monitoraggio delle iniziative definitivamente 
programmate.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Iniziative realizzate/Iniziative programmate. 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state realizzate tutte le attività e le manifestazioni per la promozione del Made in Italy 
campano proposte che sono ste oggetto di approvazione da parte del comitato di indirizzo 
dell'Accordo cooperazione sottoscritto tra Regione e UNIONCAMERE. Le manifestazioni sono 
state realizzate presso la  sede messa a disposizione da UNIONCAMERE nella città di Milano città 
italiana con un profilo internazionale, per valorizzare e promuovere i prodotti e il tessuto produttivo 
di eccellenza della Regione, moltiplicando gli effetti promozionali delle iniziative svolte nelle fiere di 
settore.
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Codice OBO 2019OBO500204.08.01

Descrizione OBO Rilanciare i settori economici strategici regionali attraverso il cofinanziamento di contratti di 
sviluppo, l`adesione ad Accordi di Programma, Accordi di Sviluppo.

Codice OBSA 2019OBSA500200.08

Descrizione OBSA Rafforzare la competitività di imprese e di filiere strategiche favorendo la crescita dimensionale 
d`impresa e lo sviluppo di processi di innovazione e trasferimento tecnologico e Industria 4.0

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 16

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

16

Azione Definizione degli atti idonei alla stipula di intese/accordi/negozi con 
l`Amministrazione Centrale per supportare la realizzazione di investimenti 
in Campania. Attivazione e gestione delle procedure per la sottoscrizione 
dei contratti di sviluppo, Accordi Di Programma, Accordi di Sviluppo.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Formalizzazione della proposta di Addendum al 
MISE

 On
 

On
PD 0024007 del 
21/10/2019

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati definiti gli atti idonei alla stipula di un Addendum all'Accordo sottoscritto tra Regione 
Campania e Ministero dello Sviluppo Economico per il cofinanziamento di Accordi di Programma e 
di Sviluppo finalizzati al sostegno di investimenti di rilevanti dimensioni in Campania. L'Addendum è 
stato sottoscritto tra le parti in data 6 dicembre 2019. L'Addendum mette a disposizione delle 
imprese proponenti Accordi di Sviluppo/Programma euro 268.286.743,55 comprensivo dei costi di 
gestione di cui a carico del Ministero dello sviluppo economico euro 238.888.343,55  e, a carico 
della Regione Campania euro 29.398.400,00. Atti proposti dalla UOD: proposte di Delibera PD  
0017245 del 19/7/2019;  PD 0024007 del 21/10/2019; proposta decreto PD  0026035 del 
11/11/2019 approvazione schema di Addendum e impegno risorse contabili. Tutti gli atti sono stati 
predisposti all'esito di numerose riunioni con Dirigenti e funzionari dell'amministrazione centrale 
coinvolta.
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500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti, distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di 
eccellenza campani

Codice OBO 2019OBO500204.08.02

Descrizione OBO Sostenere progetti di ricerca volti all`innovazione di processo e di prodotto (Fondo crescita 
sostenibile)

Codice OBSA 2019OBSA500200.08

Descrizione OBSA Rafforzare la competitività di imprese e di filiere strategiche favorendo la crescita dimensionale 
d`impresa e lo sviluppo di processi di innovazione e trasferimento tecnologico e Industria 4.0

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 16

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

16

Azione Conclusione istruttorie ed elaborazione proposte di provvedimenti, fino ad 
esaurimento delle risorse destinate all`intervento strategico nell`ambito 
del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Perfezionamento Accordi proposti dal MiSE. 
Proposta provvedimento - Proposta Accordo

Off
 

On
 

On
DGR n. 599 e n. 
600 del 19/11/2019

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state concluse le istruttorie dei progetti trasmessi dal MIse a valere sul fondo crescita i quali 
per dimensione hanno superato il quantitativo di risorse messe a disposizione nell'ambito del Patto, 
intervento strategico Fondo Crescita Sostenibile. Di conseguenza è stata formulata la proposta di 
Delibera poi assunta al n. 313/2019 con la quale sono state programmate ulteriori risorse per un 
valore pari a 3Milioni€. Sono state elaborate le proposte di provvedimenti, per la sottoscrizione 
degli Accordi trasmessi dal Mise. Sono state proposte n. 0026984 e n. 0027016 adottate 
rispettivamente con n. 599 e n. 600 del 19/11/2019 che hanno consentito la sottoscrizione degli 
Accordi di Innovazione tra Regione Campania, Ministero dello Sviluppo Economico e le società  
Fendin e  Topnetwork S.p.a.
 gli accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni 
pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, “Accordi per l’innovazione” e ha 
stabilito che gli stessi devono essere diretti a sostenere, attraverso la realizzazione di uno o più 
progetti, interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva 
delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle 
imprese estere nel territorio nazionale;
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500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti, distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di 
eccellenza campani

Codice OBO 2019OBO500204.11.01

Descrizione OBO Garantire l`avanzamento del "Costo realizzato" (spesa) a valere su FSC.

Codice OBSA 2019OBSA500200.11

Descrizione OBSA Programmazione e gestione Fondi di Sviluppo - FSC - FESR

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Avanzamento costo realizzato (spesa) desumibile dai sistemi di 
monitoraggio

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Valore avanzamento costo realizzato - Contratti 
Sviluppo

0,00
 

7.000.000,00
 

7.364.000,34
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Obiettivo raggiunto in quanto è stato superato il valore target indicato. .

500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti, distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di 
eccellenza campani

Risultato Struttura 93,14

Relazione del 
Dirigente
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500205 - Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. 
Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale

Codice OBO 2019OBO500205.01.14

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500200.01

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni.

0
 

10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nonostante le difficoltà operative in cui si trova ad operare la UOD, l'obiettivo è stato rispettato e 
tutti i pagamenti sono stati tempestivi, compatibilmente alle disponibilità di liquidità di cassa.
I decreti di impegni e quelli di liquidazione sono sempre adottati in maniera disgiunta. Non sono 
stati adottati nel 2019 decreti che contestualmente adottano impegni e liquidazioni.
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500205 - Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. 
Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale

Codice OBO 2019OBO500205.01.15

Descrizione OBO Attuazione degli interventi in favore delle attività produttive danneggiate dagli eventi 
calamitosi - Interventi a titolarità regionale

Codice OBSA 2019OBSA500200.01

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Concessione dei contributi alle imprese danneggiate come individuate 
dagli esiti dei bandi regionali- Linea A

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di concessioni rilasciate/numero degli 
aventi diritto - Linea A.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Concessione dei contributi alle imprese danneggiate come individuate 
dagli esiti dei bandi regionali- Linea B

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Rilascio di concessioni per il 100% degli aventi 
diritto nell`ambito della dotazione finanziaria 
della misura- Linea B.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Concessione dei contributi alle imprese danneggiate come individuate 
dagli esiti dei bandi regionali- Linea C.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di concessioni rilasciate/numero degli 
aventi diritto- Linea C.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 sono state disposte tutte le concessioni che dovevano essere effettuate, In 
particolare. Per la Linea A sono state disposte le rimanenti 5 concessioni sulle 5 che dovevano 
essere effettuate (totale di 8 concessioni per la Linea A, con quelle effettuate negli anni 
precedenti), Per la Linea B sono state disposte le rimanenti 32 concessioni sulle 32 che dovevano 
essere effettuate ( tot. 50 concessioni con quelle effettuate negli anni precedenti) , per la linea C 
sono state disposte le rimanenti 13 concessioni sulle 13 che dovevano essere effettuate (tot. 94 
concessioni con quelle effettuate negli anni precedenti).
Pertanto sono state disposte il 100% delle concessioni che dovevano essere effettuate.
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500205 - Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. 
Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale

Codice OBO 2019OBO500205.02.09

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500200.02

Descrizione OBSA Tempestività delle sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 58 Risultato 
pesato

2,32

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

0,00%
 

100,00%
 

58,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

58

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati disposti tutti i decreti di accertamento e riscossione di competenza della UOD 50.02.05. 
Per i provvisori di entrata sono stati disposti tutti quelli che sono stati individuati di competenza 
nell’ambito delle complesse e criptiche comunicazioni pervenute dalla Ragioneria, che solo nel 
2020 ha meglio specificato quali provvisori riteneva imputabili alla UOD 05, che raccoglie l'eredità 
di molte problematiche di precedenti  UOD e Servizi sopressi, di cui spesso non si ha notizia o 
documentazione.
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500205 - Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. 
Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale

Codice OBO 2019OBO500205.03.08

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500200.03

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Grado di realizzazione degli investimenti.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II 0,00%
 

70,00%
 

70,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le attività svolte dalla UOD 05 hanno determinato spesa sulle quote di stanziamenti riconducibili 
alla propria competenza diretta superiori al 70%
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Codice OBO 2019OBO500205.04.19

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Codice OBO 2019OBO500205.04.19

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO500205.04.19

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le azioni riferibili all'oggetto, per la parte di stretta e diretta imputabilità alla U.O.D. 05, risultano 
tutte svolte nel rispetto dei target imposti. 
In particolare:
1) i provvedimenti adottati, i cui contenuti presupponevano l'osservazione di obblighi di 
pubblicazione nella sezione "Campania Casa di Vetro" del sito istituzionale, sono stati 
regolarmente avviati pubblicazione secondo le procedure in uso presso l'Amministrazione e in 
ragione della relativa natura,
2) sono stati regolarmente istituiti i registri per l’accesso agli atti ex art. 5 c. 2 D.Lgs. 33/2013 e ex 
L. 241/1990, sono stati regolarmente aggiornati e a seguito di ogni semestre sono stati effettuate le 
comunicazioni agli uffici competenti in merito agli accessi agli atti , anche in caso di esito negativo. 
Nel 2019 si sono registrati n. 2 accessi agli atti ai sensi della L. 241/1990, tutti regolarmente esitati 
nei termini di legge.
3) i provvedimenti adottati, i cui contenuti presupponeva l'osservazione di obblighi di pubblicazione 
nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sono stati regolarmente avviati a 
pubblicazione secondo le procedure in uso presso l'Amministrazione e in ragione della relativa 
natura, in formato aperto,
4) tutte le richieste di riscontro in materia di trasparenza ed accesso provenienti dalla Direzione 
Generale sono state evase tempestivamente.
5) Nel corso del 2019, per la trasparenza, nei confronti di tutti i beneficiari è stato assolto l’obbligo 
d’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR).
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Codice OBO 2019OBO500205.04.20

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

per la UOD 05, durante il 2019, si è adempiuto a tutte le attività e agli obblighi in materia di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi. Tutti i dati e le informazioni relativi alle attività e 
alle misure previste dal PTPCT sono stati trasmessi tempestivamente al Responsabile SPL. Non 
sono pervenute segnalazioni inerenti agli ambiti di rispettiva pertinenza.
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Codice OBO 2019OBO500205.04.28

Descrizione OBO attuazione delle Misure azioni generali specifiche di diretta responsabilità della SPL previste 
dal PTPCT annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sinteticamente si riportano le attività di riscontro operato anche in raccordo con lo Staff 92 per ogni 
Misura del Piano:

-Codice di comportamento:
Il Monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Codice e l’implementazione del 
suddetto sistema di controllo ha evidenziato che non si sono verificate criticità relativa ai 
comportamenti dei dipendenti;
- Astensione in caso di conflitto di interessi e controlli di cui all’art. 35 bis del Dlgs 165/2001:
Il monitoraggio è stato attuato con dichiarazioni, agli atti della scrivente; l’informazione restituita è di 
assenza di situazioni di conflitti di interesse e di violazione dei divieti di cui all'art. 35 bis del dlgs n.
165/2001 nell’espletamento delle ordinarie attività lavorative. 
- Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e rispetto delle clausole 
contrattuali:
Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di anti-pantouflage da parte della Società 
in House Sviluppo Campania S.p.A così come da clausola inserita in tutti gli atti convenzionali 
stipulati con questa DG, sono stati controllati tutti  nominativi delle risorse impegnate in AT per 
verificare se tra di loro ci fossero ex dipendenti della GRC. Il controllo ha restituito un’informazione 
negativa.

Pertanto tutte le attività di progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per 
l`annualità 2019 sono state adempiute.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500205 - Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. 
Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale

Codice OBO 2019OBO500205.06.10

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500200.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti/ riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stata assicurata la piena partecipazione  e collaborazione a tutti gli adempienti relativi al cicli 
della Performance in sinergia con  la struttura di I livello. Tutti i riscontri e adempimenti relativi al 
Ciclo della Performance sono stati forniti.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500205 - Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. 
Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale

Codice OBO 2019OBO500205.11.04

Descrizione OBO Garantire l`avanzamento della spesa a valere sul FSC.

Codice OBSA 2019OBSA500200.11

Descrizione OBSA Programmazione e gestione Fondi di Sviluppo - FSC - FESR

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Avanzamento spesa Avvisi BN Alluvione - Linea A e B

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

valore dell`avanzamento complessivo della 
spesa per almeno 2 Meuro.

0,00
 

2.000.000,00
 

2.022.000,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tra linea A e B del Bando Alluvione, sono stati liquidati su fondi FSC nel 2019 €2.022.000 euro, su 
un target di spesa assegnato di 2.000.000  di euro.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500205 - Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. 
Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale

Codice OBO 2019OBO500205.11.05

Descrizione OBO POR FESR -Concorrere pro quota al raggiungimento del target di certificazione della spesa

Codice OBSA 2019OBSA500200.11

Descrizione OBSA Programmazione e gestione Fondi di Sviluppo - FSC - FESR

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Conseguimento 100% del rapporto spesa certificata a valere sul Fondo 
FESR su Spesa finanziata (spesa liquidata)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

spesa certificata  a valere sul Fondo FESR 
conseguita dalla SSL/ su spesa finanziata 
(spesa liquidata).

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 50.02.05 nel corso del 2019 ha liquidato, per gli interventi di sua competenza, sull'Asse 3 
del POR - FESR,  euro 10.784.296,32 per il Bando per gli artigiani di cui alla DGR 633/2017  ed 
euro 2.137.331,33  per la Linea C Bando Alluvione, per un importo complessivo di liquidazione sul 
POR FESR Asse 3  pari a euro 12.921.627.

500205 - Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. 
Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale

Risultato Struttura 98,32

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. 
Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui 

mercati

Codice OBO 2019OBO500206.01.07

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500200.01

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti -

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(decrescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno. 
Il target è da intendersi in decrescita

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il pagamento della fattura del 04/06/2019 è stato esitato cn decreto di liquidazione n. 184 del 
11/06/2019. E' stato rispettato il target assegnato in ordine al rapporto percentuale tra decreti che 
dispongono l'impegno e la liquidazione e il numero totale decreti di impegno
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. 
Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui 

mercati

Codice OBO 2019OBO500206.02.05

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500200.02

Descrizione OBSA Tempestività delle sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I n. 5 provvisori trasmessi sono stati tutti  regolarizzati (100%)
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. 
Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui 

mercati

Codice OBO 2019OBO500206.03.04

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500200.03

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II 0,00%
 

70,00%
 

70,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le somme sono state iscritte in bilancio sulla scorta dei cronoprogrammi presentati dai beneficiari  
e degli obblighi convenzionali  a loro carico a conclusione dell’intervento. Il rispetto dei 
cronoprogrammi e degli obblighi in termini rendicontazione della spesa è stato costantemente 
monitorato  con l’invio di numerose note di sollecito e di formali convocazioni per fornire un 
supporto in presenza di criticità. Considerato il numero e la tipologia dei beneficiari (enti locali), 
resta un punto critico la puntuale previsione del fabbisogno. E’ molto frequente che i Comuni non 
provvedano ad esperire le procedure e ad effettuare gli adempimenti nei termini programmati 
ovvero assegnati nell’ipotesi di richiesta di integrazione documentale. Con rif al cap. 2961, l’importo 
di € 459.862 era stato iscritto, in previsione dell’affidamento a Sviluppo Campania SpA del sA 
seguito della DGR 313 del 09/07/2019ervizio. La procedura ha subito un rallentamento a seguito 
della riprogrammazione del Patto con DGR 313 del 09/07/2019 e lo stanziamento di ulteriori 
risorse. Pertanto, sono ripartite le interlocuzioni con SVIC per la riformulazione dell'offerta tecnica. 
Con D.D. 482 del 29/11/2019 è stato ammesso a finanziamento l’intervento ed è stata impegnata la 
somma di € 429.362,00. Soltanto a valle del parere dell’Avvocatura.  con DD 61 del 13/02/2020, è 
stato approvato lo schema di convenzione sottoscritta nel mese si febbraio 2020. Con riferimento al 
cap.6286 (Avviso aree escluse), si precisa che a seguito dell'ammissione a finanziamento del 
progetto presentato dalla soc. Cilento, con DD 343 del 30/09/2019, si era ipotizzata una possibile 
liquidazione dell'anticipazione entro il 2019. Tuttavia, l'impresa, con nota del 10/10/2019  ha chiesto 
in alternativa alla presentazione  della polizza fideiussoria di accendere ipoteca su immobile 
oggetto di finanziamento, con la conseguente necessità di chiedere parere all'Avvocatura, 
riscontrato l'11/11/2019. In data 10/12/2019, la Cilento SpA ha chiesto,  in applicazione dell'art,11, 
comma 4, dell'Avviso, una proroga di 90 gg. per la consegna della documentazione ai fini della 
stipula dei contratti. Pertanto, la responsabilità circa la mancata liquidazione dell'anticipazione non 
può ascriversi alla UOD.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. 
Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui 

mercati

Codice OBO 2019OBO500206.04.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. 
Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui 

mercati

Codice OBO 2019OBO500206.04.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

1)Richiesta accesso atti intervento area PIP Serino con pec del 07/03/2019, riscontrata 12/03/2019
2) Entro 4 gg. dalla richiesta atti intervento area PIP Contursi Terme, il soggetto richiedente 
l'accesso è stato invitato a contattare l'ufficio per concordare l'appuntamento. A seguito 
dell'accesso intervenuto entro 7 gg., con pec del 09/05/19, il soggetto interessato ha fatto puntuale 
richiesta  di copia  degli atti, riscontrata con pec del 04/06/2019.

Sono state effettuate, nei termini,  tutte le pubblicazioni degli atti su "Casa di Vetro", in attuazione 
della L.R. 23/2017.Sono stati garantiti tutti gli adempimenti previsti in tema di "Amministrazione 
Trasparente
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. 
Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui 

mercati

Codice OBO 2019OBO500206.04.10

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha ottemperato nei termini assegnati a tutti gli adempimenti veicolati per il tramite della 
struttura di I livello
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. 
Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui 

mercati

Codice OBO 2019OBO500206.04.22

Descrizione OBO attuazione delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto a formalizzare la relazione per l'anno 2019  in attuazione del PTPCT annuale su 
richiesta della Struttura di I Livello
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. 
Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui 

mercati

Codice OBO 2019OBO500206.06.05

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500200.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stata assicurata la piena partecipazione  e collaborazione a tutti gli adempienti relativi al cicli 
della Performance in sinergia con  la struttura di I livello.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. 
Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui 

mercati

Codice OBO 2019OBO500206.09.01

Descrizione OBO Attuare interventi di infrastrutturazione nelle aree industriali - Promuovere la realizzazione di 
interventi in aree di crisi  per il rilancio delle aree a vocazione industriale

Codice OBSA 2019OBSA500200.09

Descrizione OBSA Rafforzare le politiche di riqualificazione dei territori e Migliorare infrastrutturazione e sviluppo dei 
territori a vocazione industriale e delle aree di crisi a sostegno delle imprese

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Attivazione delle procedure per l`erogazione ai comuni dei contributi rivolti 
alla infrastrutturazione delle aree industriali come individuati dagli esiti del 
bando regionale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n.progetti ammessi a finanziamento 0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Finanziamento dei programmi di investimento nelle aree di crisi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. programmi di investimento finanziati 0,00
 

5,00
 

9,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. 
Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui 

mercati

Codice OBO 2019OBO500206.09.01

Descrizione OBO Attuare interventi di infrastrutturazione nelle aree industriali - Promuovere la realizzazione di 
interventi in aree di crisi  per il rilancio delle aree a vocazione industriale

Codice OBSA 2019OBSA500200.09

Descrizione OBSA Rafforzare le politiche di riqualificazione dei territori e Migliorare infrastrutturazione e sviluppo dei 
territori a vocazione industriale e delle aree di crisi a sostegno delle imprese

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

A seguito dell’istruttoria della documentazione trasmessa dai beneficiari, ai fini della 
rendicontazione della spesa per il completamento degli interventi già finanziati a valere sugli 
OO.OO. 1.4, 2.5 e 4.5 del POR FESR 2007/2013,  sono stati predisposti il 100% dei provvedimenti 
di liquidazione, al netto dei correttivi applicati per accertata irregolarità delle procedure di 
affidamento finalizzate alla realizzazione degli interventi. E’ stato fornito ogni utile supporto ai 
Comuni e ai Consorzi Asi per la corretta trasmissione della documentazione propedeutica alla 
chiusura contabile degli interventi con le risorse stanziate a valere del POC 2014/2020 e del PAC 
2007/2013. A tal fine, è stata avviata una interlocuzione sistematica e continuativa con i soggetti 
beneficiari, con l’invio anche delle note di sollecito per accelerare le procedure di rendicontazione, 
di liquidazione. Contestualmente, sono stati anche adottati i provvedimenti di ricognizione finale e 
disimpegno delle risorse in connessione alla chiusura contabile a seguito del completamento degli 
interventi
Tale attività ha consentito alla Direzione di perseguire il traguardo di significativi target di 
certificazione della spesa, pari ad 34, 9 Meuro.
In particolare, entro il 31/12/2019 sono stati adottati complessivamente (POC completamenti - POC 
2014/2020- PAC 2007/2013)  n.34 decreti di liquidazione per un importo complessivo liquidato di  
19,6 Meuro. sono stati adottati n. 17 decreti di chiusura intervento. 
Per le aree di crisi industriali,  nel corso del 2019, è stata avviata la fase attuativa dell'avviso 
approvato con DD. 114/2017 (aree di crisi escluse). E' stata  e conclusa l'attività istruttoria  e di  
comunicazione di ammissibilità formale basata sulla verifica della completezza documentale delle 
istanze presentate. Su n. 20 domande pervenute n. 2 istanze sono state rigettate in questa fase.  
Successivamente, è stata effettuata l'attività istruttoria di merito. Nel mese di ottobre, stata 
ammessa a finanziamento la prima istanza per un programma di spesa ammissibile di circa 13,5 
Meuro ed contributi concessi per circa 11,5 Meuro  si è proceduto all'istruttoria delle successive 
n.istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Con riferimento all'attuazione dell'Accordo di Programma (DGR 560/2017) per lo scorrimento della 
graduatoria nazionale,  in  occasione della prima riunione del Comitato di Coordinamento (ex art. 
10 Adp) in data 25/03/2019 sono stati fissati i criteri di priorità nell’utilizzo delle risorse dell’AdP. E' 
stata definita con il MISE ed Invitalia il monitoraggio bimestrale per fonte di finanziamento:
POR CAMPANIA FESR 2014-2020 - Dotazione lorda (€): 40.000.000,00 – finanziate 5 imprese 
localizzate  n. 2 prov. di Salerno, n. 2 prov. Napoli, n.1 prov. Avellino (n.3 medie  – n. 2 piccole) – 
Programma di spesa ammissibile circa 13 Meuro ed contributi concessi per circa 9,5 Meuro –  53 
nuovi occupati;
FONTE FINANZIARIA L. 80/05 - Dotazione lorda (€): 25.200.000,00  – finanziate 2 imprese 
localizzate  n. 1 prov. di Salerno, n. 1 prov. Napoli (n.2 grandi) – Programma di spesa ammissibile 
circa 16 Meuro ed contributi concessi per circa 11,3 Meuro –  15 nuovi occupati;
FSC CAMPANIA 2014-2020 - Dotazione lorda (€): 5.000.000,00 - finanziata n.1 impresa 
localizzata  1 prov. Napoli (grande) – Programma di spesa ammissibile circa 5,4 Meuro ed 
contributi concessi per circa 3,5 Meuro –  19 nuovi occupati
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. 
Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui 

mercati

Codice OBO 2019OBO500206.11.02

Descrizione OBO FSC - Garantire l`avanzamento del "Costo realizzato" desumibile dai sistemi di monitoraggio 
alla data del 31 dicembre 2019

Codice OBSA 2019OBSA500200.11

Descrizione OBSA Programmazione e gestione Fondi di Sviluppo - FSC - FESR

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Avanzamento spesa in termini di costo desumibile dai sistemi di 
monitoraggio

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Avanzamento spesa Aree di crisi non complessa 0,00
 

500.000,00
 

1.441.585,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento all’Accordo di Programma ex L.181/89 - aree di crisi non complessa - sottoscritto 
con il MISE è stato previsto il cofinanziamento, anche con risorse FSC, dei programmi di 
investimento presentati dalla imprese campane non coperti dalle risorse appostate con il bando 
nazionale. Nella fattispecie, il MISE è stato individuato quale Soggetto Attuatore per la spesa e la 
certificazione. Pertanto, l'avanzamento del "Costo realizzato", nell'anno 2019 per un importo di € 
841.585,00,  è monitorato  a seguito delle richieste inviate dal MISE sulla base degli stati di 
avanzamento dei programmi di investimento finanziati.
 Con riferimento al costo per l'azione di sistema attrazione investimenti, l'importo di € 30.500,00, 
desumibile dal sistema di monitoraggio, attiene ad un intervento a titolarità regionale, connesso ad 
un evento realizzato nel mese di maggio 2019  "Industria felix - La Campania che compete" in 
occasione del quale sono state premiate le imprese campane maggiormente performanti ed attuata 
un'azione di animazione e informazione sul percorso di implementazione della ZES Campania.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. 
Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui 

mercati

Codice OBO 2019OBO500206.11.03

Descrizione OBO POR FESR-Concorrere raggiungimento target certificazione spesa n+3 secondo 
provvedimenti ADG FESR

Codice OBSA 2019OBSA500200.11

Descrizione OBSA Programmazione e gestione Fondi di Sviluppo - FSC - FESR

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Avanzamento spesa in termini di costo desumibile dai sistemi di 
monitoraggio

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

spesa certificata a valere sul Fondo FESR 
conseguita dalla DG su spesa finanziata

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le risorse sono state iscritte in bilancio (2017/2019) all’atto della sottoscrizione con il MISE  
dell’Accordo di Programma ex L.181/89 - aree di crisi non complessa - per il cofinanziamento dei 
programmi di investimento non coperti dalle risorse appostate con il bando nazionale, al fine di 
garantirne la copertura. Nella fattispecie, il MISE è stato individuato quale Organismo Intermedio 
per la spesa e la certificazione. Pertanto, gli adempimenti contabili in relazione al capitoli 2962 e 
6286 sono effettuati a seguito delle richieste inviate dal MISE sulla base degli stati di avanzamento 
dei programmi di investimenti finanziati.
Con riferimento al cap.6286 (bando aree escluse), si precisa che a seguito dell'ammissione a 
finanziamento del progetto presentato dalla soc. individuata, con DD 343 del 30/09/2019, si era 
ipotizzata una possibile liquidazione dell'anticipazione entro il 2019. Tuttavia, l'impresa, con nota 
del 10/10/2019  ha chiesto in alternativa alla presentazione  della polizza fideiussoria di accendere 
ipoteca su immobile oggetto di finanziamento, con la conseguente necessità di chiedere parere 
all'Avvocatura, riscontrato l'11/11/2019. In data 10/12/2019, l'impresa ha chiesto,  in applicazione 
dell'art,11, comma 4, dell'Avviso, una proroga di 90 gg. per la consegna della documentazione ai 
fini della stipula dei contratti. Pertanto, la responsabilità circa la mancata liquidazione 
dell'anticipazione non può ascriversi alla UOD.

500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. 
Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui 

mercati

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0

Codice OBO 2019OBO500291.01.12

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500200.01

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

0
 

10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della SSL - Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non sono stati adottati decreti di impegno nel corso del 2019. Nel corso dell'anno è stato adottato 
un pagamento, con il DD n. 3 del 20/11/2019, tempestivamente disposto entro pochi giorni dalla 
emissione della fattura.
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0

Codice OBO 2019OBO500291.01.16

Descrizione OBO Attivare un portale atto alla Promozione delle tematiche Industria 4.0 per favorire la 
diffusione della produzione tecnologica e della digitalizzazione delle filiere produttive

Codice OBSA 2019OBSA500200.01

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 59

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

59

Azione Attuazione della strategia regionale per lo sviluppo dell`industria 4.0 
attraverso l`attivazione e l`implementazione del portale dedicato

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Realizzazione del portale Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il portale/piattaforma è uno degli strumenti previsti in attuazione dell’art. 23 e segg. della L.R. 
22/2016 volta a promuovere la disseminazione e la divulgazione di conoscenze ed informazioni tra 
le imprese campane sul tema Industria 4.0   Dopo i primi mesi di definizione delle specifiche, è 
stata elaborata una prima versione del sito in formato grafico per poter presentare il progetto al 
gruppo di lavoro del  Tavolo CUR - Regione Campania . La versione beta definitiva della 
piattaforma è stata rilasciata il 30 Giugno 2019, in maintenance mode. A fine luglio il portale è stato 
messo definitivamente online  in una versione BETA all’indirizzo  
www.campaniaintelligente4puntozero.it e subito ha registrato un notevole interesse da parte delle 
aziende. Nel mese di settembre 2019 la piattaforma si è arricchita di un assistente virtuale in grado 
di dialogare apparentemente come un essere umano e guidare gli utenti nel portale. Il portale, nei 
mesi successivi, con la propria attività di redazione ed animazione territoriale, ha continuato a 
registrare numeri importanti di visiatatori ed un trend in crescita esponenziale. Lo Staff 91 gestisce 
dei capitoli dedicati ed ha effettuato i suoi pagamenti con estrema celerità, in pochi giorni dalla 
emissione delle fatture da parte dei creditori, ma non ha avuto sistemazioni contabili da effettuare.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0

Codice OBO 2019OBO500291.02.08

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500200.02

Descrizione OBSA Tempestività delle sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per lo Staff 50.02.91 nel corso del 2019 non sono state necessarie attività di sistemazione 
contabile.
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0

Codice OBO 2019OBO500291.03.07

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500200.03

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Grado di realizzazione degli investimenti.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II 0,00%
 

70,00%
 

70,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il progetto è stato realizzato quasi per intero. I pagamenti erogati ammontano a circa il 70% del 
progetto.
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500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0

Codice OBO 2019OBO500291.04.17

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0

Codice OBO 2019OBO500291.04.17

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le azioni riferibili all'oggetto, per la parte di stretta e diretta imputabilità alla Struttura di Staff 
500291, risultano tutte svolte nel rispetto dei target imposti. 
In particolare:
1) i provvedimenti adottati, i cui contenuti presupponevano l'osservazione di obblighi di 
pubblicazione nella sezione "Campania Casa di Vetro" del sito istituzionale, sono stati 
regolarmente avviati pubblicazione secondo le procedure in uso presso l'Amministrazione e in 
ragione della relativa natura,
2) non risultano richieste di accesso agli atti.
3) i provvedimenti adottati, i cui contenuti presupponeva l'osservazione di obblighi di pubblicazione 
nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sono stati regolarmente avviati a 
pubblicazione secondo le procedure in uso presso l'Amministrazione e in ragione della relativa 
natura, in formato aperto,
4) tutte le richieste di riscontro in materia di trasparenza ed accesso provenienti dalla Direzione 
Generale sono state evase tempestivamente.
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0

Codice OBO 2019OBO500291.04.18

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha ottemperato nei termini assegnati a tutti gli adempimenti veicolati per il tramite della 
struttura di I livello.
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0

Codice OBO 2019OBO500291.04.29

Descrizione OBO attuazione delle misure/azioni generali specifiche di diretta responsabilità della SPL previste 
dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sinteticamente si riportano le attività di riscontro operato anche in raccordo con lo Staff 92 per ogni 
Misura del Piano:

-Codice di comportamento:
Il Monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Codice e l’implementazione del 
suddetto sistema di controllo ha evidenziato che non si sono verificate criticità relativa ai 
comportamenti dei dipendenti;
- Astensione in caso di conflitto di interessi e controlli di cui all’art. 35 bis del Dlgs 165/2001:
Il monitoraggio è stato attuato con dichiarazioni, agli atti della scrivente; l’informazione restituita è di 
assenza di situazioni di conflitti di interesse e di violazione dei divieti di cui all'art. 35 bis del dlgs n.
165/2001 nell’espletamento delle ordinarie attività lavorative. 
- Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e rispetto delle clausole 
contrattuali:
Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di anti-pantouflage da parte della Società 
in House Sviluppo Campania S.p.A così come da clausola inserita in tutti gli atti convenzionali 
stipulati con questa DG, sono stati controllati tutti  nominativi delle risorse impegnate in AT per 
verificare se tra di loro ci fossero ex dipendenti della GRC. Il controllo ha restituito un’informazione 
negativa.

Pertanto tutte le attività di progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per 
l`annualità 2019 sono state adempiute.
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0

Codice OBO 2019OBO500291.06.09

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500200.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stata assicurata la piena partecipazione  e collaborazione a tutti gli adempienti relativi al cicli 
della Performance in sinergia con  la struttura di I livello. Tutti i riscontri e adempimenti relativi al 
Ciclo della Performance sono stati forniti.

500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO 2019OBO500292.01.01

Descrizione OBO Tempestività delle procedure di spesa

Codice OBSA 2019OBSA500200.01

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

0
 

10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione /
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno 
(valore da considerarsi in decrescita)

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le procedure di spesa in carico alla struttura di staff hanno visto il rispetto dei target in numero di 
giorni intercorrenti tra la data dei decreti di spesa e quela delle sottostanti scadenze di obbligazioni 
nonché il rispetto della separazione delle fasi giuscontabili della spesa (impegno e liquidazione).
In particolare si è provveduto ad adottare i decreti di liquidazione medaimente entro 9 giorni dalla 
data delle fatture da pagare ed in nessun caso l'ufficio ha prioposto o adottato decreti di impegno 
disponendo la contestuale liquidazione della relativa spesa.
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO 2019OBO500292.01.02

Descrizione OBO Avviare l`iter per la concessione del contributo IRAP per le nuove imprese  con particolare 
riferimento agli insediamenti nelle aree ZES

Codice OBSA 2019OBSA500200.01

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Definizione delle modalità attuative del contributo IRAP di cui al comma 
70 dell`articolo 1 della L.R. 10/2017 attraverso la programmazione delle 
risorse e progettazione delle modalità attuative

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione di proposta di atto deliberativo 
di programmazione risorse e definizione delle 
modalità attuative della misura

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le attività hanno trovato concretizzazione nell’adozione da parte della G.R. della deliberazione n. 
313 del 9 luglio 2019 ad oggetto “Attrazione degli investimenti; ZES (aree portuali e retroportuali di 
Napoli e Salerno) e Fondo Crescita Sostenibile ....”, in cui, tra l'altro, è confluita, l’istruttoria di 
competenza dello scrivente relativa all'obiettivo. In particolare, per l’attuazione della misura di cui 
all’articolo 1, comma 60, della LR 10/2017 in materia di “contributo Irap”, l’atto deliberativo destina 
13M€ a valere sul FSC 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Campania e 19M€ 
nell’ambito dei rientri Jeremie, per un totale di 32M€. Il provvedimento, al punto 3, precisa altresì 
che le risorse destinate alla misura IRAP potranno essere incrementate con i ssuccessivi entri 
finanziari dell’iniziativa Jeremie Campania e del Fondo PMI. Parallelamente è stata fornita 
all'Assessore l'istruttoria circa le problematiche attuative della misura a legislazione costante, che 
ha determinato - su impulso dello stesso - la richeista di elaborazione di proposte di interventi del 
Legsilatore nazionale atte a consentire un'efficace ed ecomincamente razioanle attauzione della 
misura. Gli esiti di tale attività sono rinvenibili nella proposta del coordinamneto delle regioni ZES al 
Governo, negli atti dell'incontro con il Ministerro per il Sud del 20 giugno 2020, in due diverse note 
politiche istruite al Ministro per il Sud protempore e, da ultima, nella comunicazione email (con 
relativo alegato) all'Organo politico del giorno 13 dicembre 2019 (ore 17,16) volta a promuovere 
l'intervento con emendamento nella discussione della legge di bilancio nazionale 2020 (agli atti 
degli uffici).
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO 2019OBO500292.01.05

Descrizione OBO Avviare a completamento le procedure per l`erogazione dei benefici alle attività produttive 
danneggiate dagli eventi calamitosi - OCDPC n. 373/2016

Codice OBSA 2019OBSA500200.01

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 35

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

35

Azione Perfezionare le procedure per l`erogazione dei contributi alle imprese 
danneggiate come individuate dall`elenco allegato al Decreto del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero di imprese danneggiate a cui sono stati 
riconosciuti i contributi su numero di imprese 
aventi diritto a contributo che abbiano 
completato l`iter amministrativo presso gli uffici 
della Direzione

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con il Decreto Dirigenziale n. 4 del 23 maggio 2019 si è preso atto del Decreto del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile del 6 marzo 2019 (registrato alla Corte dei Conti il 12 aprile 
2019 e pubblicato sulla G.U.R.I. il 30 aprile 2019) provvedendo, in data 24 maggio 2019, in 
ossequio a quanto previsto dallo stesso provvedimento, a pubblicare sul sito Web 
dell'Amministrazione regionale l’elenco delle attività economiche beneficiarie dei contributi massimi 
concedibili. Immediatamente dopo si sono avviate le operazioni di concessione dei benefici 
attraverso la notifica dei decreti di concessione (n. 61 Decreti ad ogni singolo beneficiario) e, una 
volta acquisita la documentazione amministrativa indispensabile (DURC) e la comunicazione 
dell’istituto di credito prescelto, sono state inviate le comunicazione di attivazione dei finanziamenti 
alle banche per tutte le 59 attività produttive per le quali a seguito delle verifiche dovute si è 
registrato il permanere requisiti di accesso ai benefici in questione.
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO 2019OBO500292.02.01

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500200.02

Descrizione OBSA Tempestività delle sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura - Numero di 
provvisori sistemati (entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Durante la gestione dell'anno 2019 sono emerse 3 posizioni relative ai sitemazioni contabili in 
entrata/uscita di comptenza dell'ufficio tutte regolarmente trattate nei termini previsti.,
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO 2019OBO500292.03.01

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500200.03

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Realizzazione investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II in 
percentuale non inferiore al 70%

0,00
 

70,00
 

70,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Durante la gestione delle attività nel corso 2019 la struttura di staff tecnico amm.vo ha centrato 
l'obiettivo di generarre spesa per il 70% almeno delle risorse di cui al Titolo II destinate ad attività 
affidate con atti formali ed informali alla propria gestione
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO 2019OBO500292.04.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 204

Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO 2019OBO500292.04.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N °Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale N° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO 2019OBO500292.04.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le azioni riferibili al'oggeto, per la parte di stretta e diretta imputabilità alla struttura di staff tecnico 
amm.vo, risultano tutte svolte nel rispetto dei target imposti. 
In particolare:
1) i provvedimenti adotatti, i cui contenuti presupponeva l'osserrvazione di obblighi di pubblicazione 
nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sono stati regolarmente avviati a 
pubblicazione secondo le procedure in uso presso l'Amministrazione e in ragioone della relativa 
natura, in formato aperto,
2) tutte le richieste di riscontro in materia di trasparenza ed acesso provenienti dalla Direzione 
Generale sono state evase tempestivamente,
3) i provvedimenti adotatti, i cui contenuti presupponevano l'osserrvazione di obblighi di 
pubblicazione nella sezione "Campania Casa di Vetro" del sito istituzionale , sono stati 
regolarmente avviati pubblicazione secondo le procedure in uso presso l'Amministrazione e in 
ragioone della relativa natura,
4) le istanze di accesso sono sttae evase nei termini di legge, in particolare, dei tre accessi agli atti 
direttamente riferibili alla struttura di Staff tecnico amm.vo (50 02 92), uno è stato evaso in 29 
giorni, un altro in 11 e l’ultimo in un giorno.
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO 2019OBO500292.04.06

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttive

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestiva trasmissione al Responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a segnalazioni 
inerenti gli ambiti di pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti / Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO 2019OBO500292.04.06

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttive

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le azioni riferibili al'oggeto, per la parte di stretta e diretta imputabilità alla struttura di staff tecnico 
amm.vo, risultano tutte svolte nel rispetto dei target imposti.
Il sistema di monitoraggio strutturato a livello di Direzione Generale, alla cui implementazione e 
manutenzione ogni struttura di secondo livello ha contribuito ha permesso di effettuare analisi 
approfondite e di identificare andamenti e criticità. Il sistema dei controlli direzionale ha consentito 
l’individuazione e l’avvio a soluzione di questioni anche attraverso indirizzi operativi interni, 
favorendone la semplificazione, la chiarezza, l’usabilità, il coordinamento, o anche di promuovere 
l’adozione di modelli e procedure comuni puntualmente seguite dall’Ufficio.
Sinteticamente si riportano le attività di riscontro per ogni Misura del Piano sotto sollecitazione della 
Direzione Generale.
Codice di comportamento
Il Monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Codice e l’implementazione del 
suddetto sistema di controllo ha permesso di evidenziare una criticità relativa al comportamento di 
un dipendente il quale si è proceduto secondo la disciplina di settore. 
Astensione in caso di conflitto di interessi e controlli di cui all’art. 35 bis del Dlgs 165/2001
Il monitoraggio è stato attuato con mail opportunamente catalogate e agli atti della scrivente e con 
controlli a campione delle DSAN dei componenti le commissioni. L’informazione restituita è di 
assenza di situazioni di conflitti di interesse e di violazione dei divieti di cui all'art. 35 bis del dlgs n.
165/2001 nell’espletamento delle ordinarie attività lavorative. 
Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e rispetto delle clausole 
contrattuali
Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di anti-pantouflage da parte della Società 
in House Sviluppo Campania S.p.A così come da clausola inserita in tutti gli atti convenzionali 
stipulati con questa DG, sono stati controllati (V. verbale del 20/12/2019) tutti  nominativi delle 
risorse impegnate in AT per verificare se tra di loro ci fossero ex dipendenti della GRC. Il controllo 
ha restituito un’informazione negativa.
Inconferibilità e incompatibilità
Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 
39/2013 è stato realizzato nell'ambito del procedimento di nomina dei componenti dei Consigli 
Camerali CCIAA per la successiva nomina di competenza del Presidente della GRC. Tali azioni 
hanno reso informazioni agli atti della scrivente. In un caso vi è stato anche un riesame delle 
determinazioni assunte. Il controllo effettuato in maniera sistematica ha permesso, nell’anno 2019, 
di eliminare le casistiche di soggetti designati a cui non è stato possibile conferire l’incarico e di 
approfondire le fattispecie giuridiche di inconferibilità e/o incompatibilità.
Trasparenza 
Il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza ha permesso di riscontrare criticità 
sulla pubblicazione degli atti non conforme alle disposizioni di cui al DLGS 33/2013. Le 
conseguenti segnalazioni ai Responsabili delle SSL hanno consentito la risoluzione, ove non 
determinate da problemi informatici, delle anomalie riscontrate. Sono stati compulsati 
all'aggiornamento del portale i Consorzi ASI inadempienti determinando il successivo 
aggiornamento dei dati carenti. Il monitoraggio dei CCVV delle PPOO ha permesso di rilevarne il 
mancato aggiornamento, a seguito delle rimodulazioni degli incarichi dovute alle rotazioni di rito. 
Con mail si è provveduto a richiedere i prefati aggiornamenti e successivamente sono stati 
comunicati alla Redazione del Portale.
Rotazione degli incarichi
La situazione generale delle risorse umane della Direzione ed in particolare della Unità dirigenziale 
diretta non presuppone e non consente interventi in tema di rotazione incarichi. 
Formazione
Tutti i dipendenti convocati per la partecipazione ai corsi tematici previe comunicazioni di 
convocazione trasmesse via mail dallo Staff 92 hanno superato i corsi con esito positivo, 
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO 2019OBO500292.04.06

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttive

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione
acquisendo consapevolezza circa la riduzione e/o contrasto di potenziali fenomeni corruttivi.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO 2019OBO500292.04.21

Descrizione OBO Attuazione delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio implementazione, monitoraggio e controllo delle 
misure/azioni generali e specifichedi diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n misure-azioni attuate/n misure-azioni previste 
dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO 2019OBO500292.04.21

Descrizione OBO Attuazione delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sinteticamente si riportano le attività di riscontro per ogni Misura del Piano sotto sollecitazione della 
Direzione Generale.
Codice di comportamento
Il Monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Codice e l’implementazione del 
suddetto sistema di controllo ha permesso di evidenziare una criticità relativa al comportamento di 
un dipendente il quale si è proceduto secondo la disciplina di settore. 
Astensione in caso di conflitto di interessi e controlli di cui all’art. 35 bis del Dlgs 165/2001
Il monitoraggio è stato attuato con mail opportunamente catalogate e agli atti della scrivente e con 
controlli a campione delle DSAN dei componenti le commissioni. L’informazione restituita è di 
assenza di situazioni di conflitti di interesse e di violazione dei divieti di cui all'art. 35 bis del dlgs n.
165/2001 nell’espletamento delle ordinarie attività lavorative. 
Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e rispetto delle clausole 
contrattuali
Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di anti-pantouflage da parte della Società 
in House Sviluppo Campania S.p.A così come da clausola inserita in tutti gli atti convenzionali 
stipulati con questa DG, sono stati controllati (V. verbale del 20/12/2019) tutti  nominativi delle 
risorse impegnate in AT per verificare se tra di loro ci fossero ex dipendenti della GRC. Il controllo 
ha restituito un’informazione negativa.
Inconferibilità e incompatibilità
Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 
39/2013 è stato realizzato nell'ambito del procedimento di nomina dei componenti dei Consigli 
Camerali CCIAA per la successiva nomina di competenza del Presidente della GRC. Tali azioni 
hanno reso informazioni agli atti della scrivente. In un caso vi è stato anche un riesame delle 
determinazioni assunte. Il controllo effettuato in maniera sistematica ha permesso, nell’anno 2019, 
di eliminare le casistiche di soggetti designati a cui non è stato possibile conferire l’incarico e di 
approfondire le fattispecie giuridiche di inconferibilità e/o incompatibilità.
Trasparenza 
Il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza ha permesso di riscontrare criticità 
sulla pubblicazione degli atti non conforme alle disposizioni di cui al DLGS 33/2013. Le 
conseguenti segnalazioni ai Responsabili delle SSL hanno consentito la risoluzione, ove non 
determinate da problemi informatici, delle anomalie riscontrate. Sono stati compulsati 
all'aggiornamento del portale i Consorzi ASI inadempienti determinando il successivo 
aggiornamento dei dati carenti. Il monitoraggio dei CCVV delle PPOO ha permesso di rilevarne il 
mancato aggiornamento, a seguito delle rimodulazioni degli incarichi dovute alle rotazioni di rito. 
Con mail si è provveduto a richiedere i prefati aggiornamenti e successivamente sono stati 
comunicati alla Redazione del Portale.
Rotazione degli incarichi
La situazione generale delle risorse umane della Direzione ed in particolare della Unità dirigenziale 
diretta non presuppone e non consente interventi in tema di rotazione incarichi. 
Formazione
Tutti i dipendenti convocati per la partecipazione ai corsi tematici previe comunicazioni di 
convocazione trasmesse via mail dallo Staff 92 hanno superato i corsi con esito positivo, 
acquisendo consapevolezza circa la riduzione e/o contrasto di potenziali fenomeni corruttivi.
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO 2019OBO500292.06.02

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500200.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tra le mille difficoltà direttamente connesse alla gravissima quanto nota carenza di risorse umane 
assegnate alla Direzione Generale e, nell'ambito della stessa alla struttura di staff tecnico-amm.vo, 
nella massima tensione al rispetto di tutti gli obblighi e le scadenze di legge riferibili alla funzione di 
responsabilità svolta, si è provato a svolgere il proprio ruolo nell'organizzazione per la gestione del 
Piano della Performance con la massima puntualità consentita dalle circostanze e provando a 
coniugare gli adempimenti connessi alla relativa implementazione con spirito di servizio e di 
collaborazione con gli altri colleghi.

500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento 
Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali – Z.E.S.

Codice OBO 2019OBO500293.01.10

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500200.01

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno. 
Il target deve intendersi quale percentuale di 
realizzazione in decrescita

0,00%
 

10,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Questa struttura, nell'anno 2019,  non è stato destinataria di fatture per le quali fosse tenuta ad 
effettuare pagamenti
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500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento 
Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali – Z.E.S.

Codice OBO 2019OBO500293.02.06

Descrizione OBO tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500200.02

Descrizione OBSA Tempestività delle sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Questa struttura, nell'anno 2019, non ha dovuto effettuare sistemazioni contabili di provvisori
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento 
Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali – Z.E.S.

Codice OBO 2019OBO500293.03.05

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500200.03

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II 0,00%
 

70,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le risorse sono state iscritte in bilancio (2017/2019) all’atto della sottoscrizione con il MISE  
dell’Accordo di Programma ex L.181/89 - aree di crisi non complessa - per il cofinanziamento dei 
programmi di investimento non coperti dalle risorse appostate con il bando nazionale, al fine di 
garantirne la copertura. Nella fattispecie, il MISE è stato individuato quale Organismo Intermedio 
per la spesa e la certificazione. Pertanto, gli adempimenti contabili in relazione ai capitoli 2962 e 
6286 sono effettuati a seguito delle richieste inviate dal MISE sulla base degli stati di avanzamento 
dei programmi di investimenti finanziati.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 215

Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento 
Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali – Z.E.S.

Codice OBO 2019OBO500293.04.13

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento 
Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali – Z.E.S.

Codice OBO 2019OBO500293.04.13

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°istanze per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state effettuate, nei termini,  tutte le pubblicazioni degli atti su "Casa di Vetro", in attuazione 
della L.R. 23/2017.Sono stati garantiti tutti gli adempimenti previsti in tema di "Amministrazione 
Trasparente"  Nell'anno 2019, non sono pervenute istanze di accesso.
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500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento 
Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali – Z.E.S.

Codice OBO 2019OBO500293.04.14

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha ottemperato nei termini assegnati a tutti gli adempimenti veicolati per il tramite della 
struttura di I livello
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento 
Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali – Z.E.S.

Codice OBO 2019OBO500293.04.23

Descrizione OBO attuazione delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto a formalizzare la relazione per l'anno 2019  in attuazione del PTPCT annuale su 
richiesta della Struttura di I Livello
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento 
Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali – Z.E.S.

Codice OBO 2019OBO500293.06.07

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500200.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stata assicurata la piena partecipazione  e collaborazione a tutti gli adempienti relativi al cicli 
della Performance in sinergia con  la struttura di I livello
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento 
Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali – Z.E.S.

Codice OBO 2019OBO500293.07.03

Descrizione OBO Promuovere l`attrazione e la sicurezza degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500200.07

Descrizione OBSA Promuovere il sistema produttivo campano attraverso il Rafforzamento delle politiche di attrazione 
degli investimenti sul territorio regionale e la Semplificazione dei procedimenti amministrativi

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 37

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

37

Azione Attuazione azioni di sistema per promuovere le opportunità di 
investimento in Campania

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. iniziative ed eventi di promozione delle 
opportunità di investimento in Campania attivati 
dalla UOD

0,00
 

3,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’ambito dell’azione di sistema relativa all’attrazione investimenti, programmata con DGR 
566/2018, è stata cofinanziata la II edizione di "Industria Felix -  La Campania che compete", 
tenutasi il 6 maggio 2019  . L'evento, finalizzato a premiare le imprese campane che hanno 
ottenuto le migliori performances secondo specifici indici individuati, ha previsto anche la 
presentazione alla pleatea di imprenditori presenti della "ZES Campania" e di tutte le iniziative in 
corso di implementazione per la creazione delle condizioni di contesto. Per l'occasione, è stata 
realizzata una brochure dedicata e uno spot promozionale. Con DGR 389 del 06/08/2019, è stato 
approvato il Protocollo d'Intesa per lo Sviluppo tra Regione Campania, Consorzio per l'Area di 
Sviluppo Industriale di Avellino e i Comuni della Provincia di Avellino finalizzato allo sviluppo di 
condizioni favorevoli al rafforzamento della capacità di attrarre investimenti nazionali e 
internazionali. In data 05/09/2019, si è tenuto un evento nel comune di Venticano a cui hanno 
partecipato 40 sindaci dei comuni della provincia di Avellino e numerosi imprenditori,  in occasione 
del quale è stato sottoscritto il Protocollo con l'obiettivo di realizzare azioni condivise in tema di 
attrazione degli investimenti sia nelle aree ZES delle aree interne che in sinergia nelle aree 
limitrofe. Nell'ambito delle attività programmate a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa 
"Terre dell'Ufita" tra Regione Campania,  Invitalia e l'Unione dei Comuni "Terre dell'Ufita", in data 
21/11/2019,  è stato realizzato nel comune di Grottaminarda l'evento “Terre dell’Ufita: sviluppo e 
opportunità per le imprese” a cui hanno partecipato i rappresentanti istituzionali del territorio e 
numerose imprese, con un fitto programma informativo sugli incentivi regionali per le imprese, le 
politiche per l’attrazione degli investimenti e il ruolo di Invitalia nelle politiche di sviluppo del 
territorio con un focus specifico sui contratti di sviluppo.
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento 
Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali – Z.E.S.

Codice OBO 2019OBO500293.07.04

Descrizione OBO Promuovere l`attrazione investimenti attraverso realizzazione interventi e condizioni 
favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per lo sviluppo imprese 
nella ZES

Codice OBSA 2019OBSA500200.07

Descrizione OBSA Promuovere il sistema produttivo campano attraverso il Rafforzamento delle politiche di attrazione 
degli investimenti sul territorio regionale e la Semplificazione dei procedimenti amministrativi

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 43

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

43

Azione Implementazione delle Piano Strategico per la ZES Campania

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Progettazione dei contenuti della piattaforma 
informativa per gli investitori nell`ambito del 
Piano Strategico per la ZES Campania

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state ffettuate le attività finalizzate alla creazione di uno strumento a supporto dell’attrazione 
e dell’accompagnamento degli investimenti, attraverso la realizzazione di un sistema informativo in 
grado di veicolare tutte le opportunità di investimento in Campania, sviluppando un portafoglio di 
offerta territoriale strutturato (mappatura  Greenfield/Brownfield).E' stata effettuata presso i referenti 
territoriali delle aree incluse nella ZES Campania la ricognizione delle opportunità localizzative in 
area ZES – Nella prima fase, è stato effettuato il censimento degli immobili e lotti nella disponibilità 
diretta degli enti. Nella  seconda fase, è sta avviata  la ricognizione di immobili ed aree private, 
fornendo agli enti uno schema di avviso per la manifestazione di interesse e la modulistica.   Per 
facilitare ed uniformare la raccolta di dati, sono stati predisposti, per ciascuna delle 29 aree della 
“ZES Campania”, specifici file, in formato shp, ed in particolare: 1) -Area ZES di riferimento; 2)-Lotti 
interni alla singola area ZES; 3) -Immobili (laddove esistenti) ricadenti nei singoli lotti.I dati forniti 
sono caricati su una piattaforma dedicata consultabile e interattiva a supporto degli investitori per 
promuovere, anche in occasione degli eventi internazionali in cui sarà presente la Regione 
Campania, tutte le opportunità localizzative che il territorio è in grado di esprimere.

500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento 
Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali – Z.E.S.

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)

Codice OBO 2019OBO500294.04.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)

Codice OBO 2019OBO500294.04.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le azioni riferibili all'oggetto, per la parte di stretta e diretta imputabilità alla Struttura di Staff 
500291, risultano tutte svolte nel rispetto dei target imposti. 
In particolare:
1) i provvedimenti adottati, i cui contenuti presupponevano l'osservazione di obblighi di 
pubblicazione nella sezione "Campania Casa di Vetro" del sito istituzionale, sono stati 
regolarmente avviati pubblicazione secondo le procedure in uso presso l'Amministrazione e in 
ragione della relativa natura,
2) non risultano richieste di accesso agli atti.
3) i provvedimenti adottati, i cui contenuti presupponeva l'osservazione di obblighi di pubblicazione 
nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sono stati regolarmente avviati a 
pubblicazione secondo le procedure in uso presso l'Amministrazione e in ragione della relativa 
natura, in formato aperto,
4) tutte le richieste di riscontro in materia di trasparenza ed accesso provenienti dalla Direzione 
Generale sono state evase tempestivamente.
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)

Codice OBO 2019OBO500294.04.02

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha ottemperato nei termini assegnati a tutti gli adempimenti veicolati per il tramite della 
struttura di I livello.
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500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)

Codice OBO 2019OBO500294.04.30

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500200.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di 
prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. misure -azioni attuate/n. misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sinteticamente si riportano le attività di riscontro operato anche in raccordo con lo Staff 92 per ogni 
Misura del Piano:

-Codice di comportamento:
Il Monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Codice e l’implementazione del 
suddetto sistema di controllo ha evidenziato che non si sono verificate criticità relativa ai 
comportamenti dei dipendenti;
- Astensione in caso di conflitto di interessi e controlli di cui all’art. 35 bis del Dlgs 165/2001:
Il monitoraggio è stato attuato con dichiarazioni, agli atti della scrivente; l’informazione restituita è di 
assenza di situazioni di conflitti di interesse e di violazione dei divieti di cui all'art. 35 bis del dlgs n.
165/2001 nell’espletamento delle ordinarie attività lavorative. 

Pertanto tutte le attività di progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per 
l`annualità 2019 sono state adempiute.
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)

Codice OBO 2019OBO500294.06.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500200.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stata assicurata la piena partecipazione  e collaborazione a tutti gli adempienti relativi al cicli 
della Performance in sinergia con  la struttura di I livello. Tutti i riscontri e adempimenti relativi al 
Ciclo della Performance sono stati forniti.
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500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO

500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)

Codice OBO 2019OBO500294.07.01

Descrizione OBO Semplificare i procedimenti amministrativi a favore delle imprese

Codice OBSA 2019OBSA500200.07

Descrizione OBSA Promuovere il sistema produttivo campano attraverso il Rafforzamento delle politiche di attrazione 
degli investimenti sul territorio regionale e la Semplificazione dei procedimenti amministrativi

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Comuni campani; Unioncamere Campania; Infocamere; Fondazione IFEL

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80

Azione Monitoraggio sito dedicato alle imprese per il 50% dei SUAP (presenza 
applicativo dedicato;trasparenza,completezza,correttezza informazioni su 
applicativo e sito istituzionale;adozione modulistica uniformata e 
standardizzata approvata in CU): proposte risolutive alle criticità 
riscontrate

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. proposte di soluzione/n. criticità rilevate 0,00%
 

40,00%
 

60,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il SURAP nel 2019 ha  proceduto a monitorare i SUAP campani nell’adozione della modulistica 
standardizzata e unificata così come recepita dalla Regione Campania con gli appositi decreti 
attuativi, nonchè a verificare la conformità alla normativa vigente dello sportello unico comunale 
(SUAP). Ai Comuni per i quali sono state rilevate anomalie nella pubblicazione e nell’adozione 
della menzionata modulistica, nonché sul funzionamento della piattaforma SUAP, sono stati inviati i 
relativi rilievi.
Sono state evase  le istruttorie ed inviati i relativi rilievi e proposte di soluzione per tutti i novantotto 
(98) Comuni per i quali sono state riscontrate criticità nella pubblicazione della modulistica 
unificata, verificando in totale 146 dei 184 comuni autonomi negli adempimenti previsti per il SUAP. 
Il SURAP, per le competenze assegnate, è un ufficio di Staff che non gestisce risorse finanziarie, 
pertanto non ha capitoli assegnati alla sua competenza.

500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500300.01

Descrizione OBSA Garantire la gestione ottimale del POR FESR 2014-2020 e dei programmi paralleli

Codice OBST 20192021OBST500300.01

Descrizione OBST Garantire la gestione ottimale del POR FESR 2014 / 2020 e dei programmi paralleli

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Beneficiari e potenziali beneficiari del POR

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
30

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Approvazione e riprogrammazione POR FESR 
2014-2020 - Proposta Giunta

 On
 

On
 

On/Off 100
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500300.01

Descrizione OBSA Garantire la gestione ottimale del POR FESR 2014-2020 e dei programmi paralleli

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 realizzata nel 2019 ha dato risposta a plurime 
distinte esigenze che si sono formalmente evidenziate in più momenti successivi in corso 
d’esercizio: consequenzialmente, se, da un lato, è stato presentato il disegno complessivo delle 
modifiche, nella sue principali direttrici, già nel corso del Comitato di Sorveglianza del 30 Aprile 
2019, dall’altro si è proceduto alla proposizione di diversi provvedimenti giuntali, nel corso del 
2019, quali atti intermedi e funzionalmente convergenti alla definizione compiuta della revisione del 
Programma.
Con nota prot. 2019.202905 del 28.03.2019 è stata portata all’attenzione del Responsabile della 
Programmazione Unitaria la proposta di riprogrammazione finanziaria del FESR 2014-2020.
Nel corso del Comitato di Sorveglianza del 30 Aprile 2019 è stata discussa, in primis, tale proposta, 
avendo, all’uopo, ivi fornito l’informativa sullo stato di attuazione del POR FESR 2014-2020, e si è 
dato così avvio alla procedura di riprogrammazione.
In esito alla condivisione -in tale sede- della proposta di rimodulazione degli Assi del Programma, 
l’AdG POR FESR ha proposto la deliberazione adottata dalla Giunta regionale l’11/06/2019 (DGR 
260/2019) con la quale, al fine di garantire la corretta ed efficace attuazione del Programma, 
integrando le risorse destinate all’Assistenza tecnica ed assicurando così il necessario 
rafforzamento delle azioni attivate a supporto delle strutture amministrative impegnate 
nell’attuazione del POR, si è determinata in aumento la dotazione finanziaria dell’Asse 11.
In data 23 luglio 2019 la Giunta regionale, su iniziativa della Direzione Generale 50.03, condivisa 
dalle DG 50.01 e 50.13, ha deliberato, con DGR 348/2019, la copertura della quota regionale di 
cofinanziamento del Programma a valere sulle economie registrate sulle risorse del FSC 
2000-2006 e 2007-2013, per un totale di 89,97 Meuro, riprogrammazione assentita con Delibera 
CIPE n.46/2019. 
La revisione del programma, avviata come suddetto, è stata successivamente integrata, e la 
condivisione con la Commissione e l’Agenzia per la Coesione attivata nel corso della riunione 
trilaterale del 14 ottobre 2019, in risposta alla duplice esigenza: da un lato dare seguito alla 
Decisione della Commissione Europea C(2019) 6200 20_08_2019 avente ad oggetto il 
conseguimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione 
(Performance Framework- PF); dall’altro procedere alle ulteriori modifiche del Programma, non 
direttamente connesse alla riassegnazione della riserva, volte a garantire una maggiore efficienza 
nel percorso di assunzione della nuova decisione sul Programma Operativo.
La modifica del programma ha in definitiva riguardato: la rimodulazione finanziaria delle risorse tra 
assi e interasse; l’aggiornamento del set degli indicatori del Programma con particolare riferimento 
a quelli del Performance Framework; le ulteriori modifiche volte ad adeguare le scelte 
programmatiche ai fabbisogni manifestatisi nel corso dell’attuazione e alla opportuna revisione di 
alcuni elementi tecnici. 
In data 22 novembre 2019, con il supporto della UOD 50.03.05, l’Autorità di Gestione, con nota 
prot. 2019.711119, ha formalmente avviato la procedura di consultazione scritta dei Membri del 
Comitato di Sorveglianza per l’approvazione delle modifiche al POR Campania FESR 2014 – 2020, 
procedura conclusasi con nota AdG POR FESR prot. n. 735387 del 3 dicembre 2019. Il testo 
consolidato del Programma e  stato inviato, tramite il Sistema Informativo (SI) SFC2014, alla 
Commissione europea ai sensi dell’art. 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
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500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500300.02

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST500300.02

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

tempestività dei pagamenti-numero giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura-numero decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/numero 
di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il risultato riportato è stato calcolato quale valore medio del numero dei giorni intercorrenti -per 
ciascuna fattura (o documento equivalente)- tra la data del decreto di liquidazione inviato e la data 
di scadenza della fattura medesima (o documento equivalente) come riportata sul RUF.
L’efficace ed efficiente svolgimento delle attività di competenza da parte degli Uffici della Direzione 
Generale ha consentito il raggiungimento del target assegnato anche laddove gli atti di liquidazione 
della DG risultano subordinati all’operato di Strutture terze, i cui riscontri pervengono, talvolta, con 
sensibile ritardo, condizionando i tempi di emanazione del decreto.
Il caso ricorrente è rappresentato dagli affidamenti, a cura dell’AdG, alle Società che forniscono AT 
a supporto della gestione del POR e del POC e che svolgono la propria prestazione a beneficio 
diretto dei ROS/RLA: in tali evenienze l’attestazione di regolare esecuzione del servizio, condizione 
necessaria per la liquidazione della spesa, è da rendersi a cura del ROS/RLA. 

In riferimento all'indicatore "Tempestivita  dell`avvio della procedura di spesa della struttura" 
l'obiettivo è stato raggiunto in pieno.
Infatti la Direzione Generale ha operato nel pieno rispetto della normativa vigente e delle 
raccomandazioni della DG Risorse finanziarie, osservando, salvo un solo caso su 195 decreti 
adottati, il principio di separazione tra le fasi di gestione della spesa in questione.
Pertanto, l'indicatore ha valore 1/195, ossia 0,51%.
I dati alla base del calcolo: numeratore 1 (dd 26/2019), denominatore 195 (187 decreti di impegno 
Por Fesr 2014-2020, 7 decreti di impegno Poc, 1 decreto di impegno Fsc).
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500300.03

Descrizione OBSA Tempestività sistemazioni contabili

Codice OBST 20192021OBST500300.02

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

tempestività sistemazioni contabili della struttura-
numero provvisori sistemati (entrata+uscita) / 
numero provvisori ricevuti (entrata+uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente alla regolarizzazione dei sospesi, sulla scorta dell’istruttoria della UOD 50.03.05, il 
cui lavoro è organizzato in modo da garantire la sistemazione contabile in massimo sette giorni, nel 
corso del 2019 sono stati regolarizzati 83 provvisori di entrata, adottando corrispondentemente 31 
decreti dirigenziali. La regolarizzazione ha riguardato la riscossione di somme restituite dai 
beneficiari ovvero la sistemazione dei rimborsi incassati a fronte delle domande di pagamento 
prodotte per i programmi in gestione. Nessun provvisorio di uscita risulta pervenuto.
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500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500300.04

Descrizione OBSA Grado di realizzazione investimenti

Codice OBST 20192021OBST500300.02

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione investimenti.Pagamenti 
titolo II/stanziamenti titolo II

 70,00%
 

70,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Gli stanziamenti della Direzione Generale iscritti alla competenza del Titolo II del Bilancio di 
previsione 2019-2021 – e.f. 2019 ammontano a 246,704 Meuro. I pagamenti a valere sul Titolo II di 
pertinenza della DG complessivamente esitati al 31/12/2019 ammontano a 156,219 Meuro, cui 
vanno sommate le ulteriori liquidazioni disposte e non eseguite pari a 16,425 Meuro, per un 
liquidato a valere sul Titolo II pari a 172,644 Meuro. Il rapporto restituisce in percentuale un grado 
di realizzazione degli investimenti pari al 69,98 % approssimato all’intero.
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500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Codice OBST 20192021OBST500300.02

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

grado di attuazione interventi di impulso 
monitoraggio e verifica attivati nella struttura in 
ordine alle attività ed agli obblighi in materia di 
trasparenza e accesso rappresentati in apposita 
relazione annuale

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Direzione Generale ha assolto a tutti gli obblighi previsti dal PTPCT.
In particolare, per quanto concerne gli obblighi in materia di Trasparenza, sono stati pubblicati i dati 
nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
Trattasi dei Decreti dirigenziali redatti a cura delle diverse SSL della Direzione:
Struttura direzionale 	50 03 00: 	40
Staff 	50.03.92: 	27
Staff 	50.03.94: 	17
UOD 	50.03.02: 	127
UOD 	50.03.04: 	522
UOD 	50.03.05: 	220

Riguardo agli Accessi, la Direzione Generale, per il tramite delle SSL, ha dato riscontro a n.8 
richieste di Accesso ex Legge 241/90 e n. 1 richiesta di Accesso generalizzato.
E’ stato trasmesso il Registro accessi, relativamente al primo semestre con nota prot. 
2019.0391901 del 20/06/2019 e relativamente al secondo con nota prot. 2020.00323 del 
17/01/2020. La documentazione di dettaglio è agli atti della DG ed in particolare della UOD 05 
incaricata della tenuta del registro.

Il Referente per la Trasparenza ed Anticorruzione della Direzione Generale Autorità di Gestione 
FESR 50.03.00 ha curato ed espletato, nel periodo 1.1.19/31.12.19, tutti gli adempimenti di 
competenza recati dal PTPCT 2019. Il tempo di riscontro alle richieste di informazioni pervenute 
dal Responsabile della Trasparenza e dagli altri Uffici è stato inferiore ai 27 gg lavorativi.
Con le seguenti note, agli atti della DG:
1	prot. 2020.0288308 del 08.05.2019;
2	prot. 2020.0380325 del 17.06.2019;
3	prot. 2020.0470969 del 25.07.2019;
4	prot. 2020.0654981 del 30.10.2019;
sono state trasmesse, nei tempi indicati, le informazioni relative alle attività e alle misure previste 
dal PTPCT e/o a segnalazioni inerenti agli ambiti di rispettiva pertinenza. 
Si è sempre fornito puntuale e tempestivo riscontro al RPCT come riassunto, in particolare, con 
nota prot. 0728406 del 29/11/2019, in ordine al monitoraggio sullo stato di attuazione delle Misure 
previste dal Piano 2019-2021 che dà puntuale evidenza degli adempimenti progressivamente posti 
in essere, nonché con nota prot. 0749747 del 09/12/2019 relativa alle Schede di valutazione del 
rischio. Anche la corrispondenza con il Responsabile PCT è agli atti della D.G..
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500300.06

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle misure/azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTCP per il 2019

Codice OBST 20192021OBST500300.02

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero misure-azioni attuate/numero misure-
azioni previste dal PTCP

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500300.06

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle misure/azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTCP per il 2019

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono riepilogate a seguire, ad ogni buon fine, le tipologie di azioni attuate in attuazione del PTPCT, 
rappresentando che si è ottemperato, in relazione agli obblighi prescritti, integralmente e 
tempestivamente.
Ciò risulta, peraltro, dal riscontro fornito al RPCT con nota prot. 0728406 del 29/11/2019, in ordine 
al monitoraggio sullo stato di attuazione delle Misure previste dal Piano 2019-2021 che dà puntuale 
evidenza degli adempimenti progressivamente posti in essere.
 
Accesso atti: evase nei tempi prescritti dalla legge n. 9 richieste di accesso, come da Trasmissione 
del Registro degli Accessi (vedi relazione OBSA 5) 
Trasparenza: pubblicati 850 decreti (vedi relazione OBSA 5) 
Raccolta Dichiarazioni di non sussistenza conflitto d’interesse: sono state raccolte n. 19 
Dichiarazioni sottoscritte dal personale non dirigente impiegato ed è stata redatta apposita  
Circolare interna in tema di Incompatibilità e Conflitto d’interesse (Prot. N. 0288308 del 
08/05/2019), che recava in allegato la  Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di 
interesse, da sottoscrivere a cura dei dipendenti interessati; sono stati prodotti N. 2 Report di 
monitoraggio sulle dichiarazioni in merito alle cause di incompatibilità/inconferibilità dei dipendenti 
dell’AdG FESR. 
Debiti Fuori Bilancio: sono state redatte le delibere per i debiti fuori bilancio e si è trasmessa 
relativa Relazione Prot. 2020.174815 del 27.03.2020 - Trasmissione report sull’espletamento delle 
attività relative ai debiti fuori bilancio - ANNO 2019;
Norme antipantouflage: sono contenute nei bandi;/avvisi redatti a cura della DG
Rotazione del personale: non attuata, dato il numero esiguo di personale, a causa dei 
pensionamenti e dei trasferimenti, ma si è adottato il criterio della doppia firma degli atti;
Codice di comportamento dei dipendenti: diffusa presso i dipendenti della DG la Nota Prot. N. 
0470969 del 25/07/2019 redatta a cura dello Staff 92;
Monitoraggio enti privati di diretta collaborazione (IFEL, Meridiana, ARU) e controllo sulle 
dichiarazioni rese (Nota Prot. N. 0380325 del 17/06/2019).
Si precisa infine che è stato dato tempestivo riscontro alle richieste periodiche pervenute dal 
Responsabile PCT.
La corrispondenza integrale è agli atti della DG.
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500300.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti ciclo Performance

Codice OBST 20192021OBST500300.02

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

trasmissione , nei tempi richiesti ed in conformità 
alle indicazioni fornite, all`ufficio competente dei 
riscontri relativi al ciclo della performance 
organizzativa (piano della performance, 
monitoraggio, relazione): riscontri forniti/riscontri 
richiesti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500300.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti ciclo Performance

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è dato riscontro, secondo le previsioni dello SMiVaP, agli adempimenti di competenza della 
Direzione Generale relativi alle singole fasi del Ciclo di Gestione della Performance 2019, 
rispondendo con tempestività alle richieste dell’Ufficio Competente susseguitesi nel corso dell’anno.
Con riguardo all'avvio delle attività propedeutiche alla definizione del PdP 2019 (a seguito degli 
indirizzi strategici del Presidente con nota prot.n. 030217 del 20/12/2018 e successiva 
comunicazione della DG14 nota prot.n. 03692 del 03/01/2019) la Direzione Generale ha 
provveduto sia all’elaborazione, per la parte di competenza e d’intesa con la Programmazione 
Unitaria, dell’obiettivo strategico da assegnare alle Strutture regionali coinvolte nell’attuazione del 
POR FESR 2014-2020, sia, con il supporto della Struttura di Staff 50.03.92, all’attivazione di una 
serie di interlocuzioni con i dirigenti responsabili delle SSL finalizzate alla definizione degli obiettivi 
strategici ed operativi della DG (sono state impartite precise indicazioni in merito agli OBO 
trasversali da prevedere nell'ambito del PdP2019).
A seguito dell'approvazione, con la DGR n.23 del 22/02/2019, del PdP della Regione Campania 
per l'anno 2019, sono stati assegnati gli Obiettivi individuali al personale – Dirigente e non – della 
DG.
Nel corso del primo semestre, d'intesa e in collaborazione con i dirigenti responsabili delle SSL, 
sono stati effettuati costanti monitoraggi sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici ed 
operativi della Direzione onde definire le eventuali modifiche da apportare in sede di assestamento. 
Dal mese di settembre sono state avviate le iniziative tese alla individuazione degli obiettivi OBSA 
e OBO non in linea o che necessitavano di correzione, attività conclusasi nei termini previsti.
Analoga attività di monitoraggio è stata svolta con riferimento all’OBSA trasversale assegnato alle 
SPL regionali interessate dalla gestione dei fondi POR FESR, registrando le criticità ed 
individuando, d’intesa con le Strutture, i correttivi operativi volti al raggiungimento del target 
regionale (N+3). 
Tutte le attività soprasegnate sono state eseguite in costante dialogo con l’Ufficio competente della 
Direzione Generale Risorse Umane.
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500300.08

Descrizione OBSA FSC - adempimenti delibera cipe n.25 del 2016 punto 2 lettera b ovvero garantire che la 
regione ponga la attuazione dei piani operativi tra gli obiettivi annuali dei dirigenti

Codice OBST 20192021OBST500300.02

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Autorità di gestione FSC

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
30

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

avanzamento della spesa complessivo su base 
annua di 25 milioni di euro

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il presente obiettivo si riferisce all’avanzamento della spesa concernente la realizzazione, sul FSC 
2014-2020, delle Universiadi 2019 in Campania. Con la deliberazione n. 174 del 26 aprile 2016, la 
Giunta regionale della Campania, in attuazione dell’art. 18, comma 3 della legge regionale del 5 
aprile 2016, n. 6, ha disposto, la costituzione dell’ente di scopo denominato “Agenzia regionale 
Universiadi 2019 - ARU 2019”, onde definire, coordinare e condurre le azioni necessarie alla 
messa in campo dell’evento.
Realizzate le attività nel corso dell’e.f. 2019, a fronte delle risorse originariamente stanziate in via 
programmatica, si è pervenuti a dichiarare economie di spesa sulla fonte di finanziamento FSC 
(laddove risultava riportato quale stanziamento di competenza dell’e.f. 2019 un importo 
complessivo pari a 40 meuro) pari a ca 2,55 Meuro, riconducendo a 37,45 Meuro la dotazione 
finanziaria del Fondo necessaria a dare copertura al valore delle azioni progettuali effettivamente 
svolte nell’anno.
Le liquidazioni disposte (e i pagamenti effettuati) dalla Regione Campania nell’esercizio 2019 a 
valere sul FSC 2014-2020 ammontano a complessivi 32 Meuro.

Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Risultato Struttura 100
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Relazione del 
Dirigente

Si ritiene opportuno utilizzare questo spazio per riepilogare gli elementi di contesto nei quali la 
Direzione ha operato nel 2019 e i risultati ulteriori raggiunti in relazione agli OBSA e agli OBO 
assegnati, che hanno interessato ambiti di assoluta rilevanza per l'Amministrazione Regionale e 
che sono stati puntualmente raggiunti. Premesso, pertanto, un rinvio agli elementi forniti nella 
rendicontazione delle singole Schede degli OBSA e degli OBO di pertinenza, si richiama qui in 
particolare l'OBSA 01, "Garantire la gestione ottimale del POR FESR 2014/2020 e dei Programmi 
Paralleli", per rappresentare, più compiutamente di quanto l'indicatore non faccia, il complesso 
processo di programmazione - monitoraggio - riprogrammazione resosi indispensabile in una logica 
di massima integrazione fra le fonti disponibili e attenta valutazione in itinere dello stato di 
attuazione delle attività in essere. In primo luogo, con riguardo al POR FESR, vecchia e nuova 
programmazione, al POC ed anche al PAC, si rappresenta come l'Obiettivo sia stata conseguito 
non solo attraverso la messa a sistema di plurime iniziative di verifica ongoing con i ROS e di 
costanti interlocuzioni con gli Organismi di riferimento europei, nazionali e regionali, ma anche 
attraverso la conduzione di un'attività di monitoraggio realizzata direttamente sotto l'egida 
dell'A.d.G, mediante l'uso di una task force all'uopo istituita che ha effettuato controlli da remoto ed 
in loco sulla gestione dei programmi di pertinenza. La fungibilità tra le fonti di finanziamento ha 
visto, in corso d'anno, una serie di provvedimenti integrativi e modificativi dei precedenti atti di 
programmazione volti a garantire il miglior utilizzo delle risorse disponibili. Pertanto, 
complementarmente a quanto già evidenziato in relazione all'OBSA in questione, si evidenzia, 
quale principale provvedimento intervenuto a modifica delle programmazioni a valere sul POC 
2014/2020, la DGR n. 102 del 19/03/2019 (proposta per l'appunto dalla DG 50 03), alla quale si 
sono affiancati ulteriori atti di riprogrammazione avviati dagli RLA per come condivisi con l'A.d.G 
POC, che esprime necessariamente sulle delibere apposito parere. 
Si coglie l'occasione per evidenziare, inoltre, quale necessaria attestazione dello sforzo profuso dal 
personale della Direzione, esiguo nei numeri ma presente in maniera trasversale su tutte le 
tematiche di interesse, che la Direzione Generale ha subito nel corso del 2019 un importante 
ridimensionamento per intervenuti pensionamenti e trasferimenti (sono 5 i dipendenti non più in 
organico alla Direzione Generale al 31/12/2019 rispetto al contingente in carica al 1°Gennaio 
dell'anno, pari a 38 unità, tra categorie A, B, C e D). A ciò si aggiunga che per buona parte 
dell'esercizio le SSL 50.03.92 e 50.03.94 sono state sprovviste dei rispettivi responsabili di struttura 
e dunque dirette ad interim dal Direttore Generale. La Scheda OBO deputata (rif. 
2019OBO500392.01.01) riporta in relazione, in maniera sintetica, gli atti adottati per la 
riorganizzazione della Direzione tutta volti ad assicurare il miglior perseguimento delle funzioni di 
competenza. Si ricorda che la Direzione Generale conta, tra le SSL, la UOD 04 e lo Staff 94 che, 
oltre ad assicurare un supporto funzionale alle competenze tipiche dell'A.dG., svolgono funzioni di 
diretta gestione di quote del Programma (Internazionalizzazione e Grandi Progetti). E' dunque  
questa l'occasione per rappresentare la flessibilità del personale incardinato nelle Strutture e la 
capacità di farsi progressivamente carico dei sopraggiunti compiti, diversi e maggiori.
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500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione

Codice OBO 2019OBO500302.01.04

Descrizione OBO Attuazione Strategia Piano di Comunicazione 2019 POR FESR 2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA500300.01

Descrizione OBSA Garantire la gestione ottimale del POR FESR 2014-2020 e dei programmi paralleli

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 85

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

85

Azione Predisposizione relazione inerente le attività previste dal Piano di 
Comunicazione 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Invio al Comitato di Sorveglianza della relazione 
inerente le attività previste dal Piano di 
Comunicazione 2019

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il Comitato di Sorveglianza del POR FESR si è riunito il 30 aprile 2019.
Al punto 10 dell'Ordine del Giorno, disponibile al link http://porfesr.regione.campania.it/it/attuazione/
sorveglianza/comitato-di-sorveglianza-programmati-4-miliardi-di-euro-raggiunto-il-target-di-spesa-
via-libera-alla-riprogrammazione?page=1, era prevista l'Informativa sull’attuazione della Strategia di 
Comunicazione. La relazione è stata inviata al Comitato, come previsto dal Regolamento del 
Comitato stesso, due settimane prima della riunione. Come è possibile evincere dal Verbale del 
Comitato (disponibile al link sopra citato) sono state illustrate in seduta plenaria tutte le iniziative 
poste in essere tra le quali risultano citate le attività ordinarie (produzione di contenuti per i social 
network, produzione di video, organizzazione di eventi) ed evidenziate le attività focalizzate sui c.d. 
“progetti speciali” previsti dalla strategia di comunicazione (rimandando per le singole attività 
all’informativa che è stata distribuita ai singoli membri del Comitato)
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione

Codice OBO 2019OBO500302.05.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge / 
Numero istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero riscontri forniti alla SPL su trasparenza 
ed accesso nei termini previsti / Totale numero 
riscontri richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati / Dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art, 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso la funzionalità 
informatica / Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione

Codice OBO 2019OBO500302.05.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati pubblicati tutti gli atti prodotti dalla UOD ai sensi degli artt. 23, 26 e 27, e 37 come da 
Tabelle allegate e come indicato nell'ALLEGATO 4) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE al PTPCT (DGR 31/2019).
In particolare, per la UOD in generale vengono in rilievo:
sezione art. 23, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 (scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture 
e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 
pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006);
sezione artt. 26 e 27 (dati relativi a tutti gli atti concessori che dispongono vantaggi economici 
superiori a 1.000 euro per i Comuni);
sezione art. 37 (Pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). 

Nel corso del 2019 non vi sono state richieste di accesso agli atti. L'ANAC ha presentato una 
richiesta di informazioni (Rif. 2217/2017 – Prot. 96787 del 3/12/2019, acquisita al Prot. 742422 del 
5/12/2019) cui è stato dato riscontro entro i termini (18/12/2019)  in data 12/12/2019 (Prot. 
759417.2019).

Con il coordinamento dello Staff 92, si è sempre ottemperato agli obblighi in materia di 
Trasparenza, ma non vi sono stati accessi. Si è predisposto il fascicolo per il tempestivo riscontro 
all'ANAC entro i termini, come indicato al punto 2.

Si è proceduto alla pubblicazione sul Portale, nella Sezione Casa di Vetro, del 100% dei Decreti 
emessi dalla UOD, o alla relativa segnalazione alla SPL con le modalità previste dalla nota del 
Presidente della GRC (Prot, 503/UDCP/GAB/CG del 22/3/2019), della Nota dell'Assessore alle 
Attività Produttive (134/SP del 8/4/2019) e della Circolare esplicativa sugli adempimenti 2019 recati 
dal vigente PTPCT, emanata dalla DG 03 in data 21/06/2019,  ai sensi della L.R. n. 23 del 
28/07/2017.

Si evidenzia inoltre che, in riferimento all’ indicatore “Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge / Numero istanze ricevute dalla SSL nell’anno per 
accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o accesso agli atti” è stata chiesta ed 
ottenuta la neutralizzazione dello stesso in quanto non sono pervenute istanze di accesso civico 
ne’ di accesso agli atti.
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500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione

Codice OBO 2019OBO500302.05.06

Descrizione OBO Assolvere alle attività ed agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione ed aggiornamento di un 
sistema strutturato di raccolta di dati ed 
informazioni sugli adempimenti relativi ad 
obblighi e misure dal PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati ed 
informazioni relativi alle attività ed alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati ed informazioni trasmessi alla SPL nei 
tempi richiesti / Totale dati ed informazioni 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è ottemperato agli obblighi derivanti dal Piano, anche se la UOD non ha misure specifiche 
previste dal PTPCT. In particolare si sono raccolte le Dichiarazioni di assenza conflitto di interesse 
e di  assenza di incompatibilità/inconferibilità per gli incarichi attribuiti nell'ambito della SSL in 
accordo con le indicazioni della DG per quanto attiene al controllo ed all'attuazione dei progetti 
finanziati sull'Asse Assistenza Tecnica da parte dei Funzionari incaricati.  Tutte le check list sono 
protocollate e gli estremi sono riportati negli atti successivi. 

Si sono periodicamente verificate ed implementate le tabelle allegate, cfr. punto 2. Inoltre si è 
sempre verificato che non vi fossero omissioni di alcune fasi di controllo o verifica o casi di 
mancata trasparenza amministrativa con le apposite check list previste dal Manuale di Attuazione 
del POR FESR 2014/2020.
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione

Codice OBO 2019OBO500302.05.13

Descrizione OBO "Attuazione delle Misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019"  con relativo indicatore, target e regola di calcolo.

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione progettazione di dettaglio implementazione monitoraggio e controllodelle 
Misure/Aioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non vi sono Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilita  della SSL previste dal 
PTPCT per l`annualita  2019. Si è proceduto alla verifica periodica dell'attuazione delle attività sin 
qui descritte, anche attraverso la raccolta sistematica delle pubblicazioni effettuate.

500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500304 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato

Codice OBO 2019OBO500304.01.05

Descrizione OBO Gestione avvisi pubblici in materia di Aiuti di Stato per l`Internazionalizzazione delle PMI

Codice OBSA 2019OBSA500300.01

Descrizione OBSA Garantire la gestione ottimale del POR FESR 2014-2020 e dei programmi paralleli

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 85

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

85

Azione Concorrere pro quota al raggiungimento dei target del N+3 secondo le 
indicazioni della DG

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero provvedimenti a chiusura dell`istruttoria  50,00
 

77,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento all’Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento di 
Programmi di Internazionalizzazione delle Micro e PMI campane, nel corso del 2019, sono stati 
emanati i provvedimenti di seguito indicatI.
1	n. 17 Decreti Dirigenziali di ammissione a finanziamento, inerenti a n. 152 progetti per i quali l’iter 
di istruttoria di ammissibilità/valutazione si è concluso con esito positivo (per ciascun progetto è 
stata approvata un’apposita scheda recante sia la sintesi del progetto stesso sia il Quadro 
Economico approvato sia l’agevolazione concessa);
2	n. 77 comunicazioni di inammissibilità, relative ad altrettanti progetti per i quali l’iter di istruttoria di 
ammissibilità/valutazione si è concluso con esito negativo.
Il numero di provvedimenti è più elevato di quello originariamente previsto, in ragione del numero 
consistente di progetti inammissibili. Il che, attesa la tipologia di procedura (valutativa a sportello), 
ha consentito di scorrere l’elenco delle domande presentate e di istruire/valutare un numero 
maggiore di progetti.
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500304 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato

Codice OBO 2019OBO500304.05.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati / Dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge / 
Numero istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art, 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso la funzionalità 
informatica / Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero riscontri forniti alla SPL su trasparenza 
ed accesso nei termini previsti / Totale numero 
riscontri richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500304 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato

Codice OBO 2019OBO500304.05.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Pubblicati tempestivamente n. 522 Decreti dirigenziali 

Si è tempestivamente fornito adeguato riscontro alla SPL per le richieste pervenute in merito alla 
Trasparenza. Non sono pervenuti accessi agli atti.

Si è provveduto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione “Casa di Vetro” del sito 
istituzionale regionale, per la totalità dei provvedimenti adottati. I decreti dirigenziali adottati sono n.
522.

Si evidenzia inoltre che, in riferimento all’ indicatore “Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge / Numero istanze ricevute dalla SSL nell’anno per 
accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato è stata chiesta ed ottenuta la 
neutralizzazione dello stesso in quanto non sono pervenute istanze di accesso civico ne’ di 
accesso agli atti.
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500304 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato

Codice OBO 2019OBO500304.05.08

Descrizione OBO Assolvere alle attività ed agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione ed aggiornamento di un 
sistema strutturato di raccolta di dati ed 
informazioni sugli adempimenti relativi ad 
obblighi e misure dal PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati ed 
informazioni relativi alle attività ed alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati ed informazioni trasmessi alla SPL nei 
tempi richiesti / Totale dati ed informazioni 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione agli adempimenti di competenza ed in corrispondenza alle richieste pervenute, la 
Struttura ha acquisito le Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs.
39/2013 nonché l’aggiornamento dei C.V dei funzionari in organico all’Ufficio.

Il Dirigente della Struttura si è preoccupato di raccogliere, in maniera sistematizzata, i dati e le 
informazioni dovuti dalla UOD nell’ambito degli obblighi e delle misure dettati dal PTPCT: ciò ha 
consentito di fornire tempestiva ed integrale risposta agli adempimenti di competenza.
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500304 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato

Codice OBO 2019OBO500304.05.14

Descrizione OBO "Attuazione delle Misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019"  con relativo indicatore, target e regola di calcolo.

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione progettazione di dettaglio implementazione monitoraggio e controllodelle 
Misure/Aioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura non ha un obiettivo specifico assegnato in materia di anticorruzione. Nel corso 
dell’anno, in aderenza agli obblighi generali imposti dal PTPCT, ha proceduto ad assicurare la 
regolare pubblicazione degli atti di pertinenza nonché a raccogliere le dichiarazioni dei dipendenti 
in organico in relazione all’assenza di conflitti di interesse, alla conferibilità e alla compatibilità degli 
incarichi (con particolare riguardo al funzionamento delle commissioni).

500304 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500305 - Programmazione risorse

Codice OBO 2019OBO500305.01.03

Descrizione OBO Riprogrammazione POR FESR 2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA500300.01

Descrizione OBSA Garantire la gestione ottimale del POR FESR 2014-2020 e dei programmi paralleli

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 85

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

85

Azione Progettazione della proposta di riprogrammazione.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Invio al Comitato di Sorveglianza per il POR 
FESR 2014/2020 di una proposta relativa alla 
riprogrammazione del Programma.

 On
 

On
 

On/Off 100
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500305 - Programmazione risorse

Codice OBO 2019OBO500305.01.03

Descrizione OBO Riprogrammazione POR FESR 2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA500300.01

Descrizione OBSA Garantire la gestione ottimale del POR FESR 2014-2020 e dei programmi paralleli
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con nota prot. 2019.202905 del 28.03.2019 è stata formalizzata alla Programmazione Unitaria la 
proposta di riprogrammazione finanziaria del FESR 2014-2020.
Nel corso del Comitato di Sorveglianza del 30 Aprile 2019 e  stata discussa, in prima sede, tale 
proposta di riprogrammazione finanziaria, avendo, all’uopo, predisposto l’informativa sullo stato di 
attuazione del POR FESR 2014-2020 e le slides per il Comitato di Sorveglianza 29-30 aprile 2019 
(recanti, in particolare: Stato di attuazione del POR FESR 2014-2020; Dettaglio per Asse 
Prioritario: Interventi strategici ed N+3; Performance Framework; Riprogrammazione finanziaria; 
Riprogrammazione del POR FESR 2014-2020; Chiusura del POR Campania FESR 2007-2013).
La revisione del programma è stata successivamente integrata, e la condivisione con la 
Commissione e l’Agenzia per la Coesione avviata nel corso della riunione trilaterale del 14 ottobre 
2019, in risposta alla duplice esigenza: da un lato dare seguito alla Decisione della Commissione 
Europea C(2019) 6200 20_08_2019 avente ad oggetto il conseguimento dei target intermedi del 
quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (Performance Framework- PF); dall’altro 
procedere alle ulteriori modifiche del Programma, non direttamente connesse alla riassegnazione 
della riserva, volte a garantire una maggiore efficienza nel percorso di assunzione della nuova 
decisione sul Programma Operativo.
La modifica del programma ha in definitiva riguardato: la rimodulazione finanziaria delle risorse tra 
assi e interasse; l’aggiornamento del set degli indicatori del Programma con particolare riferimento 
a quelli del Performance Framework; le ulteriori modifiche volte ad adeguare le scelte 
programmatiche ai fabbisogni manifestatisi nel corso dell’attuazione e alla opportuna revisione di 
alcuni elementi tecnici. 
In data 22 novembre 2019, con il supporto della UOD 50.03.05, l’Autorità di Gestione, con nota 
prot. 2019.711119, ha avviato la procedura di consultazione scritta dei Membri del Comitato di 
Sorveglianza per l’approvazione delle modifiche al POR Campania FESR 2014 – 2020, procedura 
conclusasi con nota AdG POR FESR prot. n. 735387 del 3 dicembre 2019. Il testo consolidato del 
Programma e  stato inviato, tramite il Sistema Informativo (SI) SFC2014, alla Commissione 
europea ai sensi dell’art. 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
La Commissione europea, in data 20 febbraio 2020 ha approvato le modifiche al Programma POR 
FESR Campania 2014-2020 con Decisione C(2020) 1077 final di modifica della Decisione di 
esecuzione C (2015) 8578.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 253

Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500305 - Programmazione risorse

Codice OBO 2019OBO500305.05.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della LR n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. Legge 
annuale di semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche / Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione dei registri degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero riscontri forniti alla SPL (su trasparenza 
ed accesso) nei termini previsti / totale numero 
riscontri richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito 
istituzionale dell`ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati / Dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge / 
Numero istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500305 - Programmazione risorse

Codice OBO 2019OBO500305.05.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le azioni di competenza r.m., assolte in funzione di controllo sul tempestivo adempimento degli 
obblighi in materia di Trasparenza, sono circoscritte ai decreti dirigenziali proposti dalla UOD e 
adottati dalla DG. Pubblicati 220 decreti/220 prodotti dalla UOD.

Si è dato riscontro a n. 8 richieste di Accesso ex Legge 241/90 e n. 1 richiesta di Accesso 
generalizzato.

Sulla scorta dell'organizzazione interna l'SPL è messa a parte, periodicamente, del tempestivo 
adempimento in ordine alla pubblicazione dei decreti dirigenziali e degli accessi. Il DG condivide 
l'invio semestrale del Registro degli Accessi. Accessi: 9/9; 3 Report trasparenza

Pubblicazione tempestiva di n.220 decreti dirigenziali.
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500305 - Programmazione risorse

Codice OBO 2019OBO500305.05.04

Descrizione OBO Assolvere alle attività ed agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione ed aggiornamento di un 
sistema strutturato di raccolta dati ed 
informazioni sugli adempimenti relativi ad 
obblighi e misure del PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati ed in 
formazioni relativi alle attività ed alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati ed informazioni trasmesse alla SPL nei 
tempi richiesti / Totale dati ed informazioni 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La SPL ha richiesto alle SSL di relazionare sugli adempimenti di competenza in corrispondenza 
delle singole richieste ricevute dal Responsabile PCT. La UOD ha riportato quanto effettuato nei 
tempi previsti con riguardo a Dichiarazioni insussistenza conflitto d'interesse e Relazione sui Debiti 
Fuori Bilancio.

Al Dirigente della Struttura risulta espressamente attribuito l'obiettivo di sistematizzare la raccolta di 
informazioni relative al conflitto d'interesse. E' stata, pertanto, redatta la Circolare “Incompatibilità e 
Conflitto d’interesse”, Prot. N. 0288308 del 08/05/2019, con allegata Dichiarazione di insussistenza 
di situazioni di conflitto di interesse da sottoscrivere a cura del personale, inviata via email al 
personale tutto della Direzione. Sono state raccolte n. 19 Dichiarazioni del personale non dirigente 
facente parte di commissioni di valutazione ovvero impiegato in procedimenti amministrativi 
riguardanti l'assunzione degli impegni di spesa e/o la liquidazione delle risorse, la concessione di 
contributi e/o gli affidamenti.
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500305 - Programmazione risorse

Codice OBO 2019OBO500305.05.15

Descrizione OBO Attuazione delle misure ed azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste del PTPCT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero Misure/Azioni attuate / Numero Misure/
Azioni previste dai PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 05 ha due azioni di sua competenza: 1) coordinamento, insieme allo Staff 91, della 
redazione delle delibere per i debiti fuori bilancio e 2) progettazione e monitoraggio sulle 
dichiarazioni in merito alle cause di incompatibilità/inconferibilità degli incarichi, in paricolare con 
riferimento al personale della Direzione Generale incaricato della redazione di atti amministrativo 
contabili e di impegno e liquidazione delle risorse. Nel 2019 in particolare si è proceduto a 
riassumere in apposita comunicazione le attività poste in essere e la proposizione delle delibere di 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio; si è proceduto altresì a raccogliere le Dichiarazioni di 
insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da sottoscrivere a cura del personale incardinato 
negli Uffici della DG.
Relazione Prot. 2020.174815 del 27.03.2020 -  Trasmissione report sull’espletamento delle attività 
relative ai debiti fuori bilancio - ANNO 2019;
N. 2 Report di monitoraggio sulle dichiarazioni in merito alle cause di incompatibilità/inconferibilità 
dei dipendenti dell’AdG FESR.

500305 - Programmazione risorse

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500391.01.02

Descrizione OBO Garantire le condizioni di attuazione POR FESR 2014-2020

Codice OBSA 2019OBSA500300.01

Descrizione OBSA Garantire la gestione ottimale del POR FESR 2014-2020 e dei programmi paralleli

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 85

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Agenzia di Coesione, Igrue, Commissione Europea

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

85

Azione Supporto agli OT per accelerazione spesa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività propedeutiche alla spesa 1,00
 

50,00
 

50,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Presidio Attività di monitoraggio

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero problematiche monitoraggio affrontate e 
risolte

1,00
 

50,00
 

50,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

la struttura ha conseguito  l'obiettivo:
1) e' stata garantita la gestione e l'implementazione del sistema di monitoraggio SURF, in 
riferimento alla spesa por fesr. 
L' attività si e' concretizzata.1) nella mappatura delle criticita' provenienti da fruitori interni ed esterni 
all'ente regione, e nella risoluzione delle stesse; 2) nei rapporti con la società fornitrice del sistema, 
e con l'igrue, soggetto destinatario dei dati 3) nella formazionee affiancamento a personale e 
beneficiari per un corretto uso del sistema.
In riferimento allo stesso obiettivo, attraverso la banca dati dati RNA (registro nazionale degli aiuti) 
e' stato garantito, in collaborazione con gli uffici concedenti, il monitoraggio di tutti i regimi ed aiuti 
individuali concessi ed erogati a valere su detto fondo sie. 
2) Sono state realizzate molteplici attivita' di supporto alla spesa por fesr . Previ approfondimenti di 
tipo amministrativo, contabile e fiscale,  la struttura ha garantito ad uffici regionali e beneficiari un 
proficuo tutoraggio in presenza e da remoto. Accanto a strumenti tradizionali di supporto sono stati 
studiati strumenti innovativi quali tutorials . il risultato si e' concretizzato nel supporto alla 
produzione di liquidazioni di spesa per un importo certificato di circa 25 milioni di euro.
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Codice OBO 2019OBO500391.05.11

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge / 
Numero istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art, 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso la funzionalità 
informatica / Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati / Dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero riscontri forniti alla SPL su trasparenza 
ed accesso nei termini previsti / Totale numero 
riscontri richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO500391.05.11

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha assicurato la necessaria attenzione agli obblighi di trasparenza  e pubblicità, non ha 
registrato istanze di accesso pertanto è stato chiesto di neutralizzare i relativi indicatori.

Si evidenzia inoltre che, in riferimento all’ indicatore “Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge /Numero istanze ricevute dalla SSL nell’anno per 
accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o accesso agli atti” è stata chiesta ed 
ottenuta la neutralizzazione dello stesso in quanto non sono pervenute istanze di accesso civico 
ne’ di accesso agli atti.
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Codice OBO 2019OBO500391.05.12

Descrizione OBO Assolvere alle attività ed agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione ed aggiornamento di un 
sistema strutturato di raccolta di dati ed 
informazioni sugli adempimenti relativi ad 
obblighi e misure dal PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati ed 
informazioni relativi alle attività ed alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati ed informazioni trasmessi alla SPL nei 
tempi richiesti / Totale dati ed informazioni 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha assicurato la necessaria attenzione alla prevenzione della corruzione ed al rispetto 
della relativa normativa e del PCT, attraverso attivita' di formazione del dirigente e personale e 
riscontri alle richieste della SPL.
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Codice OBO 2019OBO500391.05.16

Descrizione OBO "Attuazione delle Misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019"  con relativo indicatore, target e regola di calcolo.

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione progettazione di dettaglio implementazione monitoraggio e controllodelle 
Misure/Aioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha assicurato gli adempimenti di competenza, concorrendo all'attuazione del PTCP

500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2019OBO500392.01.01

Descrizione OBO Garantire la riorganizzazione della AdG Fesr rimodulando la gestione delle risorse umane 
precisandone nuovi compiti in seguito a trasferimenti e/o pensionamenti del personale

Codice OBSA 2019OBSA500300.01

Descrizione OBSA Garantire la gestione ottimale del POR FESR 2014-2020 e dei programmi paralleli

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80

Azione intervento di razionalizazione complessiva del personale delle SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

approvazione Decreto Direttore Generale Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo, assegnato in vista delle necessità di rideterminare i carichi di lavoro del personale in 
relazione ai pensionamenti di dipendenti previsti nell’anno, laddove, attesa la dimensione 
dell’organico assegnato, il venir meno di un tassello impone necessariamente un ripensamento 
dell’organizzazione, nella realtà ha visto la Direzione “reagire” (attraverso plurimi interventi: ordini di 
servizio, provvedimenti di assegnazione del personale, rivisitazione delle posizioni organizzative) 
ad ulteriori eventi inattesi (mobilità interna, chiusura anticipata del rapporto di lavoro per “inabilità”).
La Direzione Generale ha perso 5 unità di personale, tutte di categoria D. Tale numero, superiore 
al 10% dell’intera dotazione organica, ha comportato, quindi, la pianificazione di un intervento di 
razionalizzazione complessiva delle competenze attribuite al personale. In particolare con i Decreti 
Dirigenziali da 34 a 49, in data 12 febbraio 2019, si è provveduto a riformulare gli incarichi di 
Posizione Organizzativa per 16 dei dipendenti della DG. Successivamente, in data, 6 maggio 2019, 
con i Decreti Dirigenziali da 229 a 231, si è completato il processo con ulteriori 7 rimodulazioni.
Tali interventi di rivisitazione dei carichi sono poi confluiti, per contenuti, nel Decreto Dirigenziale n. 
248 del 28 maggio 2019 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa al 
personale di categoria D della Direzione Generale, in ottemperanza alle prescrizioni della 
Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 200 del 14 maggio 2019, di approvazione, ai 
sensi degli artt. 13 e ss. del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, del Disciplinare per il 
conferimento degli incarichi di posizione organizzativa della Giunta regionale della Campania.
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Codice OBO 2019OBO500392.05.01

Descrizione OBO assolvere obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini 
del relativo monitoraggio e dei dati su accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione registro accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero riscontri forniti alla SPL (su trasparenza 
ed accesso) nei termini previsti/totale n.riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n.23/2017 "regione campania casa di vetro legge 
annuale semplificazione 2017" (art.5 L.R. n.23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche / atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`ente dei dati della SSL completi ed in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/ 
numero istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO500392.05.01

Descrizione OBO assolvere obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La DG ha provveduto agli adempimenti di competenza concernenti la pubblicazione dei dati in 
Regione Casa di Vetro, sezione attivata in Amministrazione trasparente/altri contenuti/dati ulteriori. 
La maggior parte dei decreti dirigenziali emanati nel 2019 è stata oggetto di pubblicazione nella 
sezione Regione Casa di Vetro; gli altri sono stati pubblicati nel BURC e nel sito Amministrazione 
Trasparente (laddove si trattava di concessione di contributi): è stata costantemente fatta salva la 
tutela dei dati personali di cui al D.Lvo 196/2003. È stato condotto il monitoraggio periodico con 
report agli atti della Direzione. La Struttura di Staff, retta ad interim dal Direttore Generale 
coadiuvato dall’ex Dirigente di Staff in quiescenza dal 31 ottobre 2018, attraverso un contratto a 
titolo gratuito, si è fatta carico di fornire il supporto alle SSL della DG per gli adempimenti a farsi e 
le indicazioni circa le modalità di pubblicazione. Pubblicati il 100% degli atti soggetti a 
pubblicazione. I riscontri e i documenti prodotti sono agli atti della Direzione. 

Il riscontro alle richieste di accessi civici e/o di atti pervenuti è avvenuto, in tempi brevissimi, per il 
100% delle istanze.
In particolare si è dato riscontro a n. 8 richieste di Accesso ex Lege 241/90 e n. 1 richiesta di 
Accesso generalizzato. 
E’ stato trasmesso il Registro accessi:
Nota prot. 2019.0391901 del 20/06/2019 (Primo semestre), recante le richieste pervenute (n. 2 
richieste di accesso exL. 241/90;
Nota prot. 2020.00323 del 17/01/2020 (Secondo Semestre) recante le richieste pervenute (n. 6 
richieste di accesso ex L. 241/90 e n. 1 richiesta di accesso generalizzato, ai sensi dell’art. 5, 
comma 1 del D.L. 33/2018 ed art. 5 del D.Lgs 33/2018.) Totale richieste pervenute: 8 + 1

Il Responsabile per la Trasparenza ed Anticorruzione della Direzione Generale Autorità di Gestione 
FESR 50.03.00 ha curato ed espletato tutti gli adempimenti nel periodo 1.1.19/31.12.19 a carico 
della Autorità di Gestione Fesr recati dal PTPCT 2019. Il tempo di riscontro alle richieste di 
informazioni pervenute dal Responsabile della Trasparenza e dagli altri Uffici è stato inferiore ai 27 
gg lavorativi. Si segnalano a titolo non esaustivo le attività: pubblicazione degli atti di competenza 
ed aggiornamento; curricula dei dipendenti titolari di P.O.; comunicazioni L.241/90 e D.Lgs. 
165/2001 pantouflage; informazioni artt.22 D.Lgs 33/2013 e 20 D.Lgs 39/2013; controlli a campione 
su dichiarazioni annuali di incompatibilità. Le note protocollate inerenti ai riscontri e ai documenti 
prodotti sono agli atti della Direzione. 
In particolare sono state condotte tutte le attività e/o le verifiche e forniti riscontri in relazione: 1) alla 
pubblicazione degli atti di competenza, al loro aggiornamento, in formato aperto degli stessi, 
attivando un monitoraggio semestrale, con una percentuale di controlli pari al 100%; 2) alla 
pubblicazione e/o aggiornamento dei Curricula dei Dipendenti incardinati presso l'Autorità e titolari 
di Posizione Organizzativa; 3) alle comunicazioni, in esito al monitoraggio effettuato, in relazione 
agli obblighi di cui alla L.241/90 art.6 bis e D.Lgs. 165/2001 art 53 co.16 ter (astensione conflitto 
interesse/clausola anti-pantouflage); 4) all’acquisizione delle informazioni di cui all'art.22 del D.Lgs 
33/2013 e all’art. 20 del D.Lgs 39/2013 da IFEL Campania, trasmettendo le risultanze all'Ufficio 
Speciale regionale Società Partecipate ed Enti Controllati; 5) all’effettuazione dei controlli a 
campione ai sensi dell'art. 20 comma 2 D.Lgs 39/2013, quando richiesto dagli Uffici regionali, sulla 
veridicità delle dichiarazioni annuali di incompatibilità rese dai dipendenti relativamente agli Enti di 
diritto privati controllati di natura non societaria di riferimento della DG 50.03.00 con particolare 
riguardo ad incarichi e cariche conferiti nell'anno; 6) al monitoraggio sui procedimenti 
amministrativi, su incarichi e/o Commissioni ai sensi dell'art.3 D.Lvo 39/13. 

Si è proceduto alla pubblicazione dei 25 decreti di competenza delle Struttura di Staff: è stata fatta 
salva la tutela dei dati personali di cui al D.Lvo 196/2003. Si evidenzia altresì che oltre a garantire, 
in funzione di verifica e supporto all’operato delle SSL, il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni oggetto di pubblicazione, sono stati altresì svolti i seguenti compiti: 1) attività di 
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Codice OBO 2019OBO500392.05.01

Descrizione OBO assolvere obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione
impulso alla Fondazione IFEL Campania per i propri adempimenti di pubblicazione; 2) attività di 
ricognizione per l'OIV in merito a tutte le pubblicazioni della AdG FESR in merito all'art. 27 c.1 lett.F 
del Dlgs 33/2013 e/o a verifiche effettuate; 3) anagrafe delle prestazioni ed adempimenti relativi 
agli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni ed ai conferimenti e ai compensi a soggetti 
esterni ed interni alla regione; 4) riscontro richieste di accessi civici e/o di atti pervenuti evasi 
integralmente e tempestivamente. Le comunicazioni sono agli atti della Direzione.
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Codice OBO 2019OBO500392.05.02

Descrizione OBO assolvere alle attività ed obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione monitoraggio adempimenti ed obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

implementazione ed aggiornamento di un 
sistema strutturato di raccolta di dati ed 
informazioni sugli adempimenti relativi ad 
obblighi e misure del PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati ed 
informazioni relativi alle attività ed alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati ed informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con le seguenti note, agli atti dello scrivente ufficio:
-	prot. 2020.0288308 del 08.05.2019;
-	prot. 2020.0380325 del 17.06.2019;
-	prot. 2020.0470969 del 25.07.2019;
-	prot. 2020.0654981 del 30.10.2019;
sono stati trasmesse, nei tempi previsti, le informazioni relative alle attività ed alle misure previste 
dal PTPCT e/o a segnalazioni inerenti agli ambiti di rispettiva pertinenza. 

Sono stati implementati, con l’ausilio delle SSL coinvolte, due specifici monitoraggi a supporto della 
Direzione e del Direttore Generale: 1) Monitoraggio dei Decreti emanati dalla Direzione nel periodo 
dal 1° gennaio al 30 dicembre ed il relativo spazio di pubblicazione; Emanazione di circolare 
contenente le indicazioni operative ed espletamento dell’attività di monitoraggio in ordine alle 
dichiarazioni di assenza conflitto di interesse ovvero di inconferibilità/incompatibilità allo 
svolgimento di  specifici incarichi/carichi da rendere da parte dei dipendenti in organico alla DG.
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500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500392.05.17

Descrizione OBO "Attuazione delle Misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019"  con relativo indicatore, target e regola di calcolo.

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione progettazione di dettaglio implementazione monitoraggio e controllodelle 
Misure/Aioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è garantito l’integrale riscontro in ordine alle misure di competenza della SSL. Si fa espresso 
riferimento alle indicazioni formulate con la comunicazione prot. 2019.0445137 del 12 luglio 2019 
della DG Risorse Umane, riscontrata in data 25 luglio 2019 con la nota prot. n. 470969, nella quale 
sono state indicare tutte le azioni attuate relativamente alla diffusione e alle verifiche concernenti il 
Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale.
Nel rinviare alla stessa per maggiore dettaglio si riassumono di seguito gli adempimenti effettuati: 
1) notifica del Codice a tutti i dipendenti della DG; 2) verifica di non appartenenza ad associazioni 
dei dipendenti della DG; 3) monitoraggio costante quanto alla pubblicazione dei decreti dirigenziali 
ed atti della DG; 4) monitoraggio della presenza in servizio dei dipendenti della DG; 5) per l’art.14 
del Codice: nessun contratto stipulato; 6) ai sensi dell’art. 18 co.3, accertamento, a cura dei 
Dirigenti delle diverse SSL della DG, della conoscenza del Codice da parte dei dipendenti in 
organico alle rispettive Strutture.
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500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500392.07.01

Descrizione OBO assolvimento adempimenti ciclo performance

Codice OBSA 2019OBSA500300.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti ciclo Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al ciclo performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tra le difficoltà direttamente connesse alla reggenza ad interim della Struttura ad opera del DG e 
all’esiguità dell’organico della SSL, si è operato, grazie anche al supporto dell’ex Dirigente di Staff 
in quiescenza dal 31 ottobre 2018 attraverso un contratto a titolo gratuito, nella massima tensione 
al rispetto di tutti gli obblighi e le scadenze di legge riferibili alla gestione del Ciclo della 
Performance
Si sono garantiti nei tempi previsti e con il massimo coinvolgimento del personale, secondo le 
indicazioni dello SMiVAP e quelle provenienti dagli Uffici competenti: 1) l’avvio delle attività 
propedeutiche alla definizione degli Obiettivi Strategici della DG02 e la definizione degli Obiettivi 
Operativi; 2) il caricamento dei dati in piattaforma dedicata secondo le procedure stabilite dagli 
uffici competenti; 3) il Monitoraggio in corso di esercizio dello stato di attuazione degli Obiettivi; 4) 
la Rendicontazione della performance dell’anno precedente al fine della predisposizione della 
Relazione sulla performance; 5) la Consuntivazione e valutazione degli O.I..

500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500394 - STAFF Grandi Progetti

Codice OBO 2019OBO500394.01.06

Descrizione OBO Supporto all`AdG per la gestione ottimale dei Grandi Progetti POR FESR 2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA500300.01

Descrizione OBSA Garantire la gestione ottimale del POR FESR 2014-2020 e dei programmi paralleli

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 85

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

85

Azione Supporto ai beneficiari e/o alle DG competenti in merito alle previsioni di 
spesa ed in relazione alla certificazione da conseguire entro il 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riunioni con gli enti attuatori per 
l`aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa

 3,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Questo obiettivo prevede il supporto ai beneficiari e/o alle DG competenti in merito alle previsioni di 
spesa ed in relazione alla certificazione da conseguire entro il 2019 ed in relazione alla 
certificazione da conseguire entro il 2019, obiettivo poi raggiunto dalla Regione Campania. 
L’indicatore previsto per questa attività è rappresentato dal numero di “Riunioni con gli enti attuatori 
per l`aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa” in relazione alla certificazione da conseguire 
entro il 2019. 
Sono stati intrattenuti plurimi incontri tematici con gli enti attuatori al fine di verificare lo stato di 
realizzazione e di attuazione degli interventi. In particolare si citano i 3 insiemi di riunioni avuti con:
1)	la DG Mobilità per il Grande Progetto Linea 6, (svolte nei giorni di 1/2/2019, 8/2/2019, 4/10/2019, 
11/10,2019, 15/11/2019), 
2)	con i Beneficiari delle DGR n. 690 del 30.10.2018 e DGR n. 323 del 22.05.2018, nell’ambito 
dell’Obiettivo specifico 6.3, azione 6.3.1, del POR Campania FESR 2014-2020, svolte nei giorni 
25/5/2019 e 26/5/2019 (10 incontri) 
3)	con i Beneficiari delle DGR n. 690 del 30.10.2018 e DGR n. 323 del 22.05.2018, nell’ambito 
dell’Obiettivo specifico 6.3, azione 6.3.1, del POR Campania FESR 2014-2020, svolte nei mesi di 
Ottobre e Novembre 2019 (14 incontri).

Per brevità di esposizione si tralasciano le riunioni effettuate con altri Enti e Direzioni Generali
L’obbiettivo è stato raggiunto
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500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500394 - STAFF Grandi Progetti

Codice OBO 2019OBO500394.05.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art, 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso la funzionalità 
informatica / Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge / 
Numero istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati / Dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero riscontri forniti alla SPL su trasparenza 
ed accesso nei termini previsti / Totale numero 
riscontri richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500394 - STAFF Grandi Progetti

Codice OBO 2019OBO500394.05.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’ufficio di Staff svolge funzioni di implementazione e monitoraggio di interventi nella’ambito dei 
Programmi Operativi nazionali ed Europei. 
In tale contesto sono stati pubblicati n.10 decreti su un totale di decreti da pubblicare di n.10. 

Nel corso del 2019, l’ufficio di Staff ha ricevuto una richiesta di accesso, che è stata 
tempestivamente evasa. 

Il riscontro all’SPL è intervenuto tempestivamente nel 100% dei casi.

L’ufficio di Staff svolge funzioni di implementazione e monitoraggio di interventi nell’ambito dei 
Programmi Operativi nazionali ed Europei. 
In tale contesto sono stati pubblicati n. 29 decreti su un totale di decreti da pubblicare di 29.
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500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500394 - STAFF Grandi Progetti

Codice OBO 2019OBO500394.05.10

Descrizione OBO Assolvere alle attività ed agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati ed 
informazioni relativi alle attività ed alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati ed informazioni trasmessi alla SPL nei 
tempi richiesti / Totale dati ed informazioni 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione ed aggiornamento di un 
sistema strutturato di raccolta di dati ed 
informazioni sugli adempimenti relativi ad 
obblighi e misure dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione agli adempimenti di competenza ed in corrispondenza alle richieste pervenute, la 
Struttura ha acquisito le Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs.
39/2013 nonché l’aggiornamento dei C.V dei funzionari in organico all’Ufficio.

Il Dirigente della Struttura si è preoccupato di raccogliere, in maniera sistematizzata, i dati e le 
informazioni necessari per dare tempestiva risposta agli adempimenti dettati dal PTPCT.
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500394 - STAFF Grandi Progetti

Codice OBO 2019OBO500394.05.18

Descrizione OBO "Attuazione delle Misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019" con relativo indicatore, target e regola di calcolo.

Codice OBSA 2019OBSA500300.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione progettazione di dettaglio implementazione monitoraggio e controllodelle 
Misure/Aioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Allo Staff è stato assegnato, quale Obiettivo specifico, la verifica dei requisiti, in capo ai dipendenti 
della Struttura, in termini di conferibilità, compatibilità e dati curriculari per lo svolgimento delle 
attività di competenza.

500394 - STAFF Grandi Progetti

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento 

Amministrativo

Codice OBSA 2019OBSA500393.01

Descrizione OBSA Supportare le Autorità responsabili nel rafforzamento dei metodi e degli strumenti di analisi 
per il governo dei Programmi finanziati con i Fondi SIE

Codice OBST 20192021OBST500393.01

Descrizione OBST Favorire l`implementazione di azioni di miglioramento della capacità amministrativa nell`utilizzo dei 
fondi SIE

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Programmazione Unitaria, DG 50.01 (AdG FESR), DG 50.03 (AdG FSE)

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
40

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Individuazione di soluzioni finalizzate al 
rafforzamento dei metodi e degli strumenti di 
analisi per il governo dei Programmi finanziati 
con i Fondi SIE

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 sono state individuate diverse soluzioni finalizzate al rafforzamento di metodi e 
strumenti per il governo dei Programmi Operativi. L'individuazione passa anche attraverso 
l'elaborazione di un questionario di autovalitazione, che vede coinvolti tutti gli Uffici impegnati 
nell'attuazione dei Programmi. A titolo esemplificativo: 
 - E' stato ideato e sviluppato all'interno dell'applicativo di monitoraggio dei Fondi un sistema di 
dashboard per una visualizzazione efficace e sintetica delle determinanti dello stato di attuazione 
dei Programmi e delle sue sotto-articolazioni.
 - Sono state avviate le attività propedeutiche alla attivazione di un Protocollo di Intesa con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per un supporto allo sviluppo di forme di gestione associati di 
funzioni comunali (Progetto "Italiae")
 - E' stata realizzata su iniziativa del PRA, in collaborazione con la DG Risorse Umane e la società 
Ifel Campania una giornata di formazione (3 dicembre) con tutti di Responsabili delle SPL coinvolte 
nell'attuazione dei Programmi, al fine di condividere le logiche di fondo del nuovo approccio per il 
governo dei Programmi Operativi proposto nel PRA Campania. La giornata è stata preceduta da 
una intensa attività di condivisione dei contenuti da trasferire nel corso della formazione.
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500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento 

Amministrativo

Codice OBSA 2019OBSA500393.02

Descrizione OBSA Monitorare l`attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Fase II sulla base 
delle indicazioni dell`Agenzia per la Coesione Territoriale

Codice OBST 20192021OBST500393.01

Descrizione OBST Favorire l`implementazione di azioni di miglioramento della capacità amministrativa nell`utilizzo dei 
fondi SIE

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 38

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Tutte le SPL coinvolte nell`attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Agenzia per la Coesione Territoriale

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
38

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di rispetto delle scadenze di 
monitoraggio PRA indicate dall`Agenzia per la 
Coesione Territoriale

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019, l'Agenzia per la Coesine Territoriale ha attivato tre volte nel corso dell'anno i 
Responsabili dei PRA delle diverse Amministrazioni titolari di PRA, con scadenze rispettivamente a 
gennaio 2019 (successivamente prorogata al 1 marzo 2019) per i dati al 31/12/2018, maggio 2019 
per i dati al 30/04/2019 e settembre 2019 per i dati al 31/08/2019. Relativamente a tali attivazioni, 
sono state rispettate tutte le scadenze indicate, mediante caricamento delle informazioni nel portale 
dedicato dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, che sono sintetizzate nelle "Relazioni Attività".
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500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento 

Amministrativo

Codice OBSA 2019OBSA500393.03

Descrizione OBSA Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Codice OBST 20192021OBST500393.02

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza, della partecipazione informata e della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi nonché alla gestione del ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.14.94 (Staff RPCT)

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati su "Regione Casa di Vetro" 
attraverso le funzionalità informatiche / Atti da 
pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Dati della SPL completi e in formato aperto 
pubblicati nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" del sito istituzionale dell`Ente / Dati 
da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Risultano pubblicati i dati della Struttura di Staff. Inoltre, pur non essendo stati prodotti atti da 
pubblicare nella sezione Casa di Vetro, sono stati pubblicati sul sito regionale i dati relativi agli esiti 
delle periodiche sessioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo
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Codice OBSA 2019OBSA500393.04

Descrizione OBSA Adempiere agli obblighi inerenti l`accesso civico e/o l`accesso agli atti

Codice OBST 20192021OBST500393.02

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza, della partecipazione informata e della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi nonché alla gestione del ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 2

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.14.94 (Staff RPCT)

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
2

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Comunicazione all`URP e al RPCT nei termini 
previsti dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

 On
 

On
 

On/Off 100

N. istanze per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SPL entro i termini di legge / N. 
istanze ricevute dalla SPL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico generalizzato, 
accesso agli atti

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura di Staff non ha ricevuto istanze di accesso nel corso del 2019
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Amministrativo

Codice OBSA 2019OBSA500393.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo degli interventi di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST500393.02

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza, della partecipazione informata e della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi nonché alla gestione del ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.14.94 (Staff RPCT)

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi agli obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura di Staff ha riscontrato le richieste pervenute dal RPCT e ha implementato un sistema 
di raccolta dati e informazioni sugli adempimenti relativi agli obblighi e alle Misure del PTPCT
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Amministrativo

Codice OBSA 2019OBSA500393.06

Descrizione OBSA Assolvere agli adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBST 20192021OBST500393.02

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza, della partecipazione informata e della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi nonché alla gestione del ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.14 (DG Risorse Umane)

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`ufficio competente dei 
riscontri relativi al ciclo della performance 
organizzativa (Piano della performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti / 
riscontri richiesti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura di Staff ha assolto agli adempimenti relativi al ciclo della performance, alimentando 
adeguatamente l'applicativo dedicato, relazionando sui risultati conseguiti e riscontrando le 
richieste pervenute.
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Amministrativo

Codice OBSA 2019OBSA500393.07

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure / Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST500393.02

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza, della partecipazione informata e della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi nonché alla gestione del ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.14.94 (RPCT)

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. Misure - Azioni attuate / N. Misure - Azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state attuate le Misure previste dal PTPCT 2019/2021 per la Struttura di Staff, tenuto conto 
che trattasi di una struttura che non ha personale

Relazione sulla performance 2019
500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento 

Amministrativo

Risultato Struttura 100
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Amministrativo

Relazione del 
Dirigente

Nel corso del 2019 sono state individuate diverse soluzioni finalizzate al rafforzamento di metodi e 
strumenti per il governo dei Programmi Operativi. L'individuazione è passata anche attraverso 
l'elaborazione di un questionario di autovalutazione, che ha visto coinvolti tutti gli Uffici impegnati 
nell'attuazione dei Programmi. La sintesi di questo consistente lavoro di analisi è stata riportata in 
un corposo documento in cui si è tentato di sistematizzare le prospettive di rafforzamento 
utilizzando in modo originale strumenti analitici propri degli studi di economia aziendale. Si 
riportano di seguito alcuni degli interventi di rafforzamento sui quali si è lavorato: 
 - E' stato ideato e sviluppato all'interno dell'applicativo di monitoraggio dei Fondi un sistema di 
dashboard per una visualizzazione efficace e sintetica delle determinanti dello stato di attuazione 
dei Programmi e delle sue sotto-articolazioni.
 - Sono state avviate le attività propedeutiche alla attivazione di un Protocollo di Intesa con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per un supporto allo sviluppo di forme di gestione associati di 
funzioni comunali (Progetto "Italiae")
 - E' stata realizzata su iniziativa del PRA, in collaborazione con la DG Risorse Umane e la società 
Ifel Campania una giornata di formazione (3 dicembre) con tutti di Responsabili delle SPL coinvolte 
nell'attuazione dei Programmi, al fine di condividere le logiche di fondo del nuovo approccio per il 
governo dei Programmi Operativi proposto nel PRA Campania. La giornata è stata preceduta da 
una intensa attività di condivisione dei contenuti da trasferire nel corso della formazione.
Quanto all''obiettivo di verifica dello stato di attuazione del PIano, nel corso dell'anno l'Agenzia per 
la Coesione Territoriale ha attivato tre volte nel corso dell'anno i Responsabili dei PRA delle diverse 
Amministrazioni titolari di PRA, con scadenze rispettivamente a gennaio 2019 (successivamente 
prorogata al 1 marzo 2019) per i dati al 31/12/2018, maggio 2019 per i dati al 30/04/2019 e 
settembre 2019 per i dati al 31/08/2019. Relativamente a tali attivazioni, sono state rispettate tutte 
le scadenze indicate, mediante caricamento delle informazioni nel portale dedicato dell'Agenzia per 
la Coesione Territoriale, che sono sintetizzate nelle "Relazioni Attività".
Per quanto attiene agli Obiettivi cd "trasversali", risultano pubblicati i dati della Struttura di Staff e, 
pur non essendo stati prodotti atti da pubblicare nella sezione Casa di Vetro, sono stati pubblicati 
sul sito regionale i dati relativi agli esiti delle periodiche sessioni di monitoraggio sullo stato di 
avanzamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo. La Struttura ha inoltre riscontrato le 
richieste pervenute dal RPCT e ha implementato un sistema di raccolta dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi agli obblighi e alle Misure del PTPCT, attuando le Misure di competenza 
previste dal PTPCT 2019/2021, tenuto conto che trattasi di una struttura che non ha personale. 
Infine, sono stati assolti gli adempimenti relativi al ciclo della performance, alimentando 
adeguatamente l'applicativo dedicato, relazionando sui risultati conseguiti e riscontrando le 
richieste pervenute
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SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500400.01

Descrizione OBSA Riorganizzare la rete delle strutture ai fini del miglioramento dei servizi

Codice OBST 20192021OBST500400.01

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riduzione del 10% dei tempi medi di attesa 
registrati al 31.12.2019 per le prestazioni 
traccianti rispetto ai tempi medi di attesa 
registrati al 31.12.2018 per le stesse prestazioni

 On
 

On
 

On/Off 100
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SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500400.01

Descrizione OBSA Riorganizzare la rete delle strutture ai fini del miglioramento dei servizi

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Al fine di garantire il miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini attraverso la riorganizzare 
della rete delle strutture, la Direzione Generale Tutela della Salute unitamente all'impegno delle 
Uuoodd  in essa incardinate ha realizzato  una serie di attività a partire dalla riduzione dei tempi di 
attesa delle prestazioni sanitarie.
 Per effetto della quale rispetto  all’indicatore dato dalla variazione percentuale tra 2018 e 2019 e 
dall’analisi del dato ad oggi, emerge una sostanziale riduzione del tempo di attesa medio relativo 
all’anno 2019 rispetto all’anno 2018, riscontrabile dalla percentuale di prestazioni erogate entro i 
tempi, a fronte di un incremento della percentuale di garanzia dei tempi massimi delle prestazioni di 
primo accesso erogate dalle Aziende campane  superiore al 10%.
 Pertanto al fine della stesura della relazione sull’andamento delle percentuali di garanzia dei tempi 
massimi di attesa, sono stati confrontati i dati percentuali, riscontrati attraverso i monitoraggi ex 
ante richiesti dal Ministero della Salute  effettuati in Regione Campania nelle settimane indice tra 
aprile 2018 – ottobre 2018 – aprile 2019 e ottobre 2019 indicate dal Piano. I dati, relativi alle 
Aziende sanitarie della Regione Campania, si riferiscono alle percentuali di garanzia rilevate per le 
prestazioni traccianti di cui al PNGLA 2010-2012.
      Dal confronto globale dei dati raccolti e assemblati per singola rilevazione settimana indice, 
emerge quanto segue:
      Relativamente alla classe di priorità B (breve -10 gg, il confronto fra le percentuali riscontrate 
nell’anno 2018 verso l’anno 2019 mostra un incremento della percentuale di garanzia del 24% 
(valore medio riferito all’intero anno: + 37% nel confronto relativo al monitoraggio ex ante della 
settimana indice di aprile mentre si riscontra un valore negativo (– 12%) nel confronto relativo al 
monitoraggio ex ante della settimana indice di ottobre). La percentuale di garanzia rilevata nel 2018 
complessiva è del 62,6% mentre la percentuale di garanzia rilevata nel 2019 è del 75%. Si assiste 
quindi ad un miglioramento della performance, in termini relativi, del 13% circa.
    Relativamente alla classe di priorità D (differita - 30 gg per visite e 60 gg per prestazioni 
diagnostiche), il confronto fra le percentuali riscontrate nell’anno 2018 verso l’anno 2019 mostra un 
incremento della percentuale di garanzia del 15% medio riferito all’intero anno (+ 19,8% nel 
confronto relativo al monitoraggio ex ante della settimana indice di aprile; + 9,31% nel confronto 
relativo al monitoraggio ex ante della settimana indice di ottobre). La percentuale di garanzia 
rilevata nel 2018 complessiva è del 75,1% mentre la percentuale di garanzia rilevata nel 2019 è del 
89,6%. Si assiste quindi ad un miglioramento della performance, in termini relativi, del 14% circa.
Relativamente alla  sanità veterinaria, con decreto dirigenziale n. 38 del 5 febbraio 2019 è stato 
approvato e trasmesso alle AASSLL il documento di programmazione annuale regionale (DPAR) 
relativo all’anno 2019, con il quale vengono assegnati ai servizi territoriali gli obiettivi operativi in 
materia di sanità veterinaria.
Nel corso del 2019 con attività mirate si sono superate le criticità ancora presenti del 2016-2017 al 
fine di consentire lo sblocco delle risorse economiche del fondo sanitario, e nello specifico con l’ 
analisi delle inadempienze del Questionario 2018 - attività valutate, provvisoriamente, dal Ministero 
della Salute nelle sedute del Comitato LEA del 10 ottobre 2019 e del 28 gennaio 2020 e che 
verranno certificate con la riunione di verifica del Piano di Rientro del 2 aprile 2020 -
L’attività svolta ha consentito di superare le inadempienze LEA degli anni 2016-2017 certificato dai 
Ministeri affiancanti nella seduta del 13 novembre 2019, con conseguente sblocco dell’erogazione 
della Quota premiale.
Sono state promosse azioni per il  potenziamento e la qualificazione dell’offerta sociosanitaria, Con 
DCA n. 65/2019 sono stati definiti per la prima volta i requisiti minimi strutturali, organizzativi e 
ulteriori azioni per l’ autorizzazione e l’accreditamento delle comunità alloggio residenziali per 
soggetti affetti da AIDS, con aggiornamento tariffa giornaliera.
DCA n. 54/2019: a seguito di negoziazione e confronto con Enti privati e ASL, è stato approvato un 
accordo per la  riqualificazione dell’offerta sociosanitaria residenziale in favore di cittadini con 
dipendenza da sostanza.
Sono state attivate n. 4 strutture residenziali e semiresidenziali per minori con disturbi psichiatrici 
per complessivi 51 posti letto: DDCA n. 23 e 88 residenziali, e DDCA n. 24 e 66 semiresidenziali.
Con decreti direttoriali 3 e 10 del 2019 è stata approvata la disciplina per la riqualificazione dei 
setting R3, RD3 ed R2D. con DCA 74/19 è stato introdotto il nuovo setting R2 ai sensi dell’art. 29 
del DPCM 12/01/2017, con tutti i requisiti generali e specifici, minimi e ulteriori e relativa tariffa, e 
disciplinato nuovamente i requisiti dei Centri Diurni anziani e disabili.
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Codice OBSA 2019OBSA500400.01

Descrizione OBSA Riorganizzare la rete delle strutture ai fini del miglioramento dei servizi
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SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500400.01

Descrizione OBSA Riorganizzare la rete delle strutture ai fini del miglioramento dei servizi

Con DCA n. 83/19 – Piano Assistenza territoriale, è stato aggiornato il fabbisogno di tutti i setting di 
assistenza territoriale, e inquadrati organicamente nell'assistenza territoriale.
Con D.C.A. n°3 del 18/01/2019 è stato recepito l'accordo del 21.12.2017 ai sensi dell’art. 4 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento 
della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico–
adolescenziale”. Precisando che le prestazioni derivanti dall’attuazione del suddetto Accordo sono 
ricomprese nei LEA e, pertanto, rientrano nel finanziamento ordinario corrente per le Aziende del 
SSR;
Al fine di costituire la rete multidisciplinare per le malattie rare, come da DCA 61/2018 sono stati 
attivati gruppi di lavoro malattie rare a tematica, con indicazione dei coordinatori da parte del tavolo 
tecnico regionale e degli esperti da parte dei presidi di riferimento. 
Il principale compito dei gruppi di lavoro regionali  è la realizzazione dei percorsi diagnostici 
terapeutici assistenziali (PDTA),   con il coordinamento del Centro Coordinamento MR, e sulla base 
del decreto 32 del 25.03.19 che definisce le linee guida per realizzare un PDTA, con l’obiettivo di 
definire un percorso aziendale-interaziendale programmato a priori, con un CUP dedicato, con 
spazi e personale dedicato, e con piani diagnostici-terapeutici ben definiti. 
Sono state espletate le attività istruttorie propedeutiche all`approvazione dei Piani Triennali di 
Fabbisogno di personale delle 17 Aziende Sanitarie della Campania 2019/2021.
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SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500400.02

Descrizione OBSA Migliorare il sistema della prevenzione su base regionale

Codice OBST 20192021OBST500400.01

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Migliorare il coordinamento ed il controllo delle 
attività del Piano della Prevenzione relative ai 
Programmi B,D,G,E ed F.

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Al fine di migliorare il coordinamento ed il controllo delle attività del Piano della Prevenzione 
relative ai Programmi B,D,G,E ed F,  sono state messe in campo le seguenti azioni:-
Elaborazione di un report regionale sulle attività di promozione alla salute (Programma B)  ed un 
report delle attività nel setting scuola (programma D) realizzate dalle AA.SS.LL.  nell’anno 2018.

E' stato trasmesso al  Ministero della Salute il report di Monitoraggio delle attività relative 
all`attuazione del P.R.P., con particolare attenzione agli indicatori di cui al D.C.A. n. 45 del 
05/06/2018, tale adempimento ha permesso la certificazione LEA della Regione Campania per 
l'anno 2018.

Le attività di cui innanzi sono state condivise attraverso i tavoli tecnici nonchè incontri operativi con  
i referenti di programma individuati dalle Direzioni Generali delle AA.SS,.LL. sulle diverse tematiche 
di competenza della Direzione Generale Salute nell'ambito del PRP.
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE

Codice OBSAMOD 2019OBSA500400.03

Descrizione 
OBSAMOD

Migliorare quantità e qualità dei servizi

Codice OBST 20192021OBST500400.01

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Monitoraggio della corretta alimentazione del 
flusso da parte dei punti nascita delle 14 aziende 
sanitarie (numero di report)

 56,00
 

56,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Numero di giorni impiegati per istruire le pratiche  4,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(decrescita)

100
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE

Codice OBSAMOD 2019OBSA500400.03

Descrizione 
OBSAMOD

Migliorare quantità e qualità dei servizi

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell 'ambito delle attività per migliorare quantità e qualità dei servizi offerti ai cittadini sono state 
messe in campo svariate attività:
 _ l`identificazione e gli accreditamenti dei Sette Centri di Trapianto di cellule Staminali 
Emopoietiche (CSE) per la quale la  DG Salute in ottemperanza alla  DGRC n.780 del 29/11/2018 
avente ad oggetto: “Identificazione dei Centri di Trapianto di cellule staminali (CSE) in Regione 
Campania” ha  identificato i centri di cellule staminali da inserire nella programmazione regionale, 
dotati dei requisiti organizzativi e strutturali, indicati nelle Linee-Guida allegate all’Accordo Stato-
Regioni del 10 luglio 2003 e accreditati dal GITMO ( Gruppo Italiano per il Trapianto di Midollo 
Osseo, Cellule Staminali Emopoietiche e Terapia Cellulare). Dopo aver valutato le istanze 
presentate da ciascuna azienda sanitarie e/o ospedaliera, sede del centro, corredata della 
documentazione richiesta ed in particolare per il trapianto allogenico di CSE, acquisito l’esito 
positivo della visita conclusiva relativa al Programma nazionale trapianti CSE” ,  con appositi 
decreti dirigenziali si è proceduto ad autorizzare a secondo dei casi -  il trapianto allogenico e/o 
autologo- Come da prospetto di seguito riportato:

Riconoscimento GITMO CIC N. 191  
UO  Onco-ematologia PO A. Tortora / ASL Salerno 
Via A.De Gasperi 84016 Pagani (SA)	 DD n. 142 del 30/05/2019
Trapianto autologo

Riconoscimento GITMO CIC n. 341    
Dipartimento Ematologia Pediatrica SSD TMO AO Santobono-Pausillipon 
Via Posillipo, n.226  80131 Napoli	Riconoscimento Jacie
IDn.653 	DD n.90 del 26/04/2019 Trapianto autologo e allogenico

Riconoscimento GITMO CIC n. 607    
Divisione Ematologia AORN Cardarelli
Via Cardarelli,9 80131 Napoli		DD  n. 35 del 21/03/2019
Trapianto autologo con riserva per l’allogenico

Riconoscimento GITMO CIC n. 766     
Divisione Ematologia AOU Federico II
Via Sergio Pansini 80131 Napoli	Riconoscimento Jacie
ID 619 	DD n.141 del 30.05.2019
Trapianto autologo ed eterologo

Riconoscimento GITMO CIC n.789      
Divisione Ematologia AORN Moscati Avellino
Contrada Amoretta 83100 Avellino	In itinere richiesta riconoscimento Jacie	DD n.89 del 26/04/2019
Trapianto autologo

Riconoscimento GITMO CIC n. 839    
UOSC Ematologia Oncologica INT Pascale Napoli
Via Mariano Semmola 80100 Napoli	Riconoscimento Jacie
ID 566 	DD n.88 del 26/04/2019
Trapianto autologo

Riconoscimento GITMO CIC n. 928   
UOC Ematologia e Tx CSE AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona  Via San Leonardo 1 
84100 Salerno
In itinere richiesta  riconoscimento Jacie	DD n.34 del 21/03/2019
Trapianto autologo

- Organizzazione dell`offerta -pubblica e privata- per l' assistenza di Diagnostica per Immagini - 
radiodiagnostica nello specifico settore delle prestazioni RMN, mediante l'avvio e la conclusione 
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SANITARIO REGIONALE

Codice OBSAMOD 2019OBSA500400.03

Descrizione 
OBSAMOD

Migliorare quantità e qualità dei servizi
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE

Codice OBSAMOD 2019OBSA500400.03

Descrizione 
OBSAMOD

Migliorare quantità e qualità dei servizi

dell' istruttoria sulla  ricognizione apparecchiature RMN ai fini dell’adozione del nuovo strumento 
programmatorio per il fabbisogno di strumenti per la  risonanza magnetica nucleare (RMN), 
articolari e total body fisse, nel  territorio della Regione Campania”, 

-Implementazione delle attività previste per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche in Regione 
Campania, art. 11 Legge di conversione n. 27/2012, di cui al bando di concorso approvato con DD 
n. 29/2013, realizzata in tre fasi. 

1. pubblicazione della graduatoria provvisoria redatta dalla commissione esaminatrice designata 
per la valutazione di studio e di carriera dichiarati dalle candidature partecipanti (n. 1517 di cui 858 
in forma associata e 709 in forma singola).la graduatoria approvata con apposito provvedimento ha 
consentito alle singole candidature la verifica del proprio punteggio e la presentazione di 
osservazioni;

2. verifica, ai sensi del DPR 445/2000, dei titoli di studio e di carriera e dei requisiti previsti ai fini 
della partecipazione al concorso. l'attività è stata rivolta alle prime 210 candidature, numero 
proporzionato alle sedi da assegnare in fase di primo interpello. all'esito della predetta attività e 
verifica delle osservazioni presentate, è stata successivamente approvata la graduatoria definitiva 
con apposito provvedimento;

3. aggiornamento dell'elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare mediante la ricognizione dei 
provvedimenti adottati dai comuni, quali enti competenti, in materia di revisione di pianta organica 
delle farmacie, approvato con apposito provvedimento.

Si è sostenuto parimenti ad altre attività l'implementare della piattaforma web per l`acquisizione e il 
monitoraggio delle schede di assistenza al parto CEDAP (CErtificato Di Assistenza al Parto)  il 
quale   presenta le informazioni relative all’evento.  tale strumento strutturato in sei sezioni, 
ciascuna delle quali raccoglie specifiche informazioni riferite al punto nascita, ai genitori, alla 
gravidanza, al parto e al neonato, nonché all’eventuale presenza di malformazioni congenite o 
cause di natimortalità è di fondamentale importanza per il governo della sanità campana.
La Regione Campania con il nuovo modello di scheda Cedap (Certificato di Assistenza al Parto), 
con cui si rilevano i dati relativi ai parti  che si verificano sul territorio regionale, ha realizzato una 
piattaforma web Saniarp, attraverso la quale tutti i punti nascita, pubblici e privati, caricano i dati 
direttamente in piattaforma relativamente ai parti che si sono verificati presso di loro.
I punti nascita in Regione Campania sono circa cinquanta  e sono riconducibili a 14 Aziende 
Sanitarie tra cui 7 ASL e 7 Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliere Universitarie.
Attraverso la piattaforma si monitora sia la completezza che la qualità dei dati, infatti vengono 
prodotti dei report trimestrali per le 14 aziende in cui si verificano tutta una serie di dati tra i quali:
•       Caricamento puntuale ed esaustivo dei dati, con verifica della completezza e qualità della 
rilevazione;
•     Parti cesarei e parti cesarei primari
•     Partoanalgesia
Pertanto per l’anno 2019 sono stati prodotti 56 report complessivi di verifica dei dati inseriti dalle 
Aziende regionali ed hanno permesso un monitoraggio continuo delle informazioni sanitarie ed 
epidemiologiche poi trasmesse attraverso il flusso informativo al Ministero della Salute.
Con tale lavoro la Regione ha ottenuto l’adempimento previsto dalla griglia LEA ministeriale. Al fine 
di migliorare la qualità del dato sanitario è in fase di progettazione l’integrazione della gestione del 
CEDAP all’interno della piattaforma SINFONIA della Regione Campania per l’anno 2020.
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SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500400.04

Descrizione OBSA Assicurare l`equilibrio economico finanziario del SSR

Codice OBST 20192021OBST500400.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Risultato economico di esercizio del bilancio 
consolidato della Sanità maggiore o uguale a 
zero

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di 
programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili sono state realizzate le seguenti azioni:
-  è stato assicurato l`equilibrio economico finanziario del SSR con un risultato del Conto 
economico consolidato superiore od uguale a 0, a tal proposito  si rappresenta che il risultato di 
gestione 2018 è pari a € 33.330.000 cosi come attestato anche dal Tavolo di verifica degli 
adempimenti nella seduta del 13 novembre 2019.
- sono state effettuate tutte le attività tese a garantire lo smobilizzo delle quote integrative del FSN 
2018 mediante il rispetto della normativa che prevede l’erogazione alle aziende sanitarie regionale 
di almeno il 95% delle risorse trasferite dagli organi centrali. 
L’art. 3 co. 7 del DL 35/2013 infatti prevede che costituisce adempimento regionale l’erogazione, 
da parte della Regione al proprio Servizio Sanitario Regionale di almeno il 90% delle risorse che la 
regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario. Dal 
2015 tale percentuale è stata innalzata al 95%.
Dall’esame della contabilità GSA si evince che l’importo per finanziamento indistinto erogato alle 
aziende sanitarie regionali è stato pari al 97% delle risorse trasferito dallo Stato nello stesso anno. 
Infatti rispetto ad un incasso al 31 dicembre 2018 di € 9.771.132.458= l’importo erogato alle 
aziende sanitarie campane è stato di € 9.449.555.830=. 
Per quanto riguarda invece il finanziamento vincolato le risorse trasferite dallo Stato alla Regione 
sono state pari a € 224.990.628= di cui sono state trasferite alle aziende il 61%.
Il totale delle somme erogate alle aziende pari a € 9.587.460 169= è quindi pari al 96% delle 
risorse trasferite dallo Stato.
-  è stata effettuata l’attività tesa allo smobilizzo delle quote integrative del FSN 2018 anche  
mediante la verifica  del rispetto della normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi da 
parte delle aziende del Servizio Sanitario Regionale.
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500400.05

Descrizione OBSA Garantire l`efficientamento delle Aziende sanitarie

Codice OBST 20192021OBST500400.01

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di Aziende Sanitarie che avviano a 
regime il SIAC "GO LIVE"

0,00
 

6,00
 

6,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Al fine di garantire l`efficientamento delle Aziende Sanitarie sono state realizzate le seguenti azioni:-
 - sono stati completati i processi per portare a regime  il nuovo sistema amministrativo contabile 
SIAC  nelle seguenti aziende sanitarie: Azienda Ospedaliera Dei Colli; Azienda Ospedaliera 
Santobono – Pausilipon; Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano; ASL Benevento; ASL 
Avellino; IRCCS Pascale. AOU Federico II e sono in via di definizione le attività per l'A.O. San Pio 
di Benevento.
- si   è definita l’istruttoria tecnica per l’approvazione dei bilanci consuntivi relativi all’anno 2017/18 
di 12 aziende sanitarie; istruttoria formalizzata con appositi decreti dirigenziali, che hanno 
rappresentato il  presupposto per l’adozione delle delibera di Giunta regionale di approvazione, ai 
sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. 118/2011.
- è stato attivato il secondo corso  per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
- al fine di Indirizzare le aziende sanitarie rispetto alla corretta gestione delle pratiche legali sono 
state  predisposte apposite linee di indirizzo.
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500400.06

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST500400.06

Descrizione OBST Corretta Gestione Amministrativa e Contabile

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - numero dei giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500400.06

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

INDICATORE 1
Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data 
del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine 
massimo di pagamento è fissato in 60 giorni. Il rispetto di queste scadenze è un fattore di cruciale 
importanza per il buon funzionamento dell’economia nazionale e rientra nel rispetto delle direttive 
europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali, su cui la Commissione Europea effettua un 
puntuale e rigoroso controllo. Per questo motivo questa Direzione ha dato indicazioni a tutti i 
Dirigenti delle UOD di prestare particolare attenzione al rispetto di tali termini. 
Infatti i dirigenti di tutte le uod provvedono a verificare la presenza delle fatture di propria 
competenza sulla piattaforma regionale INVOICE SMART BOX,  verificano la correttezza dei dati e 
la legittimità del pagamento richiesto provvedendo, in caso di riscontro positivo,  ad accettare la 
stessa. Successivamente provvedono alla loro liquidazione inviando alla Direzione Risorse 
Finanziarie il relativo decreto entro dieci giorni alla scadenza del pagamento. 
INDICATORE 2
Anche per quanto riguarda il secondo indicatore, che considera la tempestività dell’avvio della 
procedura di spesa della struttura, si intende pienamente raggiunto in quanto l’unica UOD – la 11 
“Governo Economico Finanziario - che non rispetta tale indicatore rientra nelle esenzioni di cui alla 
Circolare della Direzione Generale Risorse Finanziarie del 26.09.2017 prot. 618631 che, nel 
richiamare l’attenzione delle UOD responsabili dei capitoli di Spesa affinché adottino distinti 
provvedimenti di natura contabile in relazione alle diverse fasi della spesa (impegno e 
liquidazione), ha previsto l’eccezione dei casi in cui l’esigibilità della spesa si manifesta nello stesso 
momento in cui si perfeziona l’obbligazione giuridica.
Il calcolo delle mensilità da erogare alle aziende sanitarie regionali (AA.SS.LL, AA.OO, AA.OO.UU 
e IRCCS Pascale), di competenza della suindicata UOD,  è effettuato sulla base di dati forniti dalla 
So.re.Sa S.p.a in relazione agli acquisti dalla stessa effettuati per conto delle aziende i cui importi 
vengono trattenuti dalla mensilità erogata dalla Regione. Pertanto, per tali decreti (12 per anno) è 
necessario, così come prevede la circolare suindicata, procedere alla liquidazione ed all’impegno 
contestuale anche per l’invio tempestivo alla Direzione Generale delle Risorse Finanziarie per 
l’erogazione alle aziende sanitarie degli importi necessari anche per il pagamento delle 
competenze stipendiali dei dipendenti delle stesse.
Anche per quanto riguarda l’erogazione alla So.re.Sa S.p.A non è possibile procedere a distinguere 
i due decreti di impegno e liquidazione in quanto anche in questo caso la determinazione 
dell’importo è contestuale al perfezionamento dell’obbligazione giuridica. Infatti l’importo da erogare 
alla suindicata società è determinato mensilmente sia  in funzione dei pagamenti effettuati come 
Centrale Unica di Pagamento che quelli per Centrale Acquisti. In seguito alle rendicontazioni 
effettuate mensilmente (in genere intorno al 12 del mese) dalla So.re.Sa si procede alla 
determinazione della mensilità da erogare.
Anche per quanto riguarda i decreti di impegno e liquidazione in favore dell’INPS (n. 2 decreti 
nell’anno) per le prestazioni relative alle funzioni di accertamento dei requisiti sanitari in materia di 
invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità si tratta di un pagamento che questa struttura 
fa per conto delle quattro aziende che hanno sottoscritto la Convenzione (Asl Avellino, Asl 
Benevento, Asl Caserta ed Asl Salerno) in seguito a comunicazione dell’importo dovuto da parte 
delle stesse. Anche qui quindi l’esigibilità dell’importo è contestuale al perfezionamento 
dell’obbligazione giuridica.
Per i pagamenti ad Enti e Società in seguito ad emissione di fattura la UOD 11 ha provveduto ad 
effettuare regolarmente un decreto di impegno cumulativo (decreto n. 4 del 22 gennaio 2019 in cui 
ha provveduto ad impegnare su 3 capitoli le somme destinate a n. 6 beneficiari nel pieno rispetto 
delle indicazioni della circolare della Direzione Generale Risorse Finanziarie.
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500400.07

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST500400.06

Descrizione OBST Corretta Gestione Amministrativa e Contabile

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati  
(entrata + uscita) - Numero di provvisori ricevuti  
(entrata + uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’indicatore in questione si precisa che sono state tempestivamente effettuate tutte le 
sistemazioni contabili dei provvisori sia di entrata che di uscita comunicati dalla DG Risorse 
Finanziarie nell’anno 2019.
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST500400.04

Descrizione OBST Assolvere alle misure e agli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione 
previsti dalla legge e dal PTPCT

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione Annuale

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nella sua funzione di struttura di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza, la Direzione Generale  ha proseguito l’attività di presidio dei dati  per la 
pubblicazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente ed in Casa di Vetro. 
1) Per quanto riguarda gli adempimenti in tema di trasparenza, tutte le UU.OO. DD. Interessate 
hanno attuato gli obblighi previsti dallla normativa regionale relativa a “Casa di Vetro” e dal D.Lgs. 
33/2013:
In particolare:
a)  per quanto concerne le disposizioni in materia di trasparenza sul “Registro degli 
Accessi” (previsto dalla delibera ANAC n. 1309/2016, nonché ribadito nella Circolare della Ministra 
Madia n. 2/2017),  al fine di consentire la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi alle 
richieste di accesso presentate dai cittadini, nelle diverse forme dell’accesso documentale, civico e 
generalizzato (cfr. L. 241/1990 e s.m.i.; art. 5 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013), gli uffici della 
Direzione hanno provveduto - nei primi giorni del primo e del secondo semestre 2019 - ad 
effettuare la dovuta ricognizione degli atti pervenuti nel primo semestre dell’anno in osservazione. 
L’ufficio ha quindi estratto in forma tabellare i seguenti dati per ognuno dei procedimenti avviati: 
tipologia di accesso; data di richiesta; oggetto della richiesta; presenza di controinteressati; esito 
del procedimento; sintetica motivazione dell’eventuale diniego; data del provvedimento che ha 
concluso il procedimento. Al termine della ricognizione, la DG ha inoltre dato riscontro alla richiesta 
pervenuta dal RPCT.
b)  Per quanto concerne il rispetto dei termini, dalle relazioni ricevute dai Responsabili delle 
UU.OO.DD. è emerso che nel periodo di osservazione (gennaio/dicembre 2019) non si sono 
verificati casi di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, né casi di mancato rispetto da parte 
dei dipendenti di previsioni di legge, regolamenti e disposizioni interne, rilevanti ai fini 
dell’anticorruzione.
c)  Per quanto concerne la disciplina in materia di incompatibilità e di inconferibilità - in relazione in 
particolare a tutti gli incarichi conferiti ai Direttori generali delle AA.SS.LL. e delle Aziende 
Ospedaliere -, si è provveduto ad acquisire e a far pubblicare sul sito istituzionale, la dichiarazione 
relativa all’insussistenza di cause di incompatibilità e quella relativa all’insussistenza di cause di 
inconferibilità.
d)  Per quanto concerne l’Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e 
finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli 
amministratori dell'ente, la scrivente Direzione generale ha curato l’aggiornamento dei dati afferenti 
alle nomine ed ai curricula dei Direttori Generali/commissari Straordinari nominari nel 2019. 
e) Per quanto concerne i Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” è stato curato il file 
generale - in formato aperto degli adempimenti previsti dagli art. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013, 
n. 33 – contenente i dati dei contributi assegnati ad Università campane.
f)  Per quanto concerne la voce “Informazioni ambientali - Stato della salute e della sicurezza 
umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni
	   della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto 		  influenzabili 
dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasiivata – in più occasioni 
nel corso del 2019 - sul rispetto di tale obbligo in capo alle suddette AASSLL.
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500400.09

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL  previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST500400.04

Descrizione OBST Assolvere alle misure e agli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione 
previsti dalla legge e dal PTPCT

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500400.09

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL  previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Direzione Generale ha 5004 ha implementato ,monitorato e controllato Misure/Azioni Generali di 
diretta responsabilità previste dal PTCP anno 2019.
In ordine alla misure specifiche  la Direzione Generale della Tutela della Salute e Coordinamento 
del SSR alimenta, in collaborazione con la Redazione del Portale dell’Ente, una apposita sezione 
“Strutture sanitarie private accreditate” presente sulla Home-page del sito istituzionale dell’Ente 
(http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/amministrazione-
trasparente/ulteriori-informazioni-per-autorizzazione-ed-accreditamento-istituzionale?page=1); in 
detta sezione, oltre alle informazioni obbligatorie di cui all’art. 41, comma 2 del D.lgs.33/2013, è 
possibile per l’utente acquisire anche le informazioni generali sull’autorizzazione ed accreditamento 
delle strutture sanitarie nonché controllare i singoli atti adottati in materia di accreditamento 
istituzionale in materia sanitaria dalla Regione Campania 
In particolare,  le misure specifiche adottate sono le seguenti:
a) Processo: Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie: Come è 
possibile verificare collegandosi al link sopra riportato, la sottosezione “Commissione regionale ex 
DGRC 7301” riporta gli esiti – in forma sintetica - delle istruttorie svolte dalla commissione e i 
relativi pareri espressi. Si ricorda che detti pareri costituiscono presupposto necessario per ogni 
nuova realizzazione, ampliamento  e/o trasformazione di una struttura sanitaria, sia che operi in 
regime privatistico che in regime di accreditamento.
b) Processo accreditamento istituzionale:  La scelta della Amministrazione Regionale della 
Campania è stata di pubblicare l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate (art. 41, comma 
2 del D.lgs.33/2013) mediante collegamento ipertestuale alle  apposite sezioni curate dalle 
AA.SS.LL. campane, mutuando detta modalità  di pubblicazione dalle analoghe  scelte operate 
dalla Regione Veneto (http://www.regione.veneto.it/web/sanita/elenchi-strutture-sanitarie-private-
accreditate), dalla Regione Liguria  (https://www.regione.liguria.it/amministrazione-trasparente/
strutture-sanitarie-private-accreditate.html) e dalla Regione Puglia (http://
trasparenza.regione.puglia.it/strutture-sanitarie-private-accreditate).   Oltre a quanto sopra 
riportato, nella sottosezione “Decreti di Accreditamento” sono riportati tutti i decreti di 
accreditamento istituzionale per le diverse strutture sanitarie, suddivisi per azienda sanitaria locale 
di competenza. 
c) Processo Informazione e comunicazione Istituzionale: è stata implementata la sezione dedicata 
alle Strutture Private Accreditate con la possibilità per l'utente di inoltrare al seguente indirizzo 
email all'uopo destinato,  sanitaprivatatrasparente@regione.campania.it  ,  sia richieste di 
informazioni/chiarimenti sulla materia dell'autorizzazione e  dell'accreditamento sia formulare 
giudizi/osservazioni sul sito. 
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST500400.05

Descrizione OBST Assolvere gli adempimenti in materia di ciclo di gestione della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione nei tempi richiesti ed in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei 
riscontri relativi al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione):riscontri forniti/ riscontri 
richiesti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I procedimenti e relativi dati, sono stati completati e trasmessi all'Ufficio Competente  in conformità 
alle indicazioni fornite, nel rispetto del piano della Performance
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA500400.11

Descrizione OBSA Garantire l`avanzamento finanziario degli interventi a valere sulle risorse FSC e FESR 
attribuite alla SPL

Codice OBST 20192021OBST500400.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Ammontare complessivo dell`avanzamento su 
base annua

 2.200.000,00
 

2.200.000,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Spesa certificata a valere sul fondo FESR 
conseguita dalla SPL/Spesa finanziata

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Direzione Generale 50.04 a fronte del target assegnato dall'AdG con nota prot. 363137 del 
07.06.2019 pari ad € 4.732.641,15  ed a fronte del target assegnato alla UOD 09 Edilizia Sanitaria 
con prot. n. 363138 del 07.06.2019 pari ad € 5.731.244,18, poi rimodulato con nota prot. n. 662395 
del 04.12.2019 in circa € 320.000,00, per un importo complessivo definitivo di € 5.052.641,15, sono 
stati certificati dalla DG nel suo complesso un'importo di € 5.584.066,35, pertanto, il target 
raggiunto risulta pari al 110.5%.

Per l'anno 2019 non solo si ampiamente superato il target prefissato, ma sono state poste le basi 
per l'anno 2020 che vede il completamento di molti stream progettuali previsti nel complessivo 
intervento di durata ultrannuale con l'utilizzo dei fondi POR Campania FESR della programmazione 
2014/2020.

Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE

Risultato Struttura 100
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE

Relazione del 
Dirigente

Nell’anno 2019 tutte le UOD della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento 
del SSR, nell’ambito del processo complessivo di risanamento e potenziamento  del servizio 
Sanitario Regionale, hanno concentrato la maggior parte delle proprie  attività sull’obiettivo relativo 
al miglioramento della qualità dell’Assistenza Sanitaria, mettendo in atto azioni centrate 
sull’efficacia clinica, sulla competenza professionale, sull’efficienza gestionale e sulla sicurezza ed 
appropriatezza dei percorsi diagnostico terapeutici.
Il raggiungimento dell’obiettivo di risanamento economico e quello del miglioramento della qualità 
dell’assistenza ha consentito alla Regione Campania nell’anno  2019 l’uscita dal regime di regione 
Commissariata. 
In particolare, il miglioramento della qualità dell’assistenza è attestato sia dal punteggio (170 punti) 
conseguito dalla Regione sulla griglia LEA (che costituisce lo strumento con il quale il Ministero 
misura la qualità dell’assistenza erogata dalle Regioni),  notevolmente migliorato rispetto agli anni 
precedenti, sia dalle rilevazioni effettuate dall’Agenas attraverso il Piano Nazionale Esisti. 
Il miglioramento dei Livelli Essenziali di Assistenza è stato anche reso possibile dall’impegno che le 
UOD, ciascuna per le sue competenze, sotto il coordinamento della Direzione Generale, hanno 
profuso per il potenziamento dei necessari strumenti di supporto all’erogazione dell’assistenza e 
per la condivisione tra tutti gli attori del sistema  dei  principi e valori che devono guidare le singole 
azioni. Tra quest’ultimi si citano: l’informatizzazione a supporto delle reti assistenziali, il 
potenziamento dei sistemi informativi per il monitoraggio e controllo della quantità e qualità delle 
prestazioni, la riorganizzazione dei servizi per l’equità e l’omogeneità a garanzia dell’accesso alle 
cure.
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Codice OBO 2019OBO500401.01.03

Descrizione OBO Documento programmazione annuale regionale (DPAR)controlli in materia di sicurezza 
alimentare e sanità veterinaria in base a risorse e priorità in relazione ai LEA ed al rischio

Codice OBSA 2019OBSA500400.01

Descrizione OBSA Riorganizzare la rete delle strutture ai fini del miglioramento dei servizi

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 35

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Aziende Sanitarie Locali - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

35

Azione assegnazione alle AASSLL delle attività e dei piani di monitoraggio sulla 
base delle attitudini del territorio di competenza
predisposizione del DPAR

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

assegnazione alle AASSLL delle attività e dei 
piani di monitoraggio sulla base delle attitudini 
del territorio di competenza
Predisposizione del DPAR

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con decreto dirigenziale n. 38 del 5 febbraio 2019 è stato approvato e trasmesso alle AASSLL il 
documento di programmazione annuale regionale (DPAR) relativo all’anno 2019, con il quale 
vengono assegnati ai servizi territoriali gli obiettivi operativi in materia
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Codice OBO 2019OBO500401.01.04

Descrizione OBO Garantire la certificazione ISO delle strutture delle AASSLL competenti in materia di 
sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per la standardizzazione delle procedure 
di controllo.

Codice OBSA 2019OBSA500400.01

Descrizione OBSA Riorganizzare la rete delle strutture ai fini del miglioramento dei servizi

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Aziende Sanitarie Locali - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Standardizzazione delle procedure di controllo e relativa programmazione/
monitoraggio attraverso la  certificazione dei servizi competenti in materia 
di sicurezza alimentare e sanità veterinaria.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di audit espletati presso i Dipartimenti di 
Prevenzione delle AASSLL al fine di verificare il 
rispetto delle procedure ISO ai fini della 
certificazione/ numero di audit programmati

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto alla predisposizione della documentazione di rito che ha consentito il 
mantenimento della certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015, come da 
certificazione di conformità emessa dall’Ente certificatore in data 5 novembre 2019
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Codice OBO 2019OBO500401.06.07

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500400.06

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione tempestività pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obligazioni

 10
 

26
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati adottati i provvedimenti di pagamento di competenza entro i tempi previsti dalla 
normativa vigente. Numero decreti di Impegno 77 e di liquidazioni  65. Il numero giorni intercorrenti 
tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obligazioni 
è pari a 26.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 305

Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Codice OBO 2019OBO500401.08.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Codice OBO 2019OBO500401.08.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha riscontrato nei termini tutte le istanze di accesso civico e di accesso agli atti 
pervenute. Ha riscontrato puntualmente le richieste pervenute dalla SPL per accessi pervenuti alla 
stessa. Ha pubblicato tutti gli atti di propria competenza sul sito in Amm.ne Trasparente e/o Casa di 
Vetro così come previsto dalle disposizioni regionali.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 307

Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Codice OBO 2019OBO500401.08.06

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati implementati e aggiornati i dati e le  informazioni sugli adempimenti relativi agli obblighi 
e misure del PTPCT
Sono stati  altresì trasmessi dati e informazioni  alla SPL, inerenti le misure  adottate dalla SSL, nei 
tempi  e nelle modalità previste dal PTPCT 2019.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Codice OBO 2019OBO500401.08.07

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD ha raggiunto l'obiettivo previsto attuando tutte le azioni in materia correlate alla proprie 
competenze
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Codice OBO 2019OBO500401.10.03

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato complessivamente raggiunto attraverso l’esatta reportistica prevista per il 100% degli atti di 
competenza della UOD per i quali la normativa lo impone

500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e 

lavoro - O.E.R.

Codice OBO 2019OBO500402.02.02

Descrizione OBO Migliorare il coordinamento ed il controllo delle attività del Piano della Prevenzione relative 
ai Programmi B,D,G,E ed F.

Codice OBSA 2019OBSA500400.02

Descrizione OBSA Migliorare il sistema della prevenzione su base regionale

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 72

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

AA.SS.LL.  MIUR - Ufficio Scolastico regionale

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

72

Azione Monitoraggio delle attività relative all`attuazione del P.R.P., con 
particolare attenzione agli indicatori di cui al D.C.A. n. 45 del 05/06/2018.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di Report regionali relativo alle azioni 
dei Programmi B,D,G,E,F.

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Incontri con i Referenti Aziendali del P.R.P. (programmi B,D,G,E,F)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di incontri con i Referenti Aziendali dei 
programmi B,D,G,E,F.

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Azione 1-Al fine del raggiungimento dell’obiettivo è stata elaborato:1) un report regionale sulle 
attività di promozione alla salute (Programma B)  ed un report delle attività nel setting scuola 
(programma D) realizzate dalle AA.SS.LL.  nell’anno 2018.
E' inoltre stato trasmesso al Ministero della salute il report di Monitoraggio delle attività relative 
all`attuazione del P.R.P., con particolare attenzione agli indicatori di cui al D.C.A. n. 45 del 
05/06/2018, tale adempimento ha permesso la certificazione LEA della Regione Campania per 
l'anno 2018.

Azione 2 - Si sono tenuti più di 2 incontri operativi con i referenti di programma individuati dalle 
Direzioni Generali delle AA.SS,.LL. sulle diverse tematiche di competenza della UOD nell'ambito 
del PRP
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e 

lavoro - O.E.R.

Codice OBO 2019OBO500402.06.06

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500400.06

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. di Giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza della relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della Struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. di decreti che dispongono contestualmente 
impegno e liquidazione/Nr di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

azione 1 - sono stati rispettati i tempi per garantire la tempestività dei pagamenti 
azione 2 - sono stati emessi 0 decreti che dispongono contestuale impegno e liquidazione
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e 

lavoro - O.E.R.

Codice OBO 2019OBO500402.07.02

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500400.07

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. di Provvisori sistemati (entrata +uscita)/ Nr di 
provvisori ricevuti (entrata +uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati disposte le riscossioni relativamente ai provvisori di entrata ricevuti:
Con DD: 24,48,49,50,51,52,53,67,81,203 10 è stato effettuato accertamento e riscossione su cap. 
entrata E7010 
con D.d. 11 e 195 è stato effettuato accertamento e riscossione su cap. entrata E 02426
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e 

lavoro - O.E.R.

Codice OBO 2019OBO500402.08.08

Descrizione OBO Assolvere alle attività ed agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione ed aggiornamento di un 
sistema strutturato di raccolta dati e informazioni 
sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati ed 
informazioni relativi alle attività ed alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati ed informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato implementato ed aggiornato  aggiornamento di un sistema strutturato di raccolta dati e 
informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e 

lavoro - O.E.R.

Codice OBO 2019OBO500402.08.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e 

lavoro - O.E.R.

Codice OBO 2019OBO500402.08.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice/ e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini previsti dalla 
legge/n. istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. riscontri forniti alla SPL su trasparenza ed 
accessi nei termini previsti/totali nr. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R: 23/2017 Regione Campania - Casa di vetro-

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione trasparente" del Sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

- e' stato dato riscontro alle richieste di accesso pervenute ed è  stata data comunicazione al SPL
- sono state rispettate le indicazioni previste dalla L.R. 23/2017
- non sono stati emanati provvedimenti amministrativi che prevedano la pubblicazione sul sito 
"Amministrazione Trasparente",
 - si è provveduto altresi' alla trasmissione della dichiarazione ex art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e del 
Curriculum del Dirigente della UOD alla D.G. Risorse Umane per la pubblicazione su lsito " 
Amministrazione Trasparente"
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e 

lavoro - O.E.R.

Codice OBO 2019OBO500402.08.10

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni Generali e specifiche di diretta responsabilità della SSl 
previste dal PTPCT per l`anno 2019

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di  diretta responsabilità della 
SSL Previste dal PTPCT per l`anno 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. misure azioni attuate/nr. misure azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

per quanto previsto dal PTPCT sono state svolte frequanti riunioni con il personale della UOD in 
ordine allo svolgimento delle attività di ufficio  con particolare riferimento agli adempimenti degli 
obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, al rispetto delle normecontenute nel codice di 
comportamento.
 Si è ottemperato all'obbligo di comunicazione alla partecipazione ad associazioni ed organizzazioni
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e 

lavoro - O.E.R.

Codice OBO 2019OBO500402.10.18

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri Forniti/Riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati forniti i riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della Performance nei tempi richiesti

500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e 
lavoro - O.E.R.

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500403 - Assistenza territoriale

Codice OBO 2019OBO500403.03.01

Descrizione OBO RIDURRE I TEMPI COMPLESSIVI DI ADOZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA DI TRATTAMENTI 
DI INVALIDITA` CIVILE - CONVENZIONE REGIONE CAMPANIA - INPS (D.P.R. 698/94, ART. 3)

Codice OBSA 2019OBSA500400.03

Descrizione OBSA Migliorare quantità e qualità dei servizi

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 71

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

71

Azione Svolgimento dell`istruttoria e predisposizione degli atti dirigenziali in tempi 
ridotti rispetto alle annualità precedenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni impiegati per istruire le pratiche  4,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(decrescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

l'istruttoria e la  predisposizione degli atti dirigenziali sono stati eseguiti in tempi ridotti rispetto alle 
annualità precedenti e alcune pratiche sono state istruite e predisposte nel medesimo  giorno 
dell'acquisizione agli atti
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500403 - Assistenza territoriale

Codice OBO 2019OBO500403.06.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500400.06

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. di Giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza della relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della Struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. di decreti che dispongono contestualmente 
impegno e liquidazione/Nr di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I pagamenti sono stati effettuati entro i termini previsti dal target (10gg)  e talvolta anche in tempi 
più brevi.
Altresì sono state avviate con tempestività le  procedure di spesa della UOD mediante 1 decreto di 
impegno e 10 decreti di liquidazioni.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500403 - Assistenza territoriale

Codice OBO 2019OBO500403.07.03

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500400.07

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. di Provvisori sistemati (entrata +uscita)/ Nr di 
provvisori ricevuti (entrata +uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto alle sistemazioni contabili di propria competenza
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500403 - Assistenza territoriale

Codice OBO 2019OBO500403.08.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. riscontri forniti alla SPL su trasparenza ed 
accessi nei termini previsti/totali nr. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R: 23/2017 Regione Campania - Casa di vetro-

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione trasparente" del Sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice/ e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini previsti dalla 
legge/n. istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500403 - Assistenza territoriale

Codice OBO 2019OBO500403.08.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha riscontrato nei termini tutte le istanze di accesso civico e di accesso agli atti 
pervenute. Ha riscontrato puntualmente le richieste pervenute dalla SPL per accessi pervenuti alla 
stessa. Ha pubblicato tutti gli atti di propria competenza sul sito in Amm.ne Trasparente e/o Casa di 
Vetro così come previsto dalle disposizioni regionali.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500403 - Assistenza territoriale

Codice OBO 2019OBO500403.08.03

Descrizione OBO Assolvere attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti realtivi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e 
informazione relativi alle attività e alla misure previste dal PTPCT e7o 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale e dati e informazioni richiesti 
dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati implementati e aggiornati i dati e le  informazioni sugli adempimenti relativi agli obblighi 
e misure del PTPCT
Sono stati  altresì trasmessi dati e informazioni  alla SPL nei tempi richiesti
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500403 - Assistenza territoriale

Codice OBO 2019OBO500403.08.04

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni Generali e specifiche di diretta responsabilità della SSl 
previste dal PTPCT per l`anno 2019

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di  diretta responsabilità della 
SSL Previste dal PTPCT per l`anno 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. misure azioni attuate/nr. misure azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha raggiunto l'obiettivo previsto attuando tutte le azioni in materia correlate alla proprie 
competenze
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500403 - Assistenza territoriale

Codice OBO 2019OBO500403.10.02

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri Forniti/Riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Son stati forniti i riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della Performance nei tempi richiesti

500403 - Assistenza territoriale

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500404 - Assistenza ospedaliera

Codice OBO 2019OBO500404.03.03

Descrizione OBO Assicurare l`identificazione e gli accreditamenti dei Sette Centri di Trapianto di cellule 
Staminali Emopoietiche (CSE)

Codice OBSA 2019OBSA500400.03

Descrizione OBSA Migliorare quantità e qualità dei servizi

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 71

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli 7084

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

71

Azione Realizzazione del processo di accreditamento attraverso l`istruttoria delle 
istanze

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di centri accreditati/Numero delle 
istanze di accreditamento pervenute

0,00%
 

60,00%
 

60,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500404 - Assistenza ospedaliera

Codice OBO 2019OBO500404.03.03

Descrizione OBO Assicurare l`identificazione e gli accreditamenti dei Sette Centri di Trapianto di cellule 
Staminali Emopoietiche (CSE)

Codice OBSA 2019OBSA500400.03

Descrizione OBSA Migliorare quantità e qualità dei servizi
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con la DGRC n.780 del 29/11/2018 avente ad oggetto: “Identificazione dei Centri di Trapianto di 
cellule staminali (CSE) in Regione Campania” sono stati  identificati i centri di cellule staminali da 
inserire nella programmazione regionale, dotati dei requisiti organizzativi e strutturali, indicati nelle 
Linee-Guida allegate all’Accordo Stato-Regioni del 10 luglio 2003 e accreditati dal GITMO ( Gruppo 
Italiano per il Trapianto di Midollo Osseo, Cellule Staminali Emopoietiche e Terapia Cellulare). In 
particolare, i centri riconosciuti dal GITMO svolgono un’attività di trapianto autologo e/o allogenico 
e affidano al GITMO la gestione dei rapporti con il Centro Nazionale Trapianti e l’EBMT (European 
Bone Marrow Transplantation)
Con la citata delibera è stato demandato a successivo atto della Direzione Generale per la Tutela 
della Salute e Coordinamento del SSR ogni provvedimento inteso al riconoscimento dei centri 
trapianto di cellule staminali emopoietiche GITMO, per una o entrambe tipologie di trapianti. La 
citata Direzione Generale,  dopo aver valutato le istanze presentate da ciascuna azienda sanitarie 
e/o ospedaliera, sede del centro, corredata della documentazione richiesta ed in particolare per il 
trapianto allogenico di CSE, acquisito l’esito positivo della visita conclusiva relativa al Programma 
nazionale trapianti CSE” , procede, con il supporto dello staff tecnico operativo, con apposito 
decreto dirigenziale ad autorizzare a secondo dei casi il trapianto allogenico e/o autologo.
I centri possono chiedere di svolgere l’attività relativa o alle due tipologie di trapianto di cellule 
staminali emopoietiche sottoelencate o una sola di esse:
trapianto autologo di CSE (da midollo osseo e da sangue periferico proprio);
trapianto allogenico di CSE (da midollo osseo, sangue periferico e sangue cordonale; da donatore 
familiare HLA-identico, da donatore non familiare – da registro, da donatore familiare HLA-
aploidentico).

Di seguito si elencano i dettagli dei provvedimenti attuati:

Riconoscimento GITMO CIC N. 191  
UO  Onco-ematologia PO A. Tortora / ASL Salerno 
Via A.De Gasperi 84016 Pagani (SA)

DD n. 142 del 30/05/2019
Trapianto autologo
Riconoscimento GITMO CIC n. 341    
Dipartimento Ematologia Pediatrica SSD TMO AO Santobono-Pausillipon 
Via Posillipo, n.226  80131 Napoli
Riconoscimento Jacie
IDn.653 
DD n.90 del 26/04/2019 Trapianto autologo e allogenico
Riconoscimento GITMO CIC n. 607    
Divisione Ematologia AORN Cardarelli
Via Cardarelli,9 80131 Napoli

DD  n. 35 del 21/03/2019
Trapianto autologo con riserva per l’allogenico
Riconoscimento GITMO CIC n. 766     
Divisione Ematologia AOU Federico II
Via Sergio Pansini 80131 Napoli
Riconoscimento Jacie
ID 619 
DD n.141 del 30.05.2019
Trapianto autologo ed eterologo
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500404 - Assistenza ospedaliera

Codice OBO 2019OBO500404.03.03

Descrizione OBO Assicurare l`identificazione e gli accreditamenti dei Sette Centri di Trapianto di cellule 
Staminali Emopoietiche (CSE)

Codice OBSA 2019OBSA500400.03

Descrizione OBSA Migliorare quantità e qualità dei servizi
Riconoscimento GITMO CIC n.789      
Divisione Ematologia AORN Moscati Avellino
Contrada Amoretta 83100 Avellino
In itinere richiesta riconoscimento Jacie
DD n.89 del 26/04/2019
Trapianto autologo

Riconoscimento GITMO CIC n. 839    
UOSC Ematologia Oncologica INT Pascale Napoli
Via Mariano Semmola 80100 Napoli
Riconoscimento Jacie
ID 566 
DD n.88 del 26/04/2019
Trapianto autologo
Riconoscimento GITMO CIC n. 928   
UOC Ematologia e Tx CSE AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona  Via San Leonardo 1 
84100 Salerno
In itinere richiesta  riconoscimento Jacie
DD n.34 del 21/03/2019
Trapianto autologo
 
INDICATORE
N. ISTANZE /N. CENTRI ACCREDITATI
L’obiettivo, come è visibile dalla tabella, è stato raggiunto al 100% avendo ricevute n. 7 istanze e 
accreditati n.7 centri per il trapianto di cellule staminali
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500404 - Assistenza ospedaliera

Codice OBO 2019OBO500404.06.02

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500400.06

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. di Giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza della relative obbligazioni

 10
 

22
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della Struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. di decreti che dispongono contestualmente 
impegno e liquidazione/Nr di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I pagamenti sono stati effettuati entro i termini ( gg. 22) previsti dal target.
Si riscontra nei termini indicati dalla circolare sulla Rendicontazione Obiettivo "Garantire la 
tempestività dei pagamenti" applicando il seguente metodo di calcolo indicato dalla stessa:
100x (n.decreti impegno e liquidazione /numeri dei decreti di impegno)= 100X (1/17)= 100 X 
0,058823529= 5,8  ( Target < o = a 10)
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500404 - Assistenza ospedaliera

Codice OBO 2019OBO500404.07.04

Descrizione OBO Tempestività sistemazione contabile

Codice OBSA 2019OBSA500400.07

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. di Provvisori sistemati (entrata +uscita)/ Nr di 
provvisori ricevuti (entrata +uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto alle sistemazioni contabili di propria competenza
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500404 - Assistenza ospedaliera

Codice OBO 2019OBO500404.08.11

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice/ e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini previsti dalla 
legge/n. istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R: 23/2017 Regione Campania - Casa di vetro-

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. riscontri forniti alla SPL su trasparenza ed 
accessi nei termini previsti/totali nr. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione trasparente" del Sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500404 - Assistenza ospedaliera

Codice OBO 2019OBO500404.08.11

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto a fornire tempestivo riscontro a tutte le istanze di accesso pervenute all'U.O.D.  
con le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente,  dandone puntuale comunicazione alla 
SPL ai fini del  monitoraggio.
Si è provveduto ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione degli atti e dei dati nel 
portale istituzionale come stabiliti dalla L.R. 23/2017 (Casa di vetro) e dal D. Lgs. 33/2013 s.m.i.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500404 - Assistenza ospedaliera

Codice OBO 2019OBO500404.08.12

Descrizione OBO Assolvere attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e 
informazione relativi alle attività e alla misure previste dal PTPCT e7o 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale e dati e informazioni richiesti 
dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati implementati e aggiornati i dati e le  informazioni sugli adempimenti relativi agli obblighi 
e misure del PTPCT
Sono stati  altresì trasmessi dati e informazioni  alla SPL nei tempi richiesti
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500404 - Assistenza ospedaliera

Codice OBO 2019OBO500404.08.13

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni Generali e specifiche di diretta responsabilità della SSl 
previste dal PTPCT per l`anno 2019

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di  diretta responsabilità della 
SSL Previste dal PTPCT per l`anno 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. misure azioni attuate/nr. misure azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD ha raggiunto l'obiettivo previsto attuando tutte le azioni in materia correlate alla proprie 
competenze
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500404 - Assistenza ospedaliera

Codice OBO 2019OBO500404.10.04

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri Forniti/Riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati forniti i riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della Performance nei tempi richiesti

500404 - Assistenza ospedaliera

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500405 - Governo clinico - sistema accreditamento istituzionale strutture sanitarie pubbliche e private

Codice OBO 2019OBO500405.03.02

Descrizione OBO Governare l`offerta di prestazioni Risonanza Magnetica Nucleare - RMN

Codice OBSA 2019OBSA500400.03

Descrizione OBSA Migliorare quantità e qualità dei servizi

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 75

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

AA.SS.LL

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

75

Azione Organizzazione dell`offerta -pubblica e privata- di assistenza di 
Diagnostica per Immagini:Radiodiagnostica nello specifico settore delle 
prestazioni RMN

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione del nuovo strumento 
programmatorio per il fabbisogno di 
apparecchiature di risonanza magnetica 
nucleare (RMN), articolari e total body fisse, nel  
territorio della Regione Campania.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione all’obiettivo “Istruttoria su ricognizione apparecchiature RMN ai fini dell’adozione del 
nuovo strumento programmatorio per il fabbisogno di apparecchiature di risonanza magnetica 
nucleare (RMN), articolari e total body fisse, nel  territorio della Regione Campania”, con target 
“ON”, si dà atto che l’obiettivo dello svolgimento dell’attività istruttoria prefissata è stato pienamente 
raggiunto; a tal riguardo, si rinvia alla allegata nota trasmessa – via mail - dal Dirigente ad Interim, 
avv. Antonio Postiglione,  agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente  in data 15.10.2019, 
contenente sia lo schema di proposta di Decreto commissariale che relativo Allegato tecnico;ad 
abuntantiam,  si fa presente inoltre che l’avvenuto svolgimento dell’attività istruttoria de qua è citata 
nelle relazioni istruttorie prodotte all’Avvocatura regionale nel quarto trimestre 2019 in materia di 
contenzioso sulle apparecchiature RM, di cui ha costituito supporto per incombenze istruttorie.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500405 - Governo clinico - sistema accreditamento istituzionale strutture sanitarie pubbliche e private

Codice OBO 2019OBO500405.08.14

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente, dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti, evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evasi dalla SSL entro i termini di legge /
numero totale stanze ricevute dalla SSL 
nell`anno per accesso.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n.23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. legge 
annuale di semplificazione 2017" (art. 5 L.R. n.23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati  ai 
fini del monitoraggio  e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° riscontri forniti alla SPL su Trasparenza e 
acceso nei termini previsti/ Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500405 - Governo clinico - sistema accreditamento istituzionale strutture sanitarie pubbliche e private

Codice OBO 2019OBO500405.08.14

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione degli atti e dei dati nel 
portale istituzionale come stabiliti dalla L.R. 23/2017 (Casa di vetro) e dal D. Lgs. 33/2013 s.m.i.
Nell’anno 2019 sono pervenute, complessivamente, alla UOD 5 n. 4 istanze di accesso,  di cui n. 2 
ai sensi della  legge 241/90 e n. 2 ai sensi del D.lgs 33/2013; come da riscontro effettuato 
puntualmente alla SPL relativamente ai due semestri 2019, per i due accessi ex D.lgs. 33/2013 i 
termini sono stati ampiamente rispettati, così come per  gli accessi ex legge 241/90.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500405 - Governo clinico - sistema accreditamento istituzionale strutture sanitarie pubbliche e private

Codice OBO 2019OBO500405.08.15

Descrizione OBO Attuazione delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure7Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° misure-azioni attuate/ n° misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento alle misure contenute nell’Allegato 2 del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza – Aggiornamento 2019 , si rappresenta che  la UOD 5 ha 
collaborato all’aggiornamento di una apposita sezione “Strutture sanitarie private 
accreditate”presente sulla Home-page del sito istituzionale dell’Ente (http://
www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/amministrazione-trasparente/
ulteriori-informazioni-per-autorizzazione-ed-accreditamento-istituzionale?page=1); in detta sezione, 
oltre alle informazioni obbligatorie di cui all’art. 41, comma 2 del D.lgs.33/2013, è possibile per 
l’utente acquisire anche le informazioni generali sull’autorizzazione ed accreditamento delle 
strutture sanitarie nonché controllare i singoli atti adottati in materia di accreditamento istituzionale 
in materia sanitaria dalla Regione Campania.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500405 - Governo clinico - sistema accreditamento istituzionale strutture sanitarie pubbliche e private

Codice OBO 2019OBO500405.08.24

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione  e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati implementati e aggiornati i dati e le  informazioni su tutti gli adempimenti di competenza 
della SSL,  relativi agli obblighi e misure previsti dal PTPCT
Sono stati  altresì trasmessi dati e informazioni  alla SPL, inerenti le misure  adottate dalla SSL, nei 
tempi  e nelle modalità previste dal PTPCT 2019.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500405 - Governo clinico - sistema accreditamento istituzionale strutture sanitarie pubbliche e private

Codice OBO 2019OBO500405.09.03

Descrizione OBO Monitoraggio delle Misure/azioni specifiche della SSL previsti nel PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500400.09

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL  previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicazione dell`elenco aggiornato dei soggetti privati accreditati.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Aggiornamento semestrale dell`elenco delle 
strutture private accreditate con il SSR

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Monitoraggio e raggiungimento dell'obiettivo in base alle misure contenute nell’Allegato 2 del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Aggiornamento 2019 , si 
rappresenta che  la UOD 5 ha collaborato all’aggiornamento di una apposita sezione “Strutture 
sanitarie private accreditate”presente sulla Home-page del sito istituzionale dell’Ente (http://
www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/amministrazione-trasparente/
ulteriori-informazioni-per-autorizzazione-ed-accreditamento-istituzionale?page=1); in detta sezione, 
oltre alle informazioni obbligatorie di cui all’art. 41, comma 2 del D.lgs.33/2013, è possibile per 
l’utente acquisire anche le informazioni generali sull’autorizzazione ed accreditamento delle 
strutture sanitarie nonché controllare i singoli atti adottati in materia di accreditamento istituzionale 
in materia sanitaria dalla Regione Campania.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500405 - Governo clinico - sistema accreditamento istituzionale strutture sanitarie pubbliche e private

Codice OBO 2019OBO500405.10.05

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri ed adempimenti relativi al Ciclo della 
performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati forniti i riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della Performance nei tempi richiesti

500405 - Governo clinico - sistema accreditamento istituzionale strutture sanitarie pubbliche e private

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente

 



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 343

Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500406 - Politica del farmaco e dispositivi

Codice OBO 2019OBO500406.03.06

Descrizione OBO Assicurare la implementazione dei procedimenti propedeutici alla assegnazione delle sedi 
farmaceutiche del concorso straordinario legge 27 del 2012, art 11.

Codice OBSA 2019OBSA500400.03

Descrizione OBSA Migliorare quantità e qualità dei servizi

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 71

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

71

Azione Predisposizione dei relativi decreti: decreto graduatoria provvisoria, 
decreto revisione pianta organica delle farmacie; decreto graduatoria 
definitiva

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione dei tre decreti  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

l'implementazione delle attività previste per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche in regione 
campania, art. 11 Legge di conversione n. 27/2012, di cui al bando di concorso approvato con DD 
n. 29/2013, è stata realizzata in tre fasi. 
1. pubblicazione della graduatoria provvisoria redatta dalla commissione esaminatrice designata 
per la valutazione di studio e di carriera dichiarati dalle candidature partecipanti (n. 1517 di cui 858 
in forma associata e 709 in forma singola).la graduatoria approvata con apposito provvedimento ha 
consentito alle singole candidature la verifica del proprio punteggio e la presentazione di 
osservazioni;
2. verifica, ai sensi del DPR 445/2000, dei titoli di studio e di carriera e dei requisiti previsti ai fini 
della partecipazione al concorso. l'attività è stata rivolta alle prime 210 candidature, numero 
proporzionato alle sedi da assegnare in fase di primo interpello. all'esito della predetta attività e 
verifica delle osservazioni presentate, è stata successivamente approvata la graduatoria definitiva 
con apposito provvedimento;
3. aggiornamento dell'elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare mediante la ricognizione dei 
provvedimenti adottati dai comuni, quali enti competenti, in materia di revisione di pianta organica 
delle farmacie, approvato con apposito provvedimento.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500406 - Politica del farmaco e dispositivi

Codice OBO 2019OBO500406.06.03

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500400.06

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. di Giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza della relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della Struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. di decreti che dispongono contestualmente 
impegno e liquidazione/Nr di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I pagamenti sono stati effettuati entro i termini previsti dal target e talvolta anche in tempi più brevi 
con una media complessiva di giorni 31.
Altresì sono state avviate con tempestività le  procedure di spesa della UOD con 3 Decreti 
Dirigenziali di impegno e 13 di liquidazione.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500406 - Politica del farmaco e dispositivi

Codice OBO 2019OBO500406.07.01

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500400.07

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. di Provvisori sistemati (entrata +uscita)/ Nr di 
provvisori ricevuti (entrata +uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto alle sistemazioni contabili di propria competenza
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500406 - Politica del farmaco e dispositivi

Codice OBO 2019OBO500406.08.16

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti realtivi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e 
informazione relativi alle attività e alla misure previste dal PTPCT e7o 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale e dati e informazioni richiesti 
dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati implementati e aggiornati i dati e le  informazioni sugli adempimenti relativi agli obblighi 
e misure del PTPCT
Sono stati  altresì trasmessi dati e informazioni  alla SPL nei tempi richiesti
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500406 - Politica del farmaco e dispositivi

Codice OBO 2019OBO500406.08.17

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni Generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`anno 2019

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di  diretta responsabilità della 
SSL Previste dal PTPCT per l`anno 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. misure azioni attuate/nr. misure azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stata data piena attuazione alle misure del PTPCT  di diretta responsabilità dell'U.O.D.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500406 - Politica del farmaco e dispositivi

Codice OBO 2019OBO500406.10.06

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice/ e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini previsti dalla 
legge/n. istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. riscontri forniti alla SPL su trasparenza ed 
accessi nei termini previsti/totali nr. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R: 23/2017 Regione Campania - Casa di vetro-

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione trasparente" del Sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500406 - Politica del farmaco e dispositivi

Codice OBO 2019OBO500406.10.06

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

si è provveduto a fornire tempestivo riscontro a tutte le istanze di accesso pervenute all'U.O.D.  con 
le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente,  dandone puntuale comunicazione alla SPL 
ai fini del  monitoraggio.
Si è provveduto ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione degli atti e dei dati nel 
portale istituzionale come stabiliti dalla L.R. 23/2017 (Casa di vetro) e dal D. Lgs. 33/2013 s.m.i.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500406 - Politica del farmaco e dispositivi

Codice OBO 2019OBO500406.10.07

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti 
relativi al Ciclo della Performance

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati assolti tutti gli adempimenti nei tempi richiesti

500406 - Politica del farmaco e dispositivi

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

Codice OBO 2019OBO500407.01.06

Descrizione OBO Assicurare l`analisi degli adempimenti LEA a supporto delle attività delle UOD per la 
riprogrammazione degli obiettivi in funzione delle criticità emerse

Codice OBSA 2019OBSA500400.01

Descrizione OBSA Riorganizzare la rete delle strutture ai fini del miglioramento dei servizi

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

UOD della Direzione Generale della Salute

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80

Azione Elaborazione del documento di analisi entro un mese dalla 
comunicazione del documento di valutazione del Ministero della salute

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione del documento di analisi  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’attività del 2019 si è concentrata prioritariamente per il superamento delle criticità ancora presenti 
del 2016-2017 al fine di consentire lo sblocco delle risorse economiche del fondo sanitario, analisi 
delle inadempienze del Questionario 2018 (attività valutate, provvisoriamente, dal Ministero della 
Salute nelle sedute del Comitato LEA del 10 ottobre 2019 e del 28 gennaio 2020 e che verranno 
certificate con la riunione di verifica del Piano di Rientro del 2 aprile 2020).
Per gli anni 2016-2017 i Ministeri affiancanti avevano certificato rispettivamente 4 inadempienze e 
9 inadempienze nella riunione di verifica dell’11 aprile 2019 e 3 inadempienze e 5 inadempienze 
nella riunione di verifica del 25 luglio 2019.
L’attività svolta ha consentito di superare le inadempienze LEA degli anni 2016-2017 certificato dai 
Ministeri affiancanti nella seduta del 13 novembre 2019, con conseguente sblocco dell’erogazione 
della Quota premiale.
Per gli Adempimenti LEA relativi all’anno 2018, nell’ultima riunione del 28 gennaio 2020, sono state 
certificate 5 inadempienze (trend in continuo miglioramento rispetto agli anni precedenti). In 
particolare, per due inadempienze è stata prodotta documentazione integrativa che dovrebbe 
portare ad un giudizio di adempienza che sarà certificata nella prossima riunione di verifica del 2 
aprile 2020. Le restanti tre inadempienze rappresentano una criticità già presente negli anni 
precedenti, ma per le quali sono state adottate misure che hanno avviato un percorso di continuo 
miglioramento delle performance, oggetto di periodico monitoraggio, e che hanno consentito di 
superare l’inadempienze degli anni pregressi e che, se confermate per il 2020, consentiranno di 
ottenere l’adempienza anche per l’anno 2018.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

Codice OBO 2019OBO500407.08.18

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice/ e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini previsti dalla 
legge/n. istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R: 23/2017 Regione Campania - Casa di vetro-

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. riscontri forniti alla SPL su trasparenza ed 
accessi nei termini previsti/totali nr. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione trasparente" del Sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

Codice OBO 2019OBO500407.08.18

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha riscontrato puntualmente le richieste pervenute dalla SPL in ordine agli obblighi di 
trasparenza. Si specifica che in ordine agli accessi non sono pervenute richieste.
Ha pubblicato tutti gli atti di propria competenza sul sito in Amm.ne Trasparente e/o Casa di Vetro 
così come previsto dalle disposizioni regionali.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

Codice OBO 2019OBO500407.08.19

Descrizione OBO Assolvere attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti realtivi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e 
informazione relativi alle attività e alla misure previste dal PTPCT e7o 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale e dati e informazioni richiesti 
dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

sono stati riscontrati alla SPL i dati richiesti sugli di adempimenti relativi agli obblighi in materia di 
prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

Codice OBO 2019OBO500407.08.20

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni Generali e specifiche di diretta responsabilità della SSl 
previste dal PTPCT per l`anno 2019

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di  diretta responsabilità della 
SSL Previste dal PTPCT per l`anno 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. misure azioni attuate/nr. misure azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state realizzate azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL previste dal 
PTPCT per l`annualità 2019.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

Codice OBO 2019OBO500407.10.08

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri Forniti/Riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

sono stati assolti gli adempimenti relativi al ciclo della Performance nei tempi previsti

500407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante

Codice OBO 2019OBO500408.03.04

Descrizione OBO OBIETTIVO CANCELLATO - Implementare la piattaforma web per l`acquisizione e il 
monitoraggio delle schede di assistenza al parto CEDAP. La piattaforma sarà alimentata 
dagli operatori con credenziali e profilati

Codice OBSA 2019OBSA500400.03

Descrizione OBSA Migliorare quantità e qualità dei servizi

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

aziende sanitarie regionali, Soresa

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 0 Risultato 
pesato

0

Azione Monitoraggio della corretta alimentazione del flusso da parte dei punti 
nascita delle 14 aziende sanitarie

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di report di monitoraggio quantitativo e 
qualitativo realizzati nell`anno ed inviati alle 
aziende sanitarie

0,00
 

56,00
 

 Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante

Codice OBO 2019OBO500408.08.21

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° riscontri forniti alla SPL(su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante

Codice OBO 2019OBO500408.08.21

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto a fornire tempestivo riscontro a tutte le istanze di accesso pervenute all'U.O.D.  
con le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente,  dandone puntuale comunicazione alla 
SPL ai fini del  monitoraggio.
Si è provveduto ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione degli atti e dei dati nel 
portale istituzionale come stabiliti dalla L.R. 23/2017 (Casa di vetro) e dal D. Lgs. 33/2013 s.m.i.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante

Codice OBO 2019OBO500408.08.52

Descrizione OBO Attuazione delle misure /Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`anno 2019

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione , monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`anno 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Misure azioni attuate/misure azioni previste dal 
PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto, per quanto di competenza, all'attuazione di misure specifiche di diretta 
responsabilità previste dal PTPCT per l'annualità 2019.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante

Codice OBO 2019OBO500408.10.09

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati forniti i riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della Performance nei tempi richiesti
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante

Codice OBO 2019OBO500408.11.01

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500400.11

Descrizione OBSA Garantire l`avanzamento finanziario degli interventi a valere sulle risorse FSC e FESR attribuite 
alla SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di racccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a ogglighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state realizzate azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL previste dal 
PTPCT per l`annualità 2019.
Sono stati trasmessi nelle modalità e nei tempi previsti  al Responsabile SPL i dati e le  
informazioni relativi alle attività e alle misure adottate,  previste dal PTPCT.

500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500409 - Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio 

immobiliare del S.S.R.

Codice OBO 2019OBO500409.05.01

Descrizione OBO Realizzare il Programma di implementazione e sviluppo delle funzioni gestionali e contabili 
delle Aziende Sanitarie

Codice OBSA 2019OBSA500400.05

Descrizione OBSA Garantire l`efficientamento delle Aziende sanitarie

Missioni e Programmi 1305 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 75

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

75

Azione Avvio dei lavori per l`implementazione e lo sviluppo della rilevazione delle 
attività gestionali e contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di Aziende Sanitarie che avviano a 
regime il SIAC "GO LIVE"

0,00
 

6,00
 

6,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In conformità di quanto programmato, nel secondo semestre del 2019, è stata completata 
l'implementazione del SIAC nelle seguenti aziende sanitarie:  IRCCS Pascale ASL Avellino, A.O.U. 
Federico II. Pertanto il SIAC è a regime in un totale di sei aziende. IN aggiunta, dal mese di 
novembre le attività sono state avviate anche nell'A.O. San Pio di Benevento.
Risulta, pertanto, conseguito l'obiettivo assegnato.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500409 - Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio 

immobiliare del S.S.R.

Codice OBO 2019OBO500409.08.01

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio implementazione, monitoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure - azioni attuate/n° Misure- azioni 
previste dal PTPCT.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto, per quanto di competenza, all'attuazione di misure specifiche di diretta 
responsabilità previste dal PTPCT per l'annualità 2019.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500409 - Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio 

immobiliare del S.S.R.

Codice OBO 2019OBO500409.08.22

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500409 - Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio 

immobiliare del S.S.R.

Codice OBO 2019OBO500409.08.22

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/ dati da pubblicare.  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/ Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSl entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" /art. 5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati assolti tutti gi obblighi in materia di trasparenza in ossequio alla normativa nazionale 
DLgs33/2013 e normativa regionale "Campania Casa di Vetro".
Non sono pervenute istanze di accesso.
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500409 - Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio 

immobiliare del S.S.R.

Codice OBO 2019OBO500409.08.23

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT.

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o  a segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati implementati e aggiornati i dati e le  informazioni sugli adempimenti relativi agli obblighi 
e misure del PTPCT
Sono stati  altresì trasmessi dati e informazioni  alla SPL, inerenti le misure  adottate dalla SSL, nei 
tempi  e nelle modalità previste dal PTPCT 2019.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500409 - Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio 

immobiliare del S.S.R.

Codice OBO 2019OBO500409.09.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500400.09

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL  previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni.

 10
 

15
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione /
numero di decreti di impegno assunti nell`anno.

 10,00%
 

20,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di 
scadenza delle relative obbligazioni è pari a 15.
Il numero di decreti di liquidazione è 20. 
Il riferimento per poter provvedere alla liquidazione  è  la nota del MEF, attraverso  la quale il 
Ministero ci comunica l'avvenuta erogazione del finanziamento richiesto. 
Spesso in assenza di tale nota è l'ufficio Gestione delle Entrate della DG Risorse Finanziarie, a 
comunicarci l’avvenuto accredito e i relativi sospesi di cassa.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500409 - Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio 

immobiliare del S.S.R.

Codice OBO 2019OBO500409.10.10

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi  al ciclo Performance

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto all'assolvimento degli adempimenti relativi al ciclo Performance nel  rispetto della 
tempistica prevista dalla norma per quanto di competenza.

500409 - Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio 
immobiliare del S.S.R.

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500410 - Personale del S.S.R.

Codice OBO 2019OBO500410.01.01

Descrizione OBO Garantire la realizzazione delle attività istruttorie propedeutiche all`approvazione dei Piani 
Triennali di Fabbisogno di personale delle 17 Aziende Sanitarie della Campania 2019/2021

Codice OBSA 2019OBSA500400.01

Descrizione OBSA Riorganizzare la rete delle strutture ai fini del miglioramento dei servizi

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 70

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Aziende Sanitarie della Campania

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

70

Azione Analisi dei Piani Triennali di Fabbisogno di personale provvisori 
2019/2021 presentati dalle Aziende Sanitarie della Campania

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di Piani triennali di fabbisogno di 
personale provvisori 2019/2021 analizzati/
Numero delle aziende sanitarie campane

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500410 - Personale del S.S.R.

Codice OBO 2019OBO500410.01.01

Descrizione OBO Garantire la realizzazione delle attività istruttorie propedeutiche all`approvazione dei Piani 
Triennali di Fabbisogno di personale delle 17 Aziende Sanitarie della Campania 2019/2021

Codice OBSA 2019OBSA500400.01

Descrizione OBSA Riorganizzare la rete delle strutture ai fini del miglioramento dei servizi
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le Aziende Sanitarie del SSR della Campania,  secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 6 ter del 
D.lgs 165/2001, come novellati dall'art 4 del D.Lgs n. 75/2017, devono adottare il piano triennale 
dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 
performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.
Inoltre, devono attivare le procedure di reclutamento, tenendo conto del diretto collegamento tra le 
figure che si avviano a reclutare e l’esigenza di assicurare i livelli essenziali di assistenza.
Con particolare riferimento alle Aziende del SSN, il piano triennale del fabbisogno del personale 
(PTFP) deve rispettare la programmazione dell'attività dell'Azienda, la definizione degli obiettivi e 
deve indicare le risorse finanziarie sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle 
connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
		Con decreto adottato dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto 
con il Ministro dell'Economia e delle finanze e col Ministero della Salute del 08/05/2018 e 
pubblicato della G.U. nr 173 del 27/07/2018 sono state definite le linee di indirizzo per orientare le 
amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale.
		La Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania – UOD 10 - ha invitato le 
Aziende Sanitarie a procedere all'adozione, in via provvisoria, del piano triennale di fabbisogno del 
personale e di trasmetterlo all'Amministrazione Regionale.
		La normativa di riferimento e le Leggi dispositivi al riguardo si possono individuare nei 
provvedimenti di seguito specificati:
DCA 67 del 14/07/2016 ed i criteri di calcolo in essa riportati per la definizione del fabbisogno di 
personale;
DCA 33/2016; 
Decreto Ministeriale n. 70/2015;
DCA 8/2018 di modifica ed integrazione del DCA 33/2016;
Legge 191/2009 che prevede il limite di spesa dei costi del personale fissato nel 1,4% in meno 
rispetto ai costi sostenuti nel 2004;
DCA 103 del 28/12/2018.

I Piani Triennali del Fabbisogno di Personale afferenti le Aziende Sanitarie Campane per il triennio 
2018-2020, nel rispetto del DM 70/2015, del D.lgs 161/2014 e del limite di spesa previsto per il 
personale (Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10.07.2017 acta xii “razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa del personale in coerenza con l’effettivo fabbisogno, in applicazione 
della normativa vigente in materia e con quanto previsto nei programmi operativi 2016/2018 
nonché in coerenza con i volumi appropriati di attività erogata”), hanno previsto l’onere in capo alle 
Aziende di  garantire il costante monitoraggio e controllo dell’andamento della spesa relativa al 
costo del personale, anche autorizzato, attraverso gli strumenti, le modalità e le procedure già in 
essere presso i competenti Uffici Regionali e la Struttura Commissariale, nonché di adottare i 
necessari atti, dandone contestuale tempestiva ed analitica informazione agli uffici regionali, 
qualora dal monitoraggio si evinca che il costo del personale non rispetti, anche in termini di 
previsione, il limite posto dalla disciplina nazionale e regionale. 
Attraverso l’approvazione dei Piani Triennali di fabbisogno di personale 2018/2020 e 2019/2021,  le 
Aziende Sanitarie dovranno subordinare le assunzioni programmate nei PP.TT.FF.PP. 2018/2020 
e 2019/2021 ai seguenti adempimenti:
verificare la coerenza dei profili professionali rispetto a quanto previsto dalle declaratorie 
contrattuali;
verificare l’attuazione della programmazione e delle azioni di efficientamento delle attività aziendali 
tenuto conto dei vincoli nazionali e regionali (ivi incluse le regole di programmazione regionale e di 
riordino della rete ospedaliera);
privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche, in coerenza con le disposizioni 
concernenti le procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto 
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500410 - Personale del S.S.R.

Codice OBO 2019OBO500410.01.01

Descrizione OBO Garantire la realizzazione delle attività istruttorie propedeutiche all`approvazione dei Piani 
Triennali di Fabbisogno di personale delle 17 Aziende Sanitarie della Campania 2019/2021

Codice OBSA 2019OBSA500400.01

Descrizione OBSA Riorganizzare la rete delle strutture ai fini del miglioramento dei servizi
Sanità;
definire gli obiettivi e verificare il rispetto del limite di spesa del personale stabilito dalla Legge 
191/2009 ( -1,4% della spesa del personale del 2004).

I PTFP (Piani Triennale di fabbisogno di personale ) 2018/2020 delle 17 Aziende Sanitarie sono 
stati approvati  in ottemperanza a quanto disposto dal DM dello 08/05/2018 nell’ambito della 
cornice finanziaria della medesima Azienda.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 373

Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500410 - Personale del S.S.R.

Codice OBO 2019OBO500410.06.08

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500400.06

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 6

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

NR 17 AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

6

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. di Giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza della relative obbligazioni

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della Struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. di decreti che dispongono contestualmente 
impegno e liquidazione/Nr di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I pagamenti sono stati effettuati entro i termini previsti dal target e talvolta anche in tempi più brevi , 
al massimo entro 10 giorni.
Altresì sono state avviate con tempestività le  procedure di spesa della UOD.
Il numero di decreti di natura contabile effettuati dalla UOD nell'anno 2019 sono stati 50 di cui 49 di 
liquidazione e n. 1 di impegno (generale).
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500410 - Personale del S.S.R.

Codice OBO 2019OBO500410.07.07

Descrizione OBO TEMPESTIVITA` SISTEMAZIONI CONTABILI

Codice OBSA 2019OBSA500400.07

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione PREDISPOSIZIONE DECRETI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

NUMERO DI PROVVISORI SISTEMATI 
( entrate + uscita ) / NUMERO DI PROVVISIORI 
RICEVUTI ( entrata + uscita )

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto alle sistemazioni contabili di propria competenza
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500410 - Personale del S.S.R.

Codice OBO 2019OBO500410.08.25

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomenti 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a segnalazioni 
inerenti ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati forniti dati e informazioni alla SPL nei tempi richiesti a seguito di implementazione e 
aggiornamento di un sistema strutturato di raccolta dati e informazioni sugli adempimenti relativi a 
obblighi e misure del PTPCT
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500410 - Personale del S.S.R.

Codice OBO 2019OBO500410.08.26

Descrizione OBO attuazione delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° misure - azioni attuate/ n° misure azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state realizzate azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL previste dal 
PTPCT per l`annualità 2019
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500410 - Personale del S.S.R.

Codice OBO 2019OBO500410.08.27

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500410 - Personale del S.S.R.

Codice OBO 2019OBO500410.08.27

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha riscontrato nei termini tutte le istanze di accesso civico e di accesso agli atti 
pervenute. Ha riscontrato puntualmente le richieste pervenute dalla SPL per accessi pervenuti alla 
stessa. Ha pubblicato tutti gli atti di propria competenza sul sito in Amm.ne Trasparente e/o Casa di 
Vetro così come previsto dalle disposizioni regionali.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500410 - Personale del S.S.R.

Codice OBO 2019OBO500410.10.11

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance;

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati riscontrati alla SPL tutti gli adempimenti  relativi  al ciclo della Performance nei tempi 
richiesti

500410 - Personale del S.S.R.

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie

Codice OBO 2019OBO500411.04.01

Descrizione OBO Garantire l`equilibrio economico/finanziario e dei flussi di cassa

Codice OBSA 2019OBSA500400.04

Descrizione OBSA Assicurare l`equilibrio economico finanziario del SSR

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 72

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

72

Azione Potenziamento delle attività ai fini degli adempimenti LEA per favorire lo 
smobilizzo delle quote premiali sulle annualità precedenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Importo trasferito dalla Regione alle Aziende 
Sanitarie/Importo trasferito dallo Stato alla 
Regione nell`anno solare

 95,00%
 

96,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La sottoscritta ha contribuito con la propria attività, nell’ambito dell’Obiettivo Strategico Triennale 
(20192021OBST500400.03) per  garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in 
relazione all’attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili ad assicurare l’equilibrio 
economico finanziario del SSR (2019OBSA500400.04) ” attraverso l’attività tesa allo smobilizzo 
delle quote integrative del FSN 2018 mediante il rispetto della normativa che prevede l’erogazione 
alle aziende sanitarie regionale di almeno il 95% delle risorse trasferite dagli organi centrali. 
L’art. 3 co. 7 del DL 35/2013 infatti prevede che costituisce adempimento regionale l’erogazione, 
da parte della Regione al proprio Servizio Sanitario Regionale di almeno il 90% delle risorse che la 
regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario. Dal 
2015 tale percentuale è stata innalzata al 95%.
Dall’esame della contabilità GSA si evince che l’importo per finanziamento indistinto erogato alle 
aziende sanitarie regionali è stato pari al 97% delle risorse trasferito dallo Stato nello stesso anno. 
Infatti rispetto ad un incasso al 31 dicembre 2018 di € 9.771.132.458= l’importo erogato alle 
aziende sanitarie campane è stato di € 9.449.555.830=. 
Per quanto riguarda invece il finanziamento vincolato le risorse trasferite dallo Stato alla Regione 
sono state pari a € 224.990.628= di cui sono state trasferite alle aziende il 61%.
Il totale delle somme erogate alle aziende pari a € 9.587.460 169= è quindi pari al 96% delle 
risorse trasferite dallo Stato.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie

Codice OBO 2019OBO500411.06.04

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500400.06

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avio della procedura di spesa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione / 
numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie

Codice OBO 2019OBO500411.06.04

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500400.06

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all'OBO 2019OBO500411.06.04  "Tempestività dei pagamenti" Azione 2 
"tempestività dell'avvio della procedura di spesa" è stato chiesto un chiarimento all'Ufficio della 
Performance in quanto la UOD 500411 emette decreti che rientrano nella fattispecie prevista dalla 
Circolare della DG Risorse Finanziarie del 26.09.2017 prot. 618631. Tale nota richiama l’attenzione 
delle UOD responsabili dei capitoli di Spesa affinché adottino distinti provvedimenti di natura 
contabile in relazione alle diverse fasi della spesa (impegno e liquidazione), ad eccezione dei casi 
in cui l’esigibilità della spesa si manifesta nello stesso momento in cui si perfeziona l’obbligazione 
giuridica.
Per quanto riguarda l'azione tempestività dei pagamenti questa struttura invia i decreti di 
liquidazione almento 10 gg prima della scadenza dell'obbligazione raggiungendo pertanto il target 
previsto
La uod 11 provvede ad emettere decreti di impegno e liquidazione per il pagamento delle mensilità 
alla So.re.Sa S.p.A ed alle aziende sanitarie regionali i cui importi sono variabili e vengono 
determinati ogni mese in funzione dei report e delle rendicontazioni relative alle fatture ed ai 
pagamenti effettuati da So.Re.Sa. In considerazione del fatto che i dati pervengono alla UOD 
intorno alla metà del paese è necessario emettere decreti di impegno e liquidazione cotestuali per 
assicurare la tempestività dell'erogazione delle risorse alle aziende per il loro funzionamento. Si 
rappresenta che tale risorse vengono utilizzate dalle aziende anche per il pagamento dele 
competenze stipendaili ai dipendenti. E' evidente che i decreti della UOD 11 rientrano 
nell'eccezione prevista dalla Circolare dela DG Risorse Finanziarie.
L'uffiico predisposto ha inviato nella stessa data in quesito alla DG Risorse Finanziarie che non ha 
ancora provveduto al riscontro. Questa struttura ritiene pertanto raggiunto l'obiettivo ai sensi della 
circolare suindicata della DG Risorse Finanziarie come comunicato agli uffici competenti in data 7 
aprile
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie

Codice OBO 2019OBO500411.07.05

Descrizione OBO Tempestività sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500400.07

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + uscita)/ 
numero di provvisori ricevuti (entrata + uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto alle sistemazioni contabili di propria competenza
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie

Codice OBO 2019OBO500411.08.28

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie

Codice OBO 2019OBO500411.08.28

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso generalizzato e/
o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico generalizzato e 
accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti, ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°. Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n°. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura non ha ricevuto alcuna istanza di accesso agli atti o accesso civico. Ha riscontrato 
puntualmente le richieste pervenute dalla SPL per accessi pervenuti alla stessa. Ha pubblicato tutti 
gli atti di propria competenza sul sito Casa di Vetro così come previsto dalle disposizioni regionali. 
La struttura non produce atti per i quali è prevista la  pubblicazione  sul sito Ammne Trasparente. 
Per quanto riguarda gli obblighi dei dirigenti (pubblicazione curriculum, attestazione di assenza di 
cause di incompatibilità etc) la scrivente ha provveduto all'invio alla Direzione Generale Risorse 
Umane, per il tramite della Direzione Generale Tutela della Salute, che ha provveduto alla 
pubblicazione



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 386

Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie

Codice OBO 2019OBO500411.08.29

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alle SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha attivato in relazione alle proprie competenze le procedure ed il monitoraggi 
necessari per la prevenzione dei fenomeni corrutivi anche riscontrando nei termini tutte le richieste 
pervenute dalla SPL
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie

Codice OBO 2019OBO500411.08.30

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha raggiunto l'obiettivo previsto attuando tutte le azioni in materia correlate alla proprie 
competenze
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie

Codice OBO 2019OBO500411.10.12

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto ha riscontrare puntualmente tutte le richieste pervenute dalla SPL 
relative agli adempimenti previsti dal Ciclo delle Performance

500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500412 - Assistenza e interventi sociosanitari

Codice OBO 2019OBO500412.01.02

Descrizione OBO Promuovere il potenziamento e la qualificazione dell`offerta sociosanitaria, secondo gli 
indirizzi del DCA n. 14/2017

Codice OBSA 2019OBSA500400.01

Descrizione OBSA Riorganizzare la rete delle strutture ai fini del miglioramento dei servizi

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 66

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ASL

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

66

Azione Definizione disciplina setting residenziali e semiresidenziali sociosanitari

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero setting disciplinati con provvedimento 
formale

 1,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione all’obiettivo di “promuovere il potenziamento e la qualificazione dell’offerta 
sociosanitaria, secondo gli indirizzi del DCA 14/2017” sono state realizzate le seguenti attività:
Con DCA n. 65/2019 sono stati definiti per la prima volta i requisiti minimi strutturali, organizzativi e 
ulteriori per autorizzazione e accreditamento delle comunità alloggio residenziali per soggetti affetti 
da AIDS, con aggiornamento tariffa giornaliera.
DCA n. 54/2019: a seguito di negoziazione e confronto con Enti privati e ASL, approvazione 
accordo con enti privati accreditati della riqualificazione dell’offerta sociosanitaria residenziale in 
favore di cittadini con dipendenza da sostanza.
Sono state attivate n. 4 strutture residenziali e semiresidenziali per minori con disturbi psichiatrici 
per complessivi 51 posti letto: DDCA n. 23 e 88 residenziali, e DDCA n. 24 e 66 semiresidenziali.
Con decreti direttoriali 3 e 10 del 2019 è stata approvata la disciplina per la riqualificazione dei 
setting R3, RD3 ed R2D. con DCA 74/19 è stato introdotto il nuovo setting R2 ai sensi dell’art. 29 
del DPCM 12/01/2017, con tutti i requisiti generali e specifici, minimi e ulteriori e relativa tariffa, e 
disciplinato nuovamente i requisiti dei Centri Diurni anziani e disabili.
Con DCA n. 83/19 – Piano Assistenza territoriale, è stato aggiornato il fabbisogno di tutti i setting di 
assistenza territoriale, e inquadrati organicamente nell'assistenza territoriale.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500412 - Assistenza e interventi sociosanitari

Codice OBO 2019OBO500412.01.08

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500400.01

Descrizione OBSA Riorganizzare la rete delle strutture ai fini del miglioramento dei servizi

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. di Provvisori sistemati (entrata +uscita)/ Nr di 
provvisori ricevuti (entrata +uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

OBO 1.08 – Tempestività delle sistemazioni contabili: sono stati disposte le riscossioni 
relativamente al 100% dei provvisori  di entrata ricevuti:
provv. di entrata n. 2406/2018 – Riscossione con Dec. N. 1 del 22/01/2019;
provv. di entrata n. 641/2019 – Riscossione con Dec. N. 17  del 4/7/2019;
provv. di entrata n. 978/2019 – Riscossione con Dec. N. 20  del 4/7/2019;
provv. di entrata n. 1916/2019 –  Riscossione con Dec. N. 28  del 8/10/2019;
Riscossioni effettuate per €. 4.439.970,51  su richieste di sistemazione contabile per €. 
4.439.970,51.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500412 - Assistenza e interventi sociosanitari

Codice OBO 2019OBO500412.06.05

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500400.06

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. di Giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza della relative obbligazioni

 10
 

20
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della Struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. di decreti che dispongono contestualmente 
impegno e liquidazione/Nr di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

OBO 6.05 – Sono stati rispettati i tempi per garantire la tempestività dei pagamenti (ricevute n. 9 
fatture liquidate mediamente 20 giorni prima rispetto alla scadenza). Sono stati emessi 0 decreti 
che dispongono impegno e liquidazione contestuale su n. 11 decreti di impegno.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500412 - Assistenza e interventi sociosanitari

Codice OBO 2019OBO500412.08.31

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania casa di vetro. Legge 
annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017(

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti publbicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalle SSL entro i temrini di legge/n. 
istanze ricevute dalle SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati pubblicati/dati da publbicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro sugli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500412 - Assistenza e interventi sociosanitari

Codice OBO 2019OBO500412.08.31

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In merito all’OBO  8.31 – Assolvere gli obblighi in materia di trasparenza e accesso:
Azione 1 – la UOD 12 ha emesso nel periodo 1/1/2019 – 31/12/2019:
•	n. 56 decreti dirigenziali: tutti risultano pubblicati in “Casa di Vetro”;
•	n. 3 decreti inerenti la  pubblicazione dell’elenco dei fornitori di apparecchi protesici, pub-blicati 
anche sul BURC;
•	n. 7 decreti riguardanti pagamenti di fatture a fornitori risultano pubblicati anche su “Am-
ministrazione Trasparente” – sez. gare e contratti – ai sensi dell’art. 37 c. 1 della L. 33/2013 e Art. 1 
comma 32 della L. 190/2012.
Azione 2 – non vi sono state istanze di accesso agli atti
Azione 3 - Sono state riscontrate nei termini e correttamente le richieste della SPL in ordine ai dati 
pubblicati ed al relativo monitoraggio.
Azione 4 - Sono state rispettate le indicazioni previste dalla L.R. 23/2017.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500412 - Assistenza e interventi sociosanitari

Codice OBO 2019OBO500412.08.32

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in meteria di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richieste/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

OBO 8.32 – Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei 
fenomeni corruttivi
Azione 1 - Sono state puntualmente trasmesse alla SPL, dati e informazioni concernenti:
•	assenza di situazioni di conflitto del personale della UOD e dei collaboratori esterni nonché gli 
impegni a comunicare ogni possibile variazione di interesse
•	rispetto dei tempi procedimentali
•	riscontri circa eventuali istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o 
accesso agli atti
•	ogni altra eventuale comunicazione della SPL riguardanti tale obiettivo.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500412 - Assistenza e interventi sociosanitari

Codice OBO 2019OBO500412.08.33

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PCPTC per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettalgio, implementazione monitoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PCPTC per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° Misure/Azioni attuate/N° Misure/Azioni 
previste dal PCPTC

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

OBO 8.33 – Attuazione delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PCPTC per l’annualità 2019
Sono state disposte n. 2 rilevazioni di presenza del personale della UOD durante l’orario di servizio 
(in data 19/03/2019 e 15/10/2019) come previsto dall’art. 11 del vigente Codice di Comportamento 
non riscontrando alcuna irregolarità.
In occasione delle frequenti riunioni con il personale della UOD in ordine allo svolgimento delle 
attività d’ufficio, è stato più volte ribadito il rispetto delle norme contenute nel Codice di 
Comportamento con particolare riferimento ai principi generali (art. 5 del Codice), alla trasparenza 
e alla tracciabilità (art. 9), al comportamento in servizio (art. 11), al rapporto con il pubblico (art. 12) 
e agli obblighi di comportamento e valutazione della perfomance individuale e di struttura (art. 17).
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500412 - Assistenza e interventi sociosanitari

Codice OBO 2019OBO500412.09.02

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione MIsure/Azioni generali e speciifche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PCPTC per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500400.09

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL  previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attvitià di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle MIsure/Azioni generali e speciifche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

OBO – 9-02 Supporto alla SPL nell’attuazione delle misure/azioni generali e specifiche di diretta 
responsa-bilità della SPL previste dal  PCPTC  per l’annualità 2019:
La UOD 12 contribuisce all'aggiornamento della sottosezione “Commissione regionale ex DGRC 
7301”, dove sono riportati gli esiti – in forma sintetica - delle istruttorie svolte dalla commissione e i 
relativi pareri espressi. Detti pareri costituiscono presupposto necessario per ogni nuova realizza-
zione, ampliamento  e/o trasformazione di una struttura sanitaria, sia che operi in regime privati-
stico che in regime di accreditamento, e pertanto l'azione è fondamentale per garantire traspa-
renza e pari condizioni per gli operatori economici potenzialmente interessati.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500412 - Assistenza e interventi sociosanitari

Codice OBO 2019OBO500412.10.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti/Riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

OBO 10-1: Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance – tutte le richieste e gli 
adempimenti in merito sono stati totalmente e tempestivamente riscontrati.

500412 - Assistenza e interventi sociosanitari

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500413 - Vigilanza contabile e amministrativa

Codice OBO 2019OBO500413.05.02

Descrizione OBO Approvare i bilanci consuntivi delle aziende sanitarie

Codice OBSA 2019OBSA500400.05

Descrizione OBSA Garantire l`efficientamento delle Aziende sanitarie

Missioni e Programmi 1305 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80

Azione Approvazione dei bilanci consuntivi 2017 e 2018

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti dirigenziali di approvazione 
dell`istruttoria tecnica e predisposizione di 
Delibere di Giunta Regionale

 8,00
 

8,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019 si è completata l’istruttoria tecnica per l’approvazione dei bilanci consuntivi relativi 
all’anno 2017 di 12 aziende sanitarie; istruttoria formalizzata con appositi decreti dirigenziali, che 
hanno rappresentato il  presupposto per l’adozione delle delibera di Giunta regionale di 
approvazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. 118/2011.

In sei casi le istruttorie si sono concluse con la proposta di approvazione dei bilanci  con 
prescrizioni, sulla base dei rilievi e delle osservazioni formulati dai Collegi sindacali, dal  MEF o da 
altri Organi.
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500413 - Vigilanza contabile e amministrativa

Codice OBO 2019OBO500413.08.40

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase della SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare.  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500413 - Vigilanza contabile e amministrativa

Codice OBO 2019OBO500413.08.40

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati assolti gli obblighi richiesti dal PTPCP anno 2019  in materia di trasparenza e accesso. 
Sono stati riscontrati nei termini le richieste di accesso. Sono stati pubblicati gli atti di competenza 
della UOD in Amministrazione Trasparente/ Casa di Vetro.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500413 - Vigilanza contabile e amministrativa

Codice OBO 2019OBO500413.08.41

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT.

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazione inerenti agli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati tempestivamente trasmessi  dati e informazioni relativi alle attività e alle misure previste 
dal PTPCT e/o a segnalazione inerenti agli ambiti di rispettiva pertinenza.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500413 - Vigilanza contabile e amministrativa

Codice OBO 2019OBO500413.08.48

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure - azioni attuate/ n° Misure - azioni 
previste dal PTPCT.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato realizzato il  monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019.
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500413 - Vigilanza contabile e amministrativa

Codice OBO 2019OBO500413.10.15

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Perfomance.

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance,

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti/riscontri richiesti.  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati espletati gli adempimenti in ordine al Ciclo della Performance

500413 - Vigilanza contabile e amministrativa

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente

 



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 404

Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500414 - Promozione e potenziamento programmi di “Health’s Innovation”

Codice OBO 2019OBO500414.03.05

Descrizione OBO Innovare i servizi per la salute con approccio, collaborativo ed incentrato sugli utenti, volto 
all`intero corso della vita, che migliori la sostenibilità dei sistemi sociosanitari

Codice OBSA 2019OBSA500400.03

Descrizione OBSA Migliorare quantità e qualità dei servizi

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

SSR

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500414 - Promozione e potenziamento programmi di “Health’s Innovation”

Codice OBO 2019OBO500414.03.05

Descrizione OBO Innovare i servizi per la salute con approccio, collaborativo ed incentrato sugli utenti, volto 
all`intero corso della vita, che migliori la sostenibilità dei sistemi sociosanitari

Codice OBSA 2019OBSA500400.03

Descrizione OBSA Migliorare quantità e qualità dei servizi

Azione Capitalizzazione delle esperienze maturate dagli stakeholders del SSR 
attraverso la cooperazione Europea nel campo della salute, 
dell`invecchiamento attivo e della coesione economica e sociale, affinchè 
diventino patrimonio innovativo trasferibile.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di proposte progettuali nazionali/
internazionali per la sperimentazione, 
validazione ed implementazione di approcci 
innovativi ai servizi per la salute

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Definizione di una roadmap regionale per l`innovazione in salute, in base 
alle attività istruttorie di identificazione dei fabbisogni e delle buone 
pratiche regionali, da implementare su larga scala.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Documento condiviso con gli stakeholders del 
SSR sulle innovazioni per la salute, con focus su 
specifici topics di interesse regionale

0,00
 

1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Potenziamento e coordinamento della Rete Regionale ProMis per 
l`innovazione in salute attraverso l`identificazione delle linee tematiche 
collaborative rispetto alle buone pratiche validate.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di proposte progettuali collaborative 
interdisciplinari condivise per l`implementazione 
di approcci innovativi validati in ambito 
prevenzione, promozione della salute, 
integrazione dei servizi con un approccio 
incentrato sugli utenti.

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Definizione ed implementazione del Piano di Comunicazione della rete 
ProMis@Campania, per potenziare l`approccio partecipativo alle attività 
svolte sia tra i partecipanti, che con i soggetti esterni alla rete, facilitando 
la comprensione dei risultati conseguiti ai cittadini.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di incontri annuali del ciclo "Horizon 
Campania" e relativi reports/proceedings/papers

0,00
 

4,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500414 - Promozione e potenziamento programmi di “Health’s Innovation”

Codice OBO 2019OBO500414.03.05

Descrizione OBO Innovare i servizi per la salute con approccio, collaborativo ed incentrato sugli utenti, volto 
all`intero corso della vita, che migliori la sostenibilità dei sistemi sociosanitari

Codice OBSA 2019OBSA500400.03

Descrizione OBSA Migliorare quantità e qualità dei servizi
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo strategico dell’UOD 14 è promuovere e supportare la partecipazione sistematica degli 
attori regionali a progetti con valenza regionale, nazionale e internazionale rivolti alla sanità, 
finanziati e/o cofinanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020, 
con particolare riferimento alla “Public Procurement Innovation”.  Tale obiettivo contribuisce alla 
creazione di un ecosistema regionale incentrato alla persona, che assicuri equità della salute per i 
cittadini campani. Infatti, l'integrazione delle innovazioni nell'ambito dei servizi socio-sanitari implica 
un approccio incentrato sugli utenti, che li coinvolga nell'identificazione dei fabbisogni di salute 
inespressi, e nella costruzione di un approccio “proattivo” alla salute, volto all'intero corso della vita, 
che contribuisca ad invecchiare bene e migliori la sostenibilità dei sistemi socio-sanitari. 
La presente relazione riguarda il lavoro svolto dalla UOD 14 per il coordinamento ed il supporto 
degli stakeholders del SSR, finalizzato allo sviluppo ed al sostegno degli obiettivi strategici della 
Campania, attraverso la partecipazione a progetti a valenza regionale, nazionale e internazionale 
rivolti alla sanità, per l’implementazione e l’utilizzo di tecnologie digitali ed abilitanti all’attuazione di 
modelli assistenziali innovativi.
A tale scopo, le attività della UOD14 nel corso del 2019 sono state, altresì, rivolte al potenziamento 
della rete ProMIS regionale, attraverso:
1.	Incontri periodici dedicati, per le attività di ricognizione del fabbisogno inerente alle procedure, 
strumenti, tecniche utili per l’innovazione in sanità;
2.	Coinvolgimento nelle attività del ProMIS nazionale, con particolare riferimento alle iniziative 
europee, ai sottoprogetti ed ai gruppi di lavoro;
3.	Workshops tematici.
	Monitoraggio

Il monitoraggio è stato effettuato attraverso indicatori quali:
-	Procedure assistenziali innovative implementate
-	Numero di incontri dedicati ai diversi gruppi di lavoro tematici
-	Numero di progetti internazionali e nazionali presentati e numero di progetti finanziati
-	Numero di workshops
Gli indicatori hanno raggiunto il target previsto. I targets sono stati calibrati rispetto al grado di 
maturità degli attori del SSR coinvolti.
	Valutazione

La valutazione è stata effettuata in base all’impatto delle attività sul SSR in termini di:
-	Trasferimento delle innovazioni al SSR (es. procedure nuove, algoritmi di stratificazione del rischio 
applicati ai dati dei flussi regionali, servizi digitali ecc)
-	Posizionamento della Campania in posizioni strategiche nelle reti nazionali ed internazionali
-	Efficacia dell’attività di collaborazione tra pari, espressa da un insieme di outputs quali: documenti 
collaborativi, workshop tematici, documenti di consenso, partecipazione alle attività della rete 
ProMIS regionale e nazionale.
La valutazione è stata soddisfacente rispetto agli obiettivi prefissati, in quanto il livello di maturità 
raggiunto da alcuni elementi del SSR ha superato le aspettative.
Inoltre, la Campania si è posizionata in qualità di esperto all’interno della rete nazionale ProMIS, ed 
all’interno di gruppi strategici internazionali, quali quello coordinato dalla DG-RTD (Direzione 
Generale Ricerca della Commissione Europea): “Sounding Board for the Future of Ageing”, e 
quello della Blueprint Europea per la Trasformazione Digitale della Salute e delle cure. La 
Campania riveste anche il ruolo di co-coordinatore del Reference Site Collaborative Network, rete 
strategica di clusters internazionali per l’invecchiamento sano ed attivo, e del gruppo di lavoro 
internazionale dell’EIP on AHA sulla “Prevenzione e la gestione della fragilità e delle patologie ad 
essa correlate”.
Risultati
I risultati sono:
-	9 gruppi di lavoro tematici regionali sull'innovazione in salute;
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SANITARIO REGIONALE
500414 - Promozione e potenziamento programmi di “Health’s Innovation”

Codice OBO 2019OBO500414.03.05

Descrizione OBO Innovare i servizi per la salute con approccio, collaborativo ed incentrato sugli utenti, volto 
all`intero corso della vita, che migliori la sostenibilità dei sistemi sociosanitari

Codice OBSA 2019OBSA500400.03

Descrizione OBSA Migliorare quantità e qualità dei servizi
-       14 progetti in diverse fasi di attuazione, finanziati ai partners della rete regionale ProMIS, di 
cui 12 dalla Commissione Europea e 2 dal Ministero salute;
-	1 buona pratica inserita nell’offerta di servizi per la salute (Telerevalidatie);
-	3 buone pratiche parzialmente trasferite (RiskER, QMCI, MASK-ARIA);
-	3 buone pratiche in corso di trasferimento attraverso twinnings (Listeo+, My Prescription, Primary 
gastrological approach);
-	Organizzazione di 8 workshops di cui 2 internazionali e 2 nazionali; 
-	16 documenti condivisi pubblicati su riviste internazionali peer review;
-	1 “consensus document” di carattere nazionale (“Health Tourism”);
-	3 documenti condivisi di tipo divulgativo pubblicati su rivista divulgativa;
-	Il coordinamento di una rete internazionale di 101 Regioni;
-	Il coordinamento di una rete di esperti internazionali sulla fragilità e le patologie correlate all’età.

Tali risultati sono più che soddisfacenti, e potrano essere ulteriormente potenziati ed amplificati 
nella programmazione per il 2020.
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500414 - Promozione e potenziamento programmi di “Health’s Innovation”

Codice OBO 2019OBO500414.08.34

Descrizione OBO Assolvere gli obblighi in materia di trasparenza e di accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evasi dalla SSL nei tempi prescritti dalla 
legge/n. istanze ricevute nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

0,00
 

100,00
 

100,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° riscontri forniti alla SPL (su trasparenza ed 
accesso) nei termini previsti/Totale N° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO500414.08.34

Descrizione OBO Assolvere gli obblighi in materia di trasparenza e di accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 14 ha assolto in maniera adeguata e tempestiva agli obblighi in materia di trasparenza ed 
accesso cui è tenuta la pubblica amministrazione, al contempo rispettando 
i vincoli di riservatezza dei dati personali anche alla luce della nuova GDPR.  
La UOD14 inoltre contribuisce alla trasparenza dell’azione amministrativa ed alla partecipazione 
informata di cittadini e stakeholders del SSR, sia adempiendo agli obblighi previsti, attraverso la 
pubblicazione sul portale istituzionale,e rendendo disponibili gli atti in maniera tempestiva,  sia 
attraverso una continua attività di informazione e comunicazione che prevedo la scrittura di articoli 
sulle attività svolte, incontri tematici, e predisposizione di documenti scientifici ed informativi 
pubblicati su:
- riviste scientifiche
- websites & newsletters
- riviste divulgative
Per il 2019 sono stati prodotti 17 documenti condivisi pubblicati su riviste peer-review,  3 articoli 
pubblicati su rivista divulgativa per la popolazione generale. Sono inoltre stati organizzati 8 
workshops tematici aperti al pubblico che hanno coinvolto la rete ProMIS regionale, partners 
nazionali ed internazionali.
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Codice OBO 2019OBO500414.08.35

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività ed alle misure previste dal PTPCT e/o a segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati ed informazioni trasmessi alla SPL nei 
tempi richiesti/Totale dati e informazioni richiesti 
dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Lo sviluppo degli interventi in materia di trasparenza, accesso e prevenzione della corruzione è 
stato in linea con gli obiettivi strategici della UOD, tenendo conto  delle sue peculiari caratteristiche 
rivolte all’innovazione. Per questo, particolare impulso è stato dato alle attività di comunicazione, 
allo scopo di garantire a tutti gli stakeholders del sistema sanitario regionale l’opportunità di 
accedere a documenti, informazioni e contenuti supportandoli nel processo in maniera coerente 
con le loro specifiche capacità. Le attività della UOD in termini di trasparenza hanno anche offerto 
agli stakeholders di cui sopra numerose opportunità di partecipazione alle attività collaborative 
nazionali ed internazionali, sempre garantendo supporto nei limiti delle risorse rese disponibili dalla 
Direzione generale Salute alla UOD.
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Codice OBO 2019OBO500414.08.36

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° Misure-azioni attuate/N° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD ha implementato misure generali di prevenzione, attraverso la rilevazione del rischio 
corruttivo al proprio interno, promuovendo e altresì comunicando anche l’esterno eventuali buone 
prassi adottate.
Non si è riscontrata la necessità nell’ambito di gruppi di lavoro di ulteriori azioni di miglioramento o 
di approfondimento, anche in caso di attività che vedevano coinvolte più strutture e/o più ruoli 
professionali.
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500414 - Promozione e potenziamento programmi di “Health’s Innovation”

Codice OBO 2019OBO500414.10.13

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ risocntri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500414 - Promozione e potenziamento programmi di “Health’s Innovation”

Codice OBO 2019OBO500414.10.13

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD ha ottemperato a tutte le attività istituzionalmente previste per assolvere agli adempimenti 
relativi al ciclo della performance.
Le attività di monitoraggio e valutazione delle performance della UOD14 sono state sviluppate a 
partire dal Piano di Attività 2017-2019 della UOD stessa, rivisto in maniera iterativa in base ai 
risultati intermedi ed alla disponibilità delle risorse rese disponibili dalla Direzione Generale Salute.
	Monitoraggio

Il monitoraggio è stato effettuato attraverso indicatori quali:
-	Procedure assistenziali innovative implementate
-	Numero di incontri dedicati ai diversi gruppi di lavoro tematici
-	Numero di progetti internazionali e nazionali presentati e numero di progetti finanziati
-	Numero di workshops
Gli indicatori hanno raggiunto il target previsto. I targets sono stati calibrati rispetto al grado di 
maturità degli attori del SSR coinvolti.
	Valutazione

La valutazione è stata effettuata in base all’impatto delle attività sul SSR in termini di:
-	Trasferimento delle innovazioni al SSR (es. procedure nuove, algoritmi di stratificazione del rischio 
applicati ai dati dei flussi regionali, servizi digitali ecc)
-	Posizionamento della Campania in posizioni strategiche nelle reti nazionali ed internazionali
-	Efficacia dell’attività di collaborazione tra pari, espressa da un insieme di outputs quali: documenti 
collaborativi, workshop tematici, documenti di consenso, partecipazione alle attività della rete 
ProMIS regionale e nazionale.
La valutazione è stata soddisfacente rispetto agli obiettivi prefissati, in quanto il livello di maturità 
raggiunto da alcuni elementi del SSR ha superato le aspettative.
Inoltre, la Campania si è posizionata in qualità di esperto all’interno della rete nazionale ProMIS, ed 
all’interno di gruppi strategici internazionali, quali quello coordinato dalla DG-RTD (Direzione 
Generale Ricerca della Commissione Europea): “Sounding Board for the Future of Ageing”, e 
quello della Blueprint Europea per la Trasformazione Digitale della Salute e delle cure. La 
Campania riveste anche il ruolo di co-coordinatore del Reference Site Collaborative Network, rete 
strategica di clusters internazionali per l’invecchiamento sano ed attivo, e del gruppo di lavoro 
internazionale dell’EIP on AHA sulla “Prevenzione e la gestione della fragilità e delle patologie ad 
essa correlate”.
Risultati
I risultati sono:
-	14 progetti in diverse fasi di attuazione, finanziati ai partners della rete regionale ProMIS, di cui 12 
dalla Commissione Europea e 2 dal Ministero salute;
-	1 buona pratica inserita nell’offerta di servizi per la salute (Telerevalidatie);
-	3 buone pratiche parzialmente trasferite (RiskER, QMCI, MASK-ARIA);
-	3 buone pratiche in corso di trasferimento attraverso twinnings (Listeo+, My Prescription, Primary 
gastrological approach);
-	Organizzazione di 8 workshops di cui 2 internazionali e 2 nazionali; 
-	16 documenti condivisi pubblicati su riviste internazionali peer review;
-	1 “consensus document” di carattere nazionale (“Health Tourism”);
-	3 documenti condivisi di tipo divulgativo pubblicati su rivista divulgativa;
-	Il coordinamento di una rete internazionale di 101 Regioni;
-	Il coordinamento di una rete di esperti internazionali sulla fragilità e le patologie correlate all’età.

E' in fase di finalizzazione la SWOT analysis emergente dalle attività svolte alla data, per la 
definizione degli obiettivi 2020.

500414 - Promozione e potenziamento programmi di “Health’s Innovation”
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Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari

Codice OBO 2019OBO500415.04.02

Descrizione OBO Favorire lo smobilizzo delle quote integrative del FSN 2018 attraverso la verifica degli 
adempimenti di beni e servizi del 2018 da parte delle aziende sanitarie regionali.

Codice OBSA 2019OBSA500400.04

Descrizione OBSA Assicurare l`equilibrio economico finanziario del SSR

Missioni e Programmi 1305 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Aziende sanitarie regionali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80

Azione Acquisizione di dati ed elementi dalle aziende al fine predisporre relazione 
conclusiva ai Ministeri competenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione di relazione conclusiva ai 
Ministeri competenti

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari

Codice OBO 2019OBO500415.04.02

Descrizione OBO Favorire lo smobilizzo delle quote integrative del FSN 2018 attraverso la verifica degli 
adempimenti di beni e servizi del 2018 da parte delle aziende sanitarie regionali.

Codice OBSA 2019OBSA500400.04

Descrizione OBSA Assicurare l`equilibrio economico finanziario del SSR
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura  ha contribuito con la propria attività, nell’ambito dell’Obiettivo Strategico Triennale 
(20192021OBST500400.03) per  garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in 
relazione all’attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili ad assicurare l’equilibrio 
economico finanziario del SSR (2019OBSA500400.04) ” attraverso l’attività tesa allo smobilizzo 
delle quote integrative del FSN 2018 mediante la verifica  del rispetto della normativa vigente in 
materia di acquisto di beni e servizi da parte delle aziende del Servizio Sanitario Regionale. 
In seguito alla riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con 
il Comitato Permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza -previsto dall’accordo Stato 
Regioni del 23 marzo 2005 – è stato inviato alle regioni il Documento tecnico contenente le 
modalità di verifica degli adempimenti 2018.
Nello specifico la scrivente   ha verificato la corretta applicazione dell’articolo 15, comma 13, del DL 
95/2012 sia per la lettera e) che per la lettera d). Sul primo punto (lett. d) la legge prevede che 
….”“[…] per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella 
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla 
stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento 
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. […]”.
Al fine di verificare il rispetto della normativa suindicata è stata effettuata un’attività di raccolta di 
informazioni e/o di relazioni da parte delle aziende sanitarie. 
Al fine di verificare il rispetto da parte delle aziende delle disposizioni suindicate nel mese di luglio 
2019 - prot. n. 455412 del 18/07/2019 - è stata inviata specifica richiesta, a firma del Direttore 
generale Tutela della Salute.
Tale nota è stata successivamente sollecitata con pec del 14 ottobre e del 28 ottobre. 
La lettera e) dell’art. 15, comma 13 del DL 95/2012 si riferisce, invece,  ai contratti di global service 
e prevede che  “costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, 
ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di 
global service e facility management in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole 
prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente 
all'importo complessivo dell'appalto”.
La scrivente al fine di verificare il rispetto da parte delle aziende delle disposizioni suesposte ha 
inviato nel mese di luglio 2019 la nota prot. 455429 del 18/7/2019, a firma del Direttore generale 
Tutela della Salute, sollecitando le aziende inadempienti con pec del 14 ottobre e del 28 ottobre.
La So.re.Sa. S.p.A ha inviato, su richiesta della scrivente, in data 24 ottobre specifica relazione 
sulle attività poste in essere dalla stessa come centrale di committenza, centrale acquisti e 
soggetto attuatore ai sensi della legge 89/2014. 

In data 30 ottobre 2019 è stata inviata al Tavolo Tecnico di Verifica degli Adempimenti, tramite 
piattaforma informatica SIVEAS, la Relazione relativa all’adempimento “Acquisto Beni e Servizi” – 
con prot della struttura Commissariale n. 2067/C.

Il MEF ha richiesto con mail del 17 ottobre la compilazione di un file – fornito dall’ANAC - 
contenente l’elenco di alcuni contratti stipulati nel 2018 dagli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 
nello specifico si trattava di contratti relativi alla Asl Napoli 3 Sud e dell’AO Santobono. Per tale 
motivo in data 22 ottobre è stata inviata la nota prot 633947 contenente le modalità di compilazione 
dell’allegato   file excel inviato dal MEF. L’elenco opportunamente completato dagli uffici delle 
aziende interessate è stato inviato in data 30 ottobre tramite piattaforma SIVEAS prot 17 del 
30/10/2019 al Tavolo Tecnico di Verifica degli Adempimenti.
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari

Codice OBO 2019OBO500415.10.20

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha riscontrato tutte le richieste pervenute dalla struttra di primo livello



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 418

Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari

Codice OBO 2019OBO500415.11.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.11

Descrizione OBSA Garantire l`avanzamento finanziario degli interventi a valere sulle risorse FSC e FESR attribuite 
alla SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/ n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n.riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/ totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L:R: 23/2017 "Regione Campania Casa si vetroi.legge 
annuale di semplificazione 2017"

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasprarente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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SANITARIO REGIONALE
500415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari

Codice OBO 2019OBO500415.11.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.11

Descrizione OBSA Garantire l`avanzamento finanziario degli interventi a valere sulle risorse FSC e FESR attribuite 
alla SPL

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

È pervenuta una richiesta di accesso agli atti da parte della Società SAGIFI S.p.A – prot. 530929 
del 5 settembre 2019 – relativa alla  procedura aperta dei servizi di ristorazione presso le aziende 
sanitarie della Campania. La scrivente non essendo titolare della procedura in questione ha 
inoltrato in data 18 settembre – prot. 555854 – la richiesta alla So.re.Sa S.p.a, sollecitando il 
riscontro in data 11 ottobre con nota prot. 610704.
la struttura ha dato riscontro tempestivamente alle richieste in materia pervenute dalla Direzione 
Generale.  
La scrivente non ha prodotto alcun provvedimento oggetto di pubblicazione su Casa di Vetro 
La scrivente non ha prodotto alcun provvedimento oggetto di pubblicazione su Amm.ne 
Trasparente. Tranne  gli obblighi dei dirigenti (pubblicazione curriculum, attestazione di assenza di 
cause di incompatibilità etc) la scrivente ha provveduto all'invio alla Direzione Generale Risorse 
Umane, per il tramite della Direzione Genrale Tutela della Salute, che ha provveduto alla 
pubblicazione
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Codice OBO 2019OBO500415.11.03

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500400.11

Descrizione OBSA Garantire l`avanzamento finanziario degli interventi a valere sulle risorse FSC e FESR attribuite 
alla SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale  dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha riscontrato tutte le richieste in materia di Prevenzione e Contrasto dei fenomeni 
corruttivi pervenute dalla SPL e, in riferimento alle attività di competenza, ha   adottato tutte le 
misure previste dal Piano
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Codice OBO 2019OBO500415.11.04

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT  per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500400.11

Descrizione OBSA Garantire l`avanzamento finanziario degli interventi a valere sulle risorse FSC e FESR attribuite 
alla SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio  e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità delle 
SSL previste dal PTPCT anno 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n.Misure-azioni attuate/n.Misure - azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha attivato tutte le azioni previste da Piano riferite alle proprie competenze

500415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile

Codice OBO 2019OBO500417.01.07

Descrizione OBO Migliorare i LEA in coerenza con gli standard previsti

Codice OBSA 2019OBSA500400.01

Descrizione OBSA Riorganizzare la rete delle strutture ai fini del miglioramento dei servizi

Missioni e Programmi 1308 - Tutela della salute - Politica regionale unitaria per la tutela della salute  (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 76

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

76

Azione Attuazione dell`Accordo Stato-Regioni del 21/12/2017: Linee di indirizzo 
assistenza pediatrica-adolescenziale.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione del D.C.A. di recepimento e del 
Decreto di costituzione del Comitato regionale

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Implementazione e monitoraggio della "formazione a cascata" per 
formatori aziendali  " Protezione, promozione e sostegno allattamento al 
seno" come da PRP 2019.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di corsi attivati dalle ASL 0,00
 

4,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per il primo obiettivo si relaziona quanto segue: con D.C.A. n°3 del 18/01/2019 è stato recepito 
l'accordo del 21.12.2017 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee di 
indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza 
degli interventi assistenziali in area pediatrico–adolescenziale”. Precisando che le prestazioni 
derivanti dall’attuazione del suddetto Accordo sono ricomprese nei LEA e, pertanto, rientrano nel 
finanziamento ordinario corrente per le Aziende del SSR;
Per il secondo obiettivo è stato raggiunto in quanto sono stati implementati sull'intero territorio 
regionale il numero di corsi di formazione per la protezione, promozione e sostengo 
dell'allattamento al seno. Il monitoraggio rileva che in ogni azienda campana si è svolto almeno un 
corso di formazione per gli operatori delle cure primarie e delle UOMI.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile

Codice OBO 2019OBO500417.07.06

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500400.07

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. di Provvisori sistemati (entrata +uscita)/ Nr di 
provvisori ricevuti (entrata +uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto alle sistemazioni contabili di propria competenza sia per quanto attiene i 
provvisori in entrata che in  uscita.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile

Codice OBO 2019OBO500417.08.37

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile

Codice OBO 2019OBO500417.08.37

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del registro degli Accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Riscontri forniti dalla SPL ( su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/totale n.
riscontri richiesti dalla SPL.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n.23/2017 Regione Campania Casa di Vetro.
Legge Annuale di semplificazione 2017 (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito 
istituzionale dell`ente dei dati della SSL completi e in formato aperto.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanza di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge.
Numero istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

si è provveduto a fornire tempestivo riscontro a tutte le istanze di accesso pervenute all'U.O.D.  con 
le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente,  dandone puntuale comunicazione alla SPL 
ai fini del  monitoraggio.
Si è provveduto ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione degli atti e dei dati nel 
portale istituzionale come stabiliti dalla L.R. 23/2017 (Casa di vetro) e dal D. Lgs. 33/2013 s.m.i.
(Amm.ne Trasparente)
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile

Codice OBO 2019OBO500417.08.38

Descrizione OBO Attuazione delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione e controllo delle Misure/
Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL previste dal 
PTPCT per l`annualità 2019.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure-azioni previste dal PTPCT.  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati implementati e aggiornati i dati e le  informazioni sugli adempimenti di diretta 
responsabilità della SSL, relativi agli obblighi e misure previsti dal PTPCT
Sono stati  altresì trasmessi dati e informazioni  alla SPL nei tempi richiesti
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile

Codice OBO 2019OBO500417.08.39

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi ad obblighi e misure del 
PTPCT.

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a segnalazioni 
inerente gli ambiti di pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmesse alla SPL nei tempi 
richiesti.
Totale dati e informazioni richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati implementati e aggiornati i dati e le  informazioni sugli adempimenti relativi agli obblighi 
e misure del PTPCT
Sono stati  altresì trasmessi dati e informazioni  alla SPL nei tempi richiesti
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile

Codice OBO 2019OBO500417.10.14

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance.

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al cicli della 
performance.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati assolti tutti gli adempimenti nei tempi richiesti

500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500491.01.05

Descrizione OBO Assicurare l`implementazione del piano regionale malattie rare, ai sensi del DCA 61/18, e 
l`adozione di Linee di indirizzo assistenziali in materia di emergenza.

Codice OBSA 2019OBSA500400.01

Descrizione OBSA Riorganizzare la rete delle strutture ai fini del miglioramento dei servizi

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 55

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

2.1

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

55

Azione Adozione del documento di indirizzo per l`assistenza in emergenza al 
malato raro

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione delle documento di indirizzo  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Incontri per l`empowerment del cittadino paziente affetto da malattia rara

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di incontri realizzati  10,00
 

10,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Governo e funzionamento dei tavoli previsti dal DCA 61/18

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero atti prodotti attraverso il lavoro dei Tavoli  10,00
 

10,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Istituzione dei tavoli di lavoro previsti dal DCA 61/18.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero dei tavoli attivati/ Numero dei tavoli 
programmati

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500491.01.05

Descrizione OBO Assicurare l`implementazione del piano regionale malattie rare, ai sensi del DCA 61/18, e 
l`adozione di Linee di indirizzo assistenziali in materia di emergenza.

Codice OBSA 2019OBSA500400.01

Descrizione OBSA Riorganizzare la rete delle strutture ai fini del miglioramento dei servizi
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Al fine di costituire la rete hub-hub ed hub-spoke multidisciplinare per le malattie rare, come da 
DCA 61/2018 sono stati attivati i gruppi di lavoro malattie rare a tematica, con indicazione dei 
coordinatori da parte del tavolo tecnico regionale e degli esperti da parte dei presidi di riferimento. I 
tavoli di lavoro, insieme al Centro di Coordinamento Malattie Rare, hanno lavorato e sono 
attualmente al lavoro per realizzare obiettivi previsti: 1) attivazione certificatoti registro 
(identificazione certificatoti attivi e passivi); 2)“ridisegnare” la mappatura dei principali ambulatori 
per la certificazione e la presa in carico multidisciplinare in regione ; 3) insieme al tavolo delle 
malformazioni ed al tavolo di genetica (DCA 58/2018), individuazione dei principali percorsi di 
diagnosi clinica e molecolare per le malattie genetiche pediatriche e dell’adulto; 4) collegamento ed 
informazione MMGe PDL con CCMR e rete m. rare; 5) definizione di un tavolo di lavoro dedicato 
alla emergenza nelle m. rare; 6) analisi dei meccanismi e principali cause della migrazione 
sanitaria, dall’analisi dei dati del registro. Tra gli indicatori, si è iniziato a: 1) definire collegamenti 
Hub-Hub e Hub-spoke (Rete MEC; DCA 198/2018); 2) definire ambulatori dedicati alle malattie rare 
(es. m. cardiovascolari rare AORN Colli; m. metaboliche rare AOU Policlinico Fed II; etc.), anche 
grazie agli obiettivi strategici piano 2017 (linea 2: umanizzazione); 3) implementazione rete ERN, 
grazie alla presentazione di numerose candidature di partecipazione alla call ERN 2019; 4) 
collegamento presidi con centri genetica (es AOU Policlinico Fed II —> CEINGE); 5) disegno 
obiettivi tavolo emergenze malattie rare, che comprenda i presidi principali dell’adulto (Cardarelli) e 
del pediatrico (Fed II e Santobono).
Si è provveduto a costruire una anagrafe della associazioni (pubblicata sul sito del CCMR) e si è, 
inoltre, lavorato a stretto contatto con il Forum Malattie rare, la Federazione Nazionale UNIAMO, 
Cittadinanza Attiva,  e le associazioni malattie rare della Regione Campania, raccogliendo 
indicazioni sulle criticità e le attività da implementare progressivamente, attraverso riunioni 
periodiche ( n. 15), e cercando di costruire un “coordinamento” tra le associazioni campane. Le 
discussioni comprendono tematiche sanitarie e socio-sanitarie. 
Il principale compito dei gruppi di lavoro regionali  è la realizzazione dei percorsi diagnostici 
terapeutici assistenziali (PDTA), da parte dei gruppi di lavoro, e con il coordinamento del Centro 
Coordinamento MR, e sulla base del decreto 32 del 25.03.19 che definisce le linee guida per 
realizzare un PDTA, con l’obiettivo di definire un percorso aziendale-interaziendale programmato a 
priori, con un CUP dedicato, con spazi e personale dedicato, e con piani diagnostici-terapeutici ben 
definiti. Tra gli indicatori: a) è stato già definito un percorso standard del malato raro (DCA 
48/2017); b) sono stati accordati e proposti dai tavoli >30 PDTA; 3) è iniziata l’interlocuzione con le 
direzioni aziendali. 
Sono stati attivati tutti i gruppi di lavoro malattie rare programmati a tematica, con indicazione dei 
coordinatori da parte del tavolo tecnico regionale e degli esperti designati, su richiesta della DG 
Tutela Salute, dai presidi di riferimento. I tavoli di lavoro, in collaborazione con il CCMR, e il 
monitoraggio degli Uffici Regionali, hanno lavorato per realizzare obiettivi previsti: 1) attivazione 
certificati registro malattie rare (identificazione certificatoti attivi e passivi); 2)“ridisegnare” la 
mappatura dei principali ambulatori per la certificazione e la presa in carico multidisciplinare in 
regione ; 3), individuazione dei principali percorsi di diagnosi clinica e molecolare per le malattie 
genetiche pediatriche e dell’adulto, insieme al tavolo delle malformazioni ed al tavolo di genetica 
(DCA 58/2018); 4) collegamento ed informazione MMG e PDL con CCMR e rete m. rare; 5) 
definizione di un tavolo di lavoro dedicato alla emergenza nelle m. rare; 6) analisi dei meccanismi e 
principali cause della migrazione sanitaria, dall’analisi dei dati del registro. Tra gli indicatori, si è 
avviato a: 1) definire collegamenti Hub-Hub e Hub-spoke (Rete MEC; DCA 198/2018); 2) definire 
ambulatori dedicati alle malattie rare (es. m. cardiovascolari rare AORN Colli; m. metaboliche rare 
AOU Policlinico Fed II; etc.), anche grazie agli obiettivi strategici piano 2017 (linea 2: 
umanizzazione); 3) implementazione rete ERN, grazie alla presentazione di numerose candidature 
di partecipazione alla call ERN 2019; 4) collegamento presidi con centri genetica (es AOU 
Policlinico Fed II —> CEINGE); 5) disegno obiettivi tavolo emergenze malattie rare, che comprenda 
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500491.01.05

Descrizione OBO Assicurare l`implementazione del piano regionale malattie rare, ai sensi del DCA 61/18, e 
l`adozione di Linee di indirizzo assistenziali in materia di emergenza.

Codice OBSA 2019OBSA500400.01

Descrizione OBSA Riorganizzare la rete delle strutture ai fini del miglioramento dei servizi
i presidi principali dell’adulto (Cardarelli) e del pediatrico (Fed II e Santobono).
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500491.02.01

Descrizione OBO Implementazione del Piano Regionale della Prevenzione

Codice OBSA 2019OBSA500400.02

Descrizione OBSA Migliorare il sistema della prevenzione su base regionale

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

2.1

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Adozione di documenti di indirizzo sulla tematica della prevenzione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero decreti dirigenziali, Atti di Indirizzo, 
Protocolli di Intesa, istituzione Tavoli di lavoro 
specifici come da PRP 2016/2019

 10,00
 

12,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Adozione di documenti di indirizzo sulla tematica della prevenzione. Tutti i documenti programmati 
sono stati adottati, secondo la programmazione annuale. È stata rispettata la programmazione in 
termini di attuazione per tutti i programmi di lavoro ed in termini di produzione documentale per 
l’implementazione dei programmi in ambito aziendale. Tutte le verifiche ministeriali hanno avuto 
esito favorevole. Il Piano regionale della Prevenzione è costantemente monitorato attraverso degli 
indicatori di performance distribuiti sui singoli Programmi. Inoltre nel 2019 si è anche collaborato 
per la costruzione nazionale del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500491.08.42

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro". 
Legge Annuale di semplificazione 2017 (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
Istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

accesso civico  generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500491.08.42

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha riscontrato nei termini tutte le istanze di accesso civico e di accesso agli atti 
pervenute. Ha riscontrato puntualmente le richieste pervenute dalla SPL per accessi pervenuti alla 
stessa. Ha pubblicato tutti gli atti di propria competenza sul sito in Amm.ne Trasparente e/o Casa di 
Vetro così come previsto dalle disposizioni regionali.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500491.08.43

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL dei dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva competenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati implementati e aggiornati i dati e le  informazioni sugli adempimenti relativi agli obblighi 
e misure del PTPCT
Sono stati  altresì trasmessi dati e informazioni  alla SPL nei tempi richiesti
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500491.08.44

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni Generali e specifiche di diretta responsabilità della SSl 
previste dal PTPCT per l`anno 2019

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di  diretta responsabilità della 
SSL Previste dal PTPCT per l`anno 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. misure azioni attuate/nr. misure azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stata data piena attuazione alle misure del PTPCT  di diretta responsabilità dello Staff
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500491.10.16

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati forniti i riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della Performance nei tempi richiesti

500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500492.05.04

Descrizione OBO Garantire l`attivazione del secondo corso per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie

Codice OBSA 2019OBSA500400.05

Descrizione OBSA Garantire l`efficientamento delle Aziende sanitarie

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

FORMEZ

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80

Azione Gestione dell`iter procedurale al fine della predisposizione dell`Atto 
Deliberativo

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Definizione dell`Atto deliberativo Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato attivato il secondo corso  per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500492.08.45

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice/ e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/nr. 
istanze ricevute dalla SSl nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico semplice 
accesso civico

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. riscontri forniti alla SPL su trasparenza ed 
accessi nei termini previsti/totali nr. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R: 23/2017 Regione Campania - Casa di vetro-

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione trasparente" del Sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500492.08.45

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha riscontrato puntualmente le richieste pervenute dalla SPL in ordine agli obblighi di 
trasparenza. Si specifica che in ordine agli accessi non sono pervenute richieste.
Ha pubblicato tutti gli atti di propria competenza sul sito in Amm.ne Trasparente e/o Casa di Vetro 
così come previsto dalle disposizioni regionali.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500492.08.46

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta dati ed informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL dei dati ed 
informazioni relativi ad attività e alle misure previste dal PTPCT e/o 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati ed informazioni trasmesse alla SPL nei 
tempi richiesti /totale dati ed informazioni 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati implementati e aggiornati i dati e le  informazioni sugli adempimenti relativi agli obblighi 
e misure del PTPCT
Sono stati  altresì trasmessi dati e informazioni  alla SPL nei tempi richiesti
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500492.08.47

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni Generali e specifiche di diretta responsabilità della SSl 
previste dal PTPCT per l`anno 2019

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di  diretta responsabilità della 
SSL Previste dal PTPCT per l`anno 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. misure azioni attuate/nr. misure azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state attuate le Misure/Azioni Generali e specifiche di diretta responsabilità della SSl previste 
dal PTPCT per l`anno 2019
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500492.10.17

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri Forniti/Riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Son stati forniti i riscontri e  assolti gli adempimenti relativi al Ciclo della Performance nei tempi 
richiesti

500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - 

Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società  - Servizio 
Ispettivo sanitario e soci

Codice OBO 2019OBO500493.05.03

Descrizione OBO Indirizzare le aziende sanitarie rispetto alla corretta gestione delle pratiche legali

Codice OBSA 2019OBSA500400.05

Descrizione OBSA Garantire l`efficientamento delle Aziende sanitarie

Missioni e Programmi 1301 - Tutela della salute - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 
garanzia dei LEA

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Produzione e diffusione di note di indirizzo

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di aziende sanitarie interessate dalla 
ricezione delle note/Numero totale delle aziende 
sanitarie

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La rimodulazione degli obiettivi è avvenuta poiché con la  DGRC n. 164 del 17/04/2019 sono state 
attribuite allo Staff 50.04.93 della Direzione Generale per la Tutela della Salute  le competenze del 
soppresso Ufficio Speciale Servizio Ispettivo . Lo Staff 50.04.93 ha dovuto farsi carico del piano 
annuale delle attività ispettiva sanitaria e socio sanitaria giusta dgrc n.859 del 17/12/2018 
pubblicato sul Burc n.97 del 24/12/2018 . 
Premesso ciò l'ufficio di Staff 500493 nell'ambito di quanto previsto dall'obiettivo in questione ha 
provveduto ad emanare note relative a linee di indirizzo sulla corretta gestione delle stesse a tutte 
le aziende.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - 

Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società  - Servizio 
Ispettivo sanitario e soci

Codice OBO 2019OBO500493.08.49

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e 
informazione relativi alle attività e alla misure previste dal PTPCT e/o 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale e dati e informazioni richiesti 
dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati implementati e aggiornati i dati e le  informazioni sugli adempimenti relativi agli obblighi 
e misure del PTPCT
Sono stati  altresì trasmessi dati e informazioni  alla SPL nei tempi richiesti
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - 

Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società  - Servizio 
Ispettivo sanitario e soci

Codice OBO 2019OBO500493.08.50

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni Generali e specifiche di diretta responsabilità della SSl 
previste dal PTPCT per l`anno 2019

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di  diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`anno 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. misure/azioni attuate/nr. misure/azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state adottate e monitorate le azioni e le misure  generali e specifiche di diretta responsabilità 
dello Staff 501493 previste dal PTPCT per l`anno 2019
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500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - 

Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società  - Servizio 
Ispettivo sanitario e soci

Codice OBO 2019OBO500493.08.51

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - 

Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società  - Servizio 
Ispettivo sanitario e soci

Codice OBO 2019OBO500493.08.51

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500400.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione trasparente" del Sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nr. riscontri forniti alla SPL su trasparenza ed 
accessi nei termini previsti/Totale nr. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R: 23/2017 Regione Campania - Casa di vetro -

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice/ e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini previsti dalla 
legge/n. istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati assolti tutti gli obblighi in materia di trasparenza  in capo allo Staff.
Sono state riscontrate tutte le richieste della SPL.
Non sono pervenute istanze di accesso nel corso dell'anno 2019.
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Relazione sulla performance 2019
500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE
500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - 

Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società  - Servizio 
Ispettivo sanitario e soci

Codice OBO 2019OBO500493.10.19

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500400.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri Forniti/Riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati forniti i riscontri e  assolti gli adempimenti relativi al Ciclo della Performance nei tempi 
richiesti

500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - 
Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società  - Servizio 

Ispettivo sanitario e soci

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA 2019OBSA500500.01

Descrizione OBSA Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini 0-3 anni, e la relativa 
integrazione all`interno del sistema di educazione e istruzione 0-6 anni

Codice OBST 20192021OBST500500.01

Descrizione OBST Interventi per l`infanzia e i minori e per asili nido

Missioni e Programmi 1201 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte 50.11 - Direzione Generale per l`istruzione, la formazione e il lavoro

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Comuni, Ambiti sociali, Ministero Istruzione Università e Ricerca

Capitoli U08120, U03088

Nota  

Linea Azione
Risultato 68,18 Risultato 

pesato
2,7272000000000003

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. nuove strutture realizzate nido / micro-nido 0,00
 

11,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

36,36

Numero bambini 0-36 mesi presi in carico sul 
totale della popolazione 0-36 mesi campana

 3,90%
 

7,60%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Attraverso il fondo FESR Campania 2014/2020, che finanzia la realizzazione di infrastrutture sul 
territorio regionale, ed in particolare attraverso l'obiettivo specifico 9.3, che è destinato alla 
realizzazione di asili nido, sono state  programmate azioni per la  realizzazione/ristrutturazione di 
edifici da destinare  ad asili nido o per il completamento/ampliamento di strutture esistenti onde 
incrementare sia il numero dei  Comuni su cui territorio  sono presenti strutture educative per 
l'infanzia, sia per aumentare il numero di utenti/ bambini che possono essere presi in carico. In 
questo ambito sono stati finanziati  numerosi progetti tra i quali n. 4 (a valere su risorse 
programmate con la DGR 604/2018) hanno visto l'ultimazione dei lavori nell'anno 2019. Per quanto 
riguarda le altre strutture di cui si attendeva la realizzazione,  in alcuni casi gli interventi non sono 
stati   avviati dai beneficiari nell'anno 2019  e per l'effetto sono state intraprese  le prescritte  
procedura di revoca;  per altri , invece,  sono stati  registrati  ritardi nell'attuazione da parte dei 
beneficiari, tali da  determinare lo slittamento dei termini di conclusione originariamente previsti . 
Con riferimento alla percentuale di bambini 0-36 mesi presi in carico, e' stato esposto  il dato 
numerico esposto  nel  decreto del Ministero dell'Istruzione relativo al riparto del  Fondo nazionale 
per il Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione in relazione ai posti disponibili in Campania per 
i servizi educativi 0-3 anni.
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA 2019OBSA500500.02

Descrizione OBSA Favorire l`integrazione e l`accoglienza dei migranti

Codice OBST 20192021OBST500500.02

Descrizione OBST Interventi per l`accoglienza e l`integrazione dei migranti

Missioni e Programmi 1204 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 
sociale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti locali, Enti del terzo settore

Capitoli U05708, U05710, U05712, U05714, U08004, U08006, U08054, U08056, U08058, U08060, 
U08062, U08064

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. soggetti immigrati che prendono parte a corsi 
di alfabetizzazione della  lingua italiana

0,00
 

800,00
 

856,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

numero di  minori stranieri non accompagnati e 
di immigrati interessati da attività di inclusione 
socio-lavorativa

0,00
 

400,00
 

885,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA 2019OBSA500500.02

Descrizione OBSA Favorire l`integrazione e l`accoglienza dei migranti

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 , la S.S.L., funzionalmente  competente  ha proseguito le attività  finalizzate al  
coordinamento ed organizzazione di progetti rivolti ai migranti regolarmente presenti sul territorio 
regionale. I Progetti curati  hanno favorito in primo luogo la creazione di una rete coesa e stabile tra 
istituzioni e terzo settore per affrontare le diversi dimensioni dell’integrazione ed in secondo luogo il 
consolidamento di pratiche diventate a tutti gli effetti servizi reali e continuativi su tutto il territorio 
regionale.
I principali progetti realizzati sono stati finanziati a valere del fondo FAMI 2014-2020 del Ministero 
degli Interni e hanno riguardato sia gli adulti che i minori.
Per il progetto Giovani Campani relativo alla seconda accoglienza per i MSNA sono stati svolti 
servizi quali Seminari di aggiornamento sui vari aspetti della presa in carico e dei servizi, incontri 
informativi e di promozione della rete SPRAR, laboratori per l'individuazione di vulnerabilità ed altri. 
Il numero complessivo di minori raggiunti nel 2019 è stato pari a 393 unità impegnati in diverse 
attività sia formative che anche di intrattenimento, sportive etc.
Per il progetto Impact Campania relativo all’integrazione multidimensionale di migranti presenti sul 
territorio regionale sono state realizzate attività formative, di accesso ai servizi,  di comunicazione e 
di rafforzamento del tessuto associativo. Il numero complessivo di migranti raggiunti nel 2019 è 
stato pari a 486 unità impegnati in diverse attività sia formative che anche di empowerment etc.
Per il progetto Passaparola relativo alla formazione linguistica dei migranti presenti sul territorio 
regionale sono state realizzate attività di formazione linguistica. Il numero complessivo di migranti 
iscritti nel 2019 è stato pari a 370 unità  impegnati in diverse attività formative.
Per il progetto Campania in Azione relativo a attività di qualificazione del sistema scolastico in 
contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica e attività di 
promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione. Il numero complessivo di migranti iscritti nel 
2019, per le attività formative, sono stati pari a 568 unità. Il numero complessivo di migranti 
impegnati in attività di promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione sono stati pari a 492 
unità.
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA 2019OBSA500500.03

Descrizione OBSA Ridurre le condizioni di svantaggio culturale ed economico attraverso l`attivazione di misure 
di accompagnamento agli incentivi economici statali

Codice OBST 20192021OBST500500.03

Descrizione OBST Contrasto alla povertà

Missioni e Programmi 1204 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 
sociale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Ambiti sociali territoriali in partenariato con i soggetti del terzo settore, soggetti promotori di tirocini 
finalizzati all`inclusione sociale, soggetti accreditati per l`erogazione di servizi di empowerment, etc.

Capitoli U07869, U07900

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. acconti erogati per la realizzazione dei progetti 0,00
 

25,00
 

25,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati erogati oltre 25  acconti  per la realizzazione di progetti  rivolti  agli  Ambiti territoriali in 
partenariato  con i soggetti  del Terzo Settore .
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA 2019OBSA500500.04

Descrizione OBSA Contrastare la violenza di genere attraverso la prosecuzione delle attività dell`avviso 
pubblico SVOLTE

Codice OBST 20192021OBST500500.04

Descrizione OBST Contrasto alla violenza di genere

Missioni e Programmi 1204 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 
sociale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Ambiti sociali ed enti del terzo settore

Capitoli U07803, U07807, U07809, U07815, U07817, U07819, U07912, U08008, U08010

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tirocini inserimento o reinserimento lavorativo a 
favore di donne vittime di violenza

0,00
 

120,00
 

125,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto attiene alla prosecuzione delle attività dell'Avviso pubblico SVOLTE  nel corso del 2019  
sono stati avviati 25 progetti  ammessi a finanziamento per la realizzazione  di numero 5 tirocini 
formativi  per progetto  per un totale di 125 tirocini di inserimenti o reinserimento lavorativo a favore 
di vittime di violenza prese in carico dai C.A.V. 8centri Antiviolenza)
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA 2019OBSA500500.05

Descrizione OBSA Migliorare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro favorendo in tal modo l`occupabilità 
femminile (avviso pubblico Accordi territoriali di genere e Piano strategico pari opportunità)

Codice OBST 20192021OBST500500.05

Descrizione OBST Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro

Missioni e Programmi 1205 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi  per le famiglie

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Ambiti territoriali; ATS che hanno al loro interno, oltre agli Ambiti territoriali, anche soggetti del terzo 
settore e del mondo del lavoro

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 50 Risultato 

pesato
2

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Erogazione di acconti ai beneficiari (valore % n. 
beneficiari cui viene erogato l`acconto / n. 
beneficiari totali)

0,00%
 

10,00%
 

19,57%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Erogazione di saldi ai beneficiari (valore % n. 
beneficiari cui viene erogato il saldo / n. 
beneficiari totali)

0,00%
 

5,00%
 

0,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

0
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA 2019OBSA500500.05

Descrizione OBSA Migliorare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro favorendo in tal modo l`occupabilità 
femminile (avviso pubblico Accordi territoriali di genere e Piano strategico pari opportunità)

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'avviso,ATG  del valore complessivo di 10 Meuro è finalizzato alla realizzazione di Accordi 
Territoriali di Genere per la promozione di un sistema territoriale integrato di azioni che favoriscano 
la partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso la promozione e realizzazione di 
servizi di informazione ed orientamento e servizi di cura per la prima infanzia. I beneficiari del 
finanziamento sono le Reti Territoriali promotrici dell’Accordo Territoriale di Genere, composte da 
diversi soggetti pubblici e privati, quali associazioni di categoria, sindacati e enti bilaterali, soggetti 
del terzo settore, con la presenza obbligatoria dell’Ambito Territoriale di riferimento.
I progetti prevedono la realizzazione di tre azioni complementari, un piano di promozione e 
comunicazione delle attività, l'erogazione di servizi di sostegno all'occupabilità femminile (Concilia 
Point) e l’erogazione di buoni-servizio per l'acquisto di posti in servizi di cura socio-educativi rivolti 
ai bambini di età compresa tra 0-12 anni. Sono stati ammessi a finanziamento 50 progetti (D.D. n. 
116 del 27/09/2017, D.D. n. 1 del 03/01/2018, D.D. n. 14 del 05/02/2018), di cui 46 attivi, per un 
valore complessivo di €. 8.206.452,35.  
Hanno ricevuto la prima anticipazione 41 progetti, per un ammontare complessivo pari ad €. 
3.863.307,31 e certificate risorse complessive €. 822.182,73.
 Nell'anno 2019 è stato sottoscritto un Atto di Concessione e sono stati  liquidati 9 beneficiari( ( su 
46 progetti  attivi)   e certificate risorse pari ad €. 509.675.70.
Il “Piano Strategico Pari Opportunità”, approvato con D.G.R. n. 112 del 27.02.18, per un valore di €. 
26.560.200,00 a valere sugli Obiettivi Specifici 3 e 7, è finalizzato a favorire la partecipazione 
femminile al mercato del lavoro, mediante interventi integrati di supporto all’inserimento lavorativo e 
di prevenzione dei fenomeni discriminatori, anche attraverso azioni di comunicazione e 
sensibilizzazione.
Parte delle attività previste dal Piano, sono state affidate alla società in house Sviluppo Campania 
S.p.A. con D.D. n 48 del 28.02.2019 per un valore complessivo di €. 3.510.500,00, di cui €. 
2.089.000,00 (Az. 8.2.2) per la realizzazione di voucher formativi destinati a donne in età 
lavorativa, con priorità per i settori che offrono maggiori prospettive di crescita, e €. 1.421.500,00 
(Az. 8.2.6) alla produzione di informazioni e di strumenti di analisi di genere finalizzati a favorire la 
riduzione del mismach   tra domanda e offerta di lavoro, ed azioni di contrasto alla discriminazione 
basata sull’orientamento sessuale e sull ’identità di genere, di educazione alla parità tra i sessi e al 
rispetto delle differenze.
Non sono stati  erogati saldi  per problematiche indipendenti dalla Direzione  in quanto   connesse 
all'accreditamento delle Strutture per l'infanzia le cui procedure   rientrano nella competenza 
esclusiva degli Ambiti .
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA 2019OBSA500500.06

Descrizione OBSA Garantire la continuità dei servizi sociali e socio-sanitari ai cittadini attraverso il 
finanziamento della programmazione dei Piani di Zona

Codice OBST 20192021OBST500500.06

Descrizione OBST Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Missioni e Programmi 1207 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Ambiti sociali

Capitoli U07796, U07894, U07899, U07812, U07847, U07853, U07860, U07861, U07863, U07867, 
U02270, U07005, U07185, U07805, U07810, U07824, U07825, U07827,

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero Piani di zona per cui l`istruttoria viene 
conclusa entro 25 giorni / Numero Piani di zona 
pervenuti

 50,00%
 

61,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Risorse liquidate ai Piani di zona approvati nella 
precedente annualità / Risorse assegnate

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I piani di zona costituiscono lo strumento attraverso cui gli enti locali associati in Ambiti sociali 
territoriali, programmano i servizi sociali del territorio. Una riduzione dei tempi di istruttoria previsti 
dalla legge costituisce pertanto un obiettivo di rilevante interesse, in quanto consente di velocizzare 
anche il processo di successivo completamento del Piano da parte degli Ambiti, o, in caso 
l'istruttoria si concluda con esito positivo, quello di erogazione delle risorse. Nell'anno 2019 sono 
stati presentati dagli Ambiti i Piani di Zona della III annualità del III PSR. Il valore consuntivo è del 
61% in quanto i Piani che sono stati istruiti in un lasso di tempo inferiore ai 25 giorni sono 24 sui 39 
pervenuti.
Per quanto riguarda l'erogazione delle risorse, i 59 piani di zona approvati dell'annualità precedente 
(II annualità del III PSR) hanno ricevuto il totale delle risorse ad essi assegnate di Fondo nazionale 
politiche sociali e altri fondi nazionali/regionali. Inoltre, anticipando i tempi per i fondi di cui si aveva 
già la disponibilità, si è iniziata l'erogazione delle risorse del Fondo povertà e del fondo regionale 
anche ai 26 Piani che sono stati presentati ed approvati nel 2019.
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA 2019OBSA500500.07

Descrizione OBSA Sostenere il servizio civile volontario

Codice OBST 20192021OBST500500.06

Descrizione OBST Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Missioni e Programmi 1207 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti accreditati servizio civile

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. volontari coinvolti, attraverso gli enti attuatori, 
nella rilevazione del gradimento dell`attività 
svolta nella realizzazione dei progetti di servizio 
civile

0,00
 

4.500,00
 

4.656,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel mese di giugno 2019 è stato pubblicato, sul portale serviziocivilecampania.it, il questionario di 
customer satisfaction dedicato ai giovani volontari della regione Campania. Uno strumento 
innovativo ed importante per monitorare il grado di soddisfazione dei giovani volontari soprattutto in 
riferimento alla qualità del servizio informativo offerto dall’ufficio regionale ed alla loro esperienza 
nel mondo del volontariato. Il test di gradimento, è stato inserito in una sezione riservata del 
portale, accessibile al seguente indirizzo web http://serviziocivilecampania.it/questionario-volontari/. 
Si è cercato di rendere il questionario semplice e comprensibile in modo da coinvolgere il più 
possibile i giovani volontari. Da qui, anche la scelta di somministrarlo online e renderlo fruibile ai 
giovani volontari da smartphone e tablet oltre che da computer. Inoltre, al fine di avere risposte 
veritiere, se ne è prevista la compilazione in forma anonima. 
Il link quindi è stato inoltrato a tutti i volontari avviati al servizio civile universale in Campania 
costituito da 4.656 unità, di cui 1.898 assegnati ad Enti operanti esclusivamente sul territorio 
regionale e 2.768 assegnati ad  Enti che hanno sedi operative anche in altre regioni. Da giugno a 
dicembre 2019, sono stati restituiti 638 questionari correttamente compilati, sui quali è stato 
elaborato un report.
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA 2019OBSA500500.08

Descrizione OBSA Promuovere azioni in tema di bullismo e cyberbullismo

Codice OBST 20192021OBST500500.06

Descrizione OBST Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Missioni e Programmi 1207 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Azioni avviate in tema di bullismo e cyberbullismo 0,00
 

1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con D.D. n.168 del 03/06/2019 (poi rettificato con D.D. n. 288 del 29/07/2019) è stato approvato 
l'AVVISO PUBBLICO PER IL PIANO DI INTERVENTI ED AZIONI PER LA PREVENZIONE, 
GESTIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO.  Con il 
Decreto Dirigenziale n. 600 del 02/12/2019 sono stati approvati gli  elenchi dei progetti ammissibili 
al finanziamento, corrispondenti a n. 31 interventi per un importo complessivo pari ad € 
310.000,00, e di quelli non ammissibili. In base alla disponibilità di risorse, i primi 28 di tali progetti 
sono stati finanziati
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA 2019OBSA500500.09

Descrizione OBSA Favorire la partecipazione del terzo settore ad azioni di sostegno ai servizi sociali e socio-
sanitari territoriali

Codice OBST 20192021OBST500500.07

Descrizione OBST Cooperazione e associazionismo

Missioni e Programmi 1208 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti del terzo settore

Capitoli U07189, U07193, U07195, U07878, U07908, U07804, U07814, U07836, U07852, U07868

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero azioni avviate sul terzo settore  1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

A seguito di quanto condiviso e concordato con la Direzione Generale, la UOD 50.05.01 con 
Decreto Dirigenziale n. 466 del 29/07/2019 (pubblicato sul BURC n. 44 del 1° agosto 2019) ha 
approvato l’Avviso pubblico per il cofinanziamento di progetti e iniziative presentati da 
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali, in 
uno con la relativa modulistica, mettendo a disposizione la somma di € 1.468.108,57 per il 
cofinanziamento di progetti volti a favorire una serie di finalità indicate nello stesso avviso
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA 2019OBSA500500.10

Descrizione OBSA Governare l`impatto originato sulle strutture amministrative della Direzione dall`applicazione 
della misura prevista dal Decreto Legge denominata "Quota 100"

Codice OBST 20192021OBST500500.08

Descrizione OBST Intervento a sostegno della riorganizzazione funzionale delle strutture della direzione in 
conseguenza delle adesioni del personale alla misura prevista del decreto legge di riforma delle 
pensioni denominata quota 100

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 500501-500502-500504-staff500591-staff500592

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero utenti coinvolti/numero aderenti alla 
misura quota 100

0,00%
 

60,00%
 

60,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura  ha effettuato la rilevazione dei dati  di possibile  adesione  di tutto il personale ( DG- 
UOD e STAFF ) alla misura di pensione anticipata "denominata quota 100" , introdotta nel gennaio 
dell'anno 2019  e con previsione di applicazione per un triennio. ; la  rilevazione di tali dati e' stata 
preordinata    alla predisposizione di un piano di interventi  di formazione a mezzo affiancamento 
sul lavoro finalizzati alla  riorganizzazione della Direzione Generale  ( S.P.L  e S.S.L )  per 
assicurare la continuità delle funzioni a rischio di presidio  per pensionamenti  anticipati "Quota 
100"  . Le adesioni  rilevate sono state analizzate e classificate per tipologia di funzioni ricoperte dal 
personale in questione  ed i relativi risultati sono stati trasfusi nell'ambito di un piano di intervento 
formativo annuale orientato alla formazione/implementazione delle competenze di  altri dipendenti 
nelle materie oggetto di analisi. La formazione di tali competenze è  stata ottenuta attraverso  la 
modalità affiancamento sul lavoro dei  dipendenti interessati  all'apprendimento  al personale  
prossimo  alla cessazione dal servizio per "quota 100". I dipendenti, così formati sono stati poi 
addetti al presidio delle attività svolte dal personale cessato.  Il monitoraggio ha evidenziato il 
successo pieno dell'intervento e la soddisfazione del personale coinvolto .  Pertanto , ai dipendenti 
cessati nell'anno per quota 100 sono subentrati nello svolgimento delle medesime attività i 
dipendenti formati.
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA 2019OBSA500500.11

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST500500.09

Descrizione OBST Gestione amministrativa e contabile

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento alla tempestività dei pagamenti dei pagamenti  si precisa che la S.P.L. ha adottato  
gli atti di liquidazione nel pieno rispetto della tempistica  prevista e con ulteriore riduzione dei tempi 
di adozione del decreto di liquidazione  fino a cinque giorni dalla  data di ricevimento della fattura. 
Con riferimento alla  Azione "Tempestività dell'Avvio della procedura di spesa della  Struttura" la 
piattaforma GZOOM non ha consentito di rendicontare l'effettivo dato registrato presso la S.P.L.. Si 
evidenzia nello specifico che è stato adottato nel corso dell'anno 2019 un solo decreto di impegno 
e contestuale liquidazione e che il relativo rapporto con i decreti di impegno adottati è ben al di 
sotto del 10% del target.
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA 2019OBSA500500.12

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST500500.09

Descrizione OBST Gestione amministrativa e contabile

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 44 Risultato 

pesato
1,76

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

44,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

44

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le richieste di sistemazioni contabili intervenute nel corso dell'anno 2019 sono state oggetto di 
istruttoria e sono stati proposti i relativi provvedimenti. Per alcune  richieste  pervenute sul finire 
dell'anno 2019  si e' provveduto alla relativa istruttoria finalizzata alla   adozione del  provvedimento 
di sistemazione  alla riapertura della contabilità dell'anno 2020
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA 2019OBSA500500.13

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBST 20192021OBST500500.09

Descrizione OBST Gestione amministrativa e contabile

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 67,37 Risultato 

pesato
6,063300000000001

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

47,16%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

67,37

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con specifico riferimento ai capitoli di spesa Titolo II nella dotazione della S.P.L., se si tiene conto 
delle sole risorse liquidate sulla competenza dell'anno 2019, sono state liquidate (considerando 
anche le liquidazioni inesitate per mancanza di cassa da parte della DG 13) risorse per complessivi 
euro 1.887.367,84 (capitoli di spesa U06164 e U08444). Considerando tuttavia le complessive 
risorse liquidate e pagate nel 2019 (inclusive anche dei residui anni precedenti), si ottiene una 
somma pagata pari a euro 5.315.797,98, la quale, rispetto allo stanziamento complessivo sui 
capitoli pari ad € 11.271.627,92, rappresenta il 47,16%.  
Solo a titolo informativo si riporta che risorse complessivamente liquidate dalle strutture della 
Direzione Generale nel suo complesso, tenendo conto anche dei residui, ammontano ad euro 
14.834.742,41. 
Si ritiene inoltre di segnalare  che la S.P.L. nell'anno 2019 ha anche assunto atti di proposta di 
liquidazione su capitoli (Fondi FSE) rientranti  nella dotazione di altra Struttura per complessivi euro 
20.679.133,79
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST500500.10

Descrizione OBST Trasparenza e anticorruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La S.P.L. ha  ottemperato alle attività previste dall'indicatore in materia di impulso, monitoraggio e 
verifica all'interno della  Struttura del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di accesso; 
tale attività e' stata assicurata attraverso un puntuale monitoraggio trimestrale svolto nei confronti 
delle SSL con specifico riferimento agli accessi agli atti ed al rispetto degli obblighi di trasparenza. 
Sono stati anche trasmessi con tempestività tutti i  dati e le  informazioni richieste dal RPCT nel 
rispetto dei  tempi previsti (da norme o indicazioni del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT .
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Codice OBSA 2019OBSA500500.15

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST500500.10

Descrizione OBST Trasparenza e anticorruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° misure-azioni attuate/n° misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le misure -azioni previste dal PTPCT  e correlate ai  processi rientranti nella competenza 
funzionale della S.P.L sono state programmate, attuate e monitorate come da comunicazioni rese 
al Responsabile del PTPCT .
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Codice OBSA 2019OBSA500500.16

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST500500.11

Descrizione OBST Ciclo di gestione della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei 
riscontri  relativi  al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti/ 
riscontri richiesti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati trasmessi, nei tempi richiesti e in conformità alle indicazioni fornite, all`Ufficio 
Competente tutti i riscontri relativi al Ciclo della Performance Organizzativa (Piano della 
Performance, Monitoraggio, Relazione). La  Struttura ha puntualmente  assolto a tutte le fasi del 
Piano della performance  2019 ed in particolare ha provveduto  alla  definizione degli   Obiettivi 
strategici ed operativi ,ai fini della predisposizione del Piano della Performance  e  nel rispetto delle 
tempistiche indicate ha portato a compimento tulle le fasi successive : assegnazione  Obiettivi 
individuali al personale,  monitoraggio; rendicontazione e consuntivazione obiettivi Performance  
anno 2018. Con specifico riferimento alla rendicontazione della performance anno 2018 si attesta 
che la struttura ha provveduto alla conclusione del procedimento nel termine ultimo assegnato con 
nota prot. 2019. 0217140 del 03/04/2019 della DG Risorse Umane(10/04/2019) attraverso la 
validazione ed attestazione di tutti i dati immessi sulla piattaforma e trasferiti telematicamente alla 
struttura "performance". Si è proceduto poi a darne tempestiva comunicazione alla DG Risorse 
Umane, con nota, a firma del responsabile della SPL all'indirizzo 
performance@regione.campania.it, prot. n. 0241991 del 12/04/2019. A seguito, tuttavia,  di alcune 
discrasie di sistema rilevate dalla struttura performance e comunicate alla SPL a mezzo mail in 
data 15 aprile 2019, si procedeva alla rimozione delle stesse,  generate per lo più da  rilevate  
anomalie di funzionamento della piattaforma,  come evidenziato nella nota prot. n. 0248406 del 
16/04/2019 di comunicazione della conclusione del procedimento. Tutti i termini risultano pertanto 
rispettati.
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Codice OBSA 2019OBSA500500.17

Descrizione OBSA Concorrere pro-quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa

Codice OBST 20192021OBST500500.12

Descrizione OBST Concorrere alla corretta gestione dei Fondi di sviluppo

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 62,63 Risultato 

pesato
12,526000000000002

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa certificata a valere sul fondo FSE 
desumibile dai sistemi di monitoraggio alla data 
del 31/12/2019

 4.993.021,00
 

2.901.204,11
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

58,11

Raggiungimento del target di certificazione della 
spesa n+3 secondo i provvedimenti dell`AdG 
FESR - Spesa certificata a valere sul fondo 
FESR conseguita dalla SPL desumibile dai 
sistemi di monitoraggio alla data del 
31/12/2019 / Spesa finanziata

 100,00%
 

67,16%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

67,16

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto afferisce la certificazione  FSE, la S.P.L ha certificato la somma complessiva di euro 
2.901.204,11. Ha, tuttavia, adottato atti di liquidazione per 20.679.133,79 
Per quanto riguarda la certificazione FESR, la SPL ha certificato la somma complessiva di € 
3.289.914,73 rispetto alla somma di € 4.898.427,88 assegnata come target dall’Autorità di 
Gestione FESR con nota prot. 363143 del 07/06/2019. Il  mancato raggiungimento del  target 
previsto è dipeso  anche dalla circostanza che una delle misure assegnate, ricadente nell'Asse 3 - 
Competitività del sistema produttivo - è stata  di fatto attivata solo recentemente e non ha ancora 
prodotto spesa certificabile.

Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Risultato Struttura 84,08
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Relazione del 
Dirigente

Attraverso il fondo FESR Campania 2014/2020, che finanzia la realizzazione di infrastrutture sul 
territorio regionale, ed in particolare attraverso l'obiettivo specifico 9.3, che è destinato alla 
realizzazione di asili nido, sono state  programmate azioni per la  realizzazione/ristrutturazione di 
edifici da destinare  ad asili nido o per il completamento/ampliamento di strutture esistenti onde 
incrementare sia il numero dei  Comuni su cui territorio  sono presenti strutture educative per 
l'infanzia, sia per aumentare il numero di utenti/ bambini che possono essere presi in carico. In 
questo ambito sono stati finanziati  numerosi progetti tra i quali n. 4 (a valere su risorse 
programmate con la DGR 604/2018) hanno visto l'ultimazione dei lavori nell'anno 2019. Per quanto 
riguarda le altre strutture di cui si attendeva la realizzazione,  in alcuni casi gli interventi non sono 
stati   avviati dai beneficiari nell'anno 2019  e per l'effetto sono state intraprese  le prescritte  
procedura di revoca;  per altri , invece,  sono stati  registrati  ritardi nell'attuazione da parte dei 
beneficiari, tali da  determinare lo slittamento dei termini di conclusione originariamente 
previsti .Tuttavia,  i progetti finanziati per la gestione dei nidi e per erogazione di voucher, hanno 
contribuito ad incrementare la percentuale di  utenti/bambini 0-36 mesi presi in carico  nell'anno  
2019 dai servizi socio-educativi per l’infanzia.
Nell'ambito delle  attività afferenti il  fenomeno della immigrazione, nell'anno 2019 ,  sono state 
proseguite  le azioni  di  coordinamento ed organizzazione di diversi  progetti  rivolti  ai migranti 
regolarmente presenti sul territorio regionale. I Progetti curati  hanno favorito, in primo luogo, la 
creazione di una rete coesa e stabile tra istituzioni e terzo settore per affrontare le diversi 
dimensioni dell’integrazione, nonchè, per  consolidare  pratiche diventate a tutti gli effetti servizi 
reali e continuativi su tutto il territorio regionale.
I principali progetti realizzati sono stati finanziati a valere del fondo FAMI 2014-2020 del Ministero 
degli Interni e hanno riguardato sia gli adulti che i minori.
Per il progetto Giovani Campani relativo alla seconda accoglienza  sono stati svolti servizi quali 
Seminari di aggiornamento sui vari aspetti della presa in carico e dei servizi, incontri informativi e di 
promozione della rete SPRAR, laboratori per l'individuazione di vulnerabilità ed altri. Il numero 
complessivo di migranti  minori  coinvolti in tali progetti  è stato pari a 393 unità  e tutti  sono stati  
impegnati in diverse attività   formative,   sportive etc.
Per il progetto Impact Campania, relativo all’integrazione multidimensionale di migranti presenti sul 
territorio regionale sono state realizzate attività formative, di accesso ai servizi,  di comunicazione e 
di rafforzamento del tessuto associativo. Il numero complessivo di migranti coinvolti in diverse 
attività sia formative che  di empowerment  è stato pari a 486. 
Per il progetto Passaparola relativo alla formazione linguistica dei migranti presenti sul territorio 
regionale, sono state realizzate attività di formazione linguistica  in favore di complessive  370 
unità .
Per il progetto Campania in Azione, relativo a attività di qualificazione del sistema scolastico in 
contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica e attività di 
promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione, sono stati iscritti   per le attività formative  568 
unità, mentre il  numero complessivo di migranti impegnati in attività di promozione dell'accesso ai 
servizi per l'integrazione sono stati pari a 492 unità.
Nel campo degli interventi per il contrasto della violenza di genere, sono proseguite, nell'anno 
2019,  le Azioni correlate al'avviso pubblico SVOLTE con l'avvio di n.  25 progetti  ammessi a 
finanziamento per la realizzazione  di  complessivi 125 tirocini di inserimenti o reinserimento 
lavorativo destinati a donne  vittime di violenza prese in carico dai C.A.V.(centri Antiviolenza) . 
Nel corso dell'anno 2019 , sono state realizzate ulteriori azioni  nell'ambito dell’Avviso" Accordi 
Territoriali di Genere", rivolto alla  promozione di un sistema territoriale integrato di misure di 
conciliazione  che favoriscano la partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso la 
realizzazione di servizi di informazione ed orientamento e servizi di cura per la prima infanzia.Sono 
stati ammessi a finanziamento 50 progetti  di cui 46 attivi  che  prevedono la realizzazione di tre 
azioni complementari: un piano di promozione e comunicazione delle attività; 'erogazione di servizi 
di sostegno all'occupabilità  femminile (Concilia Point) ;erogazione di buoni-servizio per l'acquisto di 
posti in servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini di età compresa tra 0-12 anni. I beneficiari 
del finanziamento sono le Reti Territoriali promotrici dell’Accordo Territoriale di Genere, composte 
da diversi soggetti pubblici e privati, quali associazioni di categoria, sindacati e enti bilaterali, 
soggetti del terzo settore, con la presenza obbligatoria dell’Ambito Territoriale di riferimento.   
I piani di zona costituiscono lo strumento attraverso cui gli enti locali associati in Ambiti sociali 
territoriali, programmano i servizi sociali del territorio. Una riduzione dei tempi di istruttoria previsti 
dalla legge costituisce pertanto un obiettivo di rilevante interesse, in quanto consente di velocizzare 
anche il processo di successivo completamento del Piano da parte degli Ambiti, o, in caso 
l'istruttoria si concluda con esito positivo, quello di erogazione delle risorse. Nel corso dell'anno 
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2019  il 64% dei Piani di Zona  presentati dagli Ambiti per la  III annualità del III PSR sono stati 
oggetto  di attività istruttoria con riduzione  apprezzabile dei relativi tempi standard.
Per quanto riguarda il servizio civile, nel mese di giugno 2019 è stato pubblicato, sul portale 
serviziocivilecampania.it, il questionario di customer satisfaction dedicato ai giovani volontari della 
regione Campania. Si tratta di uno  strumento innovativo ed importante per monitorare il grado di 
soddisfazione dei giovani volontari soprattutto in riferimento alla qualità del servizio informativo 
offerto dall’ufficio regionale ed alla loro esperienza nel mondo del volontariato. Il test di gradimento, 
è stato inserito in una sezione riservata del portale, accessibile al seguente indirizzo web http://
serviziocivilecampania.it/questionario-volontari/ ed e' stato reso  accessibile anche  da smartphone 
e tablet oltre che da computer e compilabile in forma anonima. Il relativo  link quindi è stato 
inoltrato a tutti i volontari avviati al servizio civile universale in Campania costituito da 4.656 unità e 
nell'arco temporale da giugno a dicembre 2019 e' stata rilevata la restituzione di circa  638 
questionari correttamente compilati , tutti analizzati ed i relativi risultati sono stati trasfusi in un 
report oggetto di successiva pubblicazione , sul portale servizio civile campania.it.
Nell'ambito delle misure rivolte al contrasto dell'odioso fenomeno del bullismo,  è stato approvato 
l'Avviso pubblico per piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione  e contrasto del 
fenomeno del Bullismo e cyberbullismo  e nel corso dell'anno 2019  sono stati  finanziati n. 28 
progetti ..
Con riferimento alle azioni di sostegno al terzo settore, è stato approvato l’Avviso pubblico per il 
cofinanziamento di progetti e iniziative presentati da organizzazioni di volontariato e associazioni di 
promozione sociale iscritte nei registri regionali, in uno con la relativa modulistica, mettendo a 
disposizione la somma di circa 1,5 milioni.
Per quanto concerne l'Obiettivo, finalizzato a governare  l'impatto sull'organizzazione della Struttura 
nel suo complesso ,  discendente  dall' applicazione della misura di accesso anticipato alla  
pensione  denominata " quota 100" , la S.P.L.   ha effettuato la rilevazione  del dato   di possibile  
adesione al pensionamento anticipato del personale tutto  assegnato  alle diverse  UOD/STAFF ed 
alla  Direzione,  nell'arco del triennio di applicazione sperimentale della misura. Gli esiti di tale 
rilevazione sono stati funzionali alla  predisposizione di un piano di interventi  di 
formazione,definito  secondo la modalità " affiancamento sul lavoro"  del personale   ed orientato   
alla  riorganizzazione  di tutte le Strutture interessate,  funzionale ad  assicurare  la continuità  
amministrativa delle attività e funzioni  altrimenti esposte al rischio di mancato  presidio. Tale 
obiettivo è stato perseguito attraverso la  formazione di nuove competenze,   attraverso  l' 
affiancamento sul lavoro  di dipendenti, individuati su base volontaria ,  al personale prossimo alla 
cessazione  per aver aderito  alla misura" QUOTA 100" . il successivo  monitoraggio , condotto per 
verificare gli esiti dell'azione,   ha evidenziato il successo dell'intervento rappresentato dal subentro  
dei dipendenti  formati  nelle   attività svolte dal personale cessato dal servizio.  
La Struttura ha coordinato e curato il puntuale e corretto assolvimento degli Obblighi in materia di 
pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del Sito istituzionale dell`Ente di tutti i dati 
di pertinenza della Direzione in formato aperto. Sono stati, altresì, ottemperati gli obblighi di 
trasparenza con riferimento ai provvedimenti inseriti nella procedura E-Grammata, come rilevato 
dalle puntuali verifiche eseguite  sulla totalità degli atti adottati dalla Struttura.
 Con riferimento alle attività di collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza, la Struttura   ha puntualmente  assolto alle attività previste  in materia di 
impulso, monitoraggio e verifica all'interno  delle diverse UOD e STAFF  del puntuale ' rispetto degli 
obblighi in materia di trasparenza e di accesso; tale attività e' stata implementata anche  attraverso  
un puntuale monitoraggio trimestrale svolto nei confronti delle S.S.L con specifico riferimento agli 
accessi agli atti/Civici  ed al rispetto degli obblighi di trasparenza. Sono stati , inoltre,  trasmessi 
con tempestività tutti i  dati e le  informazioni richieste dal RPCT nel rispetto dei  tempi previsti (da 
norme o indicazioni del RPCT) e  relativi ad attività e misure previste dal PTPCT ;  è stato anche 
svolto il monitoraggio dei rischi e sono state attuate le  misure generali previste nel Piano, non 
essendo state previste ulteriori  misure specifiche. Le richieste formulate dal Responsabile 
Regionale sono state riscontrate nei modi prescritti e nel rispetto dei tempi previsti e richiesti. 
Con riferimento agli accessi civici, si rileva, come per lo scorso anno, l'assenza di istanze ascritte a 
tale  tipologia di accesso, mentre le richieste di accessi agli atti,  ai sensi della L. 241/90, sono stati 
trattati nel rispetto dei tempi previsti ed i relativi riscontri sono stati comunicati anche all'URP. Le 
attività di monitoraggio sono state svolte , parimenti, secondo le modalità ed i tempi richiesti. 
Le disposizioni di cui alla Legge Regionale  " Casa di vetro" sono state puntualmente applicate a 
tutti gli atti rientranti nelle tipologie previste dalla norma  ed  esplicitate nelle disposizioni attuative 
diramate dagli Uffici di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale. La tempestività dei 
pagamenti è stata rispettata in quanto l’adozione dei relativi provvedimenti di liquidazione è 
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intervenuta nel rispetto dei tempi di legge e nei termini disposti dalla Direzione Risorse Finanziarie. 
Non sono stati adottati decreti di impegno e contestuale liquidazione e le sistemazioni contabili 
sono state eseguite  con la richiesta  tempestività.
Per quanto concerne l'Obiettivo di assolvimento degli adempimenti relativi al ciclo della 
Performance , la Struttura vi ha ottemperato attraverso la trasmissione, nei tempi richiesti ed in 
conformità alle indicazioni ricevute dall'Ufficio preposto, di tutti  riscontri richiesti  (Piano della 
Performance, Monitoraggio, Relazione) ed ha assolto  a tutte le fasi del Piano della performance  
2019, ivi compresa la  consuntivazione degli  obiettivi Performance  anno 2018.
 Infine,si chiarisce che  Il mancato raggiungimento di alcuni target previsti  per la certificazione della 
spesa  e per la liquidazione delle spese di investimento  è sostanzialmente da ricondurre  a 
difficoltà oggettive connesse sia  all' attivazione tardiva di   misure assegnate che di fatto non 
hanno  prodotto  spesa certificabile nei termini previsti, sia a ritardi  registrati nella attuazione di 
alcuni progetti  da parte dei beneficiari e, pertanto, non imputabili in alcun modo alla Struttura 
amministrativa .
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500501 - Terzo settore, servizio civile e sport

Codice OBO 2019OBO500501.07.01

Descrizione OBO Promuovere e valorizzare il Servizio Civile in Campania attraverso l`attuazione D.Lgs. 
40/2017

Codice OBSA 2019OBSA500500.07

Descrizione OBSA Sostenere il servizio civile volontario

Missioni e Programmi 1207 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 32

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Gioventù ed il Servizio civile, enti 
accreditati per il servizio civile

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli U07812, U07847, U07853, U07860, U07861, U07863, U07867

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

32

Azione Attività di istruttoria relativa ai progetti presentati in risposta all`avviso 
pubblico servizio civile 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Decreto approvazione risultanze valutazione Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Predisposizione scheda tecnica finalizzata all`emanazione, da parte del 
Ministero della gioventù e del servizio civile, del bando di selezione 
volontari per la regione Campania anno 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nota di invio della scheda tecnica al Ministero Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Definizione di un questionario sul gradimento dell`esperienza di servizio 
civile da somministrare ai volontari attraverso il sito regionale sul servizio 
civile

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pubblicazione del questionario sul sito  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Azioni di accompagnamento agli enti di servizio civile accreditati  nell` 
Albo regionale,  per la gestione della transizione dal servizio civile 
nazionale al servizio civile universale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di eventi realizzati  2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500501 - Terzo settore, servizio civile e sport

Codice OBO 2019OBO500501.07.01

Descrizione OBO Promuovere e valorizzare il Servizio Civile in Campania attraverso l`attuazione D.Lgs. 
40/2017

Codice OBSA 2019OBSA500500.07

Descrizione OBSA Sostenere il servizio civile volontario
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con nota prot. n. 0466302 del 23/07/2019 è stata trasmessa,  al Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio civile, la nota tecnica per la redazione del  Bando 2019 e con D.D. n. 464 del 29/07/2019 è 
stata approvata la graduatoria dei progetti valutati per l'anno 2019. Sono stati approvati 139 
progetti attuati da Enti iscritti all’Albo regionale per un totale di  1.898 volontari.  Il contingente dei 
volontari avviati al servizio civile universale in Campania è stato, pertanto,  di 4.656 unità, di cui 
1.898 assegnati ad Enti operanti esclusivamente sul territorio regionale e n.  2.768 assegnati ad  
Enti che hanno sedi operative anche in altre regioni (Decreto del Capo Dipartimento n.521/2019)   
La Regione Campania, pertanto, anche per il 2019 si conferma tra le realtà di Servizio civile più 
significative in Italia. 
 Nel corso dell’anno,  sono state rafforzate le azioni  di supporto e accompagnamento agli iscritti 
all`Albo regionale per il percorso di transizione dal servizio civile
nazionale a quello universale, in attuazione del D.lgs 40/17. A tal fine sono stati organizzati incontri 
informativi presso la sede regionale di Via Marina e sul territorio (Provincia di Avellino, Benevento, 
Salerno).    La Campania, inoltre, è stata individuata tra le cinque regioni d’Italia che hanno 
partecipato al tavolo tecnico per la predisposizione del primo piano triennale per la 
programmazione del nuovo sistema di Servizio civile Universale, pubblicato in data 4 novembre 
2019.
Al fine di incrementare le occasioni di incontro e di confronto e di concerto con il Dipartimento per 
le Politiche giovanili ed il Servizio civile, sono stati organizzati due eventi di particolare rilievo, che 
hanno permesso ai giovani volontari in servizio di partecipare alla XXX edizione delle Universiadi 
estive (Napoli, 3-14 luglio 2019) e al “Tour:oggi protagonisti”. I due eventi hanno rappresentato un 
significativo contributo al percorso di crescita civile dei volontari coinvolti.
Nel mese di giugno 2019 è stato pubblicato, sul portale serviziocivilecampania.it, il questionario di 
customer satisfaction dedicato ai giovani volontari della regione Campania. Uno strumento 
innovativo ed importante per monitorare il grado di soddisfazione dei giovani volontari, soprattutto 
in riferimento alla qualità del servizio informativo offerto dall’ufficio regionale ed alla loro esperienza 
nel mondo del volontariato. Il test di gradimento è stato inserito in una sezione riservata del portale, 
accessibile attraverso l' indirizzo web http://serviziocivilecampania.it/questionario-volontari/. Si è 
cercato di rendere il questionario semplice e comprensibile in modo da coinvolgere il più possibile i 
giovani volontari. Da qui, anche la scelta di somministrarlo online e renderlo fruibile ai giovani 
volontari da smartphone e tablet oltre che da computer. Inoltre, al fine di avere risposte veritiere è 
stata prevista la  forma anonima.Il link quindi è stato inoltrato a tutti i volontari e da giugno a 
dicembre 2019 sono pervenuti ben 638 questionari correttamente compilati.
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500501 - Terzo settore, servizio civile e sport

Codice OBO 2019OBO500501.09.01

Descrizione OBO Finanziamento di progetti presentati dai soggetti del terzo settore

Codice OBSA 2019OBSA500500.09

Descrizione OBSA Favorire la partecipazione del terzo settore ad azioni di sostegno ai servizi sociali e socio-sanitari 
territoriali

Missioni e Programmi 1208 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 27

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti del terzo settore

Capitoli U07189, U07193, U07195, U07878, U07908, U07804, U07814, U07836, U07852, U07868

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

27

Azione Approvazione avviso per la presentazione dei progetti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atto di approvazione dell`avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Approvazione elenco progetti finanziati

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Decreto di approvazione elenco progetti finanziati  On
 

On
 

On/Off 100
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500501 - Terzo settore, servizio civile e sport

Codice OBO 2019OBO500501.09.01

Descrizione OBO Finanziamento di progetti presentati dai soggetti del terzo settore

Codice OBSA 2019OBSA500500.09

Descrizione OBSA Favorire la partecipazione del terzo settore ad azioni di sostegno ai servizi sociali e socio-sanitari 
territoriali

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sulla base:
-  di quanto stabilito dagli artt. 72  e 73 del d.lgs 117/17 (Codice del Terzo settore);
-  dell’ Atto di indirizzo adottato in data 13 novembre 2017, da parte del  Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali  che destina alla Regione Campania risorse finanziarie per complessivi  €  
1.468.108,57 (Fondi 2017)  per la  promozione e il  sostegno di iniziative e progetti a rilevanza 
locale  relativi alle  attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore , 
presentati esclusivamente da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di 
promozione sociale che risultino iscritte, nelle more dell’operatività del registro unico nazionale del 
Terzo settore, a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
-  dell’Accordo di programma stipulato  fra il MLPS e la Regione Campania (Direzione generale 
50.05)   in data 28 dicembre 2017;
 la UOD 50.05.01 con Decreto Dirigenziale n. 466 del 29/07/2019 (pubblicato sul BURC n. 44) del 
1° agosto 2019)   e ss.mm.ii  ha approvato l’Avviso pubblico in uno con la relativa modulistica (n. 6 
allegati)   che mette a disposizione in favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni 
di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali  euro 1.468.108,57  per cofinanziare 
proposte progettuali della durata massima di 12 mesi e per un importo massimo concedibile pari a 
euro  20.000,00 e, in ogni caso, non  superiore all’80% del costo totale del progetto approvato. Per 
essere dichiarate  ammissibili al finanziamento le proposte progettuali dovevano ottenere un 
punteggio minimo pari a 60 pt sulla base dei criteri illustrati nella tabella contenuta nell’Avviso 
pubblico.
L’erogazione del cofinanziamento avviene in due tranche:
1) la prima, pari all’80% del cofinanziamento concesso a titolo di anticipo e previa sottoscrizione del 
relativo atto di convenzione;
2) la seconda, per il restante 20%, a saldo.
Sono pervenute 277 proposte progettuali
Con D.D. n. 475 del 02/08/2019 si è proceduto alla prenotazione dell'impegno di spesa per euro 
1.174.486,86 .
Con D.D. n.446 del 23 ottobre 2019 la D.G. 50.05 ha provveduto a nominare la Commissione di 
valutazione
Con D.D. n. 733 del 23/12/2019 (BURC n. 80 del 23/12/2019) la UOD 01 ha approvato la 
graduatoria definitiva da cui risulta che: 
-  sono risultati finanziabili  n. 76 progetti;
- sono stati ammessi a valutazione, ma non possono essre finanziati per esaurimento delle risorse 
disponili, n. 72 progetti;
- non sono risultati ammissibili n. 67 progetti perché hanno ottenuto un punteggio inferiore a 60 
punti;
-  sono stati esclusi dalla valutazione n. 62 progetti perché  i soggetti richiedenti   sono risultati 
carenti dei requisiti previsti dal bando ovvero per altre accertate violazioni di una o più clausole 
previste dal bando e indicate come cause di esclusione

Con decreti   nn. 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741 e 742  del 24/12/2019 si è proceduto ad 
impegnare la spesa 

	L’erogazione della prima tranche, pari all’80% del cofinanziamento concesso, verrà  disposta a 
seguito della stipula del previsto atto di convenzione e previa presentazione di idonea polizza 
fidejussoria da parte del beneficiario.
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500501 - Terzo settore, servizio civile e sport

Codice OBO 2019OBO500501.11.03

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500500.11

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente al primo indicatore, se ne è chiesta la neutralizzazione poichè nel corso del 2019 
non sono pervenute fatture alla struttura .
Con riferimento al secondo indicatore si è proceduto all'adozione di n. 3 decreti di contestuale 
impegno e liquidazione rispetto ad un totale di n.42 decreti di impegno (7,1%).
Nel riportare il valore consuntivo ci si è attenuti alle indizcazioni fornite dall'ufficio competente in 
tema di performance.
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500501 - Terzo settore, servizio civile e sport

Codice OBO 2019OBO500501.12.03

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500500.12

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è chiesta la neutralizzazione di questo obiettivo in quanto non vi sono stati provvisori da 
sistemare
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500501 - Terzo settore, servizio civile e sport

Codice OBO 2019OBO500501.13.02

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500500.13

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II  70,00%
 

73,38%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le risorse pagate relative a capitoli assegnati alla struttura Titolo II (U00642 e U06010) ammontano 
complessivamente ad € 4.283.731,83, che costituiscono il 73,38% degli stanziamenti pari ad € 
5.838.024,86 (il valore degli stanziamenti è stato calcolato senza tenere conto delle risorse 
appostate con variazione di bilancio a dicembre 2019 - pari a 1 mln euro su ognuno dei due capitoli 
di bilancio - poichè le stesse non rientravano nei tempi utili per effettuare le liquidazioni; in ogni 
caso tali risorse sono state impegnate entro la fine dell'anno). Se si tiene conto anche delle risorse 
pagate relative a residui di precedenti annualità, l'importo complessivamente pagato sale a € 
9.233.814,89.
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500501 - Terzo settore, servizio civile e sport

Codice OBO 2019OBO500501.14.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500501 - Terzo settore, servizio civile e sport

Codice OBO 2019OBO500501.14.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La  UOD ha riscontrato nei tempi previsti le richieste della D.G. inerenti la trasparenza e l'accesso 
agli atti; inoltre è stato rispettato l'obbligo di invio alla casa di vetro di tutti gli atti.    
In relazione agli obblighi di trasparenza la UOD ha ottemperato a quanto disposto dagli artt. 23 
( Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi1), 26 (Obblighi di 
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati) e  27 (Obblighi di pubblicazione dell'elenco 
dei soggetti beneficiari) pubblicando sulla sezione ‘Amministrazione trasparente’ gli atti soggetti a 
tale obbligo.
In tema di accesso agli atti (sia ex lege 241/90 sia ex art. 5 d.lgs.33/2013 e sulla scorta delle Linee 
guida ANAC Determinazione n.1309 del 28/12/2016) sono stati rispettati i tempi fissati per 
l’adempimento.
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500501 - Terzo settore, servizio civile e sport

Codice OBO 2019OBO500501.14.06

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Direzione ha adottato un sistema di monitoraggio sugli adempimenti relativi agli obblighi di 
trasparenza e anticorruzione previsti dalle norme e dal PTPCT, cui la UOD 01 ha contribuito. La  
UOD ha riscontrato nei tempi previsti le richieste della D.G. inerenti il rispetto degli obblighi in 
materia di trasparenza ed anticorruzione.
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500501 - Terzo settore, servizio civile e sport

Codice OBO 2019OBO500501.14.13

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non essendo previste misure specifiche  a carico della S.S.L. ci si è attenuti al rispetto delle misure 
generali dal PTPCT.  
La UOD ha tempestivamente informato  tutto il personale in essa incardinato di tutte le novità 
intervenute in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi. In particolare, ha 
provveduto :
- ad assicurasi che il personale abbia attivamente partecipato ai corsi di formazione in materia 
avviati dalla Regione Campania con particolare riferimento a quelli riguardanti il ‘Codice di 
comportamento”;
-  ad acquisire preventivamente, le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse (anche 
potenziale) dei dipendenti nei casi previsti dalla legge  nonché all’inserimento in maniera espressa 
della clausola cd antipantouflage  nei casi previsti dalla legge
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500501 - Terzo settore, servizio civile e sport

Codice OBO 2019OBO500501.16.03

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500500.16

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD ha riscontrato nei tempi previsti le richieste della D.G. inerenti il ciclo della performance

500501 - Terzo settore, servizio civile e sport

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. 
Monitoraggio dell’assistenza Socio Sanitaria e materno infantile

Codice OBO 2019OBO500502.01.01

Descrizione OBO Aumentare l`offerta di servizi pubblici di nido e micro-nido, ampliandone la diffusione 
territoriale e sostenendone la gestione (prosecuzione attività avviso pubblico approvato con 
d.d. 11/2018)

Codice OBSA 2019OBSA500500.01

Descrizione OBSA Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini 0-3 anni, e la relativa 
integrazione all`interno del sistema di educazione e istruzione 0-6 anni

Missioni e Programmi 1201 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 22

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Comuni, Ambiti territoriali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli U08120, U03088

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

22

Azione Verifica documentazione amministrativa dei progetti approvati, relativi alla 
gestione, al fine dell`erogazione del primo acconto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero dei decreti di acconto/soggetti in regola 
con la documentazione

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Verifica dei rendiconti ai fini dell`erogazione dei pagamenti intermedi dei 
progetti di gestione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero dei decreti di pagamenti intermedi/
numero dei rendiconti regolari

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Verifica alimentazione del sistema SMOL ai fini del monitoraggio delle 
attività dei progetti relativi alla gestione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report di monitoraggio 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Attività di controllo a campione, in loco, dei progetti relativi alla gestione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero dei progetti controllati/totale dei progetti 
avviati

0,00%
 

50,00%
 

69,20%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. 
Monitoraggio dell’assistenza Socio Sanitaria e materno infantile

Codice OBO 2019OBO500502.01.01

Descrizione OBO Aumentare l`offerta di servizi pubblici di nido e micro-nido, ampliandone la diffusione 
territoriale e sostenendone la gestione (prosecuzione attività avviso pubblico approvato con 
d.d. 11/2018)

Codice OBSA 2019OBSA500500.01

Descrizione OBSA Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini 0-3 anni, e la relativa 
integrazione all`interno del sistema di educazione e istruzione 0-6 anni

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati adottati i decreti di trasferimento risorse in  acconto a tutti gli Ambiti Sociali Territoriali  
risultati   in regola con la  documentazione di avvio dei progetti,  e, nello specifico,  per tutti  i  9 
Progetti per i quali e' pervenuta tutta la documentazione richiesta e necessaria agli effetti del 
pagamento della  tranche iniziale.
Per  quanto attiene alle liquidazioni  intermedie non essendo stata inoltrata alla  Struttura 
Amministrativa la documentazione di rendiconto delle spese a cura dei beneficiari non sono stati 
adottati i relativi decreti di trasferimento di ulteriori somme stante l' assenza di richieste corredate 
della necessaria della documentazione amministrativa/contabile costituenti il presupposto 
imprenscindibile per la corretta e legittima  adozione dell'atto di liquidazione. Inoltre i  beneficiari 
non hanno caricato i previsti  dati nel sistema di monitoraggio SMOL e quindi è mancato anche  il 
presupposto per la elaborazione del report di monitoraggio. Risulta, dunque, chiaro che   Il 
denominatore degli indicatori, in questi casi, è risultato pari  a 0.  Il valore, effettivamente,  inserito  
espleta  la sola funzione di ottenere una sostanziale neutralizzazione degli indicatori in questione. 
L'ufficio, sicuramente, avrebbe raggiunto i target previsti, laddove  non si fossero verificare le 
condizioni di cui sopra e  la cui realizzazione era posta in capo  e dipendeva, dunque, solo dalla 
condotta dei  soggetti beneficiari .Si e' dunque configurata in capo alla Struttura una condizione 
oggettiva di impossibilità assoluta di porre in essere le correlate azioni . 
Con riferimento all'ultimo indicatore, si chiarisce che sono stati effettuati n. 9 controlli in loco sul 
totale dei 13 progetti che risultavano complessivamente in essere;  I relativi  verbali di  controllo  in 
loco sono conservati agli atti  della struttura.
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. 
Monitoraggio dell’assistenza Socio Sanitaria e materno infantile

Codice OBO 2019OBO500502.01.02

Descrizione OBO Sostenere la frequenza di asili nido privati accreditati attraverso l`erogazione di voucher 
(prosecuzione attività avviso pubblico approvato con d.d. 10/2018)

Codice OBSA 2019OBSA500500.01

Descrizione OBSA Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini 0-3 anni, e la relativa 
integrazione all`interno del sistema di educazione e istruzione 0-6 anni

Missioni e Programmi 1201 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 22

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Ambiti sociali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli U03088

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

22

Azione Verifica dell`alimentazione dei sistemi SMOL e SURF da parte dei 
beneficiari dei progetti attivati

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report di monitoraggio 0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Verifica dell`attività di rendicontazione ai fini dell`erogazione del saldo

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero dei decreti di saldo/numero dei progetti 
regolarmente rendicontati

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati inviati Report , a cadenza bimestrale ed a mezzo mail  all'Autorità di gestione del fondo 
FSC nei quali si dava evidenza della spesa validata sui progetti attivi.
Inoltre, si chiarisce che il successivo passaggio dei progetti sul Fondo FSE(, con DGR n. 275 del 
24/06/2019 e D.D. n. 448 del 25/10/2019)  la evidenziato la  necessità  di  dover sottoporre i 
progetti ai controlli di I livello , in ottemperanza alle procedure di cui al  Manuale di attuazione del 
fondo FSE 2014-2020, prima di dar luogo  alla liquidazione del saldo e tale circostanza aggravata 
dal ritardo da  parte dei soggetti beneficiari nell' adempimento con correntezza delle attività di  
rendicontazione , ha determinato uno slittamento dei tempi previsti per il completamento delle  
procedure di controllo di I livello.  Da tali evenienze e' conseguito  un sensibile ritardo nell'adozione 
dei decreti di liquidazione della spesa entro i termini  previsti . La consuntivazione è stata dunque 
svolta con l'unica modalità che consentiva di conseguire  una sostanziale neutralizzazione 
dell'indicatore, posto che la mancata realizzazione del target previsto non è imputabile alla alla 
struttura.
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. 
Monitoraggio dell’assistenza Socio Sanitaria e materno infantile

Codice OBO 2019OBO500502.01.03

Descrizione OBO Strutturare la programmazione del sistema di educazione e istruzione 0-6 anni su base 
regionale e l`integrazione delle diverse fonti finanziarie

Codice OBSA 2019OBSA500500.01

Descrizione OBSA Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini 0-3 anni, e la relativa 
integrazione all`interno del sistema di educazione e istruzione 0-6 anni

Missioni e Programmi 1201 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Ministero per l`educazione e l`istruzione,  Ambiti sociali

Capitoli U08120

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Ricognizione relativa alla programmazione degli ambiti sociali del fondo 
2018

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Invio nota al MIUR riportante gli interventi 
programmati dagli Ambiti sociali

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Definizione delle Linee strategiche relative al Fondo per il Sistema 
integrato di educazione ed Istruzione anno 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta di atto deliberativo  On
 

On
 

On/Off 100



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 489

Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. 
Monitoraggio dell’assistenza Socio Sanitaria e materno infantile

Codice OBO 2019OBO500502.01.03

Descrizione OBO Strutturare la programmazione del sistema di educazione e istruzione 0-6 anni su base 
regionale e l`integrazione delle diverse fonti finanziarie

Codice OBSA 2019OBSA500500.01

Descrizione OBSA Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini 0-3 anni, e la relativa 
integrazione all`interno del sistema di educazione e istruzione 0-6 anni

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con nota prot. n. 0059486 del 29/01/2019 "Risorse relative al Fondo nazionale per il sistema 
integrato di educazione ed istruzione-riparto anno 2018- ad opera del DM MIUR n. 687 del 
26/10/2018-richiesta programmazione fondi", sono state trasmesse agli Ambiti Sociali territoriali le 
linee guida per la programmazione ed il file relativo agli interventi ammessi, chiedendo agli stessi di 
procedere a programmare le risorse  del Fondo SIEI loro attribuite dal MIUR e a trasmettere il file di 
programmazione. Con nota prot. n. 411802 del 28/06/2019 ad oggetto "Risorse relative al Fondo 
nazionale per il Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione -riparto anno 2018 invio 
programmazione Comuni associati in Ambito" si è provveduto a trasmettere al Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  il file di programmazione, e con successiva nota prot. 
n.451929 del 17/07/2019 a trasmettere un aggiornamento relativo all'aggiunta della 
programmazione dell'ambito C2-Maddaloni(CE)

In Regione Campania il sostegno agli Asili nido è stato tradizionalmente considerato aspetto 
qualificante della politica di sostegno alla famiglia e alla inclusione sociale delle donne. Per 
garantire il sistema integrato e per fissare obiettivi di programmazione finalizzati a migliorare gli 
standard complessivi dei servizi resi alle famiglie, sono state redatte delle linee strategiche di 
programmazione, anche al fine di integrare le diverse fonti finanziarie che incidono sul sistema, pur 
nel rispetto della specificità e dei vincoli di ognuna di esse. Le linee strategiche mirano a 
rappresentare i servizi presenti sul territorio, ad avviare una rilevazione annuale del numero di 
bambini che frequentano i servizi, ad ampliare e diffondere il numero delle strutture di nido/
micronido sul territorio regionale, a strutturare la programmazione regionale del sistema integrato 
0/6 anni sulla base delle esigenze rilevate a livello di ambito territoriale. Per consentire un'analisi 
più compiuta è stato avviato, in particolare con riferimento all'annualità 2017, un monitoraggio a 
partire dal mese di aprile 2019 e concluso a giugno. Esso ha evidenziato un ritardo di molti ambiti 
dovuto anche all'accavallarsi di altre risorse disponibili, in particolare fondi PAC. Dall'analisi dei dati 
è emersa la necessità di un maggiore coordinamento tra le misure messe in campo a livello 
nazionale e regionale. Con DGR n. 577 del 19/11/2019 è stato, pertanto, approvato l'atto 
deliberativo ad oggetto "Approvazione delle linee strategiche per il sistema integrato regionale di 
educazione ed istruzione- anno 2019". I fondi che alimentano la programmazione strategica sono 
quelli derivanti dal Fondo Nazionale SIEI, dal fondo regionale per la gestione e manutenzione di 
asili nido comunali, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) per la realizzazione del piano obiettivi di 
servizio, dal Fondo POR FESR 2014-2020. Con tale atto, oltre che approvare le linee strategiche si 
definiscono le modalità di riparto agli Ambiti Sociali territoriali sia del fondo Nazionale che di quello 
regionale e si programmano le risorse.
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. 
Monitoraggio dell’assistenza Socio Sanitaria e materno infantile

Codice OBO 2019OBO500502.11.04

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500500.11

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non sono stati adottati decreti di contestuale impegno e liquidazione (per il valore consuntivo ci si è 
attenuti alle indicazioni fornite dall'UC)
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. 
Monitoraggio dell’assistenza Socio Sanitaria e materno infantile

Codice OBO 2019OBO500502.13.03

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500500.13

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 9,03 Risultato 
pesato

0,8127

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II  70,00%
 

6,32%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

9,03

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non sono state effettuate liquidazioni rispetto alla competenza anno 2019, in quanto, dei progetti 
finanziati con  spesa di investimento, nessuno ha effettuato rendiconti utili ad arrivare a liquidare le 
somme impegnate sull'anno 2019. Considerando i pagamenti totali avvenuti nell'anno 2019 (anche 
a valere sui residi) si totalizza una somma pari ad euro 381.657,54 che costituisce il 6,32% della 
competenza presente sul capitolo di spesa U03088, pari ad euro 6.034.733,97
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. 
Monitoraggio dell’assistenza Socio Sanitaria e materno infantile

Codice OBO 2019OBO500502.14.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. 
Monitoraggio dell’assistenza Socio Sanitaria e materno infantile

Codice OBO 2019OBO500502.14.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati trasmessi alla struttura Direzione i dati per garantire la trasparenza amministrativa 
eliminando i dati soggetti alla norma sulla privacy. Sono stati rispettati nella procedura DDD con 
apposito inserimento, gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.lgs 33/2013 in particolare riferiti 
agli obblighi previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto stesso e inoltre, tutti gli atti adottati sono stati 
pubblicati nella sezione "Regione Casa di vetro" (fanno eccezione i decreti nn. 2 e 3 del 
27/03/2019, e n. 620 del 13/12/2019, per i quali si è chiesta alla DG Ricerca Scientifica 
l'archiviazione senza pubblicazione, in quanto adottati per errore oppure non eseguiti dalla DG 
Risorse finanziarie). Relativamente agli accessi, non sono pervenuti accessi civici, ma sono stati 
riscontrati nei tempi utili, i tre accessi agli atti pervenuti. Per gli stessi è stato fornito il dovuto dato 
alla Direzione Generale ai fini del relativo inoltro all'URP.
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. 
Monitoraggio dell’assistenza Socio Sanitaria e materno infantile

Codice OBO 2019OBO500502.14.08

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Direzione ha adottato un sistema di monitoraggio sugli adempimenti relativi agli obblighi di 
trasparenza e anticorruzione previsti dalle norme e dal PTPCT, cui la UOD 02 ha contribuito. Per 
tal motivo, si sono avuti a disposizione i dati per fornire un tempestivo riscontro alle richieste 
effettuate dalla Direzione Generale.
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. 
Monitoraggio dell’assistenza Socio Sanitaria e materno infantile

Codice OBO 2019OBO500502.14.14

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non essendo previste delle misure specifiche a carico della SSL, si sono implementate e 
monitorate le misure generali previste dal Piano per tutte le strutture regionali
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. 
Monitoraggio dell’assistenza Socio Sanitaria e materno infantile

Codice OBO 2019OBO500502.16.04

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500500.16

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si sono forniti alla Direzione Generale tutti i riscontri che la stessa ha richiesto relativamente alla 
corretta realizzazione del ciclo della performance

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. 
Monitoraggio dell’assistenza Socio Sanitaria e materno infantile

Risultato Struttura 91,81

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500504 - Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione

Codice OBO 2019OBO500504.02.01

Descrizione OBO Realizzare azioni finalizzate alla scolarizzazione e all`inclusione delle persone immigrate

Codice OBSA 2019OBSA500500.02

Descrizione OBSA Favorire l`integrazione e l`accoglienza dei migranti

Missioni e Programmi 1204 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 
sociale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 68

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti locali, Enti del terzo settore-Ufficio scolastico regionale

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli U05708, U05710, U05712, U05714, U08004, U08006, U08054, U08056, U08058, U08060, 
U08062, U08064

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

68

Azione Partecipazione ad Avviso non competitivo diramato dal Ministero 
competente

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione proposta progettuale corredata 
di tutta la documentazione utile alla valutazione 
del progetto

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Avvio attività progettuali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nota di comunicazione dell`avvio delle attività 
progettuali

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Consuntivazione del livello di partecipazione dei soggetti destinatari degli 
interventi di inclusione socio culturale  alle attività realizzate dai soggetti 
coinvolti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report di sintesi della partecipazione alle azioni Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Coordinamento attività dei Soggetti  coinvolti nella attivazione sul territorio 
delle azioni di inclusione socio culturale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero riunioni periodiche  di orientamento, 
monitoraggio e di indirizzo con i soggetti coinvolti 
nella realizzazioni delle azioni sul territorio ed 
adozione di correttivi di miglioramento

0,00
 

4,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500504 - Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione

Codice OBO 2019OBO500504.02.01

Descrizione OBO Realizzare azioni finalizzate alla scolarizzazione e all`inclusione delle persone immigrate

Codice OBSA 2019OBSA500500.02

Descrizione OBSA Favorire l`integrazione e l`accoglienza dei migranti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

in relazione a tanto la proposta del progetto in questione è stata adottata includendovi la 
documentazione necessaria alla valutazione dello stesso secondo le indicazioni previste sia 
dall'Avviso che  dalle regole del FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazio ne)che disciplinano 
tali  materie. Per quanto attiene l'avvio delle attività progettuali sono stati posti in essere gli 
adempimenti strumentali quali la comunicazione dell'avvio delle attività progettuali ai soggetti 
coinvolti nella realizzazione di tali attività di inclusione. Circa  la consuntivazione sono stati redatti 
dei report sintetici in proposito idonei, anche, ad assolvere alla futura funzione di monitoraggio delle 
azioni. Per quanto afferisce l'ultima azione sono state tenute riunioni di carattere operativo con i 
soggetti citati al fine di concordare  le più opportune modalità esecutive tenuto conto sia della 
esperienza degli stessi che di quanto realizzato nell'ambito territoriale da altri attori nelle medesime 
tematiche .
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500504 - Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione

Codice OBO 2019OBO500504.11.05

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500500.11

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non si sono adottati decreti contestuali di impegno e liquidazione (il valore consuntivo è stato 
compilato tenendo conto delle indicazioni fornite dall'UC)
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500504 - Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione

Codice OBO 2019OBO500504.14.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500504 - Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione

Codice OBO 2019OBO500504.14.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati trasmessi alla struttura Direzione i dati per garantire la trasparenza amministrativa. Sono 
stati rispettati nella procedura DDD con apposito inserimento, gli obblighi derivanti dall'applicazione 
del D.lgs 33/2013 in particolare riferiti agli obblighi previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto stesso e 
inoltre, tutti gli atti adottati sono stati pubblicati nella sezione "Regione Casa di vetro". 
Relativamente agli accessi, non sono pervenuti accessi civici nè accessi agli atti.
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500504 - Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione

Codice OBO 2019OBO500504.14.10

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Direzione ha adottato un sistema di monitoraggio sugli adempimenti relativi agli obblighi di 
trasparenza e anticorruzione previsti dalle norme e dal PTPCT, cui la UOD 04 ha contribuito. Per 
tal motivo, si sono avuti a disposizione i dati per fornire un tempestivo riscontro alle richieste 
effettuate dalla Direzione Generale.
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500504 - Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione

Codice OBO 2019OBO500504.14.15

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non essendo previste misure specifiche a carico della UOD, ci si è limitati a implementare le 
misure generali previste nel Piano regionale di prevenzione della Corruzione e trasparenza
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500504 - Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione

Codice OBO 2019OBO500504.16.05

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500500.16

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si sono forniti alla SPL tutti i riscontri richiesti e la collaborazione necessaria per una corretta 
implementazione del ciclo della performance

500504 - Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500591.06.01

Descrizione OBO Accrescere la qualità dei servizi pubblici del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Codice OBSA 2019OBSA500500.06

Descrizione OBSA Garantire la continuità dei servizi sociali e socio-sanitari ai cittadini attraverso il finanziamento della 
programmazione dei Piani di Zona

Missioni e Programmi 1207 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 23

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Ambiti sociali, Tavolo per la Valutazione e la Promozione delle Politiche Sociali in Campania

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli U07870, U07796, U07185, U07810, U07874, U07883

Linea Azione

Risultato 66,67 Risultato 
pesato

15,334100000000001

Azione Elaborazione di un documento relativo alle differenze conseguite in base 
alla forma di gestione adottata dagli Ambiti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nota di trasmissione del documento al Tavolo 
per la Valutazione e la Promozione delle 
Politiche Sociali in Campania

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Elaborazione di una progettazione formativa rivolta agli operatori degli 
Ambiti sociali sull`uso degli applicativi del sistema informativo sociale e 
sull`esternalizzazione dei servizi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Progetto formativo Off
 

On
 

Off
 

On/Off 0

Azione Approvazione delle indicazioni operative per la presentazione dei Piani di 
zona

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Decreto approvazione indicazioni operative Off
 

On
 

On
 

On/Off 100
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500591.06.01

Descrizione OBO Accrescere la qualità dei servizi pubblici del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Codice OBSA 2019OBSA500500.06

Descrizione OBSA Garantire la continuità dei servizi sociali e socio-sanitari ai cittadini attraverso il finanziamento della 
programmazione dei Piani di Zona

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Regione Campania ha promosso, negli ultimi anni, la costituzione di consorzi e aziende speciali 
consortili di servizi sociali quale forma di associazione tra enti locali per la gestione del sistema 
integrato di servizi sociali. Al fine di avere un quadro delle differenze connesse a tale forma di 
gestione, è stato redatto un documento relativo alle differenze conseguite in base alla forma di 
gestione adottata dagli Ambiti. Tale documento è stato consegnato al Direttore Generale, e 
presentato, nella seduta del 20/03/2019, al Tavolo per la Valutazione e la Promozione delle 
Politiche Sociali in Campania.Detto atto  è stato poi successivamente aggiornato nel mese di 
giugno 2019 con riferimento alla presentazione dei Piani di Zona II annualità del III PSR.
Si è provveduto predisporre  le  indicazioni operative per la presentazione dei Piani di zona. Non e' 
stato, tuttavia,  oggettivamente  possibile definire la progettazione formativa, pur articolata nelle 
sue componenti,  in quanto alcune delle dotazioni  informatiche di supporto  necessarie per il 
completamento della progettazione  stessa non risultavano  dotate della necessaria 
implementazione a cura  di soggetto esterno alla Struttura.In definitiva si e' profilato un 
impedimento oggettivo al completamento dell'azione.    
Con D.D. n. 62 del 18/03/2019 sono state approvate le indicazioni operative per la presentazione 
dell'aggiornamento per la III annualità dei Piani di Zona triennali in applicazione del III Piano 
Sociale Regionale 2016 2018 e dei Piani Locali per la Povertà anno 2018.
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500591.06.02

Descrizione OBO Migliorare il sistema di offerta privato accreditato

Codice OBSA 2019OBSA500500.06

Descrizione OBSA Garantire la continuità dei servizi sociali e socio-sanitari ai cittadini attraverso il finanziamento della 
programmazione dei Piani di Zona

Missioni e Programmi 1207 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 23

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Tavolo per la Valutazione e la Promozione delle Politiche Sociali in Campania

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

23

Azione Integrazione dell`elenco dei servizi autorizzati e accreditati con i servizi 
domiciliari e territoriali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Documento riportante procedure di produzione 
dei dati conformi alle normative sugli open data

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Monitoraggio sull`utilizzo del tariffario dei servizi sociali adottato con DGR 
n. 372 del 07/08/2015

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report conclusivo sul monitoraggio svolto Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Individuazione concertata delle procedure per la definizione dei costi dei 
servizi domiciliari e territoriali tenendo conto dei CCNL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Documento riportante le procedure individuate e 
la scheda di rilevazione dei costi

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato predisposto il documento riportante procedure di produzione dei dati conformi alle 
normative sugli open data; E' stato espletato il monitoraggio sull`utilizzo del tariffario dei servizi 
sociali adottato con DGR n. 372 del 07/08/2015 ed i relativi risultati sono stati trasfusi in un 
documento "Report" ; Per quanto concerne la Individuazione  delle procedure per la definizione dei 
costi dei servizi domiciliari e territoriali tenendo conto dei CCN i relativi esiti sono stati riportati in un 
relativo Documento di rilevazione delle procedure e dei costi .
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500591.06.03

Descrizione OBO Favorire forme di monitoraggio della qualità dei servizi offerti

Codice OBSA 2019OBSA500500.06

Descrizione OBSA Garantire la continuità dei servizi sociali e socio-sanitari ai cittadini attraverso il finanziamento della 
programmazione dei Piani di Zona

Missioni e Programmi 1207 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 18

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Ambiti sociali, Tavolo per la Valutazione e la Promozione delle Politiche Sociali in Campania

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

18

Azione Definizione delle procedure finalizzate alla rilevazione standardizzata 
delle attività degli uffici di tutela degli utenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Decreto di adozione delle procedure e dei relativi 
format

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Elaborazione di uno strumento di rilevazione del gradimento degli utenti 
rispetto ai servizi offerti dal pubblico / privato accreditato, per il relativo 
utilizzo da parte degli Ambiti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Documento riportante lo strumento di 
rilevazione, le modalità di individuazione del 
campione, le modalità di somministrazione

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state definite le procedure finalizzate alla rilevazione standardizzata delle attività degli uffici di 
tutela degli utenti come da documento  agli atti. 
E' stato elaborato un documento in cui sono stati  trasfusi gli esiti delle attività di analisi del 
contesto , di  individuazione delle modalità di estrazione del campione e delle modalità di 
somministrazione dello stesso agli utenti per la rilevazione del gradimento rispetto ai servizi offerti 
al pubblico /privato accreditato  a cura degli Ambiti -
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500591.11.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500500.11

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Liquidare le obbligazione entro i tempi previsti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le liquidazioni sono state effettuate nel rispetto dei termini e tempi previsti   e non sono stati 
adottati  atti di impegno e contestuale liquidazione
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500591.12.01

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500500.12

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le regolarizzazioni PRE e PRU pervenute e richieste alla S.S.L sono state istruite e  trattate 
tempestivamente.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 511

Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500591.13.01

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500500.13

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II  70,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I capitoli di investimento assegnati alla struttura di Staff 91 non sono stati dotati, per l'anno 2019, di 
competenza. Pertanto l'indicatore è stato neutralizzato.
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500591.14.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500591.14.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La S.S.L. ha  ottemperato alla pubblicazione nella  sezione amministrazione  trasparente dei sito 
istituzionale di tutti i dati completi e in formato aperto relativi alle attività e funzioni di propria 
pertinenza. Alla Struttura di STAFF 500591 sono pervenute poche  istanze di accesso per attività 
proprie  che sono state trattate  sempre  nel pieno  il rispetto dei termini e tempi previsti dalla  
normativa vigente . Non sono pervenute, diversamente, istanze di accesso  civico semplice e/o 
accesso generalizzato 
Lo Staff 500591  ha fornito alla S.P.L. tutti i riscontri richiesti su accesso e trasparenza nei termini 
previsti .Ha ,inoltre, provveduto alla  pubblicazione sul portale istituzionale nella  sezione 
amministrazione trasparente "casa di Vetro" di tutti gli atti adottati .
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500591.14.02

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura ha  partecipando attivamente  al percorso  attivato dalla S.P.L. per l' implementazione 
del sistema  di monitoraggio   sugli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e 
anticorruzione previsti dalle norme e dal PTPCT, attraverso l'effettuazione di un costante e 
puntuale  monitoraggio interno  a cadenza trimestrale, svolto, su impulso   della  medesima S.P.L. . 
Sono state, inoltre, trasmesse tempestivamente al Responsabile SPL tutti i  dati e  le informazioni  
richieste relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT  e poste in essere nell'ambito della 
S.S.L.
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500591.14.11

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non essendo previste misure specifiche  a carico della S.S.L. ci si è attenuti al rispetto delle misure 
generali adottate dala Direzione con un sistema di monitoraggio sugli adempimenti relativi agli 
obblighi di trasparenza e anticorruzione previsti dalle norme e dal PTPCT.
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500591.16.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500500.16

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati trasmessi alla  SPL tutti i riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della Performance, 
come richiesti in relazione alle diverse fasi .

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Risultato Struttura 92,33

Relazione del 
Dirigente
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500592.10.01

Descrizione OBO Governare l`impatto  originato sulle strutture amministrative della Direzione 
dall`applicazione della misura prevista dal Decreto Legge denominata  "Quota 100" .

Codice OBSA 2019OBSA500500.10

Descrizione OBSA Governare l`impatto originato sulle strutture amministrative della Direzione dall`applicazione della 
misura prevista dal Decreto Legge denominata "Quota 100"

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 64

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 75 Risultato 
pesato

48

Azione Rilevazione dati finalizzati a configurare una previsione di 
riorganizzazione degli organici delle strutture della Direzione  nel triennio 
di applicazione della misura "Quota Cento"

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Acquisizione comunicazioni  di adesione/non 
adesione alla misura nel triennio

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Analisi delle comunicazioni pervenute e dell`impatto delle relative 
cessazioni sulle strutture amministrative coinvolte con particolare 
riferimento a rischio di mancato presidio di alcune funzioni

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Prospetto di sintesi Off
 

On
 

 On/Off  

Azione Predisposizione piano di intervento formativo annuale  per  affiancamento 
finalizzato alla acquisizione di competenze specifiche nelle materie delle 
funzioni a rischio di presidio

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta di riallocazione risorse Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Monitoraggio esito  attività formativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Relazione  analisi esito intervento: dipendenti 
riallocati sulle funzioni amministrative dei 
dipendenti cessati / dipendenti interessati  
dall`intervento formativo

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100
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500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500592.10.01

Descrizione OBO Governare l`impatto  originato sulle strutture amministrative della Direzione 
dall`applicazione della misura prevista dal Decreto Legge denominata  "Quota 100" .

Codice OBSA 2019OBSA500500.10

Descrizione OBSA Governare l`impatto originato sulle strutture amministrative della Direzione dall`applicazione della 
misura prevista dal Decreto Legge denominata "Quota 100"

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

la S.S .L ha effettuato la rilevazione dei dati  di possibile  adesione  di tutto il personale ( DG UOD 
e STAFF ) alla misura di pensione anticipata "denominata quota 100" , introdotta nel gennaio 
dell'anno 2019  e con previsione di applicazione per un triennio. ; la  rilevazione di tali dati e' stata 
preordinata    alla predisposizione di un piano di interventi  di formazione a mezzo affiancamento 
sul lavoro finalizzati alla  riorganizzazione della Direzione Generale  ( S.P.L  e S.S.L )  per 
assicurare la continuità delle funzioni a rischio di presidio  per pensionamenti  anticipati "Quota 
100"  . Le adesioni  rilevate sono state analizzate e classificate per tipologia di funzioni ricoperte dal 
personale in questione  e sono state considerate  ed i relativi risultati sono stati tasfusi nell'ambito 
di un piano di intervento formativo annuale orientato alla formazione/implementazione delle 
competenze di  altri dipendenti nelle materie oggetto di analisi. La formazione di tali competenze 
stata ottenuta attrarverso la modalità affiancamento sul lavoro a dipendente prossimo alla 
cessazione dal servizio per "quota 100" e all'immediata messa in campo della competenza 
formata .    Il monitoraggio ha evidenziato il successo pieno dell'intervento operato.
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500592.11.02

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500500.11

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento alla tempestività dei pagamenti dei pagamenti  si precisa che la S.S.L. ha adottato  
gli atti di liquidazione nel pieno rispetto della tempestica  prevista e con ulteriore riduzione dei tempi 
di adozione del decreto di liquidazione  fino a cinque giorni dalla  data di ricevimento  della fattura. 
Con riferimento alla  Azione "Tempestività dell'Avvio della procedura di spesa della  Struttura"  la 
piattaforma GZOOM non ha consentito di rendicontare l'effettivo dato registrato presso la S.S.L. e 
nello specifico che non sono  stati adottati nel corso dell'anno 2019  decreti di impegno e 
contestuale liquidazione .  Dunque nessun decreto  di tale tipologia e' stato assunto dallo Staff 
500592.
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500592.12.02

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500500.12

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

la S.S.L Staff 500592 ha provveduto alla  sistemazione contabile di tutti   provvisori di entrata di 
propria pertinenza ricevuti . Non ha  ricevuto richieste di  sistemazione di provvisori  di uscita di 
pertinenza dello Staff 505092
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500592.14.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500592.14.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La S.S.L. ha  ottemperato alla pubblicazione nella  sezione amministrazione  trasparente dei sito 
istituzionale di tutti i dati completi e in formato aperto relativi alle attività e funzioni di propria 
pertinenza. Alla Struttura di STAFF 500592 sono pervenute poche  istanze di accesso per attività 
proprie,  ma,  ha collaborato e supportato tutte le altre Strutture della Direzione Generale e la 
Direzione stessa nella trattazione di istanze di accesso, curando sempre che venissero assicurati il 
rispetto dei termini e tempi previsti dalla  normativa vigente . Non sono pervenute, diversamente, 
istanze di accesso  civico semplice e/o accesso generalizzato 
Lo Staff 500592 ha fornito alla S.P.L. tutti i riscontri richiesti su accesso e trasparenza nei termini 
previsti .Ha ,inoltre, provveduto alla  pubblicazione sul portale istituzionale nella  sezione 
amministrazione trasparente "casa di Vetro" di tutti gli atti adottati .
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500592.14.04

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La S.S.L. ha dato piena attuazione a tutti gli adempimenti richeisti e reklativi agli obblighi e misure 
di cui al PTPCT  , trasmettendo alla  S.P.L: nei tempi prescritti  tutti  i dati e le  informazioni 
richieste.
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500592.14.12

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500500.14

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La S.S.L ha attuato tutte le misure  generali e specifiche previste dal PTCCT  con riferimento ai 
processi rientranti nel proprio ambito di competenza  ed ha inoltre preso parte attiva 
all'aggiornamento del Piano attraverso l'analisi e la valutazione del rischio connesso ai singoli 
processi e alla  analisi , valutazione e proposta della misura di riduzione/ contenimento ritenuta piu' 
appropriata .
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Relazione sulla performance 2019
500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500592.16.02

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500500.16

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

la  Struttura ha puntulalmente assolto a tutte le fasi del Piano della performance ed in particolare 
ha partecipato attivamente ala definizione degli Obiettivi stategici ed operativi ai fini della 
predisposizione del Piano della Performance della S.S.L Staff 500592 ed ha supportato il Direttore 
Generale e gli altri Dirigenti  di S.S.L nella definizione degli rispettivi Obiettivi . Con specifico 
riferimento alla S.S.L. STAFF 500592 ha provveduto alla  elaborazione di un OBSA  relativo 
all'impatto generato sulla Struttura Amministrativa dalla adesione del personale alla  Misura di 
pensione anticipata denominata quota 100. La Struttura ha poi partecipato attivamente nel rispetto 
delle tempistiche indicate alla successive fasi di attribuzione degli Obiettivi al personale  assegnato 
ed ha supportato in tale fase tutte le altre Strutture compresa la S.P.L. Analogamente e con le 
stesse modalità sono state assolte le fasi di monitoraggio , rendicontazione e consuntivazione  
degli  Obiettivi individuali .

500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Risultato Struttura 84

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

Codice OBSA 2019OBSA500600.01

Descrizione OBSA Assicurare la difesa del suolo

Codice OBST 20192021OBST500600.01

Descrizione OBST Promuovere la politica regionale unitaria in materia ambientale. Tutelare il suolo,le aree protette 
regionali e promuovere la qualità dell`aria

Missioni e Programmi 0901 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 8

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

DG 500900

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
8

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Interventi avviati nell`ambito dell`Accordo di 
Programma Quadro 
"Difesa Suolo-Patto per lo Sviluppo della 
Campania"

0,00
 

5,00
 

16,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Numero di interventi avviati/Numero interventi 
programmati

0,00%
 

30,00%
 

76,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con la delibera di G.R. n. 602 del 2/10/2018, sono stati programmati complessivamente n. 21 
interventi, nell'ambito della linea di intervento "Programma di contrasto al rischio idrogeologico", di 
cui alla DGR n. 833/2017. Sono state appostate risorse per un importo di poco superiore ai 50 M€, 
tratte da quelle del Patto per lo Sviluppo della Campania - FSC 2014-2020. Nel 2019 sono stati 
avviati 16 interventi, mediante adozione di provvedimenti di ammissione a finanziamento ed 
assegnazione del finanziamento della DG 50.06, corrispondenti al 76% dei 21 interventi 
programmati con la DGR 602 citata.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

Codice OBSA 2019OBSA500600.02

Descrizione OBSA Garantire la tutela delle ZSC

Codice OBST 20192021OBST500600.01

Descrizione OBST Promuovere la politica regionale unitaria in materia ambientale. Tutelare il suolo,le aree protette 
regionali e promuovere la qualità dell`aria

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero degli atti di gara (Capitolato tecnico e 
Disciplinare) per l`affidamento della redazione 
dei Piani di Gestione nelle Aree B C e D (cfr. 
PSR) della Regione Campania

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Numero di atti per l`approvazione e 
pubblicazione della procedura selettiva per 
l`individuazione dell`operatore economico

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019, sono stati curati ed elaborati i documenti con le specifiche tecniche, ai fini della 
gara relativa per l’affidamento del servizio per la redazione dei 56 piani di gestione della Rete 
Natura 2000, articolato in 6 Lotti di gara, di competenza regionale. I documenti elaborati per la 
procedura di gara, sono i seguenti:
1) Capitolato speciale.  
2) Indicazioni per la redazione dei Piani di gestione.  
All'interno del Capitolato e delle Indicazioni sono state previste misure di carattere generale, per 
tutti i Siti della Rete Natura 2000 comuni a tutti i 6 Lotti di gara, vincolanti per l'operatore economico 
affidatario della redazione dei Piano di gestione, e misure e indicazioni di carattere specifico, 
correlati alla peculiarità del singolo Sito della Rete Natura 2000, di cui tenere conto in sede di 
elaborazione del Piano.    
Entrambi i documenti sono stati trasmessi alla Centrale Acquisti e procedure di finanziamento di 
progetti  relativi ad infrastrutture (600601) con nota prot. n. 781648/2019.
L'indicatore 2 è stato quindi pienamente raggiunto.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

Codice OBSA 2019OBSA500600.03

Descrizione OBSA Tutelare e salvaguardare le aree naturali protette regionali

Codice OBST 20192021OBST500600.01

Descrizione OBST Promuovere la politica regionale unitaria in materia ambientale. Tutelare il suolo,le aree protette 
regionali e promuovere la qualità dell`aria

Missioni e Programmi 0905 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione di un provvedimento annuale 
contenente le misure di monitoraggio.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 500607 di questa Direzione ha predisposto ed è stato definitivamente adottato il 
provvedimento contenente le misure di monitoraggio, mediante il Decreto dirigenziale n. 26 del 3 
dicembre 2019, avente ad oggetto Attuazione del Piano di monitoraggio di habitat e specie di 
interesse comunitario.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

Codice OBSA 2019OBSA500600.04

Descrizione OBSA Pianificare ed attuare gli interventi di tutela delle acque

Codice OBST 20192021OBST500600.01

Descrizione OBST Promuovere la politica regionale unitaria in materia ambientale. Tutelare il suolo,le aree protette 
regionali e promuovere la qualità dell`aria

Missioni e Programmi 0906 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 8

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
8

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione dell`aggiornamento del Piano di Tutela 
delle Acque.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Elaborazione  di un Rapporto Ambientale del 
PTA propedeutico alla VAS

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019, con il D.D. n. 358 del 5/8/2019 è stato adottato il PTA, predisposto dalla Società 
SOGESID, affidataria del servizio. L'indicatore è stato pienamente raggiunto.
Nel corso dell'anno è stato inoltre posta in essere la ulteriore attività, di seguito indicata:
1.  è stato avviato il procedimento per la VAS del Piano mediante trasmissione della 
documentazione all'Autorità competente, il cui avviso è stato pubblicato sul BURC n. 49 del 
12/8/2019;
2. la Sogesid ha trasmesso alla DG il Programma Operativo di Dettaglio per l'attuazione del PTA, 
contenente una serie di attività distribuite fino al febbraio 2021 (nota prot. n. 706672 del 
21/11/2019);
3. è stata anche già predisposta la proposta di Delibera GR da adottare per l'approvazione del 
Piano, dopo la conclusione del procedimento di VAS.  
Nel PTA, trasmesso all'Autorità competente per il procedimento di VAS, è inserito quale parte 
integrante dello stesso il Rapporto Ambientale.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

Codice OBSA 2019OBSA500600.05

Descrizione OBSA Ridurre l`inquinamento e promuovere la qualità dell`aria e dell`ambiente

Codice OBST 20192021OBST500600.01

Descrizione OBST Promuovere la politica regionale unitaria in materia ambientale. Tutelare il suolo,le aree protette 
regionali e promuovere la qualità dell`aria

Missioni e Programmi 0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Elaborazione dello scenario di riferimento ed 
elaborazione delle misure del Piano Regionale 
qualità dell`aria-ambiente

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati predisposti, come da cronoprogramma, l'elaborato contenente lo scenario e le misure 
del Piano Regionale per la tutela della qualità dell'aria.
Inoltre nel corso del 2019 è stato redatto il rapporto preliminare e avviata la procedura di 
consultazione pubblica del Piano.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

Codice OBSA 2019OBSA500600.06

Descrizione OBSA Promuovere misure relative alla politica regionale unitaria per il territorio e per l`ambiente

Codice OBST 20192021OBST500600.01

Descrizione OBST Promuovere la politica regionale unitaria in materia ambientale. Tutelare il suolo,le aree protette 
regionali e promuovere la qualità dell`aria

Missioni e Programmi 0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 7

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Programmazione unitaria regionale e Bilancio

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
7

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Interventi in materia di bonifica dei siti di 
discarica non più in esercizio e in materia di 
Accordo di Programma Quadro "Opere di 
risanamento ambientale"

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell'anno 2019 gli interventi assunti in materia di bonifica hanno condotto alla decisione 
della Commissione europea, sulla base della documentazione presentata dai relativi Comuni, con il 
supporto della UOD bonifiche, di espungere dalla procedura di infrazione due siti di discarica, 
rispettivamente, nei comuni di Pesco Sannita (BN) e di S. Arsenio (SA). L'indicatore di performance 
è stato pienamente raggiunto.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

Codice OBSA 2019OBSA500600.07

Descrizione OBSA Tempestività dei Pagamenti

Codice OBST 20192021OBST500600.02

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativo-contabile, degli investimenti e del ciclo della 
performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

21
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’esercizio finanziario 2019, la DG.50.06., direttamente ovvero attraverso le SSL, ha adottato 
provvedimenti di liquidazione riguardanti n. 273 documenti di spesa (fatture, ricevute per 
prestazioni occasionali ed altro), presenti nel R.U.F. per altrettante obbligazioni di spesa, con 
scadenza a 30 gg. ovvero a 60 gg, secondo quanto concordato con il creditore.
Dal file excel, agli atti dell'ufficio, sulla base delle date di trasmissione dei provvedimenti di 
liquidazione allo Staff 50.13.93, risulta un indicatore complessivo in giorni di -5824, che rapportato 
ai n. 273 provvedimenti, fornisce un indicatore medio di - 21,33. Per cui il target dell'obiettivo in 
questione è stato raggiunto.
Per quanto riguarda la seconda azione, si fa presente che nel 2019 sono stati complessivamente 
assunti, nel periodo dal 31/01/2019 al 26/11/2019, n. 2 decreti, aventi entrambi come beneficiario 
l’Agenzia ARCADIS, di contestuale impegno e liquidazione, mentre sono complessivamente n. 139 
i decreti di solo impegno. Il valore del loro rapporto è 1,4388 ai dell'indicatore di performance, dato 
cioè da 2/139*100, e dunque inferiore al target 10.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

Codice OBSA 2019OBSA500600.08

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST500600.02

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativo-contabile, degli investimenti e del ciclo della 
performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 90 Risultato 

pesato
3,6

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle Sistemazioni Contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) - Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

90,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

90

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati sistemati tutti i provvisori di entrata (PRE) pari a n.1620, con n. 40 rispettivi decreti 
dirigenziali di regolarizzazione,  mentre per quelli in uscita PRU), dell'elenco generale complessivo 
ricevuto dalla DG Risorse Finanziarie, contenente n. 781 provvisori, ne sono stati regolarizzati n. 
545, di cui: n. 514, mediante reperimento dei sottostanti titoli, istruttoria, individuazione e 
trasmissione alla DG competente per la successiva sistemazione, e n. 31, di competenza della DG, 
regolarizzati. Per cui dal rapporto tra 2165 (1620+545) e 2401 (1620+781) si ricava un valore del 
90% (0,901708). 
Per accelerare la sistemazione dei provvisori in uscita la DG 50.06 nel corso del ciclo della 
performance 2019 ha assunto le seguenti iniziative, tra cui si segnalano:
1. un incontro congiunto con la DG Risorse Finanziarie e l'Avvocatura per individuare le 
informazioni supplementari da indicare per la celere individuazione della struttura competente per il 
provvisorio da regolarizzare;
2. con disposizione di servizio  è stato costituito un gruppo di personale della Direzione, ciascuno 
con un compito specifico; inoltre è stata incaricata un'unità di personale con l'incombenza, previa 
apposita autorizzazione, di reperire personalmente e direttamente presso l'Avvocatura i fascicoli 
relativi ai titoli che hanno dato origine alla procedura del provvisorio da regolarizzare. In quanto la 
difficoltà maggiore è stata rilevata nell'assoluta genericità degli elenchi trasmessi dalla DG Risorse 
Finanziarie e dall'Avvocatura le cui informazioni non consentono di individuare univocamente la 
struttura regionale competente per la sistemazione contabile e sono trasmesse ad una pluralità 
indistinta di Direzioni Generali. 
Per cui la mancata regolarizzazione dei provvisori in uscita è da imputare alla carenza delle 
informazioni presenti negli elenchi e nella difficoltà a reperire la  documentazione trasmessa dalle 2 
strutture coinvolte - la DG Risorse Finanziarie e US Avvocatura Regionale.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

Codice OBSA 2019OBSA500600.09

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBST 20192021OBST500600.02

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativo-contabile, degli investimenti e del ciclo della 
performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 96,64 Risultato 

pesato
8,6976

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II/Stanziamenti Titolo II

0,00%
 

70,00%
 

67,65%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

96,64

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sul Titolo II, nel 2019, l'ammontare dei pagamenti effettuati sul Titolo II è risultato pari al 67,65%, il 
cui dettaglio è contenuto nel file, formato excel, agli atti dell'ufficio. L'indicatore "Grado di 
realizzazione degli investimenti". è dato da: Pagamenti Titolo II/Stanziamenti Titolo ovvero € 
65.866.525,87/€ 97.363.672,35 riferiti, rispettivamente, ai pagamenti ed agli stanziamenti, assestati 
al titolo II del bilancio regionale per l'attuazione di investimenti.
Le motivazioni dello scostamento sono da ricondurre agli investimenti di cui:
ai capitoli di spesa U01710 e U01712 ad oggetto l'attuazione dell'AdP delle aree del litorale 
vesuviano riguardante per la maggior parte interventi da eseguire d'ufficio, in danno del soggetto 
inadempiente mediante l'attuazione di un procedimento che prevede il coinvolgimento di soggetti 
diversi dall'Amministrazione regionale, quali il soggetto responsabile della contaminazione/soggetto 
proprietario del sito e i Comuni territorialmente competenti. Ciò nonostante, sono stati conclusi tutti 
i piani di indagini preliminari da avviare in gara per l'esecuzione. Nel contempo, con l'istituzione del 
tavolo tecnico  - ARPAC, DG Agricoltura , IZPS e Università - si è proceduto alla definizione dei 
valori di fondo, con costi pari quasi a zero, utilizzando i dati già esistenti presso i vari Enti ,con un 
risparmio della previsione di spesa d'investimento di circa 1M€, che pertanto dovrà essere oggetto 
di riprogrammazione.

ai capitoli di spesa U01543, U01551, U01557, U01559 e U01880 riguardanti il completamento delle 
opere trasferite dall'Agenzia regionale Arcadis ai sensi della DGR n. 261/2017. Il ritardo è 
riconducibile, in parte, alla vicenda del trasferimento del personale tecnico della soppressa 
Agenzia, impegnato negli interventi in questione, allocato prima alla DG 50.06 e poi ad altre 
strutture regionali, in parte anche ad uno scivolamento in avanti dei tempi dei programmi dei lavori, 
per effetto di eventi oggettivi imprevisti ed imprevedibili.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Codice OBST 20192021OBST500600.02

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativo-contabile, degli investimenti e del ciclo della 
performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La DG ha assicurato il riscontro puntuale e tempestivo alle richieste in materia di trasparenza e 
accesso pervenute. Lo staff tecnico-amministrativo - 50.06.92 - ha svolto compiti di istruttoria, 
monitoraggio e sollecito in relazione alle richieste di accesso pervenute, il cui esito è rilevabile dal 
registro degli accessi e dalla relazione annuale. Il risultato è stato pienamente raggiunto.
La Direzione ha fornito riscontro mediante trasmissione periodica dei dati e delle informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

Codice OBSA 2019OBSA500600.11

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità  della SPL previste dal PTPCT  per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST500600.02

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativo-contabile, degli investimenti e del ciclo della 
performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero Misure-azioni attuate/ Numero Misure-
azioni previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'allegato  "Valutazione del rischio" al PTPCT 2019/2021, di cui alla DGR n. 31 del 19/01/2019, non 
individua aree di rischio specifiche e misure applicabili per la DG 50.06.00. Tuttavia, per quanto 
concerne tutte le misure generali sono stati assolti gli adempimenti di competenza della Direzione, 
sono state progettate ed attuate, iniziative di semplificazione e organizzazione delle attività, con 
particolare riferimento al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e di gestione dei 
debiti commerciali circa il quale il Piano adotta misure specifiche in quanto individuata quale attività 
a rischio.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

Codice OBSA 2019OBSA500600.12

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST500600.02

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativo-contabile, degli investimenti e del ciclo della 
performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite all`Ufficio Competente dei 
riscontri relativi al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio Relazione): riscontri forniti/ riscontri 
richiesti

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Direzione ha assicurato la trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità alle indicazioni, i 
riscontri, agli atti dell'ufficio, relativi al Ciclo della Performance Organizzativa - Piano, monitoraggio, 
relazione.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 538

Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

Codice OBSA 2019OBSA500600.13

Descrizione OBSA garantire l`avanzamento finanziario degli interventi a valere sulle risorse FSC attribuite alla 
SPL

Codice OBST 20192021OBST500600.02

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativo-contabile, degli investimenti e del ciclo della 
performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.01.00

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Ammontare complessivo dell`avanzamento 
finanziario risorse FSC

 4.000.000,00
 

4.836.768,47
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La DG 50.06 è Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA) di interventi strategici, finanziati a valere 
sulle risorse FSC 2014-2020, nell’ambito del “Patto per lo sviluppo della Regione Campania”. Ai fini 
dell'obiettivo, nel 2019, sull'intervento Piano Regionale di bonifica (158,5 M€) è stato effettuato un 
avanzamento finanziario di circa 5 M€, superiore al target di spesa previsto di 4 M€. In particolare 
l'avanzamento ha riguardato:
1. le indagini preliminari per la discarica comunale Cava Pallarito, per € 43.464,40;
2. la messa in sicurezza e caratterizzazione dell'ex Tabacchificio del Comune di Sparanise, per € 
2.750.010,00;
3.la caratterizzazione integrativa del sito industriale ex ISOCHIMICA nel Comune di Avellino, per € 
2.043.294,07. 
Alla data del 31/12/2019, il target di spesa di 4 M€ è stato raggiunto, come rilevabile dai dati 
presenti sul sistema di monitoraggio, caricati per il bimestre novembre-dicembre.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

Codice OBSA 2019OBSA500600.14

Descrizione OBSA Concorrere pro-quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa N+3 
secondo i provvedimenti dell`Adg FESR

Codice OBST 20192021OBST500600.02

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativo-contabile, degli investimenti e del ciclo della 
performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.03.00

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa certificata a valere sul fondo FESR 
conseguita dalla SPL/Spesa finanziata

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La DG 50.06 ha complessivamente rendicontato nel 2019 a titolo di spesa FESR, pari a € 
85.970.282,99, di cui: € 15.820.009,46 sull' O.S. 5.1 ed € 70.150.273,53 sull' OS 6.2 e 6.3. Il target 
di spesa sull'O.S. 5.1, come detto di € 15.820.009,46, è leggermente inferiore all'importo € 
16.044.811,25 comunicato dall'AdG FESR con nota del 07/06/2019, protocollo n. 363144. Tuttavia, 
la spesa complessivamente rendicontata dalla Direzione è stata in termini assoluti è il 119 %, dato 
dal rapporto tra la spesa rendicontata di € 85.970.282,99/€ 71.792.152,71,la spesa finanziata per il 
2019 (nota d'AdG del 07.06.2019).
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

Codice OBSA 2019OBSA500600.15

Descrizione OBSA Collaborare alla gestione del demanio idrico regionale

Codice OBST 20192021OBST500600.01

Descrizione OBST Promuovere la politica regionale unitaria in materia ambientale. Tutelare il suolo,le aree protette 
regionali e promuovere la qualità dell`aria

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.09.00;50.13.00;50.07.00

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Disegno di legge in materia di sbarramenti di 
ritenuta idrica di competenza regionale

 On
 

On
 

On/Off 100

Numero provvedimenti definitivi in materia di 
danni da esondazione

 20,00
 

20,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il disegno di legge regionale in materia di sbarramenti di ritenuta idrica è stato definito, una volta 
acquisite le osservazioni della D.G. 501800, ed inviato all’Ufficio legislativo del Presidente per 
acquisirne il relativo parere, prima dell'avvio della fase di consultazione pubblica degli stakeholder.
Quanto alla seconda azione, le richieste in materia di danni da esondazione pervenute nel 2019 
sono state pari complessivamente a numero 14, comprensive sia di quelle pervenute direttamente 
dagli interessati che di quelle azionate per il tramite dei rispettivi legali patrocinanti.
Il mancato raggiungimento del target, di nr. 20 provvedimenti non è imputabile alla Direzione, in 
quanto tutte le richieste pervenute sono state regolarmente evase.

Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

Risultato Struttura 99,3
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

Relazione del 
Dirigente

Tutte le strutture e tutto il personale, a vario titolo, hanno partecipato fattivamente agli obiettivi della 
performance consentendo il conseguimento del risultato della SPL. Particolarmente performante è 
stata l'attività di gestione delle risorse del FESR e del FSC che, attraverso riunioni e monitoraggio 
ripetuti, ha consentito di rendicontare spesa e un avanzamento finanziario, per oltre un quinto in 
più,rispetto al pieno conseguimento del target assegnato dall'Autorità di Gestione (per il FESR, 
nota AdG del 07.06.2019). Sono stati programmati interventi in maeria di difesa del suolo. 
Attenzione è stata posta anche agli obiettivi riguardanti la tempestività dei pagamenti e le 
sistemazioni contabili, per le quali si è reso necessario, effettuare incontri congiunto con la DG 
Risorse Finanziarie e l'Avvocatura per individuare le informazioni supplementari indispensabili per 
la celere individuazione della struttura competente per il provvisorio da regolarizzare, ed adottare 
nel 2019 una disposizione di servizio di hoc per il reperimento presso l'Avvocatura dei pertinenti 
fascicoli. Il mancato pieno conseguimento dell'obiettivo (90%) è da imputare alla carenza di 
informazioni e alla difficoltà a reperire la  documentazione c/o l'US Avvocatura Regionale.
In ambito di pianificazione ambientale, nel 2019, è stato adottato l'aggiornamento del Piano Tutela 
delle Acque, ed è stato avviato il procedimento di VAS del Piano; mentre per il Piano Qualità 
dell'Aria sono stati elaborati lo scenario, le misure, il rapporto preliminare ed è stata avviata la 
procedura di consultazione pubblica del Piano. La Direzione ha assicurato gli adempimenti relativi 
al Ciclo della Performance e quelli concernenti il monitoraggio, l'implementazione e il controllo in 
materia di Trasparenza e l'Anticorruzione.
Tutte le richieste di accesso e di informazione pervenute alla SPL sono state evase regolarmente 
ed entro i termini previsti dalla normativa.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500602 - Fondi regionali, nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO 2019OBO500602.07.01

Descrizione OBO Gestire i debiti fuori bilancio

Codice OBSA 2019OBSA500600.07

Descrizione OBSA Tempestività dei Pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Predisposizione atti per il riconoscimento del debito fuori bilancio

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero proposte di Delibere Giunta Regionale 0,00
 

2,00
 

9,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La U.O.D. 50.06.02 è stata impegnata, nell'anno 2019, a fornire supporto, per la parte contabile, 
alle altre SSL e alla SPL nella redazione delle schede debitorie per i DFB ed ha svolto attività di 
coordinamento per la redazione di proposte di delibere di Giunta Regionale per i DDL di 
riconoscimento dei DFB, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 118/2011. In particolare, nell'anno 2019, 
sulla scorta delle schede debitorie, redatte dalle altre SSL e dalla SPL, sono state proposte ed 
adottate dalla Giunta Regionale n. 9 deliberazioni riguardanti debiti fuori bilancio.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500602 - Fondi regionali, nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO 2019OBO500602.08.01

Descrizione OBO Gestire in modo tempestivo i controlli di regolarità contabile

Codice OBSA 2019OBSA500600.08

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione Attività di verifica e controllo contabile per i provvedimenti della DG

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di controlli di regolarità contabile 0,00
 

20,00
 

400,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La U.O.D. 50.06.02, nell'anno 2019, ha svolto attività di verifica contabile e registrazione in moduli 
informatici, dei provvedimenti di accertamento ed incasso e dei provvedimenti di impegno e 
liquidazione, proposti dalle SSL e dalla SPL, per i capitoli di entrata e di spesa del bilancio 
regionale, assegnati alla loro gestione.In particolare, sono stati verificati oltre n.400 proposte di 
provvedimenti, per la loro successiva adozione da parte delle SSL e della SPL proponenti.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500602 - Fondi regionali, nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO 2019OBO500602.10.19

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti  pubblicati  attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati Pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alle SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n.riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evasi nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalle SSL entro i termini di legge/n.   
istanze ricevute dalle SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500602 - Fondi regionali, nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO 2019OBO500602.10.19

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell'anno 2019 non sono pervenute, agli atti della UOD 50.06.02, istanze di accesso civico e di 
acceso agli atti. Sono state regolarmente fornite alla SPL nei termini previsti le comunicazioni su 
trasparenza e accesso.
Relativamente a tutti i provvedimenti e agli atti di competenza della UOD 50.06.02 è stata disposta 
la pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale dell'Ente, attraverso l'utilizzo 
della funzione dell'applicativo E-grammata, nel rispetto della vigente normativa in tema di tutela dei 
dati sensibili e di dati personali. La U.O.D. ha trattato tutti i dati riferiti alle variazioni di bilancio 
regionale, per il quale sussiste obbligo di legge per la pubblicazione nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" alla voce "Bilancio" ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500602 - Fondi regionali, nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO 2019OBO500602.10.20

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato implementato e aggiornato un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT (registro del trattamento dei dati, data breach).
Nel 2019, la U.O.D. 50.06.02 ha trasmesso, ove richiesto ovvero previsto, al responsabile SPL i 
dati e le informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500602 - Fondi regionali, nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO 2019OBO500602.10.21

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Misure-azioni attuate/n°Misure -azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell'allegato 2 b) "Valutazione del rischio" del PTPCT 2019/2021 non sono individuate aree di 
rischio specifiche e misure applicabili alla UOD 50.06.02. Per quanto concerne le azioni generali, 
sono state progettate ed attuate misure di semplificazione e organizzazione delle attività, di 
competenza della UOD 50.06.02, poste in essere nell'ambito delle procedure di riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio e di gestione dei debiti commerciali. Sono stati assolti gli adempimenti relativi 
alle misure generali previste dal Piano.

500602 - Fondi regionali, nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500604 - Acustica, qualità dell’aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana

Codice OBO 2019OBO500604.05.01

Descrizione OBO Migliorare la qualità dell`aria

Codice OBSA 2019OBSA500600.05

Descrizione OBSA Ridurre l`inquinamento e promuovere la qualità dell`aria e dell`ambiente

Missioni e Programmi 0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Elaborazione della prima stesura dello scenario di riferimento e 
definizione delle misure del Piano Regionale qualità dell`aria-ambiente

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione dell`elaborato contenente lo 
scenario e le misure del Piano Regionale qualità 
dell`aria-ambiente

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Attivazione della procedura di consultazione pubblica degli stakeholders 
per il Piano Regionale della qualità dell`Aria

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero proposte pervenute a seguito della 
consultazione pubblica

0,00
 

5,00
 

10,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Aggiornamento dell`Inventario sulle emissioni e sulle fonti puntuali 
incidenti sulla qualità dell`aria

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Elaborazione di almeno 2 report semestrali sullo 
stato dell`aggiornamento

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500604 - Acustica, qualità dell’aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana

Codice OBO 2019OBO500604.05.01

Descrizione OBO Migliorare la qualità dell`aria

Codice OBSA 2019OBSA500600.05

Descrizione OBSA Ridurre l`inquinamento e promuovere la qualità dell`aria e dell`ambiente
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019, è stato predisposto l'elaborato contenente lo scenario e le misure del Piano Regionale 
per la tutela della qualità dell'aria, è stato redatto il rapporto preliminare ed avviata la procedura di 
consultazione pubblica di concerto con la DG 50.17.00. 
A seguito della consultazione pubblica avviata sulla proposta di Piano sono pervenute proposte dai 
seguenti enti: 1. Parco Regionale del bacino idrografico del fiume Sarno, 2. Regione Molise, 3. 
Soprintendenza Archeologica per le province di Caserta e Benevento, 4. ASL Salerno, 5. ASL NA 
6. ASL NA1, 7. ARPA Molise, 8.Comune di Portici, 9. MATTM, 10. ARPA Campania.
In data 02/08/2019 è stato stilato il Report sullo stato di aggiornamento dell'inventario delle 
emissioni e delle fonti puntuali incidenti sulla qualità dell'aria; in data 28/08/2019 è stata elaborata 
la prima relazione e 25/09/2019 la seconda. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500604 - Acustica, qualità dell’aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana

Codice OBO 2019OBO500604.05.02

Descrizione OBO Ridurre l`inquinamento acustico

Codice OBSA 2019OBSA500600.05

Descrizione OBSA Ridurre l`inquinamento e promuovere la qualità dell`aria e dell`ambiente

Missioni e Programmi 0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione Aggiornamento dell`albo nazionale dei tecnici in acustica

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero report semestrali elaborati 0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati elaborati n. 2 report il corretto popolamento della base dati, riguardante l'Elenco Nazione 
Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA). I report sono stati prodotti e inviati al Direttore 
Generale, a mezzo email del 24/06/2019. Il funzionario Cacciapuoti, incaricato della gestione dell' 
ENTECA con D.D. n. 450/2019, ha provveduto a realizzare anche un terzo report, aggiornato in 
tempo reale.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500604 - Acustica, qualità dell’aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana

Codice OBO 2019OBO500604.10.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati Pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alle SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n.riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evasi nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalle SSL entro i termini di legge/n.   
istanze ricevute dalle SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti  pubblicati  attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500604 - Acustica, qualità dell’aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana

Codice OBO 2019OBO500604.10.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019 non sono pervenute alla UOD richieste di accesso, civico, generalizzato e quelle ai sensi 
della legge n. 241/90. Le comunicazioni su trasparenza e accesso sono state regolarmente fornite 
alla SPL. 
Sono state pienamente utilizzate le funzionalità informatiche del portale istituzionale per la 
pubblicazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 23/2017 degli atti della UOD. E' stata assicurata la 
pubblicazione dei dati e provvedimenti della UOD 500604 in Amministrazione trasparente, in 
formato aperto e completo. Inoltre per quanto riguarda l'Elenco ENTECA dei TCA - Tecnici 
competenti in acustica, la cui tenuta, in base al Decreto Legislativo n. 42/2017, è stata attribuita al 
Ministero dell'Ambiente, mentre le singole Regioni ne assicurano l'aggiornamento,  è stata prevista 
la possibilità per gli utenti di consultarlo e di scaricare le informazioni presenti, in formato aperto, 
attraverso un link della pagina "Comunicazioni di servizio" della sezione "Ambiente" del sito della 
Regione Campania.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500604 - Acustica, qualità dell’aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana

Codice OBO 2019OBO500604.10.05

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell'anno 2019, la U.O.D. ha implementato un sistema di raccolta dati e informazioni per gli 
adempimenti relativi alle misure del Piano ed ha trasmesso al responsabile SPL i dati e le 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500604 - Acustica, qualità dell’aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana

Codice OBO 2019OBO500604.10.06

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Misure-azioni attuate/n°Misure -azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell'allegato 2 b) "Valutazione del rischio" al PTPCT 2019/2021 non sono individuate aree di rischio 
specifiche e misure applicabili per la UOD 50.06.04. Per quanto concerne le misure  generali del 
Piano sono stati assolti gli adempimenti previsti in capo alla UOD e, inoltre, sono state progettate 
ed attuate misure di semplificazione e di organizzazione delle attività, di competenza della UOD.

500604 - Acustica, qualità dell’aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500605 - Bonifiche

Codice OBO 2019OBO500605.05.03

Descrizione OBO Implementare iniziative in materia di bonifica

Codice OBSA 2019OBSA500600.05

Descrizione OBSA Ridurre l`inquinamento e promuovere la qualità dell`aria e dell`ambiente

Missioni e Programmi 0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ARPAC Comuni Provincie/Città metropolitane

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli 1367

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Aggiornamento Banche dati del Piano regionale di Bonifica

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta di DGR contenente l`aggiornamento 0,00
 

1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Messa in rete del Sistema Informativo per la Gestione delle Banche Dati 
del Piano Regionale di Bonifica

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta di provvedimento contenente la 
disciplina di accesso al sistema da parte degli 
utenti interessati all`utilizzo del sistema nel 
periodo di prova dello stesso

0,00
 

1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

A seguito del completamento della complessa fase istruttoria, che ha coinvolto oltre alla UOD 
Bonifiche anche le UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della DG 50.17 e, principalmente, 
l'Arpac, in data 20 dicembre 2019 è stata avviato il procedimento per l'approvazione 
dell'aggirnamento delle banche-dati del Piano Regionale di Bonifica, mediante inserimento della 
proposta di Delibera GR nel sistema E-grammata, con PD n. 31792. La Giunta Regionale ha 
adottato con Delibera n° 685 del 30 dicembre 2019 l'aggiornamento delle banche-dati.
A conclusione dell'istruttoria, che ha coinvolto oltre al personale della UOD Bonifiche anche 
l'ARPAC e il personale della società ALMAVIVA, aggiudicataria dell'appalto per la definizione del 
Sistema informativo, con Decreto Dirigenziale n° 12 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il 
Disciplinare di accesso e utilizzo, nel periodo di prova, del sistema informativo.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500605 - Bonifiche

Codice OBO 2019OBO500605.06.01

Descrizione OBO Accelerare le operazioni di bonifica dei siti di discarica non più in esercizio in procedura di 
infrazione 2003/2077 e 2011/2215

Codice OBSA 2019OBSA500600.06

Descrizione OBSA Promuovere misure relative alla politica regionale unitaria per il territorio e per l`ambiente

Missioni e Programmi 0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 35

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

35

Azione Supporto agli Enti per la presentazione della documentazione necessaria 
ai fini della cancellazione dei siti dalla procedura di infrazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero di siti cancellati dalla procedura di 
infrazione

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Erogazione acconti/saldi agli Enti beneficiari per gli interventi in siti di 
discarica in procedura di infrazione secondo le modalità stabilite dalle 
convenzioni stipulate

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

100% degli acconti/saldi erogati a fronte della 
documentazione presentata

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019, la Commissione europea ha espunto dalla procedura di infrazione due siti di 
discarica, una nel Comune di Pesco Sannita (BN), l'altra di S. Arsenio (SA). La fuoriuscita dei siti 
suddetti è avvenuta all'esito della valutazione della documentazione trasmessa dai Comuni 
interessati, ai quali la UOD bonifiche ha fornito supporto, vagliando anche la documentazione, 
compito successivamente esperito dal Commissario Straordinario all'uopo nominato.
Quanto alla seconda azione, la UOD, nel 2019 ha dato pronta esecuzione a TUTTE le richieste di 
acconto/saldo presentate dagli Enti beneficiari dei finanziamenti programmati, all'esito delle 
operazioni di  controllo di primo livello: nello specifico, sono pervenute nell'anno numero SEI 
richieste (5 acconti - 1 saldo) a cui sono corrisposti altrettanti decreti di erogazione.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500605 - Bonifiche

Codice OBO 2019OBO500605.10.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti  pubblicati  attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alle SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n.riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati Pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evasi nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalle SSL entro i termini di legge/n.   
istanze ricevute dalle SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500605 - Bonifiche

Codice OBO 2019OBO500605.10.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD ha fornito riscontro, entro i termini di legge, alle richieste di accesso, civico, generalizzato 
e agli atti pervenuti, i cui dati sono rilevabili dal relativo registro curato dallo staff - 50.06.92. L'ufficio 
ha regolarmente ed entro i termini fornito le comunicazioni alla SPL su trasparenza e accesso.
La U.O.D. 50.06.05 ha trattato tutti i dati riferiti alla propria struttura per la pubblicazione nella 
sezione "Amministrazione Trasparente". Tutti i Decreti proposti e/o adottati direttamente dalla UOD 
Bonifiche sono stati regolarmente pubblicati sul portale CASA di Vetro.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500605 - Bonifiche

Codice OBO 2019OBO500605.10.08

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato implementato e aggiornato un sistema di raccolta di dati e informazioni sugli adempimenti 
relativi a obblighi e misure del PTPCT (registro del trattamento dei dati, data breach).
Nell'anno 2019, la U.O.D. ha corrisposto alle richieste di dati e informazioni relativi alle attività e alle 
misure previste dal Piano.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500605 - Bonifiche

Codice OBO 2019OBO500605.10.09

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Misure-azioni attuate/n°Misure -azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell'allegato "Valutazione del rischio" al PTPCT 2019/2021 non sono individuate aree di rischio 
specifiche e misure applicabili per la UOD 50.06.05. Per quanto concerne le misure generali sono 
stati assolti gli adempimenti in capo all'ufficio, sono state inoltre progettate ed attuate misure di 
semplificazione e di organizzazione delle attività, di competenza della UOD.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500605 - Bonifiche

Codice OBO 2019OBO500605.14.01

Descrizione OBO Gestire in modo efficiente le risorse del fondo FESR

Codice OBSA 2019OBSA500600.14

Descrizione OBSA Concorrere pro-quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa N+3 secondo i 
provvedimenti dell`Adg FESR

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Rendicontare l`avanzamento finanziario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa certificata a valere sul fondo FESR Ob. 
Spec. 6.2 conseguita dalla SSL/Spesa finanziata

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD ha concorso al raggiungimento (e superamento) delle previsioni di spesa stabilite dall'AdG 
FESR con nota prot n. 363144 del 07.06.2019, quantificate in 9 milioni di euro, con una spesa 
rendicontata, nel 2019, sull'Obiettivo Specifico 6.2 pari a € 13.745.914,30.

500605 - Bonifiche

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e 
riserve naturali

Codice OBO 2019OBO500607.03.01

Descrizione OBO Garantire la tutela e la conservazione delle ZSC.

Codice OBSA 2019OBSA500600.03

Descrizione OBSA Tutelare e salvaguardare le aree naturali protette regionali

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 35

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

0902

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

35

Azione Definire misure di conservazione delle ZSC

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Elaborazione atti di gara per l`affidamento 
dell`elaborazione dei Piani di gestione.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD ha curato e predisposto le specifiche tecniche necessarie quale documentazione  di gara 
per l’affidamento del servizio per la redazione dei 56 piani di gestione della Rete Natura 2000 di 
competenza regionale. Gli atti elaborati:
1) il Capitolato speciale  
2) le Indicazioni per la redazione dei Piani di gestione, 
sono stati trasmessi all'US Centrale Acquisti e procedure di finanziamento di progetti  relativi ad 
infrastrutture (600601) con nota prot. n. 781648/2019.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e 
riserve naturali

Codice OBO 2019OBO500607.03.02

Descrizione OBO Tutelare e salvaguardare le aree naturali protette della Regione Campania.

Codice OBSA 2019OBSA500600.03

Descrizione OBSA Tutelare e salvaguardare le aree naturali protette regionali

Missioni e Programmi 0905 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 50

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

50

Azione Garantire il funzionamento delle strutture di governance degli Enti.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Decreto di liquidazione risorse 2019 per gli enti 
Parco e Riserve Regionali

0,00
 

1,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Garantire il funzionamento delle strutture di governance degli Enti.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Decreto di impegno risorse 2019 per gli enti 
Parco e Riserve Regionali

0,00
 

1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato predisposto il decreto di impegno n. 15 del 8.10.2019 delle risorse programmate per il 
triennio 2019/2021 per gli Enti Parco e le Riserve Naturali. Sono stati predisposti ed adottati i 
decreti di liquidazione n. 20 del 4.11.2019 e n. 23 del 07.11. 2019, contenenti l’assegnazione agli 
Enti Parco e alle Riserve Naturali delle risorse programmate con la DGR n. 25/2019, per le spese 
di funzionamento degli stessi.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e 
riserve naturali

Codice OBO 2019OBO500607.10.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare. 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza 
e accesso) nei termini previsti/Totale numero 
riscontri richiesti dalla SPL.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/ 
Numero istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale ín 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare 100 Percentuale 
di realizzazione.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e 
riserve naturali

Codice OBO 2019OBO500607.10.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell'anno 2019 la UOD ha fornito riscontro alle richieste di accesso pervenute, desumibili dal 
registro tenuto dallo staff 50.06.92. Sono stati forniti regolarmente ed entro i termini i riscontri su 
trasparenza e accesso alla SPL.
Relativamente a tutti i provvedimenti e agli atti di competenza della UOD 50.06.07 è stata disposta 
la pubblicazione in Amministrazione trasparente in modo completo e aperto, nonchè nella sezione 
"Casa di Vetro" del sito istituzionale dell'Ente, attraverso l'utilizzo della funzione dell'applicativo E-
grammata, nel rispetto della vigente normativa in tema di tutela dei dati sensibili e personali.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e 
riserve naturali

Codice OBO 2019OBO500607.10.02

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati ed 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti agli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato implementato e aggiornato un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli
adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT (registro del trattamento dei dati, data breach).
Nell'anno 2019, la U.O.D. ha trasmesso i dati e le informazioni relativi alle attività e alle misure 
previste dal PTPCT da pubblicare. Si è resa necessario effettuare un'iniziativa di impulso e sollecito 
per gli Enti Parco per colmare le lacune emerse in sede di monitoraggio; a tal fine sono stati 
effettuati incontri ad hoc congiunti con lo staff 50.06.92, l'US Controllo e vigilanza partecipate e il 
Sostituto del RPTPCT. Le lacune nel corso dell'anno sono state pressochè tutte colmate. La UOD  
ha trasmesso alla SPL i dati e le informazioni relativi alle attività e misure del Piano.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e 
riserve naturali

Codice OBO 2019OBO500607.10.03

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero Misure-azioni attuate/numero Misure-
azioni previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'allegato 2b) "Valutazione del rischio" al PTPCT 2019/2021 non individua aree di rischio specifiche 
e misure applicabili per la UOD 50.06.07. Per quanto concerne le misure generali del Piano l'ufficio 
ha assolto gli adempimenti di propria competenza, inoltre sono state progettate ed attuate misure 
di semplificazione e di organizzazione delle attività, di competenza della UOD.

500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e 
riserve naturali

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume

Codice OBO 2019OBO500608.04.01

Descrizione OBO Migliorare la Tutela delle Acque.

Codice OBSA 2019OBSA500600.04

Descrizione OBSA Pianificare ed attuare gli interventi di tutela delle acque

Missioni e Programmi 0906 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 35

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

35

Azione Aggiornamento del Piano Tutela delle Acque (PTA).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione del PTA. Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Predisposizione del rapporto ambientale propedeutico alla Valutazione 
Ambientale del Piano.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Elaborazione di un Rapporto Ambientale Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con Decreto Dirigenziale n. 358 del 5/8/2019 è stata disposta la presa d'atto del PTA e, al 
contempo, è stato avviato il procedimento di VAS del Piano, mediante trasmissione della 
documentazione all'Autorità competente ed avviso pubblicato sul BURC n. 49 del 12/8/2019. 
Inoltre, con nota prot. n. 706672 del 21/11/2019 la Sogesid ha trasmesso alla nostra DG il 
Programma Operativo di Dettaglio per l'attuazione del PTA.
Il Rapporto Ambientale è stato adottato ed è parte integrante del PTA, trasmesso all'Autorità 
competente nell'ambito del procedimento di VAS.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume

Codice OBO 2019OBO500608.04.02

Descrizione OBO Adottare misure per la salvaguardia dei Corpi idrici

Codice OBSA 2019OBSA500600.04

Descrizione OBSA Pianificare ed attuare gli interventi di tutela delle acque

Missioni e Programmi 0906 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Adozione di Misure di contenimento dell`inquinamento dei Corpi idrici.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione di Delibera di Giunta Regionale Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le misure contro l'inquinamento dei corpi idrici sono state predisposte e costituiscono parte 
integrante del PTA, di cui è stata adottata la presa d'atto con DD n. 358/2019, le quali potranno 
essere attuate come norme di salvaguardia.
Le misure in questione sono di carattere strutturale (interventi di miglioramento del sistema 
depurativo) e non strutturale (controllo ed eliminazione degli scarichi, potenziamento della rete di 
monitoraggio, ottimizzazione delle pratiche agricole); esse sono state previste in via principale per i 
corpi idrici risultati in stato ambientale inferiore al "buono" a seguito dell'analisi delle pressioni e 
degli impatti eseguita nell'ambito del PTA. 
Nel 2019 è stata predisposta la proposta di Delibera GR per l'adozione del PTA.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume

Codice OBO 2019OBO500608.10.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati  attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alle SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n.riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati Pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evasi nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalle SSL entro i termini di legge/n.   
istanze ricevute dalle SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume

Codice OBO 2019OBO500608.10.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD ha istruito ed evaso entro i termini di legge le richieste di accesso pervenute. Ha curato la 
pubblicazione dei dati della UOD in Casa di Vetro, ai sensi della legge regionale n. 23/2017, sia 
sulla sezione Amministrazione trasparente. L'ufficio ha fornito regolarmente i riscontri ed entro i 
termini previsti alla SPL su trasparenza e accesso.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume

Codice OBO 2019OBO500608.10.11

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha monitorato gli adempimenti e gli obblighi in materia, ed ha trasmesso alla SPL i dati 
e le informazioni di pertinenza. Ha implementato un sistema di raccolta dati e informazioni circa gli 
obblighi e le misure del Piano.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume

Codice OBO 2019OBO500608.10.12

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Misure-azioni attuate/n°Misure -azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il Piano 2019/2021 non contiene misure specifiche riferite alla UOD. 
E' stato effettuato il monitoraggio e l'attuazione delle misure generali previste dal Piano da parte 
della UOD.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume

Codice OBO 2019OBO500608.14.02

Descrizione OBO Gestire in modo efficiente le risorse del fondo FESR

Codice OBSA 2019OBSA500600.14

Descrizione OBSA Concorrere pro-quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa N+3 secondo i 
provvedimenti dell`Adg FESR

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Rendicontare avanzamento finanziario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa certificata a valere sul fondo FESR Ob. 
Spec. 6.3 conseguita dalla SSL/Spesa finanziata

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sull'Obiettivo Specifico 6.3. del FESR è stato rendicontato, nel 2019, l'importo di € 56.404.359,23, 
superiore al target 2019 dell' AdG FESR (nota prot n. 363144 del 07.06.2019) che quantifica in 
circa 56 M€ l'obiettivo di spesa sull'Asse VI della DG 50.06.

500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di 
rilevanza ambientale – risorse geotermiche

Codice OBO 2019OBO500616.10.13

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evasi nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalle SSL entro i termini di legge/n.   
istanze ricevute dalle SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti  pubblicati  attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati Pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alle SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n.riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di 
rilevanza ambientale – risorse geotermiche

Codice OBO 2019OBO500616.10.13

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati assolti gli obblighi in materia di trasparenza e accesso: riscontrando tutte le richieste 
della SPL relative ad istanze di accesso, nei termini di legge (in particolare sono state riscontrate n.
1 accesso civico generalizzato su n. 1 richieste pervenute - prot. n.758677 del 12.12.2019); 
pubblicando tutti gli atti da pubblicare mediante le funzionalita  del portale Regione Campania 
Casa di Vetro; comunicando i dati per la implementazione e rettifica in ordine all’articolazione degli 
uffici e delle competenze presenti nella sezione Amministrazione Trasparente (nota prot. n.
0592733 del 03/10/2019 di riscontro alla richiesta SPL prot. n.566613 del 24.09.2019).
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di 
rilevanza ambientale – risorse geotermiche

Codice OBO 2019OBO500616.10.14

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione all’assolvimento delle misure e degli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione 
della corruzione previsti dalla legge e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, e  stata assicurato l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, mediante 
le comunicazioni degli atti da pubblicare in riscontro alle richieste pervenute (cfr PEI in data 11 e 
30.09.2019, relative all’obbligo di pubblicazione ex art14 co.1bis 1ter del D.lgs33/2013; PEI in data 
28.06.2019, relativa alla dichiarazione annuale sull’assenza di cause di incompatibilita ; PEI in data 
31.12.2019, relativa alla dichiarazione di cui al comma 1ter, art.14, d.lgs 33/2013) e mediante 
proposte di modifica alla mappatura dei processi e nuove aree di rischio di corruzione, al fine di 
implementare ed aggiornare un sistema strutturato di raccolta dati e informazioni su obblighi e 
misure del PTPCT (PEC in data 30 settembre 2019).
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di 
rilevanza ambientale – risorse geotermiche

Codice OBO 2019OBO500616.10.15

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Misure-azioni attuate/n°Misure -azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

IIn relazione all’attuazione delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilita  della 
SSL, non tutte le misure riguardano attività di competenza della SSL (ved. proposte di modifica alla 
mappatura dei processi e nuove aree di rischio di corruzione di cui a 2019OBO500616.10.14). 
Sono stati adottati gli atti relativi alla rotazione del personale (ved. Proposte aggiornamento 
Posizioni Organizzative), comunicazioni relative a potenziali conflitto di interessi (PEI in data 
28.06.2019 al Referente PTC).
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di 
rilevanza ambientale – risorse geotermiche

Codice OBO 2019OBO500616.15.01

Descrizione OBO Accertamento danni per mancata manutenzione reticolo idrografico DGR 410/2010

Codice OBSA 2019OBSA500600.15

Descrizione OBSA Collaborare alla gestione del demanio idrico regionale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Conclusione dei procedimenti di accertamento dei danni

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvedimenti definitivi  20,00
 

21,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Fermo restando le criticita  evidenziate in occasione del ciclo di Performance 2018, si ricorda come 
il grado di raggiungimento degli Obiettivi Operativi e, dunque, la performance organizzativa della 
SSL abbia risentito sensibilmente delle attivita  di altre SSPL e PPAA, coinvolte nelle azioni 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Ciò nonostante, sono stati prodotti n.21 provvedimenti 
rispetto ai n.20 previsti dal target.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di 
rilevanza ambientale – risorse geotermiche

Codice OBO 2019OBO500616.15.02

Descrizione OBO Completamento disegno di legge "Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e 
bacini di accumulo idrico di competenza regionale"

Codice OBSA 2019OBSA500600.15

Descrizione OBSA Collaborare alla gestione del demanio idrico regionale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione Consultazione dei portatori di interesse pubblici e/o privati

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero osservazioni riscontrate/numero 
osservazioni pervenute

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Fermo restando le criticita  evidenziate in occasione del ciclo di Performance 2018, si ricorda come 
il grado di raggiungimento degli Obiettivi Operativi e, dunque, la performance organizzativa della 
SSL abbia risentito sensibilmente delle attivita  endoprocedimentali di altra SPL, coinvolta nelle 
azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi (condivisione del testo con la DG 501800 prima 
della consultazione degli Stake Holder). In ragione di ciò, al fine di non ritardare i termini del 
procedimento, effettuata una specifica analisi di problem solving è stata adottata una strategia 
operativa articolata su più fronti, in particolare, si e proceduto ad acquisire il parere dell’Ufficio 
legislativo della Presidenza sul testo del disegno di legge (prot. n.0787237 del 27.12.2020); sono 
state, quindi, avviate la consultazioni (Pubblicazione in data 21.04.2020); è stato inviato l’avviso per 
le osservazioni degli Stake Holder anche alla DG 501800 (prot. n.0201404 del 23.04.2020). 
Attualmente, si è in attesa di ricevere le osservazioni il cui termine scade il 31 p.v..

500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di 
rilevanza ambientale – risorse geotermiche

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all’abbandono 
dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo 

ambientale per le attività di competenza

Codice OBO 2019OBO500692.06.02

Descrizione OBO Gestire l`azione Campania Più Verde

Codice OBSA 2019OBSA500600.06

Descrizione OBSA Promuovere misure relative alla politica regionale unitaria per il territorio e per l`ambiente

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80

Azione Atti da predisporre per la gestione del finanziamento alla Città 
Metropolitana NA e alla Provincia di Caserta

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

1 provvedimento di definanziamento intervento 
Campania Più Verde a favore gara ACAMIR;
1 provvedimento relativo al finanziamento 
progettazione interventi riqualificazione

0,00
 

2,00
 

7,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

All'esito di incontri con i soggetti beneficiari - Città Metropolitana di Napoli e Provincia di Caserta. E' 
stato effettuato il provvedimento di parziale revoca e disimpegno dell'importo attribuito per l'Azione 
Campania Più Verde (D.D. n. 10 del 16.1.2019). L'ufficio di staff' ha predisposto la proposta di 
Delibera GR di presa d'atto della revoca e contestuale riprogrammazione dell'importo disimpegnato 
per finanziare il Programma triennale regionale manutenzione strade - di cui è soggetto attuatore 
l'Agenzia ACAMIR. Con riferimento al secondo target nel corso del 2019, oltre alla liquidazione del 
premio ai vincitori del concorso di idee, sono stati istruiti, ammessi a finanziamento e liquidati, i 
seguenti decreti dirigenziali: 1. n. 306 del 26.7.2019 e n. 354 del 26.7.2019 per il Lotto CE4, 2. n. 
307 del 26.7.2019 per il lotto CE1 e CE5, 3. n. 308 del 26.7.2019 per il lotto CE2, 4. n. 309 del 
26.7.2019 per il lotto NA2; 5. n. 365 del 6.08.2019 per il lotto NA1, 6. n. 386 del 9.8.2019 per il lotto 
CE3.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all’abbandono 
dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo 

ambientale per le attività di competenza

Codice OBO 2019OBO500692.10.16

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all’abbandono 
dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo 

ambientale per le attività di competenza

Codice OBO 2019OBO500692.10.16

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evasi nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalle SSL entro i termini di legge/n.   
istanze ricevute dalle SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti  pubblicati  attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alle SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n.riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati Pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD ha coordinato e fornito supporto per il riscontro alle richieste di accesso pervenute alla 
DG,effettuando la preliminare istruttoria per l'individuazione delle unità dirigenziali responsabili dei 
procedimenti/delle attività/degli atti sottesi alla richiesta. Non vi sono state richieste di 
accesso,civico e generalizzato, riferite specificamente alla UOD 50.06.92. Tutte le richieste di 
accesso della DG 50.06.00 sono state evase entro i termini di legge, come rilevabili dal relativo 
registro, di cui è stata assicurata la regolare tenuta e trasmissione semestrale dei dati consuntivi. E' 
stata curata la pubblicazione in Casa di Vetro, ai sensi della L.R. n. 3/2017, e nella sezione 
Amministrazione trasparente dei dati riferiti alla UOD. I riscontri su trasparenza e accesso sono 
stati regolarmente forniti alla SPL.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all’abbandono 
dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo 

ambientale per le attività di competenza

Codice OBO 2019OBO500692.10.17

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'ufficio ha curato l'inoltro,il monitoraggio, la collazione dei dati sul corretto assolvimento degli 
obblighi in materia e la loro trasmissione per la pubblicazione. Inoltre ha implementato un sitema di 
raccolta dati e informazioni. Sono stati regolarmente forniti entro i termini previsti i dati e le 
informazioni alla SPL in ordine alle attività e alle misure del Piano. Alcune criticità sono emerse per 
la conformazione alla normativa da parte degli Enti Parco Regionali; a tal fine sono stati effettuati 
anche incontri e corrispondenza ad hoc, con il Dirigente della UOD 50.06.05, con l'U.S. Vigilanza 
sulle partecipate e con il Sostituto temporaneo del RPCPT. Le difficoltà, in gran parte colmate, 
sono state determinate dall'assenza di risorse umane e adeguate all`interno degli enti parco. Sono 
state trasmesse, corredate di relazione, le attività di monitoraggio previste dal PTPCT 2019/2021.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all’abbandono 
dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo 

ambientale per le attività di competenza

Codice OBO 2019OBO500692.10.18

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500600.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Misure-azioni attuate/n°Misure -azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il Piano 2019/2021 non prevede misure specifiche per la DG 50.06. E' stato effettuato il 
monitoraggio e l'attuazione delle misure generali riguardanti la UOD e per le strutture della DG è 
stata curata la collazione dei dati e delle informazioni. Nel corso dell'anno sono stati inoltre 
effettuati incontri, calendarizzati, con il personale dello staff, anche con il supporto dell'assistenza 
tecnica, con lo scopo di: sensibilizzare, chiarire i contenuti e la portata degli adempimenti, 
enucleare le maggiori difficoltà.
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Relazione sulla performance 2019
500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L’ECOSISTEMA

500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all’abbandono 
dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo 

ambientale per le attività di competenza

Codice OBO 2019OBO500692.12.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBSA 2019OBSA500600.12

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha fornito regolarmente i riscontri e gli adempimenti richiesti per il ciclo della 
performance 2019.

500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all’abbandono 
dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo 

ambientale per le attività di competenza

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSAMOD 2019OBSA500700.01

Descrizione 
OBSAMOD

Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  
Campania 2014/2020

Codice OBST 20192021OBST500700.01

Descrizione OBST Promuovere e sviluppare il settore agricolo e agroalimentare della Regione Campania

Missioni e Programmi 1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte 500600, 501300, 501600, 400100, 600300,

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIPAAFT, AGEA, Commissione Europea, Agenzia per la coesione territoriale, CIPE, MiSE, MEF

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa liquidata da AGEA  261.330.352,25
 

261.908.142,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La spesa erogata da AgEA –OP è frutto di una complessa procedura che coinvolge tutti gli uffici 
della Direzione impegnati sull’attuazione del Programma. Tale procedimento inizia con la 
presentazione della domanda di pagamento da parte dei beneficiari delle varie misure del 
programma, procede con l’istruttoria delle stesse da parte degli uffici e con la formazione di elenchi 
di pagamento che vengono trasmessi all’Organismo pagatore (AgEA) che provvede, sulla base 
degli elenchi trasmessi, all’erogazione delle provvidenze ai beneficiari. 
La spesa liquidata da AgEA, tenendo conto del complesso degli elenchi di pagamento prodotti 
entro il 2019, ammonta a 261.908.141,80 pari al 100,22% dell’obiettivo.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Codice OBST 20192021OBST500700.01

Descrizione OBST Promuovere e sviluppare il settore agricolo e agroalimentare della Regione Campania

Missioni e Programmi 1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 400100, 600300, 501300, 501600, 500600

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MiPAAFT, AGEA, Commissione Europea DG Agri, MiSE, MEF, CCIAA della Campania

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero di imprese campane che partecipano 
alle attività di valorizzazione

0,00
 

250,00
 

500,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Importo di spesa (in Euro) autorizzata al 
pagamento ad AGEA per OCM vino e ortofrutta 
alla data del 31/12/2019

0,00
 

27.000.000,00
 

28.000.000,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il programma di valorizzazione dell’agroalimentare campano rappresenta un importante strumento 
per un adeguato posizionamento delle tantissime aziende campane presenti nel comparto. In 
Campania sono presenti importanti realtà produttive - piccole e medie imprese-, con un rilevante 
numero di addetti, in particolare nei  settori delle conserve alimentari e della produzione di pasta. Il 
programma di valorizzazione dell’agroalimentare campano, approvato con Deliberazione di Giunta 
Regionale, è rivolto alla promozione sia dei tanti marchi campani a DOP e IGP, che delle 
tantissime microimprese che operano nel settore.
Nell’ambito del programma di valorizzazione agroalimentare 2019 sono stati  realizzati oltre 20 tra 
partecipazioni a fiere ed eventi di cui il 20% a carattere internazionale, il 50% a carattere nazionale 
e il 30% regionale. Oltre 500 le  aziende coinvolte, di cui 50 in eventi internazionali, 300 in eventi 
nazionali, le restanti in eventi regionali.
Settori interessati il conserviero (S. Marzano, Piennolo del Vesuvio, Nocciola di Giffoni, Carciofo di 
Paestum), l' ortofrutticolo, il caseario (mozzarella di bufala DOP),  l'oleario (Olio EVO a DOP: Irpinia 
– Colline dell’ Ufita, Terre Aurunche, Penisola sorrentina, Colline salernitane, Cilento e IGP 
Campania),  il vitivinicolo (15 DOP- 4 DOCG –DOP, 10 IGP),  la pesca (alici di Cetara). Questa 
ampia attività di promozione ha dato importanti  risultati sia in campo nazionale che in campo 
internazionale con un incremento dell’export, in particolare nei settori caseario, vitivinicolo e 
ortofrutticolo.   
Con riferimento all'indicatore 2 e quindi all'attuazione delle misure dell'OCM vino e ortofrutta nel 
2019 sono stati autorizzati ad AgEA ed erogati dallo stesso Organismo Pagatore circa 28 Milioni di 
Euro alle imprese della Campania, dei quali circa 8 Meuro al comparto vitivinicolo e circa 20 Meuro 
al comparto ortofrutticolo.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA 2019OBSA500700.03

Descrizione OBSA Campania blu - attuazione PO FEAMP 2014/2020

Codice OBST 20192021OBST500700.01

Descrizione OBST Promuovere e sviluppare il settore agricolo e agroalimentare della Regione Campania

Missioni e Programmi 1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i 
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte 500800, 400100, 600300, 501300, 501600, 500600

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MiPAAFT, AGEA, Commissione Europea DG pesca

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 96,77 Risultato 

pesato
9,677

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa certificata in quota UE alla data del 
31/12/2019

0,00
 

8.688.973,00
 

8.408.535,13
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

96,77

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Lo scarto pari a ca. € 280.000,00, intercorrente tra il risultato effettivamente raggiunto e il target, 
rappresenta un traguardo notevole se si considera che siamo nell’ordine degli 8Meuro, e per sola 
quota UE. Infatti nel 2019 è stato raggiunto l’obiettivo annuale pari a € 3.849.947,88 ed è stata 
recuperata quasi del tutto la spesa non realizzata negli anni 2016, 2017, 2018. Il risultato avrebbe 
potuto essere di gran lunga superiore, in quanto risente della mancata chiusura dei progetti 
finanziati a valere sul PO FEP 2007/2013, per ca. € 1.300.000,00, prevista proprio nell’anno 2019, 
per fatti imputabili ai beneficiari (vicende aziendali, contenziosi con la ditta appaltatrice dei lavori, 
ecc.), nonché della mancata presentazione di documentazione di spesa da parte dei partenariati 
costituiti proprio nel 2019, nonostante i solleciti da parte dell’ufficio.
Va precisato, in proposito, che la spesa dei partner in progetti condivisi con altri soggetti pubblici, 
ancorché non rimborsata loro dalla Regione, costituisce spesa certificabile, secondo indicazioni 
dell’AdG del PO FEAMP 2014/2020. Va considerato che l’ufficio ha stipulato, ai sensi dell’art. 15 
della L. n. 241/1990, a valere su varie misure di finanziamento, quattro partenariati con altri 
soggetti di diritto pubblico. Dei due partenariati sulla Mis. 5.68 uno ha presentato richiesta di 
erogazione e dunque documentazione di spesa proprio agli inizi del 2020; così il partenariato sulla 
2.49 e 2.56, che ha presentato documentazione a inizio 2020 per € 340.000,00; e così anche il 
partenariato sulle Mis. 1.26, 1.40, 1.44, 2.47, 2.51, 5.68, che ha presentato documentazione ad 
inizio anno 2020 per € 1.174.200,00; tutti liquidati e già pagati, o in pagamento. Parte di questa 
documentazione se fosse stata trasmessa nel 2019 come richiesto, avrebbe consentito il 
raggiungimento e il sensibile superamento del target.
Tutto questo, evidenzia che la programmazione e le azioni messe in campo nell’anno 2019 erano 
del tutto congrue per le capacità della struttura, raggiungibili, ma al contempo performanti. 
Naturalmente, nelle azioni di finanziamento vi è sempre una componente di incertezza, che, a 
maggior ragione, rende l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo, pari al suo 96,77%, un risultato 
decisamente pregevole.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Codice OBST 20192021OBST500700.02

Descrizione OBST Migliorare la qualità ambientale delle risorse naturali del territorio campano

Missioni e Programmi 1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

1602 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 400100, 500100, 501300, 501600, 500600

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MiPAAFT, MiSE, MEF, MINAMBIENTE, ISPRA

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di interventi chiusi (disimpegno 
economie, ove registrate; chiusura interventi sul 
sistema di monitoraggio; emissione decreto 
chiusura amministrativa)/Num. 65 interventi pari 
al 50% degli interventi già completamente saldati 
dalla DG al 31.12.2018

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il target prefissato è stato raggiunto e superato, infatti rispetto a quanto preventivato, si è proceduto 
alla chiusura tecnico amministrativa di 67 interventi, tra quelli ricompresi nel grande progetto, 
denominato “Interventi sulle green infrastructures forestali regionali nell’ambito dei Piani forestali e 
di bonifica montana degli Enti delegati ex L.R. n. 11/1996”, finanziato per le annualità 2015 – 2^ 
stralcio, 2016 e 2017 dei Piani di Forestazione e bonifica montana degli Enti delegati ex L.R. n. 
11/1996, a valere sulle risorse stanziate a favore della Campania dal FSC 2014-2020. La chiusura 
dei suddetti interventi è stata disposta, con il DD n. 371 del 27/12/2019, dopo aver verificato, sulla 
piattaforma dedicata al monitoraggio di tutti gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di 
Sviluppo e Coesione 2014-2020 (Sistema di Monitoraggio Locale - SMOL), l'allineamento 
completo, esaustivo e definitivo dei pertinenti dati di avanzamento fisico, finanziario, economico e 
procedurale. Con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 371 del 27/12/2019 è stato altresì disposto il 
disimpegno delle economie accertate complessivamente pari a € 104.797,22.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA 2019OBSA500700.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST500700.03

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 501300, 5001600.

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

11
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione / Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le UOD della Direzione hanno attestato il raggiungimento dell’obiettivo assegnato in merito 
alla tempestività dei pagamenti, dichiarando di aver raggiunto per entrambi gli indicatori previsti 
risultati pari o migliorativi rispetto al target assegnato. Per il primo indicatore il valore consuntivo 
indicato corrisponde alla media dei valori consuntivi attestati dalle UOD approssimata all'intero (la 
media esatta è 11.42).
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Codice OBSA 2019OBSA500700.06

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST500700.03

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 501300, 501600

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Premesso che tutte le UOD della Direzione hanno attestato il raggiungimento dell’obiettivo 
assegnato in merito alla tempestività delle sistemazioni contabili.
Dalla attività di monitoraggio degli accertamenti e riscossioni, effettuata dalla UOD 500709, con 
riferimento all’esercizio finanziario 2019, risulta che le UOD della Direzione hanno provveduto alla 
sistemazione contabile, ovverosia alla produzione di atti accertamento e riscossione, di tutte le 
entrate riscontrate attraverso i provvisori della ragioneria (2018 provvisori di entrata) e attraverso la 
Piattaforma PUCC.
Hanno provveduto altresì alla produzione, sempre con riferimento all’esercizio finanziario 2019, di 
atti accertamento e/o riscossione conseguenti alle variazioni intervenute nei documenti gestionali di 
bilancio o ad altre cause.
In totale la Direzione Generale ha prodotto 92 decreti di accertamento e riscossione per Entrate 
complessive 2019 di euro 33.334.143,38 di cui 919.040,37 derivanti dalla piattaforma PUCC 
relativa ai pagamenti effettuati mediante conto corrente postale.
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Codice OBSA 2019OBSA500700.07

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBST 20192021OBST500700.03

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 501300, 501600.

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

71,33%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Dall’analisi del documento contabile al 31/12/2019, redatto dalla UOD 500709 e relativo a tutti i 
capitoli di uscita in gestione alle UU.OO.DD. della Direzione Generale 07, emerge che le spese 
liquidate sui capitoli destinati agli investimenti (titolo II), ammontano complessivamente a euro 
168.841.926,08.
Dal momento che lo  stanziamento totale di Bilancio sui medesimi capitoli di investimento(titolo II) è 
pari a euro 236.714.847,47 si rileva che è stato realizzato un livello di spesa per investimenti pari al 
71,33%.
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Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST500700.03

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, redazione portale, URP, 
OIV.

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 97,5 Risultato 

pesato
4,875

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

95,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

95

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le informazioni richieste dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza per l'attuazione del PTPCT 2019/2021 sono state evase con tempestività ad eccezione 
dell'esito del monitoraggio sulla misura 1.2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del 
rapporto di lavoro" che per un mero disguido non è stato trasmesso (il monitoraggio in questione è 
stato però regolarmente eseguito). Tutte le misure del piano sono state attuate ed è' stato svolto il 
monitoraggio periodico semestrale sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza il cui esito non ha 
rilevato particolari mancanze o criticità. E' stato attuato per l'anno 2019 un monitoraggio trimestrale 
sugli accessi civici semplici e generalizzati pervenuti alle UOD della DG 07 e sono state evase con 
tempestività le richieste pervenute dall'Ufficio competente alla pubblicazione del registro degli 
accessi. Con riferimento al primo indicatore si precisa che sono state trasmesse direttamente al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o ad altri uffici su indicazioni 
del medesimo Responsabile per adempimenti connessi all'attuazione del PTPCT 2019/2021 circa 
20 note/Email.
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Codice OBSA 2019OBSA500700.09

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST500700.03

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 501400

Altre PA o soggetti 
coinvolti

OIV

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio competente dei 
riscontri relativi al ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti / 
riscontri richiesti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le fasi del ciclo di gestione della performance sono state svolte dalla DG 07 con tempestività 
e in conformità alle disposizioni pervenute dalla DG Risorse Umane e dallo Staff Coordinamento 
attività Piano della Performance. Nel corso del 2019 la Direzione Generale ha svolto, supportata 
dal dirigente coordinatore controller e dal controller, le seguenti fasi del ciclo della performance:
- Definizione degli obiettivi strategici ed operativi afferenti la DG 07 del Piano della performance 
2019 (nota di conclusione della fase del 26/02/2019, prot. n. 127622), ;
- Consuntivazione della performance organizzativa e individuale per l'anno 2018; (nota del 
3/4/2019, prot. n. 217166 e nota del 10/4/2019, prot. n. 233805; nota del 5/7/2019, prot. n. 429263 
e nota del 13/9/2019, prot. n. 546371)
- Valutazione della performance individuale del personale del comparto e dei dirigenti delle SSL per 
l'anno 2018 (nota di conclusione della fase di valutazione del personale del 5/7/2019, prot. n. 
429263 e nota di coclusione del processo di valutazione dei dirigenti delle SSL del 13/9/2019, prot. 
n. 546371);
- Assegnazione degli obiettivi individuali 2019 ai dirigenti e al personale del comparto per l'anno 
2019 (nota di conclusione dell'11/04/2019, prot. n. 237635);
- Monitoraggio del Piano della performance 2019 (nota di conclusione del monitoraggio 
dell'1/7/2019 e successiva nota di validazione delle modifiche approvate dall'OIV del 15/10/2019, 
prot. n. 617484.
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Codice OBSA 2019OBSA500700.10

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST500700.01

Descrizione OBST Promuovere e sviluppare il settore agricolo e agroalimentare della Regione Campania

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure-azioni attuate/n. Misure-azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le attività di competenza della Dg 07 e del Direttore Generale in qualità di Referente della 
prevenzione della corruzione e di referente della trasparenza sono state realizzate. Tutte le misure 
generali, col supporto dello Staff 500792 e del gruppo di supporto al Referente della prevenzione 
della corruzione, sono state attuate. Di seguito si riportano alcune misure e monitoraggi previsti 
dallo PTPCT 2019/2021 e presidiate dalla Direzione Generale:
- attuazione delle norme in materia di trasparenza;
- attuazione della misura 1.2.3 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione (è 
in fase di predisposizione un provvedimento con cui sono rimodulate le PO della DG 07, anche in 
attuazione della misura in questione);
- monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza per il 2° semestre 2018 e 
per il 1° semestre 2019;
- monitoraggio sull'attuazione della misura generale 1.2.2 "Codice di comportamento";
- monitoraggio sull'attuazione della misura generale 1.2.4 "Astensione in caso di conflitto 
d'interesse";
- monitoraggio sull'attuazione della misura generale 1.2.7 "Svolgimento di attività successiva alla 
cessazione del rapporto di lavoro";
- monitoraggio sull'attuazione della misura generale 1.2.8 "Formazione di commissioni, 
assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione".
Il PTPCT 2019 non prevede direttamente in capo alla SPL l'attuazione di misure specifiche.
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Risultato Struttura 99,55

Relazione del 
Dirigente

Gli obiettivi attribuiti alla Direzione Generale "Politiche Agricole, Alimentari e Forestali" nell’anno 
2019 sono stati chiaramente diretti, da un lato a promuovere e sviluppare il settore agricolo e 
agroalimentare e il settore della pesca e dell’acquacoltura regionali e dall’altro al miglioramento e 
alla tutela delle risorse naturali campane. Si tratta principalmente di obiettivi legati all’attuazione del 
Piano di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (OBSA 1 e 2) e del Programma Operativo finanziato dal 
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (OBSA 3), nonché alla realizzazione di alcuni 
interventi finanziati col Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (OBSA 4). Gli obiettivi hanno 
impegnato la Direzione Generale nell’esecuzione di un disegno strategico unitario e integrato, 
incentrato su azioni concrete a favore di cittadini, imprese e istituzioni, puntando ad uno sviluppo 
intelligente, sostenibile ed inclusivo. 
Ai primi 3 OBSA sono stati attribuiti degli indicatori sintetici di efficienza, definiti fondamentalmente 
dal livello di spesa che la Direzione Generale è riuscita ad erogare e certificare nel corso dell’anno, 
e dei target da raggiungere.
Il grado di raggiungimento degli obiettivi è misurato dalla percentuale derivante dal rapporto tra la 
spesa erogata/certificata e il target assegnato. Grazie al costante impegno di tutte le strutture della 
Direzione, per gli obiettivi strategici 1 e 2, sono stati raggiunti i target prefissati. Per l’obiettivo 
strategico 3 connesso all’attuazione del Programma Operativo FEAMP, grazie allo sforzo profuso 
dall’UOD competente, quest’anno è stato possibile raggiungere il 96,77% del target prefissato. Il 
livello di spesa raggiunto è più che soddisfacente se si considera la scarsa dinamicità e le difficoltà 
delle imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che sono per lo più a 
conduzione familiare o cooperative (con scarso ricambio generazionale), sottocapitalizzate e 
spesso escluse dai parametri previsti per l’accesso al credito.
All’OBSA 4 è stato attribuito un indicatore procedurale definito dalla chiusura amministrativa di 65 
progetti (pari al 50% dei progetti terminati e per i quali è stato disposto ed erogato il saldo del 
finanziamento) finanziati col FSC. Il target assegnato è stato pienamente raggiunto.
Anche per gli obiettivi trasversali (gli OBSA 5, 6, 7, 8, 9 e 10) finalizzati per lo più a garantire la 
tempestività dei pagamenti e l’utilizzo delle risorse destinate agli investimenti, nonché il corretto 
sviluppo, il monitoraggio e il controllo delle attività in materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione, la Direzione Generale ha raggiunto il 100% dei target prefissati.
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500701 - Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 
Agricola Comune

Codice OBO 2019OBO500701.01.02

Descrizione OBO Programmazione e gestione di tutti gli interventi del PSR 2014-2020 relativi alla PAC 
sviluppo rurale (FEASR) e Aiuti di Stato

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Missioni e Programmi 1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Mipaaft, AgEA, DG AGRI Commissione Europea

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Redazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) del PSR 
2014-2020

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione RAA alla Commissione Europea 
sul portale SFC

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Predisposizione relazione annuale sugli aiuti di Stato in Agricoltura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Invio della relazione sulla piattaforma SARI  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Previsione finanziarie per AgEA e Bilancio regionale - Monitoraggio spesa 
- verifica e controllo fidejussioni - verifica e controllo posizioni debitorie sul 
SIAN delle ddp misure PSR con AgEA e con i SA

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. report monitoraggio prodotti  30,00
 

38,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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500701 - Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 
Agricola Comune

Codice OBO 2019OBO500701.01.02

Descrizione OBO Programmazione e gestione di tutti gli interventi del PSR 2014-2020 relativi alla PAC 
sviluppo rurale (FEASR) e Aiuti di Stato

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo prevede tre azioni relative alla gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), lo 
strumento regionale più significativo in campo agricolo. Si tratta di un programma che, seppure 
definito nei dettagli, necessita, tra l’altro, di una manutenzione annuale e di un monitoraggio attento 
per verificare che l’avanzamento nella sua realizzazione risulti compatibile con i tempi dettati dal 
Programma e concordati con la Commissione Europea in termini di avanzamento della spesa e 
delle realizzazioni. Gli indicatori delle tre azioni assegnate a tal fine, sono stati tutti conseguiti e con 
essi sono stati raggiunti gli indicatori del Programma.
Relativamente all’azione 1, l’attività si è sostanziata nella predisposizione della Relazione Annuale 
di Attuazione (RAA-2019 anno di riferimento 2018) del PSR 2014-2020, nella stesura e 
supervisione dei testi ed al caricamento sul sistema SFC. La relazione annuale è stata 
formalmente inviata ai Servizi della Commissione il 27 giugno 2019, dopo essere stata sottoposta 
ed approvata dal Comitato di Sorveglianza tramite procedura scritta. I Servizi della Commissione 
con comunicazione ref. Ares(2019)5034844 - 01/08/2019 hanno formulato delle osservazioni 
invitando l'Autorità di Gestione ad inviare alla Commissione una versione rivista della Relazione 
Annuale di Attuazione entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricevimento della 
comunicazione. Con comunicazione Ref. Ares(2019)6196255 - 07/10/2019 i Servizi della 
Commissione hanno comunicato che, a seguito dell’analisi effettuata sulla versione rivista della 
RAA, la stessa era definitivamente accettata.
Per l’azione 2 sono stati prodotti dalla UOD 38 report di monitoraggio che hanno permesso alla 
UOD di avere una vision sull’andamento del Programma e disegnare strategie per recuperare 
eventuali ritardi e discrasie di attuazione.
L’azione 3 prevede l’invio della relazione annuale sugli Aiuti di Stato in Agricoltura (anno di 
riferimento 2018) sulla piattaforma SARI, adempimento che è stato svolto puntualmente.
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500701 - Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 
Agricola Comune

Codice OBO 2019OBO500701.02.02

Descrizione OBO Sostenere le imprese agricole attraverso gli interventi del I Pilastro della Politica agricola 
Comune (PAC)

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Missioni e Programmi 1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 26

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Mipaaft e AgEA

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

26

Azione Attuazione OCM zootecnia

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pubblicazione del bando 2019  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Approvazione dei Programmi Operativi pluriennali ortofrutta, delle 
annualità, delle modifiche in corso di anno e dei programmi di sostegno 
delle OP olivicole

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Programmi Operativi istruiti / n. di Programmi 
Operativi presentati

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'OBO "Sostenere le imprese agricole attraverso gli interventi del I Pilastro della PAC" è stato 
declinato in due azioni (le più significative), integralmente realizzate nel corso dell'anno e i cui 
indicatori sono stati conseguiti. Per l'azione 1 tutti i Programmi Operativi sono stati puntualmente 
istruiti. Per l'azione 2 è stato conseguito il target pubblicando il bando della misura OCM Zootecnia 
con DDR n. 49 del 22/03/2019
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500701 - Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 
Agricola Comune

Codice OBO 2019OBO500701.02.03

Descrizione OBO OCM VINO - Valorizzare e promuovere le produzioni vitivinicole regionali attraverso il 
miglioramento della qualità dei vini, del potenziale produttivo e dei sistemi di 
commercializzazione.

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Missioni e Programmi 1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Mipaaft, AgEA, Consorzi di Vino

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione OCM VINO - Predisposizione bando di attuazione misura promozione - 
istruttoria istanze - definizione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione del provvedimento di approvazione 
della graduatoria

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione OCM VINO - Predisposizione del bando e della graduatoria regionale 
della misura ristrutturazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione del provvedimento di approvazione 
della graduatoria

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione OCM VINO - Predisposizione del bando e della graduatoria regionale 
della misura investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione del provvedimento di approvazione 
della graduatoria

 On
 

On
 

On/Off 100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500701 - Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 
Agricola Comune

Codice OBO 2019OBO500701.02.03

Descrizione OBO OCM VINO - Valorizzare e promuovere le produzioni vitivinicole regionali attraverso il 
miglioramento della qualità dei vini, del potenziale produttivo e dei sistemi di 
commercializzazione.

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’OBO sull’OCM vino ha un particolare rilievo per un settore, quello delle produzioni vitivinicole, in 
costante crescita negli ultimi anni in termini di valore assoluto e di export. A presidio di esso sono 
state poste 3 azioni volte ad attuare le 3 principali azioni del Piano Nazionale Vitivinicolo e 
finanziate con fondi della UE. Gli indicatori sottesi alle 3 azioni sono stati conseguiti e, 
conseguentemente, gli operatori hanno potuto beneficiare dei contributi previsti dalle Misure. Tali 
indicatori prevedevano l’adozione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative alle 
misure di promozione, di investimenti e di ristrutturazione. Nel dettaglio, per la misura di 
promozione la graduatoria è stata approvata con il DDR n. 107 del 30/10/2019, per la misura di 
ristrutturazione, con il DDR n.45 del 04/03/2019 è stata approvata la graduatoria relativa alla 
campagna 2018/2019. Infine, con il DDR n. 57 del 13/05/2019 è stata approvata la graduatoria 
relativa alla campagna 2018/2019 per la misura investimenti.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500701 - Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 
Agricola Comune

Codice OBO 2019OBO500701.06.04

Descrizione OBO Tempestività delle Sitemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500700.06

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di spesa di competenza 
della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata+uscita)/
numero di provvisori ricevuti (entrata+uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione all’obiettivo specifico sono state svolte tutte (il 100%) le attività relative alle 
sistemazioni contabili dei capitoli di competenza della UOD di appartenenza.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500701 - Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 
Agricola Comune

Codice OBO 2019OBO500701.08.24

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500701 - Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 
Agricola Comune

Codice OBO 2019OBO500701.08.24

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo trasversale si compone di 4 azioni.
Relativamente alle azioni 2 e 4 sono state svolte tutte le attività (100%) previste per raggiungere il 
target, ovvero la pubblicazione dei dati sia nella sezione “Amministrazione Trasparente” sia in 
“Regione casa di vetro”. D’altra parte il sottoscritto dirigente della UOD ha reso semestralmente 
delle dichiarazioni in cui ha comunicato il puntuale adempimento di cui alle due azioni (nota. 
10/07/2019 n. 436433 e nota del 22/01/2020 n. 44536).
Relativamente agli obiettivi legati agli accessi civici, azioni 2 e 3, si specifica che la UOD non ha 
avuto richieste di accesso per il 2019 e che in merito è stato dato anche riscontro ai referenti della 
SPL.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500701 - Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 
Agricola Comune

Codice OBO 2019OBO500701.08.25

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente all’obiettivo trasversale legato alle attività e agli obblighi di prevenzione e contrasto 
dei fenomeni corruttivi, articolato in 2 azioni, la UOD ha dato riscontro al 100% a tutte le 
informazioni richieste dalla SPL (azione 1) e si è dotata di un sistema strutturato di raccolta di dati e 
di archiviazione (azione 2).
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Agricola Comune

Codice OBO 2019OBO500701.08.26

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente a questo OBO si riferisce di aver attuato le misure generali previste dal Piano
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500701 - Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 
Agricola Comune

Codice OBO 2019OBO500701.09.04

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500700.09

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti / riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’anno 2019 tutte le attività richieste (100%) alla UOD relativamente agli adempimenti del Piano 
della Performance sono state espletate conformemente alle disposizioni emanate dalla Direzione 
Generale.

500701 - Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica 
Agricola Comune

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500702 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

Codice OBO 2019OBO500702.01.03

Descrizione OBO Assicurare il presidio delle misure del PSR Campania 2014/2020 affidate alla UOD 500702

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Missioni e Programmi 1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 50

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MiPAAF; AGEA

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

50

Azione Approvazione delle graduatorie uniche regionali delle misure 4.1.1; 
Progetto Integrato Giovani; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1; 6.4.1

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di provvedimenti di approvazione delle 
graduatorie uniche regionali predisposti

0,00
 

6,00
 

9,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione fisico e finanziario del 
PSR per le misure di propria competenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero di report di monitoraggio emessi 0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Approvazione dei bandi per le misure 10.1; 11; 13 del PSR Campania 
2014/2020

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. bandi predisposti dalla UOD 0,00
 

3,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Approvazione Piano delle attività mensili dell`A.T.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di verbali di approvazione delle attività mensili 
emessi / su numero di proposte di attività mensili 
presentate dall`AT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500702 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

Codice OBO 2019OBO500702.01.03

Descrizione OBO Assicurare il presidio delle misure del PSR Campania 2014/2020 affidate alla UOD 500702

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati predisposti dalla UOD 500702 n. 9 provvedimenti relativi alle graduatorie regionali  delle 
tipologie d'intervento di competenza (DRD 136/2019-TI411, DRD11/2019-TI611, DRD 175/2019-
TI414, DDRRDD 180/2019, 211/2019, 216/2019-TI421, DDRRDD 23/2019, 178/2019, 213/2019-
TI641) e il provvedimento di approvazione del bando 511/A (DRD 29/2019)
E' stato assicurato il monitoraggio dell'avanzamento delle domande di sostegno e di pagamento 
delle TI di competenza attraverso  relazioni di monitoraggio, circolari e incontri.
Sono stati predisposti i bandi per le misure 10.1, 11 e 13 del PSR Campania  approvati con DRD 
49/2019 
Sono stati approvati n. 12 piani di attività mensili dell'AT PSR su n. 12 piani proposti per 
l'approvazione.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500702 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

Codice OBO 2019OBO500702.02.14

Descrizione OBO Sostenere le imprese agroalimentari

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Missioni e Programmi 1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIPAAF; Organizzazioni Professionali ; CAA.

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli 3004;3024;3026

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione autorizzazione delle procedure  informatiche relative alla gestione 
regionale UMA

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

autorizzazioni rilasciate/ su autorizzazioni 
propedeutiche alle attività propedeutiche all`UMA

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Provvedimenti di riconoscimento dello stato di calamità naturale e 
provvedimenti di impegno e liquidazione delle risorse assegnate dal 
MIPAFF.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero istruttorie svolte / totale delle richieste 
pervenute.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il sostegno alle imprese agroalimentari nell'ambito delle attività di competenza è stato fornito 
attraverso:
a) n. 2 provvedimenti di autorizzazione di nuove funzionalità nella procedura software UMARGCA: 
prot 400192/2019 (funzionalità di verifica CCIAA, correzioni depositi, alert duplicazione fattura, 
gerarchizzazione CAA, modifiche d'ufficio) e prot. 489845/2019 (funzionalità di verifica CAA-
fascicolo e sospensione prelievi), raggiungendo l'obiettivo di semplificare e rendere più efficienti le 
procedure di assegnazione carburanti ad accisa agevolata per l'agricoltura, rispetto ad unsa 
autorizzazione prevista 
b) lo svolgimento di tutte le istruttorie per il riconoscimento dello stato di calamità naturale a seguito 
delle richieste pervenute, consentendo in tal modo di adottare i provvedimenti di impegno ( DRD 
11/2019, 17/2019, 20/2019, 25/2019 e liquidazione  (DRD  24/2019 30/2019 31/2019 7/2019 
8/2019 9/2019) per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dagli 
eventi dichiarati eccezionali
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500702 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

Codice OBO 2019OBO500702.05.10

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai /al  capitoli /
capitolo di spesa  di competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

0
 

10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai /al  capitoli /capitolo di spesa  
di competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Decreti che dispongono contestualmente 
impegno e liquidazione /n. Decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La liquidazione dell'unica fattura  pervenuta nel 2019 è stata predisposta DRD 22/2019 non appena 
sono state chiarite dal fornitore alcune criticità rilevate (IBAN non corrispondente e verifiche 
tecniche) e quindi all'effettivo perfezionamento dell'obbligazione; a causa di anomalie della 
procedura informatica è stato necessario successivamente rettificare  e poi  riproporre il 
provvedimento.  
Non sono stati emanati provvedimenti di impegno e contestuale liquidazionre; le procedure di 
spesa  relative ai capitoli di spesa di competenza della UOD sono state sempre avviate 
regolarmente, assumendo preventivamente i relativi impegni e procedendo con atti successivi alle 
corrispondenti liquidazioni.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500702 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

Codice OBO 2019OBO500702.06.11

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500700.06

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai /al  capitoli /capitolo di spesa  di 
competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La tempestività delle sistemazioni contabili è stata assicurata effettuando tutte le sistemazioni 
contabili relativamente ai capitoli di spesa di competenza della UOD nei tempi assegnati. Nel corso 
dell’anno è stato predisposto il DRD n. 42 del 15.03.2019 con il quale il Direttore Generale per le 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha decretato economie per € 761.469,42 che sono state 
accertate con dalla Giunta Regionale con la DGR n. 304 del 2.07.2019.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500702 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

Codice OBO 2019OBO500702.07.10

Descrizione OBO Assicurare la realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.07

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II/stanziamenti Titolo II 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD ha assicurato realizzazione degli investimenti di competenza ed ha curato il 
cofinanziamento di interventi  relativi ad investimenti nelle imprese agricole nell'ambito della misura 
4 del PSR Campania.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500702 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

Codice OBO 2019OBO500702.08.39

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500702 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

Codice OBO 2019OBO500702.08.39

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati pubblicati / dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione tempestività delle comunicazioni alla SL in ordine ai dati pubblicati ai fini 
del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli eccessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti / totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità Informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della LR N.23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge 
Annuale di semplificazione 2017"(art.5 LR n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge / 
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati pubblicati nella sezione Trasparenza del sito istituzionale, con le modalità definite con gli 
uffici competenti, i dati della SSL.
Sono stati regolarmente comunicati tutti i dati sugli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione del 
Registro degli eccessi
La pubblicazione dei provvedimenti sul portale istituzionale in attuazione della LR N.23/2017 
"Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017"(art.5 LR n. 23/2017) è 
stata assicurata attraverso l'utilizzazione delle ralative funzionalità informatiche disponibili nella 
procedura di gestione degli atti (e-grammata).
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500702 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

Codice OBO 2019OBO500702.08.42

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi ad obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva competenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti / totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato assicurato il montoraggio costante e sistematico dei dati e delle informazioni sugli 
adempimenti relativi ad obblighi e misure del PTPCT.
I dati e le informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT ed eventuali 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva competenza  sono stati trasmessi con la necessaria 
tempestività al Responsabile SPL.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500702 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

Codice OBO 2019OBO500702.08.43

Descrizione OBO attuazione delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTCPT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio,implementazione,monitoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. misure-azioni attuate/n. misure-azioni previste 
dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le misure generali prescritte dal PTPCT 2019/2021 e di competenza della UOD 500702 sono 
state attuate e sono stati svolti i monitoraggi/controlli previsti. Il PTPCT non prevedeva per la UOD 
500702 l'attuazione di misure specifiche.
Particolare attenzione è stata posta nell'attuazione delle seguenti misure generali:
- 1.2.1 Trasparenza;
- 1.2.2 Codice di comportamento;
- 1.2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500702 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

Codice OBO 2019OBO500702.09.05

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500700.09

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I riscontri e gli adempimenti relativi al ciclo della performance sono stati regolarmente trasmessi 
alla SPL attraverso le procedure informatiche predisposte e nei tempi stabiliti.

500702 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Codice OBO 2019OBO500703.01.01

Descrizione OBO Assicurare il presidio delle tipologie d`intervento (a regia e a titolarità) del PSR 14/20 affidate 
alla UOD 500703

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 32

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

32
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Codice OBO 2019OBO500703.01.01

Descrizione OBO Assicurare il presidio delle tipologie d`intervento (a regia e a titolarità) del PSR 14/20 affidate 
alla UOD 500703

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Azione Monitoraggio del raggiungimento dell`obiettivo finanziario assegnato per 
le t.i. A REGIA (tip.int. 4.3.2, 6.2.1, prog.coll.6.4.2+7.6.1-B1, 7.2.1, 7.2.2, 
7.4.1, 7.5.1 e 7.6.1-A,B2)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report di monitoraggio sul raggiungimento 
dell`obiettivo finanziario per le t.i. A REGIA 
affidate alla UOD 03

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Coordinamento (t.i. A REGIA) attività dei soggetti attuatori con 
predisposiz. circolari e incontri periodici con i RdM prov.li (per 
standardizzare l`attuazione) e monitoraggio avanzamento della spesa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report semestrale delle attività di coordinamento 
svolte e di monitoraggio dell`avanzamento della 
spesa

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Predisposizione graduatorie uniche regionali per le t.i. A REGIA (tip. int. 
4.3.2, prog.coll.6.4.2+7.6.1-B1, 7.4.1, 7.5.1 e 7.6.1-A,B2)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. graduatorie uniche regionali predisposte 0,00
 

3,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Raggiungimento dell`obiettivo finanziario assegnato alla UOD 03 per le t.i. 
A TITOLARITA` (tip. int. 7.1.1 e 7.3.1)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di istruttorie completate sul totale delle 
domande di pagamento pervenute

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Codice OBO 2019OBO500703.01.01

Descrizione OBO Assicurare il presidio delle tipologie d`intervento (a regia e a titolarità) del PSR 14/20 affidate 
alla UOD 500703

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il monitoraggio (1° semestre: prott.457948 e 468342 del 19 e 24/7/19 - 2° semestre: prot.23685 del 
14/1/20) ha evidenziato il corretto e sollecito completamento di tutte le attività riconducibili al 
presente obiettivo, che in molti casi hanno ampiamente superato le aspettative. In particolare:
(AZIONE 1 - Coordinamento per le t.i. A REGIA) sono state effettuate tutte le necessarie attività di 
coordinamento a supporto degli Uffici prov.li attuatori, facendo ricorso a circolari esplicative, 
riunioni e comunicazioni: tutti gli Uffici prov.li, pertanto, hanno avuto il supporto necessario per 
l'attuazione delle varie t.i. TOTALE n°2 report (target = 2).
(AZIONE 2 - Predisposizione graduatorie uniche regionali per le t.i. A REGIA) Sono state 
predisposte tutte le graduatorie definitive (Graduatorie Uniche Reg.li) di volta in volta emanabili in 
ragione del completamento delle attività istruttorie da parte degli Uffici prov.li attuatori: il risultato, 
pertanto, ha ampiamente superato le aspettative. TOTALE n.4 Graduatorie Uniche Reg.li (target = 
3). In aggiunta, per le t.i. 7.4.1 e 7.5.1, al fine di accelerarne ulteriormente l'attuazione, sono state 
preliminarmente predisposte anche le graduatorie di punteggio-soglia (prima delle rispettive 
Graduatorie Uniche reg.li).
(AZIONE 3 - Monitoraggio del raggiungim. dell`obiettivo finanziario assegnato per le t.i. A REGIA) 
Sono stati acquisiti i dati di avanzamento finanziario per le varie t.i.confrontandoli con gli obiettivi 
finanziari dell'Autorità di Gestione FEASR. TOTALE n°2 report (target = 2).
(AZIONE 4 - Raggiungimento dell`obiettivo finanziario per le t.i. A TITOLARITA') Nonostante le 
azioni attuate dalla UOD affinché i beneficiari procedessero nell'avanzamento, nel corso dell'intero 
anno non è pervenuta alcuna domanda di pagamento.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 624

Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Codice OBO 2019OBO500703.04.09

Descrizione OBO Migliorare la qualità ambientale del territorio e prevenire i danni ambientali, anche indiretti, 
attraverso le attività svolte dai Consorzi di Bonifica ed Irrigazione.

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Missioni e Programmi 1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 27

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

5.16

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

27
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Codice OBO 2019OBO500703.04.09

Descrizione OBO Migliorare la qualità ambientale del territorio e prevenire i danni ambientali, anche indiretti, 
attraverso le attività svolte dai Consorzi di Bonifica ed Irrigazione.

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Azione Erogazione, ai Consorzi di Bonifica, di contributi sulle spese per il 
consumo di energia elettrica relativo all`esercizio degli impianti pubblici di 
bonifica (art. 8, c. 6, L.R. n. 4/03 s.m.i.)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° decreti dirigenziali di impegno o liquidazione 
del contributo

0,00
 

15,00
 

32,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Adozione dei provvedimenti di liquidazione su Ordinanza di assegnazione 
del Tribunale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° decreti dirigenziali di liquidazione della spesa 0,00
 

10,00
 

15,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e dei piani di classifica dei 
Consorzi (artt. 30 e 31 L.R.4/03 s.m.i.)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° decreti dirigenziali di approvazione 0,00
 

10,00
 

47,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Erogazione, ai Consorzi di Bonifica, dei contributi finalizzati a sostenere la 
gestione delle opere e degli impianti realizzati e in esercizio, affidati ai 
Consorzi di Bonifica (art.10 LR.4/03 smi)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° decreti dirigenziali di impegno o liquidazione 
dei contributi

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Codice OBO 2019OBO500703.04.09

Descrizione OBO Migliorare la qualità ambientale del territorio e prevenire i danni ambientali, anche indiretti, 
attraverso le attività svolte dai Consorzi di Bonifica ed Irrigazione.

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le attività riconducibili al presente obiettivo sono state correttamente e sollecitamente 
completate, in molti casi superando ampiamente le aspettative. In particolare:
(Az.1 - contributo sulle spese per il consumo di energia elettrica) Sono stati predisposti ed 
approvati in e-grammata: n.9 decreti di impegno relativi all’esercizio 2019 + 1 di rettifica; n.9 decreti 
di liquidazione dell’anticipazione del 50% del contributo per l’anno 2019 ; n.9 decreti di liquidazione 
dei secondi acconti (saldi); infine sono stati emessi: n.1 decreto di liquidazione dei saldi dei 
contributi sulle spese per il consumo di energia elettrica relativo al saldo del contributo 2018, n.2 
decreti di compensazione crediti/debiti di Regione Campania e Consorzio di Bonifica Aurunco a 
seguito della Sentenza del Tribunale di Napoli – x Sez. n. 8672/2017 + 1 di rettifica. TOTALE: n.32 
decreti (a fronte di target = 15).
(Az.2 - approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e dei piani di classifica dei Consorzi) È stata 
curata l’istruttoria, la predisposizione e l’approvazione dei decreti relativi a: bilanci preventivi e 
consuntivi, per la verifica di legittimità e merito (nel caso dei bilanci preventivi vengono sottoposti a 
verifica sia il programma triennale dei lavori sia quello annuale), approvazione emissioni ruoli, 
verifica legittimità accensione mutui. Nell'anno sono pervenuti, per l'approvazione, molti bilanci in 
più rispetto a quelli previsti, in quanto diversi Consorzi hanno predisposto i bilanci relativi ad anni 
pregressi. TOTALE: n.47 decreti (a fronte di target = 10).
(Az.3 - provvedimenti di liquidazione su Ordinanza di assegnazione). È stata curata l’istruttoria, la 
predisposizione e l’approvazione dei provvedimenti di liquidazione da emanare a seguito dei 
provvedimenti giudiziali; nell'anno 2019 essi sono pervenuti in numero considerevole, oltre le 
aspettative, ciò nonostante sono stati tutti puntualmente evasi nei termini. TOTALE: n.15 decreti (a 
fronte di target = 10).
(Az.4 - erogazione, ai Consorzi di Bonifica, dei "contributi di gestione" - art.10 LR.4/03 smi) Sono 
stati istruiti ed emanati tutti i provvedimenti richiesti, in relazione agli importi stanziati nel relativo 
capitolo di bilancio. TOTALE: n.2 decreti (a fronte di target = 2).
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Codice OBO 2019OBO500703.05.05

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte
relativamente ai capitoli di spesa di competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

0
 

10
 

20
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di spesa di competenza 
della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. decreti che dispongono contestualmente 
impegno e liquidazione/n. Decreti di impegno 
assunti nell`anno (nel target è indicata la 
percentuale massima da raggiungere)

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Codice OBO 2019OBO500703.05.05

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le attività riconducibili al presente obiettivo sono state correttamente e sollecitamente 
completate, in molti casi superando ampiamente le aspettative. In particolare:
(AZIONE 1 - Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini di scadenza 
delle obbligazioni) Per la UOD 03 la maggioranza dei pagamenti si riferisce a obbligazioni 
giuridiche derivanti da disposizioni normative, per le quali, non essendo specificata la scadenza, 
quest’ultima (cioè la scadenza dei decreti di impegno contabile a farsi) deve essere intesa come 
coincidente con la fine dell’esercizio finanziario (31/12/2019). Tali termini di scadenza delle 
obbligazioni sono stati tutti rispettati dalla UOD.
Anche nel caso delle erogazioni riferite al Piano di Valorizzazione ex DGR.220/2019 (contributo 
concesso con DD 131/2019 al Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno) per entrambi 
i decreti di liquidazione emessi (DD.DD. 87 e 121/2019,) è stata rispettata la tempistica indicata nel 
provvedimento di concessione.
(AZIONE 2: Avvio procedure di spesa) Tutti i provvedimenti contabili di liquidazione di competenza 
della UOD sono stati emessi in modo disgiunto rispetto a quelli di impegno. L’indicatore risulta 
pertanto pari a 0% (laddove il target era di ridurre il più possibile tale percentuale, che al massimo 
poteva essere pari al 10%). Nell'obiettivo consuntivato, è stato indicato il valore pari al 10% 
(anziché quello reale dello 0%) perché la piattaforma informatica non calcola correttamente il 
punteggio finale con il consuntivo pari a 0%.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Codice OBO 2019OBO500703.06.05

Descrizione OBO Tempestività delle Sistemazioni Contabili in uscita

Codice OBSA 2019OBSA500700.06

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Tempestività delle Sistemazioni Contabili in uscita

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di provvisori sistemati (in uscita) / N. di 
provvisori ricevuti (in uscita)

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non occorreva effettuare alcuna sistemazione contabile in uscita e, pertanto, non risulta valutabile 
l’azione-indicatore in esame.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Codice OBO 2019OBO500703.07.07

Descrizione OBO Assicurare la realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.07

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II  70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per la UOD03 l'unico capitolo del Bilancio regionale afferente al Titolo II è il n. 632, destinato 
all'erogazione di contributi annuali a copertura di rate di mutui ventennali contratti da Comuni 
(beneficiari) per la realizzazione di investimenti per infrastrutture rurali. Nel corso del 2019 è stato 
possibile emettere n.9 decreti di liquidazione (per un totale di euro 60.278,93 a fronte di uno 
stanziamento di euro 79.080,80), in favore di altrettanti comuni che hanno inviato la 
documentazione d'obbligo. L'unico comune che, pur sollecitato dalla UOD, non ha trasmesso detta 
documentazione, impedendo in tal modo alla UOD di liquidare la totalità delle risorse sul cap. 632, 
è il Comune di Reino (BN). Per tale ragione, il grado di raggiungimento dell'obiettivo deve essere 
ritenuto pari al 100%, ben oltre il target assegnato (70%).
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Codice OBO 2019OBO500703.08.32

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

ATTI PUBBLICATI attraverso le funzionalità 
informatiche / ATTI DA PUBBLICARE

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell`ente, dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati / dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati (ai 
fini del relativo monitoraggio) e dei dati sugli accessi ricevuti (ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. RISCONTRI FORNITI alla SPL (su 
trasparenza e accesso) nei termini previsti / 
TOTALE N. RISCONTRI RICHIESTI dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. ISTANZE (di accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti) EVASE DALLA SSL ENTRO I TERMINI DI 
LEGGE / N. ISTANZE RICEVUTE

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Codice OBO 2019OBO500703.08.32

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le attività riconducibili al presente obiettivo sono state correttamente e sollecitamente 
completate, in molti casi superando ampiamente le aspettative. In particolare:
(AZIONE 1 - Pubblicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale 
dell`ente, dei dati della SSL, completi e in formato aperto) Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità 
mediante la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 
dell’Ente di tutti i decreti di competenza della UOD.
(AZIONE 2 - Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o 
accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge) Non sono pervenute istanze nel corso 
dell'anno, pertanto l'azione risulta "non valutabile"
(AZIONE 3 - Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati - ai fini del 
relativo monitoraggio - e dei dati sugli accessi ricevuti - ai fini della pubblicazione del Registro degli 
Accessi) Tutte le richieste di interesse sono state riscontrate nei termini assegnati.
(AZIONE 4 - Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione 
della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017" - 
art.5 L.R. n. 23/2017) In ordine all’attuazione della L.R. n. 23/2017 art. 5 sono stati assolti i relativi 
obblighi attraverso l’adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale mediante la 
pubblicazione su Casa di Vetro degli atti di competenza. La pubblicazione ha interessato il totale di 
n. 125 decreti emessi dalla UOD.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Codice OBO 2019OBO500703.08.36

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni TRASMESSI alla SPL nei 
tempi richiesti / Totale dati e informazioni 
RICHIESTI dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Codice OBO 2019OBO500703.08.36

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le attività riconducibili al presente obiettivo sono state correttamente e sollecitamente 
completate, in molti casi superando ampiamente le aspettative. In particolare:
(AZIONE 1 - Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e informazioni relativi alle 
attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva 
pertinenza) Tutte i dati e le informazioni richieste sono stati trasmessi nei tempi previsti.
(AZIONE 2 - Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL) E' stato 
implementato e aggiornato un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT. Ciò è stato fatto utilizzando specifiche cartelle 
dell'archivio digitale della UOD. L'archivio digitale è stato realizzato, inizialmente, facendo ricorso 
ad uno spazio di archiviazione condiviso, fisicamente realizzato nell’hard-disk di uno dei pc di cui è 
dotata la UOD e, nel corso del 2019, tale spazio è stato trasferito nello spazio SHARE messo a 
disposizione dalla D.G. della Ricerca Scientifica.  Tutti i dipendenti assegnati alla UOD sono stati 
collegati al predetto spazio di archiviazione ed abilitati ad operare in esso, con diverse tipologie di 
abilitazione.
Inoltre, superando significativamente il minimo di attività richieste per il raggiungimento 
dell'obiettivo, è stato messo a disposizione dei dipendenti anche un Velinario elettronico, alimentato 
dall'addetta al protocollo, che costituisce la base su cui è stato costruito l'archivio digitale. Il 
velinario elettronico rappresenta l’equivalente digitale del tradizionale velinario cartaceo, che ha 
l’utilità di raccogliere tutti i protocolli in entrata e in uscita dalla UOD e di consentire, 
conseguentemente, di rintracciare ogni documento di pertinenza della stessa UOD. Il sottoscritto 
dirigente ha dato disposizione di salvare i file nel velinario elettronico rinominandoli secondo una 
sintassi che prevede, nell’ordine: data, numero di protocollo, sintesi dell’oggetto. In tal modo tutti i 
file, che sono raccolti in cartelle corrispondenti a ciascun dipendente assegnatario di protocolli e, 
per ciascuno di essi, in una sotto-cartella di protocolli in entrata e in un’altra di protocolli in uscita, 
sono rintracciabili per data, per nome del dipendente assegnatario, per numero di protocollo, per 
oggetto e a seconda se si tratti di documento in entrata o in uscita.
Ai funzionari assegnatari di pratiche è stato richiesto di organizzare i rispettivi documenti 
prelevandoli dal velinario (o direttamente dalle scansioni presenti nel protocollo web) e 
disponendoli in fascicoli digitali (cartelle) concepiti per tematica, al pari dei fascicoli cartacei 
tradizionali. L’implementazione di un archivio digitale speculare rispetto a quello cartaceo, 
anch’esso sottoposto periodicamente a backup e posto in uno “spazio informatico” condiviso col 
dirigente e col referente informatico (così come il velinario elettronico), consente di conservare e 
rintracciare tutte le pratiche di cui è stato assegnatario ciascun funzionario, anche ai fini dei 
passaggi di consegna da effettuare in occasione dei cambi d’incarico dei funzionari, con maggiore 
sicurezza rispetto ai soli archivi cartacei; con ciò rispondendo, altresì, ad alcune delle richieste del 
vigente C.A.D. (Codice dell’Amministrazione Digitale) sulla rintracciabilità della documentazione 
informatica. In tal senso, il sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli adempimenti 
relativi a obblighi e misure del PTPCT rappresenta un sottoinsieme di un sistema ben più ampio di 
raccolta e conservazione di dati e informazioni.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Codice OBO 2019OBO500703.08.37

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni ATTUATE / n° Misure-azioni 
PREVISTE dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Codice OBO 2019OBO500703.08.37

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutti gli adempimenti connessi ai richiamati obblighi (rinvenibili nel PTPCT 2019-2021 aggiornato al 
2019) sono stati effettuati e, laddove richiesta, è stata fornita ogni collaborazione. In particolare, 
con riferimento alle Misure obbligatorie e specifiche (di cui al par.1.2 del PTPCT) in capo alla UOD:
1.2.1 - trasparenza) sono stati effettuati tutti gli adempimenti in materia di trasparenza (si veda 
anche 2019OBO500703.08.32)
1.2.2 - codice di comportamento) sono stati sempre forniti i dati richiesti per il monitoraggio 
sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento approvato dalla Giunta 
Regionale con delibera n. 544 del 29/08/2017;
1.2.3 - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione) l'Amm.ne reg.le ha in 
corso gli interpelli per l'affidamento degli incarichi di Posizione Org.va; si resta inoltre in attesa di 
disposizioni specifiche, anche concernenti l'assegnazione o riassegnazione di personale alla UOD;
1.2.4 - Astensione in caso di conflitto di interessi) per quanto richiesto, si è continuato ad attuare 
l’OdS prot.367844 del 24.5.17 (emanato in attuazione delle Circolare 6 del 15.9.14 e 15/2016), il 
quale prevede che all’attestazione di regolarità di ciascun procedimento amministrativo siano 
allegate le dichiarazioni sull’obbligo di astensione in caso di conflitto d’interessi di tutti i soggetti che 
partecipano allo stesso procedimento (art.6-bis L.241/90s.m.i);
1.2.5 - Svolgimento incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali) nessun dipendente ha 
richiesto autorizzazioni in tal senso;
1.2.6 - Inconferibilità per incarichi dirigenziali e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali), 
nessun adempimento doveva essere svolto dal sottoscritto dirigente;
1.2.7 - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - anti-pantouflage) 
nessun adempimento doveva essere svolto dal sottoscritto dirigente, considerato che la UOD non 
ha predisposto nessun bando di gara né atti prodromici ad affidamenti; di tanto è stata data 
comunicazione come previsto;
1.2.8 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in 
caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione) tutti gli adempimenti di 
competenza della UOD 03 sono stati regolarmente effettuati, dandone atto nelle comunicazioni 
prott. 714317, 714352 e 714361 del 25/11/2019;
1.2.9 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito - c.d. Whisteblower) nessun 
adempimento doveva essere svolto dal sottoscritto dirigente;
da 1.2.10 a 1.2.15) nessun adempimento doveva essere svolto dal sottoscritto dirigente.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Codice OBO 2019OBO500703.09.06

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500700.09

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Adempimenti relativi al Ciclo della Performance e trasmissione, alla SPL, 
dei riscontri richiesti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri FORNITI / riscontri RICHIESTI 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati puntualmente forniti tutti i riscontri alle richieste pervenute alla UOD.

500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.01.12

Descrizione OBO Gestione dei bandi emanati e relative graduatorie regionali per le misure forestali non a 
superficie ed emanazione dei bandi e gestione delle problematiche per le misure a superficie

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 22

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MiPAAFT, Agea, Organizzazioni di Categoria agricola, Uncem, ANCI, Comuni, Comunità montane, 
Province, città metropolitana, CREA

Capitoli 0

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

22
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.01.12

Descrizione OBO Gestione dei bandi emanati e relative graduatorie regionali per le misure forestali non a 
superficie ed emanazione dei bandi e gestione delle problematiche per le misure a superficie

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Azione Tipologia di intervento 16.8.1 - acquisizione delle istanze di adesione sul 
portale SIAN

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

apertura del modello per la gestione delle 
istanze di accesso sul portale SIAN

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tipologie di Intervento 15.1.1 e 8.1.1: Predisposizione dei bandi per le 
domande di conferma 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

apertura dei bandi sul portale SIAN Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione T.I. 8.1.1 (trascinamenti) e 15.1.1: Analisi delle anomalie riscontrate in 
fase di istruttoria/pagamento e segnalazione all`Organismo Pagatore 
AgEA.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Analisi di 250 casistiche ed inoltro della 
pertinente segnalazione all`AGEA.

0,00
 

250,00
 

260,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione T.I. 8.1.1 - 8.3.1 - 8.4.1 - 8.5.1 - supporto agli STP per le procedure 
istruttorie, mediante la messa a punto della strumentazione attuativa.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di documenti a supporto dell`attuazione messi 
a disposizione dei RdM provinciali

0,00
 

8,00
 

15,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Supporto agli STP per l`espletamento delle istruttorie a valere sulle T.I. 
8.1., 8.3. 8..4. ed 8.5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. incontri con i RdM provinciali e gli istruttori 
svolti e relativi verbali

0,00
 

5,00
 

12,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 640

Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.01.12

Descrizione OBO Gestione dei bandi emanati e relative graduatorie regionali per le misure forestali non a 
superficie ed emanazione dei bandi e gestione delle problematiche per le misure a superficie

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto riguarda la Tipologia di intervento 16.8.1, denominata "Sostegno alla redazione dei 
Piani di Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani di Coltura (PC)", il relativo Bando è stato 
emanato il 7 settembre 2018 con DDR n. 306 e successivamente modificato e prorogato con DDR 
n. 463 del 21/12/2018, quindi, al fine di consentire l'acquisizione delle relative istanze di adesione 
sul portale SIAN, in data 8 gennaio 2019, al termine delle attività di predisposizione, il documento 
VCM (Verificabilità e Controllabilità Misure) riferito alla tipologia di intervento 16.8.1, è stato posto 
con procedura d'urgenza in fase “Predisposizione Dati Strutturati - Richiesta Validazione” come 
attestato da relativa comunicazione a mezzo mail, pari data, della UOD 50 07 08 Ufficio Centrale di 
Controllo e conseguenzialmente è stato predisposto il modello, chiamato "gestionale" da utilizzarsi 
per la presentazione delle domande di sostegno per tale tipologia di intervento, caricato sul portale 
SIAN e reso disponibile ai beneficiari in data 4 aprile 2019.
Per le misure a superficie forestali di competenza della UOD 500704, che risultano essere la Mis. 
15.1.1. e la Mis. 8.1.1. dell'attuale ciclo di programmazione, nonché le conferme riguardanti 
l'adesione per l'annualità 2019 alle misure aperte nei precedenti cicli di programmazione, che si 
riferiscono alle seguenti Misure: 2080/92, Mis. H, relativa al periodo 2000-2006, e Miss. 221 e 223, 
riguardanti il ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati redatti 5 bandi, a cura della UOD 
500704, che sono stati approvati e pubblicati con il DDR dell'AdG del PSR 2014-2020 n. 49 del 
22.03.2020.
I Bandi, per l'esattezza, hanno riguardato le misure 15.1.1. e 8.1.1. della nuova programmazione e 
le misure 221, 223 e 2080/H dei precedenti periodi di programmazione (cosiddetti trascinamenti) 
che hanno raccolto le seguenti domande di pagamento:
15.1 n.108 per 5.259.969,55
8.1 n.2 per €.25.104,00
221	n.95 per €.131.786,50
223 n.17 per €.51.532,00
2080 n.419 per €.634.974,17
H n.812 per €.750.502,80
Per un complessivo di n.1453 istanze, corrispondenti all'importo totale pari ad  €6.828.765,02.
Inoltre, per la misura 8.1.1. strutturale è stato redatto e pubblicato il DDR n. 122 del 16.07.2019 di 
nulla osta al finanziamento di tutte le istanze inserite nell’elenco delle Domande ammissibili delle 
graduatorie provinciali provvisorie, ciò in quanto l'importo totale delle domande pervenute a valere 
sul 2^ Bando della Mis. 8.1. è risultato inferiore alla cifra complessiva destinata al Bando stesso e 
pertanto tutte le istanze a valere su tale Tipologia di Intervento ed ammissibili a fronte dell'istruttoria 
compiuta dai Soggetti Attuatori possono essere immediatamente finanziate.
Per quanto riguarda le segnalazioni, inviate a mezzo email, di anomalie bloccanti i pagamenti delle 
domande a superficie ricevute da parte degli S.T.P., sono state opportunamente analizzate ed 
inviate all’Organismo Pagatore AgEA, ai fini di un proficuo confronto e di una celere risoluzione, 
secondo le modalità concordate con l'AGEA medesima. Tali segnalazioni hanno riguardato la 
casistica specifica di seguito enumerata:
n. 155 casi la misura 15.1;
n. 25 casi le misure 221 e 223;
n. 80 casi le misure le misure 2080 e H, per un totale, quindi di n. 260 anomalie segnalate e risolte.
A supporto degli STP per le Misure strutturali forestali di competenza della UOD 500704 sono stati 
prodotti una molteplicità di documenti, di cui di seguito si elencano i più significativi e prioritari nel 
consentire la velocizzazione delle operazioni di competenza dei Soggetti Attuatori, ma soprattutto il 
raggiungimento dei target di spesa e gli output fisici e procedurali assegnati dal P.S.R. alla Focus 
Area a cui tali Misure afferiscono.  
DRD n. 109 del 18/06/2019:  DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO SOGLIA E NULLA OSTA AL 
FINANZIAMENTO DELLE ISTANZE IMMEDIATAMENTE FINANZIABILI per la T.I. 8.5.1.
Nota prot. 2019.0768084 del 17/12/2019 della UOD 50.07.04 di validazione della  proposta di 
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.01.12

Descrizione OBO Gestione dei bandi emanati e relative graduatorie regionali per le misure forestali non a 
superficie ed emanazione dei bandi e gestione delle problematiche per le misure a superficie

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020
Graduatoria Unica Regionale definitiva per la T.I. 8.5.1 "Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali"
DRD n.240 19/12/2019, ad oggetto: "Approvazione della Graduatoria Unica Regionale Definitiva  
per la T.I. 8.5.1 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali".
Inoltre per tutte le seguenti Misure in esame, ovvero Mis. 8.1, 8.4. ed 8.5., si è provveduto a 
mettere a punto ed a fornire ai Soggetti attuatori i modelli dei seguenti documenti: esempio-tipo di 
DRD per l'approvazione delle graduatorie provinciali, modello di DICA per beneficiari privati e 
modello di DICA per beneficiari pubblici, documentazione che è risultata essere frutto di una 
concertazione e condivisione svoltasi in occasione di incontri tenutisi con l’Assistenza Tecnica, con 
gli altri RDM centrali, con i RdM provinciali ed anche con il Responsabile informatico della 
Direzione. Inoltre, per la Mis. 8.5. si è anche predisposta la bozza di nota e di verbale di 
approvazione per le varianti richieste dagli Enti pubblici. Infine si è collaborato con l’Assistenza 
Tecnica nella predisposizione di un primo modulo dell’applicativo “Istruttoria Domande di 
Pagamento”, con particolare riguardo alla stesura ed al caricamento sull'apposito applicativo in via 
di implementazione del "Verbale di Pagamento Anticipo per gli enti pubblici".
Per quanto attiene all'azione 5, si sono svolti diversi incontri tra il RdM centrale e quelli provinciali 
per analizzare, discutere e definire strategie di approccio e risoluzione comuni ai diversi aspetti 
dell'istruttoria relativi alle singole Misure.
Per la Tipologia di Intervento (T.I.) 8.3. si sono svolti 4 incontri nelle seguenti date: 4/02/2019; 
11/03/2019; 10/04/2019 e 24/09/2019;
Per la Tipologia di Intervento 8.1. si sono svolti 2 incontri, tenutisi nei giorni 12/04/2019 (bilaterale 
presso Agea anche sui trascinamenti dei precedenti cicli di programmazioni) e 2/05/2019; 
Per la Tipologia 8.4. gli incontri svolti sono stati 3 ed hanno avuto luogo nelle giornate di seguito 
riportate: 10/01/2019, 29/04/2019 e 8/11/2019.
Per la T.I. 8.5., infine, non di sono tenuti incontri specifici, essendosi le relative istruttorie conclusesi 
in gran parte già nell'anno 2018 ed essendo stato quindi l'anno 2019 dedicato per la massima parte 
ai riesami ed all'emissione dei DICA per le istanze immediatamente finanziabili, grazie al punteggio 
ottenuto pari o superiore a quello soglia, fissato con il su richiamato DDR n. 109/2019, tuttavia la 
dirigente della UOD 500704 ha partecipato ad almeno tre riunioni svoltisi con il direttore, il decisore 
politico ed i dirigenti delle altre strutture operative della Direzione per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali e finalizzate principalmente ad esaminare il piano finanziario complessivo del 
PSR Campania 2014-2020, ed in particolare la piena utilizzazione delle risorse messe a 
disposizione di tale tipologia 8.5.1. dal Piano finanziario originario. Tali riunioni hanno avuto luogo 
nei giorni di seguito indicati: 7/05/2019, 13/09/2019 e 27/11/2019.
Di molti degli incontri e delle riunioni di cui si è dato conto nella presente Relazione si è provveduto 
a redigere apposito verbale a cura del RdM o dell'esperto incaricato dall'Assistenza tecnica.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.02.15

Descrizione OBO Attività tecnico-amministrativa per lo sviluppo e la promozione del settore tertuficolo e per 
quello della raccolta dei funghi in Regione Campania

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Missioni e Programmi 0905 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 3

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

UNCEM, ANCI, Comuni, Comunità Montane, Province, Città Metropolitana, Associazioni di 
categoria, Carabinieri forestale

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli E646, E642
U01220, U01222

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

3

Azione TARTUFI - L.R. 13/2006 e ss.mm.ii. - Albo delle Tartufaie controllate e 
coltivate: definizione delle procedure comuni a livello regionale per 
l`iscrizione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione del provvedimento di 
approvazione delle procedure e della modulistica 
per l`iscrizione nell`Albo

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione FUNGHI - L.R. 8/2007 e ss.mm.ii. - TARTUFI - L.R. 13/2006 e ss.mm.ii.- 
definizione di procedure comuni a livello regionale per i colloqui per il 
rilascio dell`autorizzazione alla rispettiva ricerca e raccolta

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. linee guida regionali adottate 0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione FUNGHI - L.R. 8/2007 e ss.mm.ii. - Ristampa di volumi e poster sui funghi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Definizione di n. 4 tipologie di Poster sui funghi 
della Campania (per la stampa di 1000 copie 
ciascuna)

0,00
 

4,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.02.15

Descrizione OBO Attività tecnico-amministrativa per lo sviluppo e la promozione del settore tertuficolo e per 
quello della raccolta dei funghi in Regione Campania

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

TARTUFI - L.R. 13/2006 e ss.mm.ii. - Albo delle Tartufaie controllate e coltivate: definizione delle 
procedure comuni a livello regionale per l`iscrizione
Come è noto il comparto tartuficolo in Regione Campania è normato dalla L.R. n. 13 del 20 giugno 
2006. Tale normativa all'articolo 4 prevede il rilascio dell’attestazione di riconoscimento delle 
tartufaie controllate o coltivate, e l'istituzione di appositi Albi regionali in cui iscrivere le tartufaie così 
riconosciute.   Successivamente, con il Regolamento regionale n. 3 del 27 luglio 2007, ad oggetto: 
"DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI  TARTUFI FRESCHI O 
CONSERVATI E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI TARTUFIGENI", all'art. 2 la Regione Campania ha 
emanato ulteriori criteri e indirizzi operativi per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento di 
tartufaie controllate o coltivate. Dopo la cosiddetta Riforma Del Rio (L. n. 56/2014), recepita dalla 
Regione Campania con propria Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14, relativa al riordino delle 
funzioni amministrative prima esercitate dalle Province e Città Metropolitane, ogni competenza in 
materia di gestione del comparto tartuficolo ed applicazione delle disposizioni recate dalle cennate 
norme legislative e regolamentari è stata raillocata in capo all'Amminsitarzione regionale.
Pertanto, per dare piena, diretta e completa attuazione alle norme richiamate nei cennati atti 
legislativi e normativi, nell'anno 2019 la UOD 500704 ha provveduto ad emanare un decreto nel 
quale si sono definiti in maniera esaustiva, puntuale e circostanziata i criteri e gli indirizzi operativi 
per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata e per la 
successiva iscrizione nell'apposito Albo unico regionale. In particolare con il DDR n. 199 del 
18/07/2019 si sono definiti, ai sensi della L.R. n. 13/2006 e del Reg. regionale n. 3/2007, gli schemi 
e le procedure per la ricevibilità, istruttoria e la modulistica da utilizzare per l’iscrizione delle 
tartufaie controllate e coltivate e la successiva iscrizione all’Albo regionale. Tutta la modulistica 
occorrente, unitamente ad un vademecum esplicativo dell'intera procedura, per richiedere il 
riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata è stata messa a disposizione dell'utenza, 
mediante pubblicazione nell'apposita Sezione del Portale regionale dell'Agricoltura.

FUNGHI - L.R. 8/2007 e ss.mm.ii. - TARTUFI - L.R. 13/2006 e ss.mm.ii.- definizione di procedure 
comuni a livello regionale per i colloqui per il rilascio dell'autorizzazione alla rispettiva ricerca e 
raccolta
Ai sensi di entrambe le normative relative tanto al comparto tartuficolo, quanto a quello della 
raccolta dei funghi epigei per poter praticare la ricerca e la raccolta di tali prodotti del sottobosco è 
necessario che i cercatori ed i raccoglitori siano muniti di apposito e specifico tesserino regionale, 
che si acquisisce a seguito di superamento di specifico esame, che viene sostenuto presso le 
Commissioni provinciali, insediatesi, dopo l'entrata in vigore della Riforma precedentemente 
richiamata, introdotta dalla Legge "Del Rio" e recepita in Regione Campania con la L.R. n. 14/2015, 
presso ciascuno dei cinque Uffici "Servizi Territoriali Provinciali" dell'Agricoltura.   
Ciò premesso è emersa nel corso degli anni l'esigenza di armonizzare le procedure e gli argomenti 
da sottoporre ai candidati che sostengono presso i diversi STP gli esami per il conseguimento 
dell'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei funghi o dei tartufi.
Pertanto, si è tenuta nel giorno 15 novembre 2019, presso la sede della UOD 500704 un'apposita 
riunione del GdL Funghi e Tartufi, costituitosi giusto Decreto direttoriale n° 287 del 30/11/2017  alla 
quale hanno partecipato tutti i referenti provinciali di tale materia e nel corso della stessa sono stati 
definiti i criteri e le procedure per la modifica dei colloqui di esame e la standardizzazione a livello 
interprovinciale degli stessi, sia per coloro che intendono dedicarsi alla ricerca dei funghi e sia per i 
cercatori di tartufi, che oltre al semplice colloquio, sono tenuti anche a svolgere per iscritto una 
parte dell'esame, somministrato in forma di quiz. Nel corso di detta riunione del GdL si è inoltre 
stabilito che tutte le modifiche introdotte entrassero in vigore a partire dalle dell'anno 2020. Si è 
data ampia pubblicità alle nuove modalità di espletamento degli esami nella sezione dedicata ai 
Funghi e tartufi del Portale regionale.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.02.15

Descrizione OBO Attività tecnico-amministrativa per lo sviluppo e la promozione del settore tertuficolo e per 
quello della raccolta dei funghi in Regione Campania

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano
FUNGHI - L.R. 8/2007 e ss.mm.ii. - Ristampa di volumi e poster sui funghi
Per procedere alla ristampa di un volume sui funghi e di n. 4 poster sempre sui funghi, molto attesi 
sia dalle istituzioni (Servizi Territoriali Provinciali, Comuni, Comunità Montane, Asl, Università, 
ecc.), sia dagli utenti del settore (Associazioni di raccoglitori, Organizzazioni Agricole, ecc.) è stata 
indetta una specifica gara, espletata secondo le procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016, art. 36, 
per la quale con Decreto dirigenziale della UOD 500704 n. 340 del 29 novembre 2019, si è 
provveduto ad effettuare la prenotazione di impegno per i fondi occorrenti, di cui è risultata 
aggiudicataria, giusto apposito Verbale di gara del g. 4 dicembre 2019, stilato dalla Commissione di 
Gara, all'uopo istituita, giusta nota del D.G. n. 663063 del 4/11/2019, conservato agli atti della UOD 
500704, la ditta CECOM srl di Bacigliano (SA), che è stata così incaricata di procedere alla 
produzione del seguente materiale:
a. stampare materiale per le attività di divulgazione su funghi e tartufi (testi, pubblicazioni, ecc.);
b. stampare i nuovi tesserini regionali per il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e raccolta dei 
funghi e dei tartufi;
c. stampare materiale divulgativo e pubblicitario per il Centro di Micorrizazione Regionale, presente 
presso il Centro Regionale Sperimentale di Moltiplicazione Vegetale dell'Azienda regionale 
"Improsta" di Eboli (SA).
Alla suddetta Ditta, risultata aggiudicataria, sono stati forniti da parte della UOD 500704 i testi per 
la ristampa di n. 2 volumi sui funghi della Campania, i format dei tesserini per ricerca e raccolta di 
funghi e tartufi, banner e altro materiale divulgativo, quali 4 modelli di poster, recanti le immagini 
fotografiche dei funghi eduli e velenosi più frequentemente reperibili in Campania, nonché un altro 
dedicato alle foto dei tartufi più comunemente rinvenibili nella nostra Regione.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.04.01

Descrizione OBO Calendario Venatorio: approvazione nel rispetto della tempistica e gestione tesserino 
telematico al fine di garantire l`ottimale esercizio dell`attività venatoria in Regione Campania

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Missioni e Programmi 1602 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 3

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

5.1.

Capitoli E18
U01406; U01407; U01414; U01421; U01430

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

3

Azione Definizione della bozza del Calendario venatorio 2019/2020.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione all`ISPRA, della proposta di 
Calendario Venatorio 2019/2020.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Ottimizzazione della gestione amministrativo-contabile delle attività di cui 
al calendario venatorio

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione del provvedimento di ripartizione agli 
Uffici Territoriali dei fondi caccia accertati dalla 
UOD 04

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Approvazione del Calendario venatorio 2019/2020.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Caricamento del provvedimento di approvazione 
sull`applicativo E-Grammata.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Gestione telematica del Tesserino Venatorio tramite il portale dedicato 
www.campaniacaccia.it

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. tesserini venatori rilasciati tramite il sistema 
telematico

0,00
 

30.000,00
 

34.214,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.04.01

Descrizione OBO Calendario Venatorio: approvazione nel rispetto della tempistica e gestione tesserino 
telematico al fine di garantire l`ottimale esercizio dell`attività venatoria in Regione Campania

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'attività di cui alla prima fase della stesura del Calendario venatorio 2018/2019 è stata espletata 
nel pieno rispetto del dettato normativo e della tempistica utile alla approvazione nei termini 
prescritti del documento de quo, come di seguito dettagliato:
a.	definizione della prima bozza del Calendario venatorio 21018/2019, a cura dall’UOD 500704 – 
“Ufficio Centrale Foreste e Caccia”; 
b.	convocazione, ai sensi e per gli effetti delle previsione di cui all’articolo 24, comma 1, della L.R., 
26/2012, come modificata dalla Legge Regionale 12/2013, del Comitato Tecnico Faunistico 
Venatorio Regionale (C.T.F.V.R.) nella seduta del 28 febbraio 2019 per acquisirne il prescritto 
parere di competenza sulla proposta di calendario venatorio regionale 2019/2020, predisposto 
dall’UOD 500704;
c.	modifica della suddetta proposta di calendario venatorio 2019/2020, alla luce delle indicazioni 
emerse nella seduta del C.T.F.V.R. del 28 febbraio 2019, le cui risultanze sono state trasfuse in un 
verbale agli atti della UOD 500704.  
d.	invio all’ISPRA, della proposta di Calendario Venatorio 2019/2020 con nota n. 218125 del 
04.04.2019, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, commi 2 e 4, della L. 157/1992, per il prescritto 
parere di congruità. La UOD 500704, ricevuto il parere dell'ISPRA, rassegnato giusta nota del 
17/04/2019, prot. n. 26442, ha accolto, in buona parte, i rilevi formulati dall'Istituto, 
discostandosene solo per limitati profili, sulla scorta di motivate argomentazioni  ed ha sottoposto la 
nuova versione del Calendario venatorio per la stagione 2019-2020 all'approvazione del 
C.T.F.V.R., convocato per il giorno 28 maggio 2019, che ha approvato tale documento finale. Il 
documento approvato dal C.T.F.V.R., nella seduta del 28 maggio 2019 è stato caricato 
nell'applicativo E-Grammata a cura della UOD 500704 e proposto alla Giunta per l'approvazione 
finale, avvenuta a mezzo della deliberazione giuntale del 11.06.2019, n. 247. In aderenza a quanto 
stabilito con l’atto deliberativo n. 247/2019, con specifico decreto dirigenziale della UOD 500704, n. 
167 del 21/06/2019 si è dato corso all’approvazione delle procedure operative per l'acquisizione del 
Tesserino venatorio telematico 2019/2020 attraverso il sito WEB www.campaniacaccia.it. da parte 
degli utenti intenzionati all’esercizio venatorio in Regione Campania nell’annata venatoria di cui in 
discorso. Quindi, grazie alla completa informatizzazione della procedura di richiesta, rilascio e 
vidimazione del tesserino venatorio regionale, nonché verifica della propedeutica corresponsione 
della tassa regionale, si è rilevato che in Regione Campania per la stagione venatoria 2019/2020 
sono stati rilasciati e vidimati in totale N. 34.214 tesserini venatori.
Per quanto concerne l'ottimizzazione della gestione degli aspetti contabili delle attività faunistico-
venatorie gestione va premesso che con il decreto del Direttore generale n. 269/2017 ad oggetto: 
“Variazioni compensative, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. a), della Legge regionale 20 gennaio 
2017, n. 4, per l'esercizio finanziario 2017”, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs n. 118/2011 e 
ssmmi che ha soppresso la figura del delegato alla spesa ed il correlato istituto dell’apertura di 
credito, sono stati istituiti 56 novelli capitoli di spesa a titolarità dei 5 Servizi territoriali campani, 
correlati all'unico capitolo di entrata E00018 rimasto esso, viceversa, nella titolarità esclusiva della 
UOD 04 “Ufficio Centrale Foreste e Caccia”. Pertanto nell'anno 2019 la UOD 500704 ha 
provveduto, attraverso la vidimazione sulla piattaforma PUCC dei versamenti effettuati dai 
cacciatori campani ad accertare, mediante diversi decreti di accertamento e riscossione le somme 
afferenti alle attività a carattere fuanistico-venatorio sul pertinente capitolo di Entrata 00018. In 
particolare a mezzo del DDR n. 195 del 10/07/2019, ad oggetto "Accertamento e riscossione di 
euro 2.023.907.11 -  Es. Fin.: 2019  Capitolo:E00018", si è dato corso all'acquisizione al bilancio 
regionale della più ingente parte delle somme introitate dall'Amministrazione regionale per il 
versamento della tassa venatoria da parte dei soggetti che hanno inteso dedicarsi nell'annata 
venatoria 2019/2020 all'esercizio venatorio.
Delle somme accertate a mezzo del richiamato decreto n. 195/2019, si è data immediata 
comunicazione a tutti i Servizi Territoriali Provinciali, notiziandoli, giusta Email del g. 11 luglio 2019 
della UOD 50.07.04, dell'adozione del DDR n. 195/2019, con il quale si è attribuita a ciascun STP 
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.04.01

Descrizione OBO Calendario Venatorio: approvazione nel rispetto della tempistica e gestione tesserino 
telematico al fine di garantire l`ottimale esercizio dell`attività venatoria in Regione Campania

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC
la piena disponibilità delle risorse già presenti sui 56 capitoli  loro assegnati, giusto il predetto DDR 
n. 269/2017, ma che risultavano, trattandosi di risorse con vincolo di destinazione, non utilizzabili in 
carenza dei preventivi accertamento e riscossione.
Quindi, sempre a mezzo della comunicazione Email della U.O.D. 50.07.04 datata 11 luglio 2019 si 
è provveduto ad informare ciascun STP che grazie alle somme accertate e riscosse giusto il DDR 
n. 195/2019 detti uffici erano d'ora in avanti nella potestà di procedere alla formalizzazione dei 
decreti di impegno e delle consequenziali liquidazioni per le finalità loro conferite della legge n. 
26/2012 (Norme per la protezione della fauna selvatica e la disciplina dell'attività venatoria in 
Campania) e dalla successiva Legge cosiddetta "Del Rio" (legge n. 56/2014), recepita dalla 
Regione Campania con la L.R. n. 14/2015, che ha trasferito tutte le competenze in materia 
venatoria, prima in capo alle Amministrazioni provinciali, alla Regione, ed in particolare, agli Uffici 
centrali e periferici della Direzione per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (UOD "Ufficio 
Centrale Foreste e Caccia" ed i 5 Servizi Territoriali Provinciali- STP).
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.04.06

Descrizione OBO Attuazione legge Regionale n. 11/96 e s.m.i. - Pianificazione forestale sostenibile

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 3

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Comuni, Enti Gestori delle aree protette, Autorità di Bacino, ENCI Campania, UNCEM, ODAF, 
Carabinieri Forestale

Capitoli 0

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

3

Azione Predisposizione delle modifiche di aggiornamento e adeguamento del 
Regolamento Regionale n. 3/2017.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione e caricamento sul portale E-
Grammata della proposta di atto deliberativo di 
modifica al vigente testo del Regolamento 
regionale n. 3/2017.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Controlli di campo con esecuzioni delle verifiche tecniche (rilievi 
dendroauxometrici, cartografia, trattamento, piano dei tagli e forme di 
governo)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di controlli effettuati 0,00
 

10,00
 

13,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Elaborazione della cartografia illustrativa dei Comuni/Enti dotati o meno 
dei Piani di Gestione Forestale anche con riferimento ai finanziamenti di 
cui al PSR 2014/2020, sottomisure 8.5.1.azione D e 16.8.1

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di cartografie prodotte 0,00
 

4,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Approvazione definitiva dei Piani di Gestione Forestale.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero dei decreti dirigenziali di approvazione 
dei Piani di gestione forestale adottati

0,00
 

10,00
 

15,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.04.06

Descrizione OBO Attuazione legge Regionale n. 11/96 e s.m.i. - Pianificazione forestale sostenibile

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La normativa Nazionale (R.D. n. 3267/1923, R. D. n. 1126/1926, D.lgs n. 34/2018) e quella 
regionale (L.R. n. 11/1996 e Regolamento regionale n. 3/2017) dispongono che la gestione dei 
beni silvo-pastorali di proprietà degli Enti/Soggetti pubblici avvenga con atti di pianificazione e 
gestione del territorio nel rispetto delle Prescrizioni Di Massima e di Polizia Forestale Vigenti, 
ovvero attraverso i Piani di Gestione Forestale (PGF). 
La redazione di tali atti soggiace ad un iter istruttorio ben preciso, codificato da norme e regole, che 
si conclude con l’approvazione finale dei PGF a mezzo dell’emanazione di un Decreto del dirigente 
dell’UOD Ufficio Centrale Foreste e Caccia.
L’UOD Ufficio Centrale Foreste e Caccia, nel solco di dette disposizioni normative e nell’ambito dei 
compiti specificatamente attribuiti, svolge annualmente numerose istruttorie tese all’approvazione 
dei Piani di numerosi Enti/Soggetti pubblici.
Nello specifico, l’istruttoria di detti Piani si compone di numerosi fasi endoprocedimentali. 
In particolare, l’avvio della fase di redazione dei PGF inizia con la redazione in loco del verbale di 
inizio lavori; in tale momento si dà avvio ufficiale alla redazione ed elaborazione dei Piani e si 
indica il termine di presentazione della loro prima stesura (bozza). 
Eseguita l’istruttoria sulle bozze pervenute, in caso di esito positivo, si attesta la loro conformità alle 
disposizioni tecnico-normative approvandole in Minuta. Contestualmente si autorizza il loro invio 
agli altri Enti territorialmente competenti per l’ottenimento dei rispettivi pareri e prescrizioni.
Ciò fatto, acquisiti detti pareri e riportate le eventuali prescrizioni nei Piani, la procedura si conclude 
con l’emanazione del Decreto dirigenziale di approvazione dei PGF.
Pertanto, in tale ottica l’UOD Ufficio Centrale Foreste e Caccia -500704 - nel corso dell’anno 2019 
ha svolto, tramite i funzionari preposti, la seguente azioni, previste dal Piano della Performance 
approvato:

Controlli di campo con esecuzioni delle verifiche tecniche (rilievi dendroauxometrici, cartografia, 
trattamento, piano dei tagli e forme di governo): n. 13 controlli di campo sui contenuti delle bozze 
dei PGF presentati, tutti comprensivi delle diverse verifiche tecniche previste e descritte innanzi nel 
dettaglio. 

Elaborazione della cartografia illustrativa dei Comuni/Enti dotati o meno dei Piani di Gestione 
Forestale anche con riferimento ai finanziamenti di cui al PSR 2014/2020, sottomisure 8.5.1.azione 
d) e 16.8.1: sono state elaborate n. 4 cartografie tematiche, al fine di coordinare le azioni tra le 
modalità e le procedure di redazione dei Piani di Gestione Forestale e le disposizioni delle 
sottomisure 8.5.1 azione “d” e sottomisura 16.8.1 del PSR Campania 2014/2020, le quali 
finanziano entrambe la redazione di detti piani, ma per la prima sottomisura a beneficio di singoli 
Comuni, mentre per la sottomisura 16.8.1. a favore di Comuni che si consorziano tra loro per la 
redazione dei rispettivi Piani di Gestione Forestale, coprendo aree auspicabilmente omogenee. 
Ciò consente agli uffici regionali preposti alle future istruttorie, nonché agli Enti delegati per le 
istruttorie delle istanze di taglio di loro competenza di individuare i soggetti beneficia/destinatari 
dell’aiuto della predetta sottomisura.
Tali cartografie illustrano la situazione della pianificazione regionale attraverso la sovrapposizione 
dei Comuni dotati di Piani di Gestione Forestale vigenti e non vigenti, di quelli che non hanno mai 
avuto un Piano e di quelli che hanno richiesto il finanziamento della loro redazione (revisione o ex 
novo).
L’attività relativa alla cartografia è pubblicizzata, ai fini degli obblighi di trasparenza, sulle seguenti 
pagine internet regionali:
•	http://agricoltura.regione.campania.it/foreste/PGF_cartografia.html

Approvazione definitiva dei Piani di Gestione Forestale: n. 15 approvazioni definitive di Piani di 
Gestione Forestale di altrettanti Comuni, mediante l'adozione di specifico decreto dirigenziale a 
cura e firma della Dirigente della UOD 500704.
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500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.04.06

Descrizione OBO Attuazione legge Regionale n. 11/96 e s.m.i. - Pianificazione forestale sostenibile

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC
L’attività relativa alle istruttorie ed all'approvazione di tutti i Piani Di Gestione Forestale è 
pubblicizzata, ai fini degli obblighi di trasparenza, sulle seguenti pagine internet regionali:
•	http://agricoltura.regione.campania.it/foreste/PAF.html;
•	http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/pianificazione-e-
governo-del-territorio.

Oltre alle suddette azioni, incluse nel Piano delle Performance e condotte a termine in misura 
superiore ai target prefissati, sono state realizzate a cura della UOD 500704 nell'anno 2019 per la 
piana e corretta gestione del patrimonio silvo-pastorale regionale le seguenti attività:
•	n. 4 stesure di verbali di inizio dei lavori;
•	n. 19 verifiche d'ufficio sulle bozze pervenute sia in prima stesura che in seconda stesura;
•	n. 62 solleciti di invio delle integrazioni e adeguamenti delle bozze e minute istruite;
•	n. 8 approvazioni in Minuta degli elaborati prevenuti.

Predisposizione delle modifiche di aggiornamento e adeguamento del Regolamento Regionale n. 
3/2017

Con la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità 
regionale per il 2020” sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni agli articoli n. 23 e n. 
25 della L. R. n. 11/1996, all’articolo n. 7 dell’allegato D ed è stata operata la sostituzione 
dell’articolo 47 e delle tabelle “A” e “B” dell’allegato C della medesima Legge. Infine è stata 
introdotta nell’allegato C una nuova tabella denominata B.bis.
Lo scopo preminente e di grande importanza delle su cennate disposizioni introdotte con la Legge 
regionale n. 27/2019, ovvero la Legge di stabilità finanziaria per l'anno 2020,  è consistito 
nell'intento di fornire immediata, piena e corretta applicazione ai profili normativi, regolamentari e  
dispositivi recati dal Regolamento forestale n. 3/2017 e sua successiva modifica, avvenuta con il 
Regolamento n. 8/2018. 
In tal modo è stata ripristinata la piena corrispondenza tra i precetti della L. R. 11/1996 (in 
particolare gli articoli 10, 17, 18, 23, 25 e 31, l’articolo 47 e tabella B.bis dell’allegato C e l’articolo 7 
dell’allegato D) e quelli dettati dal Regolamento regionale n. 3/2017 e della L. R. n. 13/1983. 
Ciò, infine, ha consentito che si venisse a determinare la corretta corrispondenza tra i precetti e le 
relative sanzioni alle violazioni delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui ai 
Regolamenti regionali n. 3/2017 e n. 8/2018 nonché di quelli rimati in vigore nel corpo della L. R. n. 
11/96, evitando vuoti normativi, sanzionatori per gli illeciti amministrativi previsti dal nuovo 
Regolamento forestale n. 3/2017 e successiva modifica di cui al Regolamento n. 8/2018 e fornendo 
tanto ai cittadini, quanto ai tecnici privati e delle pubbliche amministrazioni, nonché, infine, ai corpi 
di polizia un quadro chiaro, ben delineato e di notevole completezza e trasparenza entro il quale 
agire nel comparto forestale regionale, i cui boschi occupano oltre un terzo dell'intero territorio 
regionale e ricadono in molte aree di alto pregio naturalistico e paesaggistico, anche ai sensi della 
normativa europea sui siti natura 2000.
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500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.04.12

Descrizione OBO Prevenzione dei fenomeni di incendio boschivo e del dissesto idrogeologico

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Missioni e Programmi 0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 3

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

SMA Campania, Ente Parco del Vesuvio, Enti Parco regionali, Carabinieri Forestale

Capitoli E1440 - U02886

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

3

Azione Programmazione delle risorse finanziarie occorrenti per le attività di 
prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e di riqualificazione 
delle aree boscate urbane e periurbane

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione nota di proposta alla DG 500300 Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Ammissione a finanziamento specifico progetto operativo, comprendente 
aree individuate come maggiormente vulnerabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione del provvedimento di ammissione a 
finanziamento

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Assicurare le verifiche tecnico amministrativo sui cantieri realizzati dalla 
SMA Campania

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di sopralluoghi espletati 0,00
 

10,00
 

11,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Chiusura tecnico-contabile del progetto annualità 2018 
e avvio e attuazione del progetto annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Importo complessivo liquidato per il pagamento 
del saldo finale per il progetto 2018 e per 
l`anticipo e eventuali SAL per il progetto 2019

0,00
 

8.000.000,00
 

9.092.534,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100
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500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.04.12

Descrizione OBO Prevenzione dei fenomeni di incendio boschivo e del dissesto idrogeologico

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Programmazione delle risorse finanziarie occorrenti per le attività di prevenzione degli incendi, del 
dissesto idrogeologico e di riqualificazione delle aree boscate urbane e periurbane

Con la Delibera della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 102 del 19/03/2019 si è provveduto ad 
approvare la rimodulazione finanziaria interasse tematico del POC 2014/2020, destinando alla 
Linea di Azione del POC Ambiente  e Territorio – titolo di Intervento: “Azioni a supporto del Polo 
Ambientarle regionale” l’importo complessivo per il triennio 2019/2021 di €32.000.000,00 e dato 
mandato ai Responsabili di Linea di Azione del POC 2014/2020 razione materiae di compiere le 
attività istruttorie consequenziali, propedeutiche all’ammissione a finanziamento degli interventi 
strategici  individuati. A seguito ed in ottemperanza a tale deliberazione, la UOD “Ufficio Centrale 
Foreste e Caccia” (50 07 04) della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali (50 07 00), a fronte di apposita istruttoria di competenza, ha quantificato le risorse, di cui 
al POC Campania 2014/2020, programmate giusta la richiamata D.G.R. n. 102/2019, occorrenti 
per assicurare la copertura finanziaria per le attività di manutenzione del territorio anche ai fini della 
prevenzione degli incendi boschivi ed il ripristino degli ecosistemi compromessi da eventi avversi 
biotici ed abiotici, nonché di prevenzione dei rischi naturali ed antropici, da attuarsi nell’annualità 
2019, in un importo pari ad €10.000.000,00, Quindi, in base alla quantificazione delle risorse di cui 
suddetto ed in linea con le previsioni della citata deliberazione n. 102/2019, con nota prot. n. 
4126975 del 05/07/2019 si è provveduto a richiedere alla Società in house providing SMA 
Campania S.p.A. di produrre il progetto immediatamente cantierabile relativo agli interventi da 
porre in essere per la prevenzione e la mitigazione dei rischi naturali, per l’ attenuazione del rischio 
idrogeologico, la  manutenzione del territorio e il ripristino degli ecosistemi danneggiati dai 
fenomeni climatici. 
La Società ha presentato il progetto richiestole a mezzo della richiamata nota, che è risultato, a 
fronte di debita istruttoria condotta dalla UOD 500704 in linea con gli indirizzi programmatici forniti 
dalla Giunta regionale giusta la propria deliberazione n. 102 del 19/03/2019, pertanto, allo scopo di 
assicurare l'ammissione a finanziamento della progettazione messa a punto da SMA Campania e 
la sua piena ed efficace realizzazione, si è richiesto alla Direzione Generale Autorità di Gestione 
del FESR - 500300 - a mezzo della nota prot. n.2019.0456922 del 19/07/2019, a firma congiunta 
della Dirigente della UOD 500704 e del Direttore Generale della D.G. 500700 di voler  porre in 
essere gli adempimenti di competenza, necessari affinché le risorse occorrenti per la realizzazione 
del progetto, richiesto alla SMA Campania, stimate, nell’anno 2019, in €10.000.000,00, in linea con 
i fabbisogni finanziari annuali resisi necessari nell’ultimo triennio, fossero accertate ed iscritte sul 
pertinente capitolo di Nuova Istituzione, da attribuirsi alla competenza della Direzione Generale 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - UOD 500704, allegando a tale nota lo specifico e 
pertinente prospetto contabile della transazione finanziaria dell'istituendo capitolo.    

Ammissione a finanziamento specifico progetto operativo, comprendente aree individuate come 
maggiormente vulnerabili

Con il D.D.R. n. 239 del 08/08/2019 è stato ammesso a finanziamento il documento progettuale dal 
titolo: “Interventi di manutenzione naturalistico-ambientale atti a prevenire e mitigare i rischi naturali 
ed antropici e a ripristinare gli ecosistemi danneggiati dagli incendi boschivi – Annualità 2019”, 
presentato dalla Società SMA Campania Spa, ed è stato approvato il relativo schema di atto 
negoziale, denominato: “Convenzione per l’affidamento del Progetto: Interventi di manutenzione 
naturalistico-ambientale atti a prevenire e mitigare i rischi naturali ed antropici e a ripristinare gli 
ecosistemi danneggiati dagli incendi boschivi – Annualità 2019”, che contemplava le misure 
organizzative e le direttive, nonché le disposizioni per la regolamentazione dei flussi finanziari da 
corrispondere, l’individuazione delle spese ammissibili e le attività di verifica e controllo da 
espletarsi su tutte le iniziative progettuali finanziate a valere sulle risorse di cui al POC Campania 
2014-2020. Con il medesimo D.D.R. n. 239/2019 si è disposto l'impegno della somma complessiva 
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500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.04.12

Descrizione OBO Prevenzione dei fenomeni di incendio boschivo e del dissesto idrogeologico

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC
di €10.000.000,00 a favore di SMA Campania Spa sul capitolo di spesa di Nuova istituzione 
U08499 - Impegno di spesa registrato con n. 3190005533 per la realizzazione del summenzionato 
progetto: “Interventi di manutenzione naturalistico-ambientale atti a prevenire e mitigare i rischi 
naturali ed antropici e a ripristinare gli ecosistemi danneggiati dagli incendi boschivi – Annualità 
2019” - CUP N.  F29E19000700002.

Assicurare le verifiche tecnico amministrativo sui cantieri realizzati dalla SMA Campania

Allo scopo si verificare che le attività progettuali ricomprese nel Progetto ammesso a finanziamento 
giusto il precitato D.D.R. n. n. 239 del 08/08/2019 e ritenute prioritarie sul territorio regionale per la 
prevenzione e la mitigazione dei rischi naturali, per l'attenuazione del rischio idrogeologico, per la 
manutenzione del territorio e per il rispristino degli ecosistemi danneggiati dai fenomeni climatici 
estremi verificatisi nel corso delle precedenti annate, la cui realizzazione, concentrata nelle aree 
del territorio regionale a maggiore vulnerabilità ambientale ed ecologica, è stata affidata alla 
società in house providing SMA Campania, sono stati effettuati  dai tecnici della UOD 500704 - 
"Centrale Foreste e Caccia", all'uopo incaricati dalla Dirigente di tale Ufficio, diversi sopralluoghi 
tecnici sui cantieri posti in essere, al fine di verificare la regolare e conforme esecuzione degli 
interventi programmati. 
I sopralluoghi sono stati in totale in numero di 11 nel corso dell'anno 2019 ed hanno riguardato 
soprattutto cantieri dove sono stati programmati diverse e complesse tipologie di interventi.
Di seguito si enumerano in dettaglio le date e le località dei sopralluoghi tecnici posti in essere:

1) 18 marzo 2019: località Monte Faito- Vico Equense (Na)
2) 18 marzo 2019: via Ripuaria - Argine Fiume Sarno Pompei (Na)
3) 15 aprile 2019: via Ripuaria - Argine Fiume Sarno Pompei (Na)
4) 06 maggio 2019: via Ripuaria - Argine Fiume Sarno Pompei (Na)
5) 07 maggio 2019: via Ripuaria - Argine Fiume Sarno Pompei (Na)
6) 08 maggio 2019: via Ripuaria - Argine Fiume Sarno Pompei (Na)
7) 21 maggio 2019: via Ripuaria - Argine Fiume Sarno Pompei (Na)
8) 22 maggio 2019: via Ripuaria - Argine Fiume Sarno Pompei (Na)
9) 23 maggio 2019: via Ripuaria - Argine Fiume Sarno Pompei (Na)
10) 20 novembre 2019: Area Campo sportivo - Fondo Rosa Rosa Angri (Sa)
11) 20 novembre 2019: via Ripuaria - Argine Fiume Sarno Pompei (Na)
In occasione dei sopralluoghi espletati sono state effettuate a cura dei funzionari incaricati appositi 
rilevi fotografici e redatti sintetici verbali di sopralluogo, conservati agli atti della UOD 500704.

Chiusura tecnico-contabile del progetto annualità 2018 e avvio e attuazione del progetto annualità 
2019

Per quanto riguarda il progetto ammesso a finanziamento per l'anno 2019, denominato:  “Interventi 
di manutenzione naturalistico-ambientale atti a prevenire e mitigare i rischi naturali ed antropici e a 
ripristinare gli ecosistemi danneggiati dagli incendi boschivi – Annualità 2019” - CUP N.  
F29E19000700002, al fine di consentirne il proficuo avanzamento tecnico, procedurale e 
finanziario sono stati corrisposti i seguenti importi con i corrispondenti decreti sotto riportati:
 
a.	con il D.D.R. n. 247 del 12/09/2019 si è liquidato in favore della SMA Campania SPA il primo 
acconto, pari ad €4.962.578,82;

b.	con il D.D.R. n. 332 del 27/11/2019 si è liquidato in favore della SMA Campania SPA, a titolo di 
SAL n. 1, la somma di €3.946.756,18.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.04.12

Descrizione OBO Prevenzione dei fenomeni di incendio boschivo e del dissesto idrogeologico

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC
Il progetto SMA Campania  2019 è stato finanziato, quindi, nel corso dell'anno 2019, per la cifra 
complessiva di €8.909.334,00, per cui il Saldo finale da corrispondersi, allorquando ne sarà fatta 
pertinente richiesta, corredata dalla documentazione tecnico-contabile di rito, ammonta ad  
€1.090.665,00. 

Per ciò che invece concerne il progetto relativo all'annualità 2018, dal titolo: “Interventi di 
manutenzione naturalistico-ambientale atti a prevenire e mitigare i rischi naturali ed antropici e a 
ripristinare gli ecosistemi danneggiati dagli incendi boschivi – Annualità 2018” CUP 
F29F18000270002 – si è provveduto a corrispondere nel corso dell'anno 2019 a titolo di 3^ SAL ed 
a fronte di corrispondente richiesta da parte della Società l'importo pari ad €183.200,00, per cui 
risulta ancora da versarsi alla Società SMA Campania S.p.A. a titolo di saldo per il progetto 2018 la 
somma di €1.000.001,40, che tuttavia la Società non ha provveduto a richiedere, avendo 
specificato che le attività cui  corrisponde tale importo sono ancora in fase di ultimazione.
In definitiva, quindi, nel corso dell'anno 2019 sono state versate alla Società in house della Regione 
Campania, SMA Campania S.p.A. risorse per complessivi €9.092.534,00.
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Codice OBO 2019OBO500704.04.13

Descrizione OBO Tutelare e valorizzare gli ecosistemi forestali, favorendo la preservazione del capitale 
naturale, la mitigazione dei cambiamenti climatici ed evitare lo spopolamento delle aree 
interne

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Missioni e Programmi 0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 22

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Agenzia per la Coesione Territoriale
UNCEM Campania;
Enti delegati ex art. 3 LR n.11/96 (Comunità Montane; Amministrazioni Provinciali, Città 
Metropolitana di Napoli);
Organizzazioni Sindacali di categoria

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

5.1.

Capitoli E1512, E1514, E1516, E1460
U02922
U11000

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

22
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Codice OBO 2019OBO500704.04.13

Descrizione OBO Tutelare e valorizzare gli ecosistemi forestali, favorendo la preservazione del capitale 
naturale, la mitigazione dei cambiamenti climatici ed evitare lo spopolamento delle aree 
interne

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Azione Chiusura sul Sistema di monitoraggio on-line (SMOL) della Regione 
Campania degli interventi di forestazione e bonifica montana finanziati a 
valere sulle risorse del FSC 2014/2020 e saldati alla data del 31/12/2018.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di interventi chiusi sul sistemna SMOL 0,00
 

65,00
 

67,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Disimpegno delle economie degli interventi di forestazione e bonifica 
monbtana finanziati a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 saldati alla 
data del 31/12/2018

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero degli interventi per cui si è provveduto a 
disimpegnare le economie.

0,00
 

65,00
 

67,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Programmazione finanziaria delle risorse da destinarsi agli interventi di 
forestazione e bonifica montana

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di proposte deliberative predisposte e caricate 
nel sistema informatico regionale E-Grammata

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Programmazione interventi di forestazione e bonifica montana degli 
EE.DD. annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N di istruttorie per l`ammissibilità a 
finanziamento svolte / N di progetti di 
forestazione e bonifica montana per l`annualità 
2019, pervenuti da parte degli Enti delegati, ex 
L.R. n. 11/1996

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Garantire la chiusura Amministrativa contabile egli interventi di 
forestazione e bonifica montana finanziati a valere sulle risorse del FSC 
2014/2020 e saldati alla data del 31/12/2018.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di interventi chiusi. 0,00%
 

65,00%
 

67,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 657

Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.04.13

Descrizione OBO Tutelare e valorizzare gli ecosistemi forestali, favorendo la preservazione del capitale 
naturale, la mitigazione dei cambiamenti climatici ed evitare lo spopolamento delle aree 
interne

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il target prefissato relativo alle azioni 1,2 e 5 del presente Obiettivo Operativo è stato raggiunto e 
superato, poiché rispetto al previsto numero iniziale, pari a 65 interventi, per i quali procedere alla 
chiusura tecnico-amministrativa, tra quelli ricompresi nel grande progetto, erogazione del saldo 
finale agli Enti delegati, giusta emissione dei corrispondenti decreti di liquidazione e pagamento 
degli importi a saldo, risultanti dalle istruttorie sulle rendicontazioni esibite dagli Enti, per ciascuno 
dei n. 67 progetti oggetto delle qui descritte procedure di denominato “Interventi sulle green 
infrastructures forestali regionali nell’ambito dei Piani forestali e di bonifica montana degli Enti 
delegati ex L.R. n. 11/1996”, inserito nel Patto per la Campania, sottoscritto il 24 aprile 2016, tra il 
Governatore della Campania e l’allora Presidente del Consiglio, finanziato per le annualità 2015 – 
2^ stralcio, nonché per le annualità 2016 e 2017 dei Piani di Forestazione e bonifica montana degli 
Enti delegati ex L.R. n. 11/1996, a valere sulle risorse stanziate a favore della Campania dal FSC 
2014-2020, alla data del 31 dicembre 2019 risulta che gli interventi su indicati per i quali si è 
proceduto alla formale chiusura tecnico-amministrativa assommano al numero di 67, per cui il 
corrispondente target di raggiungimento dell’obiettivo si attesta al 103%. 
In particolare si è proceduto nella fase inziale alla verifica puntuale degli indicatori caricati sulla 
piattaforma SMOL concernenti l'avanzamento fisico, economico, finanziario e procedurale relativo 
ai n.67 progetti per i quali era stata verificata la possibilità di pervenire alla chiusura completa sia 
amministrativa che fisica. Il caricamento completo e corretto sulla piattaforma SMOL di tutte le 
informazioni relative ai progetti in esame e la verifica del loro perfetto allineamento e coerenza con 
i dati desunti dalle istruttorie e dai controlli svolti sui documenti di rendicontazione dei progetti in 
questione, esibiti dagli Enti delegati al competente Ufficio regionale, ovvero la UOD 50.07.04, ha 
richiesto un lavoro capillare, assiduo e duraturo di verifica dell'appropriatezza e completezza di 
quanto riportato sulla piattaforma SMOL e di interlocuzione con gli Enti, per apportare, laddove 
necessario, i dovuti correttivi.  
Al termine delle su descritte operazioni di verifica della completezza, correttezza e coerenza dei 
dati riportati su SMOL per i n. 67 progetti monitorati si è adottato il decreto dirigenziale regionale n. 
371 del 27/12/2019, a firma dalla dirigente della UOD “Ufficio Centrale Foreste e Caccia” - 
50.07.04, sia in quanto coordinatrice del Team di supporto al Responsabile Unico dell'Attuazione 
(RUA) del Progetto strategico sulle Green infrastructures forestali regionali nell’ambito dei Piani 
forestali e di bonifica montana degli Enti delegati ex L.R. n. 11/1996, coincidente con la figura del 
Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (D.G. 500700), sia in quanto 
responsabile della struttura operativa di secondo livello, cui sono stati assegnati a norma del 
Bilancio gestionale regionale per l’esercizio finanziario 2019, i capitoli su cui gravavano i fondi 
stanziati per la realizzazione degli interventi di forestazione e bonifica montana di cui risultano 
Soggetti Attuatori gli Enti delegati ex L.R. n. 11/1996 inclusi nel su richiamato Patto per la 
Campania. Con tale decreto dirigenziale n. 371/2019 si è disposta la chiusura amministrativa di n. 
67 interventi tra quelli sopra specificati. La chiusura di tali interventi è stata disposta, come già 
precisato, dopo averne verificato l’allineamento completo, esaustivo e definitivo dei pertinenti dati di 
avanzamento fisico, finanziario, economico e procedurale sulla specifica piattaforma dedicata al 
monitoraggio di tutti gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 
2014-2020, denominata SMOL (Sistema di Monitoraggio Locale). Con il medesimo provvedimento 
dirigenziale, n. 371 del 27/12/2019 si è altresì provveduto a disimpegnare l’importo complessivo di 
euro104.797,22, sul capitolo U02922, originatosi dalla sommatoria delle economie risultanti dai dati 
finanziari riferiti ai singoli progetti oggetto di chiusura e registrate puntualmente sulla richiamata 
piattaforma all’uopo dedicata - SMOL. 
Le economie acclarate e disimpegnate giusto il DDR n. 371/2019 sono coincise perfettamente con 
le economie accertate in sede di istruttoria delle rendicontazioni e parallela chiusura tecnico-
amministrativa mediante controllo dei dati inseriti sulla piattaforma SMOL. Per il triennio 
2018-2020, secondo le previsioni contenute nel DEPF 2018-2020, approvato con la DGR n. 
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.04.13

Descrizione OBO Tutelare e valorizzare gli ecosistemi forestali, favorendo la preservazione del capitale 
naturale, la mitigazione dei cambiamenti climatici ed evitare lo spopolamento delle aree 
interne

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC
193/2018, il fabbisogno per la forestazione in Campania ammonta complessivamente a 246,9 
MEuro, dunque 82,3 MEuro annui. Tale cifra è atta ad assicurare la copertura finanziaria per 
garantire la piena occupazione degli Operai a Tempo Indeterminato (OTI) e n. 151 giornate/anno 
agli Operai a Tempo Determinato (OTD), oltreché gli acquisti e le spese generali.
La UOD 50.07.04, di concerto con gli Uffici della Programmazione Unitaria del Gabinetto della 
Presidenza,  ha provveduto a reperire le risorse per il finanziamento integrale del biennio 
2018-2019, vale a dire risorse per 164,6Meuro.
Di tale fabbisogno 20 Meuro è stato finanziato con risorse a valere sul Piano di Azione e Coesione 
(PAC) – III riprogrammazione, 36 Meuro con risorse a valere sul Programma Operativo 
Complementare (POC) della Regione Campania 2014-2020 ed infine 108,6 Meuro  è stato 
garantito attraverso la riprogrammazione di risorse dell’FSC 2000-2006, effettuata con D.G.R. n. 
347 del 23.07.2019, predisposta e caricata sul sistema E-grammata dalla UOD 50.07.04, con la 
quale la Giunta ha proceduto alla ricognizione delle risorse FSC 2000-2006 rinvenienti dalla 
certificazione POR FESR 2007-2013, prendendo atto che l’importo delle stesse da poter destinare 
ad iniziative in ambito forestale di interesse strategico per il territorio campano ammontavano 
complessivamente ad euro 113.499.535,53, utili, quindi, al finanziamento del completamento 
dell’APQ "Infrastruttura forestale regionale - III atto integrativo", includente gli interventi di 
forestazione, bonifica montana e difesa suolo del biennio 2018-2019.
Tutti gli atti relativi all’APQ "Infrastruttura forestale regionale - III atto integrativo", sono stati 
approvati con D.G.R. n. 533 del 05 novembre 2019, anch'essa predisposta e informatizzata sulla 
piattaforma all'uopo dedicata - E-grammata dalla UOD 50.07.04, provvedimento che ricomprende, 
come detto, tutti gli interventi afferenti ai Piani di forestazione, bonifica montana e difesa suolo 
relativi all’annualità 2018 -1°e 2° Stralcio e 2019, già approvati dai Soggetti Attuatori, ovvero gli Enti 
delegati ex lege n. 11/1996. L'APQ  "Infrastruttura forestale regionale - III atto integrativo" è stato 
sottoscritto tra le parti in data 15 novembre 2019.
In totale i singoli interventi afferenti al Piani di forestazione e bonifica montana per l'annualità 2019 
presentati alla U.O.D. 50.07.04 dai n. 25 Enti delegati ex L.R. n. 11/1996 ammontano in totale a n. 
156. Su ciascuno è stata svolta la pertinente istruttoria tecnico-amministrativa prevista dalle regole 
recate dai Manuali delle procedure di gestione e controllo degli interventi FSC, approvati, 
unitamente alla relativa modulistica, dall’Autorità di Gestione del Fondo FSC, ovvero dalla 
Direzione Generale 500100 – Direzione Generale “Autorità di Gestione FSE e FSC” con il proprio 
decreto dirigenziale n. 59 del 4 settembre 2017. 
A seguito di detta istruttoria, svolta su tutti gli interventi presentati dagli Enti delegati per l'annualità 
2019, ovvero, come suddetto su n. 156 interventi (100%), gli stessi sono risultati tutti in linea con le 
regole dettate dalla manualistica anzi richiamata e pertanto approvati ed ammessi a finanziamento 
giusta la cennata DGR n. 533/2019.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 659

Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.04.14

Descrizione OBO Gestione e controllo della fauna selvatica e riduzione dei risarcimenti dei relativi danni 
cagionati

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Missioni e Programmi 1602 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Caccia e pesca

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 3

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Università degli Studi di Napoli- Dipartimento di Medicina Veterinaria;
Centro Regionale di riferimento per Igiene Urbana Veterinaria - CRIUV;
ISPRA;
Istituto Sperimentale Zooprofilattico per il Mezzogiorno

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli E18
U01411, U01413, U01426, U01428

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

3

Azione Monitoraggio sull`attuazione del Piano di Gestione e Controllo degli 
ungulati selvatici in ambito regionale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Redazione di un Report annuale Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Miglioramento delle procedure per il conseguimento dell`abilitazione alla 
caccia di selezione degli ungulati.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione del provvedimento di approvazione del 
materiale formativo (elenco quiz selettivi e 
dispense)

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.04.14

Descrizione OBO Gestione e controllo della fauna selvatica e riduzione dei risarcimenti dei relativi danni 
cagionati

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Monitoraggio e attuazione Piano gestione e controllo ungulati e relativo Report

Da diversi anni la proliferazione degli ungulati selvatici, tra cui in primis la specie cinghiale (Sus 
scrofa L.), sul territorio regionale ha assunto proporzioni allarmanti, anche per i notevoli danni che 
tali popolazioni creano alle colture agrarie, nonché ai veicoli, che spesso impattano contro individui 
della specie che attraversano le carreggiate stradali in maniera rapida ed improvvisa, cagionando, 
in talune circostanze anche lesioni fisiche ai conducenti o ad altri occupanti degli autoveicoli, infine 
l'incremento considerevole della specie di cui trattasi impatta notevolmente anche sugli ecosistemi, 
impoverendo in taluni biotopi la biodiversità sia vegetale che animale,
Per tutte le ragioni su esposte la Direzione per le Politiche agricole, per il tramite della sua struttura 
preposta alla materia faunistico-venatoria, ha affidato Centro Urbano di Igiene Urbana Veterinaria 
(C.R.I.U.V.), individuato giusto decreto n. 15 del 22.02.2016 dell’ex UOD Pesca, acquacoltura e 
caccia, l'elaborazione di una proposta di “Piano di Controllo della Specie Cinghiale in Regione 
Campania” per il triennio 2018-2020, che dovesse riportare i metodi ecologici, le condizioni 
preliminari sulla consistenza e gli areali di maggiore presenza della specie, le aree idonee per 
effettuare interventi diretti di prelievo venatorio, le modalità e i tempi del prelievo, nonché altre 
modalità e tipologie di interventi atti al controllo della problematica specie in esame. Il C.R.I.U.V, 
sulla base dell'incarico affidatogli, ha provveduto a redigere, di concerto con l'Ufficio Centrale 
Foreste e Caccia, con il quale sono stati instaurati contatti e confronti costanti e proficui, dei Report 
annuali di consuntivizzazione delle attività svolte e relativi risultati. In particolare, nell'anno 2019 il 
C.R.I.U.V. ha consegnato nel mese di aprile alla UOD 500704 la Relazione riferita al secondo anno 
di attività del progetto "Interventi straordinari per fronteggiare "l'Emergenza Cinghiali". La Relazione 
suddetta è articolata nei seguenti capisaldi principali:
•	analisi ed elaborazione degli abbattimenti di cinghiale in Campania in Braccata, Selezione e 
Controllo e l’aggiornamento relativo
        all'annata del report su sforzo e prelievo venatorio sul cinghiale in Campania;
•	aggiornamento delle aree di caccia al cinghiale;
•	cartografia delle aree di controllo e/o di caccia di selezione;
•	analisi ed elaborazione del quadro dei danni prodotti dalla specie in Campania con 
l’aggiornamento specifico del quadro dei dati sui 
        danni da cinghiale, distinti tra sinistri automobilistici e danni alle colture, relativamente al 2019;
•	implementazione del quadro eventi occorsi ed importi indennizzati;
•	aggiornamento del report finanziario sui danni, a livello regionale e distinto per singola provincia.
Infine, tale Report è stato altresì illustrato  da parte degli esperti del C.R.I.U.V. e dalla dirigente 
della UOD 500704  a tutti gli Stakeholder interessati alla problematica, ovvero ai Dirigenti ed ai 
tecnici degli STP di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, ai Presidenti degli ATC della 
Campania ed ai Presidenti delle Associazioni venatorie presso la sede del C.R.I.U.V., allocata nella 
struttura del Presidio del Frullone, in data 13 maggio 2019, giusta nota di convocazione del 6 
maggio 2019. Nel corso del seminario oltre alla presentazione dei dati raccolti e relative 
elaborazioni per l'annualità 2019 si sono anche discusse e condivise le strategie ulteriori da attuarsi 
per il successivo biennio.

Miglioramento procedure per la formazione di operatori coinvolti nella caccia al cinghiale, in 
particolare per il conseguimento dell`abilitazione alla caccia di selezione degli ungulati

Con il Decreto Dirigenziale n. 16 del 01.02.2019, ad oggetto: "Approvazione documento 
denominato: Quiz per l'esame di abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati - Cinghiale, 
Capriolo, Cervo, Daino, Muflone" si è provveduto, in ossequio a quanto previsto dal "Disciplinare 
Regionale per i Cacciatori di Ungulati con metodi selettivi" contenente, tra l’altro, la modalità e il 
programma dell’esame da sostenere per l’iscrizione all’albo dei cacciatori abilitati alla caccia di 
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.04.14

Descrizione OBO Gestione e controllo della fauna selvatica e riduzione dei risarcimenti dei relativi danni 
cagionati

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC
selezione, i cui corsi sono organizzati da ATC e Ente Parco sotto il controllo del Servizio Territoriale 
Provinciale competente, ad approvare il documento denominato "Quiz per l’esame di abilitazione 
alla caccia di selezione agli ungulati - Cinghiale, Capriolo, Cervo, Daino, Muflone", disponendone, 
altresì, la pubblicazione sul sito www.campaniacaccia.it in formato pdf scaricabile.
La disponibilità di tale batteria di Quiz che vengono sottoposti in maniera uniforme su tutto il 
territorio regionale ai cacciatori interessati ad acquisire l'abilitazione per la caccia di selezione agli 
ungulati, ha facilitato la preparazione da parte degli utenti, né ha uniformato le conoscenze di base 
da acquisire e né ha anche elevato lo standard formativo, per l'esercizio consapevole e 
professionale di una specialità di caccia così specifica e delicata, anche per le conoscenze 
richieste in campo di sanità veterinaria e di biosicurezza alimentare, rendendo il tutto trasparente 
ed accessibile a tutti gli interessati, attraverso la pubblicazione sul portale www.campaniacaccia, 
specificamente dedicato agli argomenti faunistico-venatori in Regione Campania.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.05.02

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai /al capitoli /
capitolo di spesa di competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai /al  capitoli /capitolo di spesa  
di competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione / 
numero di decreti d`impegno assunti nell`anno.

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO500704.05.02

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 500704  - “Ufficio Centrale Foreste e Caccia”, relativamente ai decreti di liquidazione 
adottati nell’anno 2019 per l’assolvimento delle obbligazioni scaturenti da da contratti e da altre 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, che nel complesso si sono attestati in circa 20 
provvedimenti riconducibili a tale tipologia di atto, ha sempre rispettato la tempistica dettata dalla 
legge ed esposta nel sito regionale che annovera tutti i procedimenti regionali e rispettivo 
scadenzario in giorni per l’assolvimento, ma si è fortemente impegnata per la riduzione della 
tempistica prevista dalla Legge, che come è noto è fissata in 30 gg. dalla data di emissione del 
titolo da cui scaturisce l'obbligazione al pagamento, riducendo tale intervallo di tempo pere tutta la 
casistica di propria competenza in 10 giorni lavorativi dalla data recata dalla fattura,  che come è 
noto viene emessa dal creditore in modalità  elettronica e viene regolarmente scaricata dal sistema 
SDI (Sistema di Interscambio) e quindi registrata sulla piattaforma regionale RUF, che provvede ad 
attribuire a ciascuna fattura elettronica un numero progressivo sul registro elettronico regionale.   
Per quanto attiene alle procedure di spesa relativamente ai numerosi capitoli di spesa di 
competenza della UOD 500704, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs n. 118/2011 
che rappresenta l'attuale ed innovativo Testo Unico in materia di Disposizioni riguardanti 
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42., non è stato adottato 
dalla UOD 500704 NESSUN decreto con cui fosse disposta contestualmente l’impegno e 
liquidazione della spesa, ma le due fasi del procedimento di spesa sono state decretate sempre 
con provvedimenti distinti. 
Pertanto si può affermare che l'obiettivo fissato, che poneva il rapporto tra decreti di contestuale 
impegno e liquidazione e decreti di solo impegno pari al 10% è stato non solo raggiunto, ma 
superato, essendo stato tale rapporto pari allo 0%, in quanto per questa tipologia di azione, in base 
al metodo di calcolo prescelto, basato sulla percentuale di realizzazione decrescente, il target è 
raggiunto in maniera tanto più ottimale quanto maggiormente decresce e tende o raggiunge lo 0 il 
rapporto sopra evidenziato, ovvero: numero di decreti che dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/numero di decreti di solo impegno assunti nell'anno. 
Si ribadisce che per la UOD 500704 nell'anno 2019 il predetto rapporto è stato pari a 0 e quindi 
perfettamente aderente ed in linea con le disposizioni recate dal suddetto  D.Lgs n. 118/2011.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.06.02

Descrizione OBO Tempestività sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500700.06

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai /al  capitoli /capitolo di spesa  di 
competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

0,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Questo specifico Obiettivo operativo è da considerarsi neutralizzato, poiché, a seguito del nuovo 
ordinamento regionale e del riassetto delle competenza in materia venatoria, prima in capo alle 
Province e poi riassegnate, a fronte della Legge Del Rio (L. n. 56/2014) e successiva L.R. di 
recepimento (L.R. n. 14/2015) alla Regione, D.G. 500700, che a sua volta, con riferimento a 
molteplici procedimenti di tipo operativo e gestionale, ne ha conferito il presidio ai propri Uffici 
territoriali dell'Agricoltura, ovvero i Servizi Territoriali Provinciali (STP) di Avellino, Benevento, 
Caserta, Napoli e Salerno, alla Unità Operativa "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" - 500704 non 
compete più porre in essere le sistemazioni contabili inerenti ai provvisori di uscita generatisi a 
seguito del pignoramento delle somme dovute ai creditori, in forza delle sentenze che hanno visto 
la soccombenza regionale nei contenziosi riguardanti i danni cagionati a colture o autoveicoli dagli 
ungulati selvatici, ed in massima parte dalla specie Cinghiale (Sus scrofa L.).
Infatti, a fronte del nuovo assetto delle competenze regionali, di cui delineato innanzi, anche i 
capitoli su cui devono gravare le somme da versare a compensazione dei provvisori di uscita 
liquidati e pagati dal Tesoriere regionale, a seguito dei pignoramenti azionati dai creditori, non sono 
più attribuiti alla competenza della UOD 500704, ma sono stati, come si dice in gergo contabile 
"spacchettati" ed assegnati alle competenze dei singoli STP, che di conseguenza gestiscono sia in 
termini tecnici che contabili tutto il procedimento che scaturisce a seguito del verificarsi del danno 
da ungulati o altri animali selvatici protetti e della sua conseguente segnalazione ai competenti 
Uffici regionali, che sono appunto i 5 STP della D.G. per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.07.02

Descrizione OBO Assicurare la realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.07

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Grado di  realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti titolo II / Stanziamenti titolo II.  70,00%
 

75,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.07.02

Descrizione OBO Assicurare la realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.07

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Grado di realizzazione degli investimenti

Le procedure di spesa relative ai capitoli numerosi assegnati alla scrivente UOD 500704, tanto 
recanti risorse vincolate, quanto risorse libere, sono state tutte attivate ed attuate nel pieno rispetto 
della normative vigente a carattere regionale (Regolamento 7 giugno 2018, n. 5) e  nazionale 
(D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011), ed in aderenza alle linee di indirizzo recate dai documenti 
regionali e dalle specifiche Circolari diramate dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, e 
quindi si può affermare con certezza e piena evidenza documentale, desumibile dai molteplici 
decreti di natura contabile adottati nel corso dell'anno 2019 dalla UOD 500704 che tutti gli impegni, 
le prenotazioni di impegno e le liquidazioni disposte con gli appositi e precipui provvedimenti 
contabili abbiano ottemperato alle giuste  procedure, in linea con le normative nazionali e regionali 
anzi richiamate.
In particolare per ciò che attiene alle risorse appostate ai sensi del Bilancio gestionale regionale 
triennale 2019-2021, approvato con la DGR del 22 gennaio 2019, n. 25 ad oggetto: “Approvazione 
Bilancio gestionale 2019 – 2021 della Regione Campania – Indicazioni gestionali" sui capitoli di 
competenza della UOD 500704, classificati come capitoli recanti spese da destinare ad 
investimenti, in quanto, in base alla codifica della transazione elementare di bilancio posseduta, 
ricadono nel Titolo II, che ricomprende per l'appunto tutti i fondi da destinare al finanziamento di 
iniziative d investimento, si è provveduto ad impegnarle in misura pari a quasi il 100% degli 
stanziamenti appostati per l'anno 2019 su tali capitoli ed a liquidarle per oltre il 70%.
Si precisa in proposito che la maggior parte dei fondi per investimento appostati sui capitoli di 
pertinenza della UOD 500704 sono riconducibili alle linee di finanziamento dei fondi SIE (Fondi 
strutturali e di investimento europei), destinanti alla dotazione finanziaria dei tre seguenti specifici 
programmi: PAC (Piano di Azione e Coesione), POC (Programma Operativo Complementare) ed 
FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione), con cui si è provveduto nel corso dell'anno 2019, alla 
realizzazione tecnico-finanziaria sia degli interventi di forestazione e bonifica montana per i quali 
sono Soggetti attuatori, ai sensi della L.R. n. 11/1996 e del Reg. forestale n. 3/2017, gli Enti 
delegati ivi individuati, ovvero le Comunità montane, le Province e la Città Metropolitana di Napoli, 
sia del progetto strategico regionale, intitolato “Interventi di manutenzione naturalistico-ambientale 
atti a prevenire e mitigare i rischi naturali ed antropici e a ripristinare gli ecosistemi danneggiati 
dagli incendi boschivi – Annualità 2019”, affidato alla Società regionale in house providing SMA  
Campania S.p.A., in virtù di quanto statuito dalla deliberazione di G.R. n. 102/2019.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.08.11

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 668

Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.08.11

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. N.23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazioni 2017"(art. 5 L.R. n.23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche / Atti da pubblicare.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati / Dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestevità delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N°riscontri forniti alla spl (su trasparenza e 
accesso)nei termini previsti / Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.08.11

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Alla luce degli obiettivi trasversali definiti dalla DG 500700,  in riferimento  a quanto stabilito dal 
PTPCT 2019/2021  delibera  n.31 del 29/01/2019, l'Ufficio Centrale Foreste e Caccia, ha tenuto un 
attento comportamento, volto a rafforzare attraverso  l'applicazione delle norme e delle buone 
prassi  mirate alla verifica degli obblighi  di trasparenza   e accesso civico , rispettando i tempi 
previsti dalla normativa e dal numero di accessi prevenuti (n.5)  ponendo una ulteriore attenzione 
all'applicazione della disciplina sulla Privacy , introdotta dal Regolamento UE  679/2016. 
Inoltre, si è provveduto attraverso l'informatizzazione e la relativa pubblicazione su " Casa di Vetro" 
a potenziare l'accessibilità  e la fruibilità  dei dati, dei documenti e delle informazioni ai cittadini, 
agli  Enti Pubblici e Privati,  raggiungendo appieno l'obiettivo trasversale.

In particolare si descrivono in dettaglio le attività poste in essere a cura della UOD 500704 
nell'anno 2019 per ciascuna della Azioni previste dal presente Obiettivo Operativo

Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. N.
23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazioni 2017"(art. 5 L.R. n.
23/2017): si è provveduto a pubblicare attraverso le funzionalità informatiche dedicate a tale 
adempimento tutti gli atti amministrativi adottati dalla UOD 500704, così suddivisi, in base alla 
rispettiva tipogia secondo il D.Lgs n. 33/2013, per sezione di rispettiva appropriata pubblicazione: 
n. 180 decreti nella sezione del Sito regionale per la Trasparenza generalizzata denominata "Casa 
di Vetro"; n. 110 nella sezione "Trasparenza" del sito regionale destinato sempre alla totale 
trasparenza amministrativa nei riguardi della cittadinanza tutta.   

Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell`Ente dei dati 
della SSL, completi e in formato aperto.
Dal riscontro effettuato è risultato che per quanto concerne la UOD 500704 nella pertinente 
sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale regionale risultano, con riferimento all'anno 
2019, correttamente e completamente pubblicati tutti i dati che attengono alle informazioni ed alle 
tematiche di cui è richiesta la pubblicazione in tale sezione, in formato aperto e agevolmente 
consultabile. Nello specifico i dati pubblicati che afferiscono alla UOD 500704 forniscono le debite 
informazioni sui seguenti Items: Enti controllati; Personale in servizio presso la UOD 500704 e 
relativo Curriculum vitae et studiorum; Attività e Procedimenti; Bandi di gara e conseguenti 
contratti; Provvedimenti, Sovvenzioni, Contribuiti, Sussidi, Vantaggi economici; Servizi erogati, in 
particolare relativi al caricamento on-line della Carta dei Servizi della D.G. 500700, alla cui 
redazione la UOD 500704 ha contribuito attivamente per la parte di propria competenza, 
relativamente ai servizi erogati all'utenza di riferimento; Pagamenti dell'Amministrazione.      

Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o accesso agli atti 
evase nei tempi prescritti dalla legge
Nel corso dell'anno 2019 alla UOD 500704 “Ufficio Centrale Foreste e Caccia”, sono pervenute n. 4 
richieste di accesso civico. Si è  quindi, dato riscontro a tutte le richieste di seguito elencate. Inoltre, 
con riferimento al presente obiettivo, nell’ambito delle attività previste dagli  Obblighi  di 
pubblicazione del Registro accessi, ai sensi delle linee Guida ANAC FOIA Delibera n.1309 del 
28/12/2016 - si è provveduto a compilare e trasmettere il  registro degli accessi, all’Ufficio di STAFF 
50 07 92, ufficio  di supporto al Direttore Generale della D.G. 500700, quale referente per tale 
Direzione della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per l’attuazione di tutte le misure 
contemplate dal PTPCT regionale.
Di seguito si enumerano le istanze di accesso pervenute alla UOD 500704 nell'anno 2019 ed i 
relativi riscontri forniti nei termini dettati dalla Legge:
- Richiesta di accesso ai documenti e dati amministrativi (ai sensi dell'art. 5 e ss. Dell'ex D.Lgs 
33/2013 e smi) da parte dell'Associazione venatoria ANLC: riscontro giusta nota prot. n. 471466 del 
25/07/2019;
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.08.11

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
- Diffida "CODACONS Campania Onlus” per accesso agli atti: riscontro giusta nota prot. n. 391336 
del 20/06/2019,
- Comune di Presenzano- CE Terreno distinto al Foglio n, 7 Particella n.5128 ex Part.lle 3 -Istanza 
di accesso agli atti amministrativi: riscontro a mezzo nota prot. n. 334923 del 	28/05/2019;
- Istanza di accesso agli Atti Amministrativi da parte della sig.ra Delli Carpini Maria: riscontro 
attraverso al nota prot.  n. 6634426 del 22/10/2019. 			

Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo 
monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione del Registro degli Accessi.
I dati e le informazioni richieste sulla pubblicazione degli atti adottati dalla UOD 500704 e sul 
riscontro fornito ai rispettivi richiedenti in materia di accesso civico e di accesso agli atti sono 
sempre stati trasmessi con la tempestività necessaria e stabilita dai singoli casi allo STAFF 
Amministrativo 500792 della D.G. 500700, incaricato dalla Direzione della vigilanza sulla piena 
attuazione da parte delle singole SSL di tutto quanto previsto e stabilito dal PTPCT 2019-2021. In 
particolare si è provveduto, come già innanzi richiamato, a compilare e trasmettere il Registro degli 
accessi civici generalizzati, giuste le linee Guida ANAC FOIA Delibera n.1309 del 28/12/2016, con 
la prevista cadenza trimestrale, anche in caso negativo, ovvero assenza di richieste di accessi nel 
corso del trimestre precedente.
Tutti i riscontri forniti allo STAFF 500792 in materia di pubblicazione degli atti di accesso civico o 
accesso ai sensi della L. n. 241/90 sono depositati e consultabili agli atti di Ufficio della UOD 
500704. Si precisa, infine, che taluni riscontri sono stati in alcuni rari casi, rassegnati a mezzo di 
comunicazioni a mezzo Posta elettronica, comunque anch'esse debitamente archiviate e 
conservate tra gli atti di ufficio della UOD 500704.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.08.14

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT.

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dalò PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti / Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.08.14

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL.
La UOD 50 07 04  - “Ufficio Centrale Foreste e Caccia” ha ottemperato in toto a quanto previsto 
dalle misure obbligatorie del PTPCT 2019/2021, in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni 
corruttivi, attraverso  le attività di mappatura dei processi a rischio corruttivo, valutazione e 
trattamento dei rischi emersi, nonché riscontro esaustivo alle richieste pervenute in merito al 
rispetto degli obblighi in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi da parte della DG, 
per il tramite dell’Ufficio di STAFF Amministrativo 500792, il quale è preposto alla collazione dei 
dati per conto dell’intera Direzione Generale.
Quindi, si può asserire che nell'ambito della UOD 500704 è stato nel corso dell'anno 2019 
implementato ed aggiornato con sistematicità un sistema strutturato di raccolta di dati e 
informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT 2019/2021 in materia di 
contrasto ai fenomeni corruttivi anche potenziali, il che ha permesso di fornire tutti i dati richiesti 
dallo Staff suddetto in maniera completa e ragionevolmente tempestiva.

Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e informazioni relativi alle attività e alle 
misure previste dalò PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.
La UOD 50 07 04 “Ufficio Centrale Foreste e Caccia” ha ottemperato a tutto quanto previsto dalle 
misure obbligatorie del PTPCT 2019/2021, in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni 
corruttivi, anche potenziali, attraverso  le attività di mappatura dei processi, valutazione e 
trattamento dei rischi per il vigente PTPCT 2019/2020, ed ha, altresì, corrisposto a tutte le richieste 
pervenute dalla Direzione Generale, per il tramite dell’Ufficio di STAFF Amministrativo 500792, il 
quale è preposto alla collazione dei dati su tale materia provenienti da parte di tutte le UOD, ovvero 
le Strutture di Secondo livello (SSL) dell’intera Direzione Generale.

Le note specifiche con le quali si è dato debito riscontro al summenzionato Staff 500792 sulle 
richieste pervenute in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi sono nel seguito 
elencate:

- Nota prot. n. 696984 del 18/11/2019 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2019/2021 - Attuazione misura1.2.2 “- Trasmissione monitoraggio anno 2019;
- Nota prot. n. 717638 del 26/11/2019 - Rif. Note n. 0744804/2018 e 0693888/2019 del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della G.R. e nota a mezzo 
Email del 18.11.2019 del Dirigente di Staff 500792 ad oggetto: "Monitoraggio dello stato di 
attuazione della Misura 1.2.8 del vigente PTPCT 2019-2021: Formazione di commissioni, 
assegnazione, agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti 
contro la Pubblica amministrazione";
- Nota prot. n. 285175 del 07/05/2019 “ Riscontro della nota prot. n. 242178 del 15 aprile 2019, ad 
oggetto ''Adeguamento al Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 Aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali“- Trasmissione  elenco personale 
partecipante al percorso formativo; 	
- Nota prot. n.  530457 del 05/09/2019: "Trasmissione integrazione (Elenco Personale UOD 04 
partecipante al percorso formativo (Rif. Nota 0242178 del 15/04/2019) FAD di “Formazione 
Obbligatoria in materia di Anticorruzione” a supporto dell’attuazione di alcune misure previste dal 
PTPCT - indetto dalla Fondazione Logos P.A.
Quindi il presente target è stato raggiunto al 100%, avendo la UOD 500704 ottemperato alla 
trasmissione di tutti i dati e le informazioni alla SPL sul totale dei dati e delle informazioni richiesti 
dalla SPL.

Dall'analisi dei dati a disposizione della UOD 500704 e regolarmente forniti allo STAFF 500792 a 
mezzo delle su cennate missive, si può affermare che il rispetto della normativa e delle misure 
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.08.14

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
previste dal PTPCT 2019/2021 della Regione Campania in riferimento alla prevenzione ed al 
contrasto ai fenomeni corruttivi sono state ottemperate pienamente.
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500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.08.15

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° Misure-azioni attuate / N° Misure-azioni 
previste dal PTPCT.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.08.15

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SSL previste dal PTPCT per l'annualità 2019

La UOD 50 07 04  - “Ufficio Centrale Foreste e Caccia” ha ottemperato in toto a quanto previsto 
dalle misure obbligatorie del PTPCT 2019/2021, attraverso le attività costanti svolte nel corso 
dell'anno 2019 di mappatura dei processi interni, nonché di valutazione e trattamento dei rischi, 
stabiliti dal vigente PTPCT 2019/2020.
Pertanto, ha risposto alle richieste pervenute in merito al rispetto degli obblighi in materia di 
prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi da parte della D.G. 500700, per il tramite dell’Ufficio 
di STAFF Amministrativo 500792, il quale è preposto alla collazione dei dati per conto dell’intera 
Direzione Generale.
Inoltre, tutto il personale della UOD 500704, inclusa la Dirigente, ha sempre partecipato ai vari 
corsi, erogati in modalità FAD, su diverse tematiche riguardanti la piena e corretta attuazione di 
alcune misure previste dal PTPCT della Regione Campania 2019/2021 - indetti dalla Fondazione 
Logos P.A e da altri Enti di Formazione accreditati.
Di seguito si elencano le specifiche attività svolte e gli adempimenti effettuati nell’anno 2019 da 
parte della UOD 50 07 04  - “Ufficio Centrale Foreste e Caccia”  per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 
Nel corso dell’anno 2019 la UOD 500704 - “Ufficio Centrale Foreste e Caccia ha attuato tutte le  
misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni  corruttivi 
previste dal PTPCT annualità 2019 e, per il conseguimento effettivo e concreto di tale risultato, si è 
provveduto alla trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
(RPCT), preposto  alla collazione dei dati per l'intera Direzione Generale, di tutti i dati e le 
informazioni richieste, a seguito delle verifiche interne, intermedie e finali, condotte sull'efficace 
attuazione delle misure previste dal PTPCT. Particolare attenzione si è posta alla tempestività della 
restituzione al RPCT degli esiti delle verifiche effettuate sul rispetto delle misure generali e 
specifiche di prevenzione e contrasto alla corruzione previste dal PTPCT 2018-2020.  
Le Misure del PTCT che si sono attutate nell’ambito della UOD sono di seguito riassunte:
	Clausola anti-pantuflage, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001;
	Monitoraggio ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e della circolare del Responsabile regionale 

Anticorruzione e Trasparenza n. 6 del 15/9/2014 della sussistenza di conflitti di interesse, anche 
potenziali, acquisendo per tutti i procedimenti curati dall’Ufficio le dichiarazioni di insussistenza di 
incompatibilità;
	Inconferibilità per incarichi dirigenziali e Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali: 

svolgimento delle verifiche richiesta da parte degli uffici a tanto preposti;
	Rotazione degli incarichi e costituzione di Team, con segregazione delle fasi di attuazione e 

controllo, a valere sulle risorse di entrambi i fondi la cui gestione è curata dalla UOD 500704 
(Fondo di Sviluppo e Coesione - FSC e Programma Operativo Complementare -  POC). 
         Verifica di assenza di cause di incompatibilità e rotazione dei componenti nell'individuazione 
dei dipendenti da designare quali componenti di Commissioni di Gara.  
Quindi sono state implementate tutte le azioni previste dal PTPCT di interesse diretto.

Per completezza espositiva di seguito si riportano gli estremi delle note con le quali la UOD 500704 
ha riscontrato alle richieste pervenute da parte dello STAFF 500792, in merito all'applicazione delle 
misure stabilite dal PTPCT 2019/2021:

	Nota prot. n. 696984 del 18/11/2019 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2019/2021 - Attuazione misura 1.2.2 - Trasmissione monitoraggio anno 2019";
	Nota prot. n. 717638 del 26/11/2019 - Rif. Note n. 0744804/2018 e 0693888/2019 del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della G.R. e nota email del 
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500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.08.15

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
18.11.2019 del Dirigente di Staff 500792 ad oggetto- "Monitoraggio dello stato di attuazione della 
Misura 1.2.8 del vigente PTPCT 2019-2021", riguardante la Formazione di commissioni, 
assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di  condanna penale per delitti 
contro la Pubblica amministrazione;
	Nota prot. n. 285175 del 07/05/2019 “ Riscontro della nota prot. n. 242178 del 15 aprile 2019, ad 

oggetto ''Adeguamento al Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 Aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali“- Trasmissione  elenco personale 
partecipante al percorso formativo; 	
	Nota prot. n.  530457 del 05/09/2019, ad oggetto: “Trasmissione integrazione (Elenco Personale 

UOD 04 partecipante al percorso formativo (Rif. Nota 0242178 del 15/04/2019) FAD di 
“Formazione Obbligatoria in materia di Anticorruzione” a supporto dell’attuazione di alcune misure 
previste dal PTPCT - indetto dalla Fondazione Logos P.A.
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500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Codice OBO 2019OBO500704.09.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo delle Performance

Codice OBSA 2019OBSA500700.09

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
Performance.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti / Riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le fasi del ciclo di gestione della performance sono state svolte dalla UOD 500704 in 
conformità alle disposizioni pervenute dalla Direzione Generale. Nel corso del 2019 sono state 
eseguite correttamente e tempestivamente le seguenti fasi:
- Definizione degli obiettivi operativi della UOD 500704 del Piano della performance 2019, 
condivisa col Direttore Generale,;
- Consuntivazione della performance organizzativa della UOD e individuale del dirigente per l'anno 
2018;
- Valutazione della performance individuale del personale assegnato alla UOD;
- Assegnazione, condivisa e partecipata con ogni singolo dipendente, degli obiettivi individuali 2019 
al personale in servizio;
- Monitoraggio del Piano della performance 2019: nel corso del quale la UOD, per sopraggiunti 
fattori esterni non prevedibili all’atto della redazione del piano, ha dovuto rimodulare alcuni obiettivi.

500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.03.01

Descrizione OBO Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, 
innovativa, competitiva, e basata sulle conoscenze (priorità 1 PO FEAMP 2014/2020).

Codice OBSA 2019OBSA500700.03

Descrizione OBSA Campania blu - attuazione PO FEAMP 2014/2020

Missioni e Programmi 1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i 
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 8

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MiPAAFT (DG Pesca Marittima e Acquacoltura)

Capitoli 2521, 2523, 2525

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

8

Azione Approvazione dell`elenco degli interventi ammissibili per le misure a 
titolarità 1.26, 1.29, 1.40, 1.44.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione del provvedimento di approvazione.  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Attuazione delle misure a titolarità 1.26, 1.29, 1.40, 1.44.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pubblicazione dell`Avviso Pubblico per 
l`acquisizione di manifestazioni di interesse.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Attuazione delle Misure 1.26, 1.31, 1.29 - Pubblicazione bandi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di bandi pubblicati 0,00
 

3,00
 

6,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Adozione dei Decreti di liquidazione per la realizzazione degli interventi a 
titolarità e a regia

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n Decreti di liquidazione adottati / n. di Decreti di 
Liquidabilità pervenuti dagli STP

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Approvazione delle graduatorie definitive dei bandi delle Misure a regia 
1.26, 1.31, 1.29.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di graduatorie definitive approvate / n. elenchi 
definitivi delle istruttorie trasmessi dagli STP per 
le Misure a regia 1.26, 1.31, 1.29.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.03.01

Descrizione OBO Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, 
innovativa, competitiva, e basata sulle conoscenze (priorità 1 PO FEAMP 2014/2020).

Codice OBSA 2019OBSA500700.03

Descrizione OBSA Campania blu - attuazione PO FEAMP 2014/2020
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le azioni, nell’arco dell’anno, sono state la predisposizione e pubblicazione di n. 6 bandi per le Mis. 
1.26 (DDR n. 36 del 15/03/2019), 1.29 (DDR n. 154 del 17/07/2019), 1.30 (DDR n. 152 del 
16/07/2019), 1.40 (DDR n. 58 del 19/04/2019), 1.41 (DDR n. 157 del 18/07/2019), e 1.42 (DDR n. 
153 del 16/07/2019). In proposito va precisato che la Mis. 1.31 – Sostegno all’avviamento per i 
giovani pescatori, è una misura che ai sensi dell’art. 31 del Reg. UE n. 508/2014 finanzia 
unicamente la prima acquisizione di un peschereccio, ma non oltre il 25% del costo d’acquisto e 
comunque non oltre € 75.000,00 per giovane pescatore; la dotazione finanziaria iniziale era pari a 
€ 279.000,00, poi ridotti a € 200.000,00, con rimodulazione del piano finanziario della Commissione 
Europea. La misura non è stata attivata, valutato che il basso numero di sostegni accordati e la 
bassa incidenza della spesa finale del bando sulla spesa complessiva del fondo non avrebbero 
valso le energie impiegate nell’intero procedimento di finanziamento; inoltre, era alta la probabilità 
che il bando sarebbe andato deserto, vista la bassa intensità dell’aiuto per singolo pescatore. In 
suo luogo sono state attivate le altre n. 4 misure sopra indicate (1.30, 1.40, 1.41, 1.42).
Le azioni, nell’arco dell’anno, sono state, altresì, l’adozione di n. 10 graduatorie, afferenti ad 
altrettanti bandi aperti sia nei precedenti anni che in quello in corso, sulle Mis. 1.26 (DRD n. 220 del 
17/09/2019), 1.29 (DRD n. 335 del 20/11/2019), 1.30 (DRD n. 56 del 17/04/2019 e DRD n. 129 del 
01/07/2019 – per due differenti bandi), 1.32 (DDR n. 17 del 14/02/2019 e DDR n. 229 del 
25/09/2019 con i successivi aggiornamenti – per due differenti bandi), 1.40 (DDR n. 156 del 
17.07.2019), 1.41 (DDR n. 16 del 12/02/2019 e DDR n. 183 del 06/08/2019 – per due differenti 
bandi), e 1.42 (DRD n. 127 del 28/06/2019). Le graduatorie sono state emanate in via definitiva, 
contemplando tutte le domande di ammissione al finanziamento pervenute ai STP coinvolti nella 
gestione del fondo, dunque esaurendo gli elenchi da questi trasmessi.
Quanto alle misure a titolarità sulla Priorità 1, è stata attivata la Mis. 1.29 – Promozione del capitale 
umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale, unitamente alla corrispondente Mis. 2.50 
– Promozione del capitale umano e del collegamento in rete, prevista per l’acquacoltura. Per la 
migliore realizzazione delle azioni previste dalle misure, e per una maggiore celerità nella 
conclusione del procedimento di acquisizione dei servizi necessari, si è optato per l’affidamento in 
house (DDR 348 del 22/11/2019) della progettazione e realizzazione di percorsi formativi ad hoc 
rivolti al segmento della piccola pesca, e delle piccole imprese del settore dell’acquacoltura e della 
mitilicoltura. 
Un discorso a parte va fatto per l’attuazione a titolarità regionale delle Mis. 1.26, 1,40 e 1.44 
(contemplate dall’OBO 2019OBO500705.03.01), delle Mis. 2.51, (contemplate dall’OBO 
2019OBO500705.03.07), e dalla Mis. 5.68 (contemplata dall’OBO 2019OBO500705.03.09), le 
quali, unitamente alla Mis. 2.47, sono state oggetto di un unico avviso pubblico per manifestazione 
dei interesse (DDR n. 35 del 15/03/2019), rivolto a università ed enti pubblici di ricerca. L’avviso, 
volto alla conclusione di un accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, è 
stato finalizzato alla realizzazione di un progetto complessivo a titolarità regionale titolato 
“Innovazione, sviluppo e sostenibilità nel settore della pesca e dell’acquacoltura per la Regione 
Campania” (ISSPA). La scelta di un avviso unico è dettata dalla convergenza di obiettivi e azioni 
contemplate dalle misure di riferimento, fermo restando che la selezione è stata operata sulla base 
dei criteri propri di ogni singola misura, con possibilità di scelta di soggetti diversi per ogni misura di 
riferimento. Il procedimento, dunque, tanto per la selezione che per la rendicontazione, è condotto 
comunque sulle singole misure in questione, ma è strutturato in modo unitario, perché unitaria è 
l’idea di fondo, l’esigenza e la strategia messa in campo, e unico il partenariato perché unitaria e 
coordinata deve essere l’azione dei soggetti selezionati per parteciparvi. L’elenco delle 
manifestazioni di interesse pervenute e selezionate è stato adottato entro l’anno 2019 (DDR n. 139 
del 10/07/2019 e DDR n. 198 del 08.08.2019). Sempre nel 2019 è stato sottoscritto l'accordo di 
collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 tra la Regione Campania ed il partenariato 
costituito da Università ed Enti pubblici di ricerca con capofila la Stazione Zoologica A. Dohrn 
(partenariato SZN), è stato adottato il decreto di impegno delle risorse finanziarie (DRD n. 359 del 
28.11.2019) e sono stati svolti gli incontri necessari per il corretto svolgimento delle attività 
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500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.03.01

Descrizione OBO Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, 
innovativa, competitiva, e basata sulle conoscenze (priorità 1 PO FEAMP 2014/2020).

Codice OBSA 2019OBSA500700.03

Descrizione OBSA Campania blu - attuazione PO FEAMP 2014/2020
connesse alla realizzazione del progetto ISSPA.
Circa l’adozione dei Decreti di liquidazione per la realizzazione degli interventi a titolarità e a regia, 
sono pervenuti n. 14 decreti di liquidabilità dagli STP territorialmente competenti per le operazioni 
finanziate a valere sulle Mis. 1.30, 1.32, 1.41, e 1.42, attivate a regia regionale, riscontrati con 
altrettanti Decreti di pagamento. Quanto alle misure attivate a titolarità regionale, la competenza 
istruttoria è della UOD Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura, che si occupa anche del pagamento; 
a riguardo, con valenza sulla Misura 1.29 è pervenuta una richiesta di pagamento per acconto, 
tempestivamente istruita e favorevolmente esitata con il pagamento della somma di euro 
1.050.000,00, per la realizzazione d el progetto "Forza Pesca - Rafforzamento Governance Pesca" 
a favore del FORMEZ PA (DRD n. 397 del 09/12/2019).
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.03.02

Descrizione OBO Assicurare il presidio del PO FEAMP 2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA500700.03

Descrizione OBSA Campania blu - attuazione PO FEAMP 2014/2020

Missioni e Programmi 1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i 
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 23

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MiPAAFT (DG Pesca Marittima e Acquacoltura)

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli 2272, 2274, 2276, 2075, 2077.

Linea Azione

Risultato 99,19 Risultato 
pesato

22,813699999999997
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500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.03.02

Descrizione OBO Assicurare il presidio del PO FEAMP 2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA500700.03

Descrizione OBSA Campania blu - attuazione PO FEAMP 2014/2020

Azione aggiornamento dei documenti di base del PO FEAMP (bandi di attuazione 
delle misure, Manuale delle procedure e dei controlli del  FEAMP, 
disposizioni comuni ai bandi di attuazione delle misure, etc)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di documenti di base del PO FEAMP pubblicati 0,00
 

3,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Raggiungimento del target di spesa de PO FEAMP 2014/2020, al 
31/12/2019.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa certificata alla data del 31/12/2019, in 
quota UE, come fissato dall`AdG.

0,00
 

8.688.972,88
 

8.408.535,13
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

96,77

Azione Partecipazione alle riunioni dei Tavoli istituzionali e dei Comitati di 
Sorveglianza convocati dall`Autorità di Gestione del FEAMP

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di presenze regionali alle riunioni /n. totale di 
riunioni dei Tavoli istituzionali e dei Comitati di 
Sorveglianza convocati dall`Autorità di Gestione 
del FEAMP

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Redazione dei report di monitoraggio fisico e finanziario richiesti dalla 
Programmazione unitaria  regionale e dalle Autorità di Gestione e 
Certificazione Nazionale (MIPAAFT e AGEA)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di report di monitoraggio trasmessi  / n. totale 
di report richiesti

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.03.02

Descrizione OBO Assicurare il presidio del PO FEAMP 2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA500700.03

Descrizione OBSA Campania blu - attuazione PO FEAMP 2014/2020
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il target di spesa certificata complessivamente raggiunto al 31/12/2019 in quota UE ammonta a € 
8.408.535,13, a fronte dell’obiettivo di € 8.688.972,88, per uno scarto di appena € 280.437,75, che 
rappresenta un traguardo notevole se si considera che non solo è stato raggiunto l’obiettivo 
annuale pari a € 3.849.947,88, ma che è stato recuperato quasi del tutto l’obiettivo della spesa non 
realizzata negli anni 2016, 2017, 2018. Il risultato risente di alcune mancate chiusure di progetti 
finanziati a beneficio di terzi, per fatti a questi imputabili, e della mancata presentazione di 
documentazione di spesa da parte dei partenariati costituiti proprio nel 2019, nonostante i solleciti 
da parte dell’ufficio. Infatti la spesa dei partner in progetti condivisi con altri soggetti pubblici, 
ancorché non rimborsata loro dalla Regione, costituisce spesa certificabile. Dei due partenariati 
sulla Mis. 5.68 uno ha presentato richiesta di erogazione e dunque documentazione di spesa 
proprio agli inizi del 2020; così il partenariato sulla 2.49 e 2.56, che ha presentato documentazione 
a inizio 2020 per € 340.000,00; e così anche il partenariato sulle Mis. 1.26, 1.40, 1.44, 2.47, 2.51, 
5.68, che ha presentato documentazione ad inizio anno 2020 per € 1.174.200,00; tutti liquidati e 
già pagati, o in pagamento. Parte di questa documentazione se fosse stata trasmessa nel 2019 
come richiesto, avrebbe consentito il raggiungimento e il sensibile superamento del target.
Il presidio del Programma regionale è assicurato, dallo svolgimento la cui competenza è affidata 
alla UOD Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura di monitoraggi finanziari periodici richiesti 
dall'Autorità di Gestione Nazionale e dalla Programmazione Unitaria regionale.
I Monitoraggi finanziari periodici richiesti dall’Autorità di Gestione nazionale sono stati 
complessivamente 6, tutti riscontrati, (richiesta prot. MiPAAFT n. 2030/2019 e riscontro prot. RC n. 
62010/2019; richiesta prot. MiPAAFT n. 5282/2019 e riscontro prot. RC n. 222546/2019; richiesta 
prot. MiPAAFT n. 9911/2019 e riscontro prot. RC n. 386455/2019; richiesta prot. MiPAAFT n. 
10986/2019 e riscontro prot. RC n. 436644/2019; richiesta prot. MiPAAFT n. 15199/2019 e 
riscontro prot. RC n. 609198/2019; richiesta prot. MiPAAFT n. 20594/2019 e riscontro prot. RC n. 
22541/2020). I monitoraggi finanziari della Programmazione Unitaria regionale hanno cadenza 
mensile, e nel 2019 ne sono pervenuti in tutto n. 11, tutti riscontrati. Quanto ai monitoraggi 
previsionali dall’AdG sul raggiungimento dei target di spesa, nell’anno 2019 ne sono stati richiesti 
n. 3, (prot. MiPAAFT n. 1970/2019; prot. MiPAAFT n. 11759/2019; prot. MiPAAFT n. 19310/2019), 
tutti riscontrati.
L`Autorità di Gestione nazionale del PO FEAMP 2014/2020 ha convocato n. 2 Tavoli istituzionali, e 
n. 2 Comitati di Sorveglianza, ai quali la sottoscritta, o, in sostituzione, i propri collaboratori hanno 
sempre partecipato.
I documenti di base del PO FEAMP 2014/2020, pubblicati nel 2019, sono stati 4. Sono stati redatti 
e pubblicati: le Disposizioni Comuni ai bandi delle misure a regia, rivolte ai beneficiari dei 
finanziamenti (DDR n. 28 del 01/03/2019, BURC 12 del 04/03/2019); il Si.Ge.Co. Sistema di 
Gestione e Controllo del Referente regionale dell’Autorità di Gestione nella sua Versione 1 (DDR n. 
123 del 24/06/2019, BURC n. 36 del 24/06/2019); il Si.Ge.Co. nella sua Versione 2 (DDR n. 406 
del 19/12/2019, pubblicato sul BURC n. 80 del 23/12/2019); il documento delle Disposizioni 
Procedurali del Referente regionale dell’Autorità di Gestione (c.d. Manuale delle Procedure e dei 
Controlli) nella sua Versione 3 (ossia II revisione – DDR n. 407 del 23/12/2019, BURC n. 80 del 
23/12/2019), previo Nulla Osta dell’AdG nazionale proprio prot. n. 19469 del 05/12/2019 (prot. RC 
n. 744614 del 06/12/2019). Tutti i citati documenti sono stati pubblicati, oltre che sul BURC: nella 
sezione Amministrazione Trasparente del portale dell’Ente, nella sottosezione dedicata all’art. 26 
co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013; pubblicati sul Portale dell’Ente alle pagine dedicate al PO FEAMP 
2014/2020 alla pagina http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html box 
“Documentazione Ufficiale” link “Documentazione”, o all’indirizzo diretto http://
agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/pdf/DRD_406-19-12-19.pdf; e nella sezione del portale 
web dell’Ente dedicato alla “Casa di Vetro”.
I Monitoraggi finanziari periodici richiesti dalla Programmazione regionale con cadenza mensile 
sonostati complessivamente n. 12 per l'annualità 2019, tutti riscontrati, con la presentazione di una 
relazione descrittiva per misura accompagnata da un dettagliato file in formato xls.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.03.07

Descrizione OBO Promuovere un`acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di 
risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (priorità 2 PO FEAMP 2014/2020).

Codice OBSA 2019OBSA500700.03

Descrizione OBSA Campania blu - attuazione PO FEAMP 2014/2020

Missioni e Programmi 1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i 
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 8

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MiPAAFT (DG Pesca Marittima e Acquacoltura)

Capitoli 2521, 2523, 2525, 2527

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

8
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.03.07

Descrizione OBO Promuovere un`acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di 
risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (priorità 2 PO FEAMP 2014/2020).

Codice OBSA 2019OBSA500700.03

Descrizione OBSA Campania blu - attuazione PO FEAMP 2014/2020

Azione Approvazione dell`elenco degli interventi ammissibili per le misure a 
titolarità 2.49, 2.50, 2.51, 2.56.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione dei provvedimenti di approvazione. Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Attuazione delle Misure 2.48, 2.53, 2.52 - Pubblicazione bandi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di bandi pubblicati 0,00
 

3,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Attuazione delle misure a titolarità 2.49, 2.50, 2.51, 2.56 - Pubblicazione 
avvisi pubblici per l`acquisizione di manifestazioni di interesse.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di avvisi pubblici pubblicati 0,00
 

2,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Approvazione delle graduatorie definitive dei bandi delle  Mis. 2.48, 2.53, 
2.52

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di graduatorie definitive approvate / n. elenchi 
definitivi delle istruttorie trasmessi dagli STP per 
le misure 2,48, 2,53 e 2.52.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Adozione dei Decreti di liquidazione per la realizzazione degli interventi a 
titolarità e a regia

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n Decreti di liquidazione adottati / n. di Decreti di 
Liquidabilità pervenuti dagli STP

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.03.07

Descrizione OBO Promuovere un`acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di 
risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (priorità 2 PO FEAMP 2014/2020).

Codice OBSA 2019OBSA500700.03

Descrizione OBSA Campania blu - attuazione PO FEAMP 2014/2020
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le azioni, nell’arco dell’anno, sono state la predisposizione e pubblicazione di n. 2 bandi per le Mis. 
2.52 (DDR n. 158 del 19/07/2019), e 2.53 (DDR n. 163 del 22/07/2019), e l’adozione di n. 1 
graduatoria per altrettanti bandi sulle Mis. 2.48 (DRD n. 50 del 26/03/2019) già aperti. La 
graduatoria è stata emanata in via definitiva, contemplando tutte le domande di ammissione al 
finanziamento pervenute ai STP coinvolti nella gestione del fondo, dunque esaurendo gli elenchi da 
questi trasmessi. Le graduatorie dei bandi delle Mis. 2.52 e 2.53 non sono state adottate in quanto 
entrambi i bandi sono andati deserti.
Va precisato che nella seconda metà dell’anno è emerso un problema portato dalla L.R. n. 22/2014 
(Disciplina della pesca marittima e dell’acquicoltura), che imponeva elevate profondità di colonna 
d’acqua da destinare agli impianti di acquacoltura, riducendo notevolmente gli specchi d’acqua 
concedibili su tutto il demanio marittimo regionale. L’intervento normativo che si è reso necessario, 
pur tempestivamente avviato, è stato approvato solo nel dicembre 2019, con la L.R. n. 27/2019 
(Legge di bilancio regionale). La vicenda ha notevolmente condizionato l’attuazione della Mis. 2.48, 
tanto che la previsione della scarsa partecipazione al bando, da parte dei potenziali beneficiari, ne 
ha imposto la posticipazione al 2020.
Quanto alle misure a titolarità sulla Priorità 2, come sopra relazionato a proposito dell’obiettivo sulla 
Priorità 1, è stata attivata la Mis. 2.50 – Promozione del capitale umano e del collegamento in rete, 
unitamente alla corrispondente Mis. 1.29 – Promozione del capitale umano, creazione di posti di 
lavoro e del dialogo sociale, prevista per la pesca. Efficienza e celerità, oltre alla nota e consolidata 
esperienza e professionalità dell’Ente di formazione affidatario, hanno determinato la scelta della 
procedura in house (DDR 348 del 22/11/2019) per realizzare i percorsi formativi oggetto della 
misura, rivolti alla piccola impresa.
Quanto alla Mis. 2.49 – Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese 
acquicole, e alla Mis. 2.56 – Misure relative alla salute e al benessere degli animali, pure 
contemplate dall’obiettivo in questione, trattandosi di attività di ricerca e consulenza tecnica e 
scientifica, si è optato per un partenariato con un organismo scientifico di diritto pubblico, di 
comprovata esperienza e autorevolezza. L’accordo, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 è stato 
concluso entro la fine del 2019 (DDR n. 242 del 03/10/2019); lo stesso vale per l’assunzione degli 
impegni di spesa (DDR n. 319 del 13/11/2019).
Un diverso discorso va fatto per l’attuazione a titolarità regionale della Mis. 2.51, che rientra nel 
progetto ISSPA, del quale si è relazionato a proposito dell’OBO 2019OBO500705.03.01.
Circa l’adozione dei Decreti di liquidazione per la realizzazione degli interventi a titolarità e a regia, 
sono pervenuti n. 5 decreti di liquidabilità dagli STP territorialmente competenti per le operazioni 
finanziate a valere sulla Mis. 2.48, attivate a regia regionale, riscontrati con altrettanti Decreti di 
pagamento. Quanto alle misure attivate a titolarità regionale, la competenza istruttoria è della UOD 
Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura, che si occupa anche del pagamento; a riguardo, con 
valenza sulla Misura 2.50 è pervenuta una richiesta di pagamento per acconto, tempestivamente 
istruita e favorevolmente esitata con il pagamento della somma di euro 798.425,60, per la 
realizzazione del progetto "Forza Pesca - Rafforzamento Governance Pesca" a favore del 
FORMEZ PA (DRD n. 397 del 09/12/2019).
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.03.08

Descrizione OBO Promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura sulla base 
dell`approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo (FLAG - Priorità 4 PO FEAMP 
2014-2020)

Codice OBSA 2019OBSA500700.03

Descrizione OBSA Campania blu - attuazione PO FEAMP 2014/2020

Missioni e Programmi 1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i 
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 8

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MiPAAFT (DG Pesca Marittima e Acquacoltura)

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli 2521, 2523, 2525, 2527

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

8

Azione Approvazione delle graduatorie definitive dei bandi delle Misure a regia 
dei FLAG

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di graduatorie definitive approvate / n. elenchi 
definitivi delle istruttorie trasmessi dagli STP/
FLAG.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Adozione dei Decreti di liquidazione per la realizzazione degli interventi a 
titolarità e a regia FLAG

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n Decreti di liquidazione adottati / n. di Decreti di 
Liquidabilità pervenuti dagli STP/FLAG

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Emissione del Nulla Osta alla pubblicazione dei bandi predisposti dai 
FLAG per gli interventi a regia.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di Bandi verificati / n. Bandi proposti dai FLAG 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Concessione del finanziamento per la realizzazione degli interventi a 
titolarità dei FLAG..

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di Progetti verificati / n. Progetti proposti dai 
FLAG

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.03.08

Descrizione OBO Promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura sulla base 
dell`approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo (FLAG - Priorità 4 PO FEAMP 
2014-2020)

Codice OBSA 2019OBSA500700.03

Descrizione OBSA Campania blu - attuazione PO FEAMP 2014/2020
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’arco dell’anno, sono pervenute n. 5 richieste di nulla osta dei FLAG per bandi di finanziamento 
a propria regia; esse sono state tutte verificate e riscontrate. Sempre nell’ambito dei bandi attivati a 
regia FLAG, sono state approvate n. 4 graduatorie su altrettanti elenchi di domande ammesse a 
finanziamento trasmessi dal FLAG I Porti di Velia, Litorale Miglio d’Oro, e Sviluppo Mare Isole di 
Ischia e Procida (in complessivi n. 3 decreti: DDR 235 del 30/09/2019, DDR 276 del 17/10/2019, 
DDR 224 del 18/09/2019).
Nell’arco dell’anno, sono pervenute n. 19 richieste di nulla osta dei FLAG per operazioni a propria 
titolarità; esse sono state tutte verificate, e riscontrate accordando il finanziamento alle azioni 
proposte.
Quanto ai decreti di pagamento ne sono stati adottati n. 40 su altrettanti decreti di liquidabilità 
pervenuti dai STP.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.03.09

Descrizione OBO Promuovere la commercializzazione e la trasformazione (priorità 5 PO FEAMP 2014/2020)

Codice OBSA 2019OBSA500700.03

Descrizione OBSA Campania blu - attuazione PO FEAMP 2014/2020

Missioni e Programmi 1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i 
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 8

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MiPAAFT (DG Pesca Marittima e Acquacoltura)

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli 2521, 2523, 2525, 2527

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

8

Azione Attuazione del bando di misura 5.68 a regia.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pubblicazione del bando di misura a regia 5.68. Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Attuazione della misura 5.68 a titolarità.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione dell`Avviso Pubblico per l`acquisizione 
di manifestazioni d`interesse per gli interventi 
della Mis. 5.68.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Approvazione delle graduatorie definitive dei bandi delle Misure 5.68 e 
5.69

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di graduatorie definitive approvate / n. elenchi 
definitivi delle istruttorie trasmessi dagli STP per 
le Misure a regia 5.68 e 5.69.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Adozione dei Decreti di liquidazione per la realizzazione degli interventi a 
titolarità e a regia

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n Decreti di liquidazione adottati / n. di Decreti di 
Liquidabilità pervenuti dagli STP

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.03.09

Descrizione OBO Promuovere la commercializzazione e la trasformazione (priorità 5 PO FEAMP 2014/2020)

Codice OBSA 2019OBSA500700.03

Descrizione OBSA Campania blu - attuazione PO FEAMP 2014/2020
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In linea con le azioni volte a determinare l'accelerazione della spesa e con quanto stabilito dalla 
DGR n. 546 del 04/09/2018, che ha approvato il Programma Regionale di Promozione e 
Comunicazione della Pesca e dell'Acquacoltura a valere sulla Misura 5.68 “Misure a favore della 
commercializzazione” del PO FEAMP 2014/2020, è stato scelto in corso d'opera per il 2019 di 
attuare la citata Misura 5.68 a titolarità regionale. Tale scelta supportata dalle esigenze degli 
stakeholder che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare a diversi eventi e 
manifestazioni nazionali e internazionali per promuovere i propri prodotti al pubblico esterno. Tale 
situazione di fatto ha determinato il rinvio nell’adozione di un bando a regia regionale. 
Le forti richieste da parte delle imprese di trasformazione dei prodotti ittici hanno, invece, 
determinato la riproposizione del Bando della  Mis. 5.69 – Trasformazione dei prodotti della pesca 
e dell’acquacoltura, (DDR n. 2 del 18/01/2019). Pertinente allo stesso bando della Mis. 5.69 è 
anche l’adozione della graduatoria (DRD n. 252 del 07/10/2019). La graduatoria è stata emanata in 
via definitiva, contemplando tutte le domande di ammissione al finanziamento pervenute ai STP 
coinvolti nella gestione del fondo.
Quanto all’attuazione a titolarità regionale della Mis. 5.68, la cui competenza è della UOD Ufficio 
Centrale Pesca e Acquacoltura, sono stati predisposti gli atti per la Realizzazione di una campagna 
pubblicitaria per la divulgazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, curata  dalla Piemme 
srl, la partecipazione dell’Ente a n. 7 manifestazioni fieristiche, (SeaFood Expo Global 2019, Slow 
Fish 2019, Tutto Food 2019, Vinitaly 2019, Fiera del Gusto Mediterraneo 2019, Eruzioni del Gusto 
2019, Gustus Expo dei sapori mediterranei 2019), oltre ad una piccola procedura ad evidenza 
pubblica per l’acquisto di materiale promozionale e informativo da presentare in fiera, la 
predisposizione degli accordi di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 con l’Area 
Marina Protetta Punta Campanella per la realizzazione del progetto “Campania Blufish 2019, 
Campagna di promozione del pescato campano”, e con il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni per la realizzazione del progetto “Giornate del Pescato nel Parco Nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni”. Nel caso specifico della manifestazioni fieristiche, 
l'Amministrazione regionale, per offrire l’opportunità di partecipare, alle imprese campane (Micro e 
PMI) del settore Pesca e Acquacoltura interessate, ha pubblicato gli Avvisi di Manifestazione di 
interesse, stabilendo i termini e i criteri per la presentazione delle domande; sulla base delle 
domande pervenute si è provveduto a stilare l'elenco delle aziende partecipanti provvedendo, così, 
a stabilire un elenco per ciascuna delle manifestazioni fieristiche citate.
Inoltre, si fa presente che una parte della Misura 5.68, sempre a titolarità regionale, rientra nel 
progetto ISSPA del quale si è relazionato a proposito dell’OBO 2019OBO500705.03.01.
Circa l’adozione dei Decreti di liquidazione per la realizzazione degli interventi a regia regionale, 
sono pervenuti n. 10 decreti di liquidabilità dagli STP territorialmente competenti per le operazioni 
finanziate a valere sulla Mis. 5.69, attivate a regia regionale, riscontrati con altrettanti Decreti di 
pagamento. Per l'attuazione delle attività a valere sulla Misura 5.68 a titolarità regionale, sono 
pervenute n. 10 domande di pagamento, tutte riscontrate con decreto di pagamento entro il 2019.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 691
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.05.08

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti di competenza della UOD 50-07-05

Codice OBSA 2019OBSA500700.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi 1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i 
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai /al  capitoli /
capitolo di spesa  di competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

0
 

10
 

12
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai /al  capitoli /capitolo di spesa  
di competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.05.08

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti di competenza della UOD 50-07-05

Codice OBSA 2019OBSA500700.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Quanto alla tempestività dei pagamenti, relativamente alle operazioni finanziate con il PO FEAMP 
non si può tenere conto del tempo impiegato per i controlli di I livello, svolti da altre UOD 
necessariamente dopo l’inoltro della fattura da parte del fornitore o del professionista, o dopo 
l’inoltro della domanda di pagamento. Al netto di detti controlli, il numero di giorni intercorrenti tra la 
data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni è 
pari a 12; pertanto, è stato rispettato il numero minimo di 10 giorni per il raggiungimento 
dell’obiettivo. 
Quanto alla tempestività dell’avvio della procedura di spesa, ossia assunzione degli impegni di 
spesa alla nascita dell’obbligazione, in un antecedentemente e distintamente dal pagamento, la 
UOD ha emanato provvedimenti di impegno sempre tempestivi, anche perché le norme di legge 
applicabili al fondo, e le disposizioni della manualistica, descrivono fasi nettamente distinte, con 
adempimenti propri non confondibili o sovrapponibili tra loro, sia nelle operazioni di acquisizione dei 
beni e servizi, sia in quelle di finanziamento a beneficiari terzi. In un solo caso si è verificato un 
impegno con contestuale liquidazione, ma si è trattato di un impegno preso anteriormente al 
pagamento, e di un pagamento successivo che però non è andato a buon fine per un errore 
nell'intestazione del conto corrente comunicata dal beneficiario; pertanto l’importo è stato re-
incassato e re-impegnato, per essere contestualmente pagato con le giuste credenziali bancarie. 
La contestualità delle registrazioni ha risposto a una mera esigenza di sistemazione contabile, ed è 
stata richiesta dalla stessa Direzione Generale per le risorse finanziarie, per le vie brevi. Anche in 
quel caso, pertanto, l’assunzione dell’impegno deve considerarsi tempestiva.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.06.09

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili della UOD 50-07-05

Codice OBSA 2019OBSA500700.06

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi 1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i 
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai /al  capitoli /capitolo di spesa  di 
competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le sistemazioni contabili dei provvisori di entrata e di spesa, afferenti a tutta l’attività di cui è 
investita la UOD, sono state tempestivamente disposte in base alle richieste dell’UOD 500709 – 
Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria, e alla verifica periodica della 
presenza di provvisori di entrata sul PUCC, registro informatico dell’Ente relativo ai pagamenti dagli 
utenti con codici tariffa (imposte, tasse, sanzioni, ecc.). I decreti adottati nell’intero anno 2019 sono 
16 (DDR n. 03 del 23/01/2019, n. 04 del 23/01/2019, n. 05 del 23/01/2019, n. 07 del 28/01/2019, n. 
08 del 28/01/2019, n. 33 del 14/03/2019, n. 64 del 30/04/2019, n. 86 del 15/05/2019, n. 115 del 
02/06/2019, n. 116 del 12/06/2019, n. 117 del 12/06/2019 di rettifica al DDR 116 del 12/06/2019, n. 
174 del 31/07/2019, n. 275 del 16/10/2019, n. 331 del 18/11/2019, DDR n. 389 del 05/12/2019, n. 
398 del 10/12/2019.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.07.08

Descrizione OBO Assicurare la realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.07

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 92,36 Risultato 
pesato

8,3124

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti titolo II / Stanziamenti titolo II 0,00%
 

70,00%
 

64,65%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

92,36
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.07.08

Descrizione OBO Assicurare la realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.07

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sull’obiettivo in questione vale la pena di effettuare alcune considerazioni preliminari.
Intanto l’obiettivo è stato assegnato alle sole SSL attive nella gestione della spesa per investimenti 
e ad esempio nella DG 07 l’unico ufficio che gestisce fondi di finanziamento europei senza avere 
un ente pagatore esterno è la UOD 05.
V’è ancora da osservare che gli stanziamenti di bilancio 2019/2021 sono stati operati alla fine del 
mese di settembre 2019, mentre gli obiettivi di performance 2019/2021 sono stati formulati a 
febbraio 2019. L’obiettivo in questione è stato imposto per la prima volta proprio nel 2019, 
mettendo inopinatamente le UUOODD, maggiormente esposte, davanti alla difficile scelta tra un 
aggiustamento degli stanziamenti di bilancio in virtù degli obiettivi di performance, e un loro 
mantenimento in virtù dei target di spesa imposti dall’UE.
Non è un caso, infatti, che i fondi europei siano gestiti per lo più con soggetti pagatori terzi; con la 
loro intermediazione si evita che gli enti della gestione si espongano in proprio su spese di 
finanziamento per cifre molto significative, avendo anche altre funzioni non meno importanti a 
gravano sulle medesime spese. La gestione finanziaria diretta dei fondi di finanziamento europei è 
legata a target di spesa incrementali particolarmente stringenti, tali da richiedere una disponibilità di 
spesa, e una flessibilità dei meccanismi di bilancio, che, di fatto, non possono confliggere con gli 
obiettivi di performance.
In pratica, per raggiungere i target di spesa, per i quali l’Ente ha evidente interesse, la sola UOD 
50.07.05 nel solo anno 2019 ha messo in campo n. 33 tra bandi di finanziamento e operazioni 
finanziate ai FLAG, n. 17 tra graduatorie per bandi regionali e bandi FLAG, per n. 118 concessioni, 
e n. 15 azioni di cui la Regione stessa è beneficiaria esclusivamente o in partenariato con altri 
soggetti pubblici, dovendo assicurare agli stessi beneficiari, e fornitori di beni e servizi, gli 
appostamenti di bilancio per fare fronte alle richieste di pagamento che possono pervenire già nei 
primi trenta giorni dalla concessione, in un caso, e immediatamente dopo l’esecuzione della 
prestazione affidata, nell’altro. Impossibile prevedere, almeno per le concessioni di finanziamento, 
se questo poi realmente avvenga, ma gli appostamenti di bilancio devono esserci per farvi fronte. 
Dunque, ridurli significa realizzare prioritariamente la performance con sacrificio dei target di spesa, 
aumentarli significa il contrario, ma in ogni caso la struttura ne esce penalizzata.
In questa ottica, quindi, indicativo non è il solo importo pagato dall’Ente nell’anno di riferimento, ma 
anche quanto certificato in base alla spesa sostenuta dai beneficiari e dai partner, anche se non 
ancora erogata dall’Ente per il mero ritardo dei beneficiari nella richiesta; infatti, il certificato indica 
una spesa sostenuta e rendicontata all’Ente, già controllata dall’Autorità di Certificazione, e oggetto 
di prossimo pagamento, (di questi, infatti, sono stati già liquidati, e ne stato ordinato il pagamento 
con decreto, € 1.641.000,00). Sul Titolo II l’importo pagato nell’anno è pari a € 11.637.076,81, e la 
spesa certificata e non pagata è pari a € 4.652.311,13, che complessivamente sommano una 
spesa pari a € 16.289.387,94.
I capitoli di spesa interessati, assegnati alla UOD 50.07.05, sono U01397, U02272, U02075, 
U02521, U02523, e U02525, finanziati in quota vincolata dall’UE e dal FdR della Stato per 
l’attuazione del PO FEAMP 2014/2020, dai capitoli E01404 e E01406, e in parte con fondi regionali 
(con eccezione del cap. U01397 finanziato interamente con versamenti degli utenti per tasse e 
sanzioni afferenti all’attività della pesca in acque interne). Non vanno tenuti conto i capitoli di 
restituzione, i quali non possono essere in alcun modo utilizzati se non previo incasso.
Va rilevato che il FEAMP è un fondo di finanziamento la cui spesa è rimborsata all’Ente a 
rendicontazione, per cui tutto l’importo stanziato in quota vincolata e non utilizzato viene 
automaticamente ricondotto agli anni successivi, e non è soggetto ai meccanismi del fondo 
pluriennale vincolato. Pertanto l’importo da tener presente è quello stanziato in competenza libera 
per il totale (€ 2.987.386,76), e sulla quota vincolata per la parte impegnata (€ 22.103.304,56), ai 
quali va aggiunto lo stanziato in quota vincolata sul cap. U01397 (€ 105.000,00).
Il totale speso pari a € 16.289.387,94, corrisponde al 64,65 % del totale stanziato pari a € 
25.195.691,32, entrambi come sopra calcolati.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.08.33

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.08.33

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge / n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico generalizzato, 
accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.08.33

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Quanto alle attività volte alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati, e, se richiesto, del provvedimento stesso, completi e in formato 
aperto, per ogni provvedimento soggetto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, è stata operata la 
pubblicazione nei modi e termini di legge, nel rispetto delle disposizioni di attuazione e con l’uso 
degli strumenti propri dell’Ente. Il monitoraggio sull’osservanza di tali disposizioni è costante, in 
modo da non perderne di vista lo stato di attuazione, e da riscontrare prontamente e in modo 
veritiero le richieste di monitoraggio avanzate dal Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza dell’Ente. Circa gli adempimenti direttamente in capo alla UOD, 
da esperirsi a mezzo dei sistemi informatizzati dell’Ente, sono state effettuate le dovute 
pubblicazioni per tutti i n. 146 Decreti è n. 1 Deliberazioni di Giunta regionale per cui sussistono 
obblighi; i n. 3 CV aggiornati del personale assegnato alla UOD con attribuzione di posizione 
organizzativa risultano pubblicati e aggiornati.
Quanto al riscontro nei termini di legge degli accessi civici ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e degli 
accessi ordinari ai sensi della L. n. 241/1990 pervenuti, alla UOD sono pervenute n. 3 richieste di 
accesso del tipo ordinario, tutte riscontrate, e nessuna richiesta del tipo dell’Accesso Civico, come 
riportato nei Registri degli Accessi aggiornati e trasmessi alla UOD di Staff per la debita 
pubblicazione.
Quanto alla tempestività del riscontro alle richieste di monitoraggio da parte della SPL in materia di 
trasparenza e accesso agli atti, alla UOD sono pervenute: n. 3 richieste di monitoraggio in materia 
di trasparenza, tutte tempestivamente riscontrate (prot. 500792 n. 60321 del 29/01/2019 con 
termine al 05/02/2019 e riscontro prot. n. 69380 del 31/01/2019; prot. 500792 n. 420590 del 
03/07/2019 con termine al 10/07/2019 e riscontro prot. n. 426334 del 05/07/2019; prot. 500792 n. 
481653 del 31/07/2019 senza termine e riscontro prot. n. 484027 del 01/08/2019); nonché n. 4 
richieste di monitoraggio in materi agli accessi agli atti, tutte tempestivamente riscontrate (prot 
500792 n. 9273 del 07/01/2019 con termine al 18/01/2019 e riscontro prot. n. 31064 del 
16/01/2019; e-mail 500792 del 18/03/2019 con termine al 12/04/2019 e riscontro prot. n. 212453 
del 02/04/2019; prot. 500792 n. 393152 del 21/06/2019 con termine al 10/07/2019 e riscontro prot. 
n. 415544 del 02/07/2019; e-mail 500792 del 28/10/2019 senza termine e riscontro prot. 668887 
del 06/11/2019).
Quanto all’attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 23/2017, recante ad oggetto “Regione Campania Casa 
di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”, a ogni provvedimento soggetto è stata data 
pubblicazione nei modi e termini di legge, nel rispetto delle disposizioni di attuazione e con l’uso 
degli strumenti propri dell’Ente.
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Codice OBO 2019OBO500705.08.34

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.08.34

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Quanto al riscontro tempestivo alle richieste di dati e monitoraggi formulate dal Responsabile della 
SPL circa le attività e le misure previste dal PTPCT, sono pervenute alla UOD n. 9 richieste relative 
alle varie misure del PTPCT, tutte tempestivamente riscontrate: (monitoraggio sui tempi 
procedimentali prot. RPTC n. 37868 del 18/01/2019, mail 50.07.92 del 21/01/2019 con termine al 
29/01/2019, per consentire alla DG di riscontrare al 31/01/2019, e riscontro prot. 69383 del 
31/01/2019(*); acquisizione dichiarazioni annuali di insussistenza di cause di incompatibilità dei 
dirigenti prot. RPCT n. 388619 del 19/06/2019, mail 50.07.92 del 21/06/2019 con termine al 
27/06/2019, e riscontro con mail 500791 del 25/06/2019 nei termini; monitoraggio II sem. 2018 
sulle comunicazione di conflitto di interesse prot. DG Risorse Umane n. 120466 del 22/02/2019, 
mail 500792 del 26/02/2019 con termine al 08/03/2019, e riscontro prot. n. 143240 del 05/03/2018; 
monitoraggio I sem. 2019 sulla comunicazione di conflitti di interesse prot. DG Risorse Umane n. 
424971 del 04/07/2019, mail 500792 del 08/07/2019 con termine al 18/07/2019, e riscontro prot. n. 
437428 del 10/07/2019; monitoraggio misura 1.2.8 PTPCT 2019/2021 reati a carico dei dipendenti 
– Libro secondo, Titolo II, Capo I, c.p. – prot. RPCT n. 693888 del 15/11/2019, mail 507092 del 
18/11/2019 con termine al 27/11/2019, e riscontro prot. n. 720755 del 27/11/2019; monitoraggio 
misura 1.2.2 PTPCT 2019/2021 attuazione vigente Codice di Comportamento prot. DG5007 n. 
684123 del 12/11/2019 con termine al 25/11/2019, mail 500792 del 25/11/2019, e riscontro mail del 
27/11/2019(**); mappatura processi amministrativi ed eventi rischiosi prot. RPCT n. 473244 del 
26/07/2019, mail 500792 del 04/09/2019 con termine al 17/09/2019 – per consentire alla DG di 
riscontrare al 23/09/2019, e riscontro mail del 23/09/2018(***); valutazione e trattamento del rischio 
corruttivo prot. RPCT n. 685469 del 13/11/2019 e n. 727406 del 29/11/2019, mail 500792 del 
02/12/2019 con termine al 06/12/2019, e riscontro con mail 500706 del 06/12/2019; aggiornamento 
2019 in materia di Pantouflage mail 500792 del 18/12/2019 senza termine, e riscontro prot. n. 
783715 del 23/12/2019.
In proposito va osservato che:	
(*) circa il monitoraggio prot. RPTC n. 37868 del 18/01/2019, il riscontro è tardivo di appena due 
giorni, ma comunque entro i termini utili alla Direzione Generale per effettuare le comunicazioni nei 
termini a proprio carico, e pertanto può essere ritenuto tempestivo;
(**) circa il monitoraggio della misura 1.2.2 prot. DG5007 n. 684123 del 12/11/2019, la richiesta è 
pervenuta alla UOD lo stesso giorno fissato come termine per il riscontro, il riscontro in soli due 
giorni, impiegati per la necessaria ricognizione, firma e protocollo, deve essere ritenuto tempestivo;
(***) circa la mappatura dei processi amministrativi ed eventi rischiosi prot. RPCT n. 473244 del 
26/07/2019, la complessità della richiesta era tale da indurre il RPCT a concedere un termine per il 
riscontro di circa due mesi, che di fatto è stato ridotto a circa due settimane dalla mail dello STAFF, 
considerata la data di inoltro; la UOD ha comunque riscontrato entro i termini utili alla Direzione 
Generale per effettuare le comunicazioni nei termini a proprio carico. Tutto ciò considerato il 
riscontro deve essere ritenuto tempestivo.
Quanto all’implementazione di un sistema di raccolta dei dati, dall’attività della UOD 500705 non 
scaturiscono un numero particolarmente elevato di adempimenti in materia di prevenzione della 
corruzione, pertanto le attività di impulso e monitoraggio normalmente esercitato dallo STAFF della 
Direzione Generale appaiono congrue; al contrario, in materia di trasparenza, l’elevato numero di 
provvedimenti porta con se numerosi adempimenti di pubblicazione, tra Casa di Vetro, diverse 
fattispecie di Amministrazione Trasparente, e BURC. Pertanto, la UOD si è dotata di un prospetto 
guida che, per ogni tipologia di provvedimento adottato, indica gli adempimenti di pubblicazione 
richiesti; inoltre, l’uso di un semplice file di ricognizione di ogni provvedimento adottato consente di 
monitorare l’adempimento del 100% degli obblighi di pubblicazione.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.08.35

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e speccifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le azioni generali previste dal PTPCT 2019/2021 sono state tutte esercitate. In particolare è stata 
esercitata sorveglianza sul rispetto degli obblighi posti a carico dei dipendenti dal vigente Codice di 
Comportamento, ed è stato tempestivamente riscontrato il monitoraggio svolto dallo STAFF; sono 
stati osservati gli obblighi previsti dalla normativa in materia di Antipantouflage, con la richiesta di 
dichiarazioni sostitutive ai propri fornitori di beni e servizi, anche se la UOD 50.07.05 non conta 
personale che abbia ultimato il proprio servizio nei tre anni precedenti al periodo in questione; sono 
state raccolte le dichiarazioni sostitutive dei dipendenti e dei membri esterni di commissione 
relativamente alle cause di incompatibilità, conflitto di interessi e reati indicati dalle normative 
vigenti, e sono stati esercitati i controlli in collaborazione con lo altre UOD e/o STAFF della 
Direzione Generale; sono state adempiute le disposizione in materia di pubblicazione di dati e atti 
di cui al D.Lgs. n. 165/2001 art. 53 co. 14 (Anagrafe delle prestazioni), al D.Lgs. n. 33/2013 
(Amministrazione trasparente), e alla L.R. n. 23/2017 art. 5 (Casa di Vetro). Sono state poste in 
essere tutte le attività richieste dal PTPCT 2019/2021.
Quanto alle misure specifiche previste dal PTPCT 2019/2021, a carico della UOD 500705 non ne 
sono previste.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO 2019OBO500705.09.07

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500700.09

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Quanto ai riscontri resi alla SPL a seguito di richieste in materia di Ciclo della Performance, si 
precisa, innanzitutto, che la gran parte degli adempimenti concernenti il Ciclo della Performance 
avviene su specifiche piattaforme informatiche, la cui richiesta non può non essere riscontrata, 
altrimenti il ciclo della performance si interrompe con la conseguenza che la performance non può 
essere valutata ed erogata. Alla UOD sono pervenute n. 4 richieste di relazionare o informare circa 
le attività svolte, tutte debitamente riscontrate, (assegnazione obiettivi ciclo 2019 prot. Risorse 
Umane n. 157462 del 11/03/2019 e n. 157536 del 11/03/2019, e riscontro prot. n. 231225 del 
09/04/2019; monitoraggio e interventi correttivi ciclo 2019 prot. Risorse Umane n. 324416 del 
23/05/2019, e riscontro prot. n. 354730 del 05/06/2019; consuntivazione ciclo 2018 prot. Risorse 
Umane n. 391641 del 20/06/2019 e n. 421010 del 03/07/2019, e riscontro prot. n. 210006 del 
01/04/2019 e n. 424609 del 04/07/2019); richiesta integrazione ciclo 2019 mail 500792 del 
31/07/2019, e riscontro mail dello stesso 31/07/2019); la UOD ha rispettato ogni adempimento 
richiesto su piattaforme informatiche.

500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

Risultato Struttura 99,13

Relazione del 
Dirigente
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500706 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo

Codice OBO 2019OBO500706.01.07

Descrizione OBO Assicurare il buon funzionamento delle Misure a Regia 16.6, 16.9 e 4.4 del PSR Campania 
2014/20 affidate alla UOD 500706 attraverso un efficace presidio

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Missioni e Programmi 1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIPAAFT 
AGEA

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Monitoraggio fisico e procedurale per le tipologie di intervento immateriali 
(Misura 16.6 e 16.9 del PSR Campania 2014/20)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione di un report di analisi  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Accompagnamento dei soggetti attuatori attraverso la definizione di 
modelli di atti concessori e di verbali istruttori a supporto delle domande di 
pagamento

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di modelli di atti e verbali definiti 0,00
 

4,00
 

24,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500706 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo

Codice OBO 2019OBO500706.01.07

Descrizione OBO Assicurare il buon funzionamento delle Misure a Regia 16.6, 16.9 e 4.4 del PSR Campania 
2014/20 affidate alla UOD 500706 attraverso un efficace presidio

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per la Misura 16.5 è  stato elaborato il Modello unico di concessione (DICA) sulla base di 
indicazioni generali pervenute dalla UOD 50.07.01 “Ufficio di supporto alla programmazione e alla 
gestione di programmi e di interventi previsti dalla politica agricola comune”. Il Modello unico di 
Concessione (DICA) è stato trasmesso ai Settori Tecnici Provinciali per l’Agricoltura e da questi 
utilizzati  in quanto soggetti attuatori della Sottomisura. Sono stati elaborati i Modelli di Verbale 
Istruttorio per le domande di pagamento per SAL e SALDO, nonché  i prospetti riepilogativi e check 
list ad hoc.  I Modelli sono stati trasmessi ai Settori Tecnici Provinciali per l’Agricoltura in quanto 
soggetti attuatori della Sottomisura.- Nota n. 641220 del 24.10.2019- La documentazione- 3 Modelli 
(DICA, verbale isrruttorio SAL, verbale istruttorio Saldo), 1 Prospetto (Costi di realizzazione del 
progetto), 1 Prospetto (Quadro riepilogativo) 1 prospetto (Calcolo delle riduzioni ed esclusioni per 
mancato rispetto degli impegni)-  è disponibile presso la UOD 06.
Per la Misura 16.9 si è provveduto alla elaborazione di specifici  format  e di procedure da applicare 
nelle diverse fasi di attuazione della misura; in particolare sono stati elaborati:
1) il DICA – Decisione individuale concessione aiuto;
2) il verbale per la domanda di pagamento del SAL; 
3) il verbale per la domanda di pagamento del SALDO;
4) la tabella finanziaria da allegare alla domanda di pagamento del SAL/SALDO;
5) la modalità di caricamento della domanda di pagamento del SAL/SALDO sul sistema SIAN, la 
quale ha dato organicità ed uniformità ai documenti e facilitato il beneficiario in fase di caricamento 
sul SIAN della documentazione richiesta per il pagamento delle attività svolte  dal beneficiario;
6) circolari esplicative, quale quella relativa alla definizione di variante;
7) alla voce predisposizione BANDI sul SIAN  struttura di pagina ad hoc relativa alle voci standard 
da utilizzare per il caricamento da parte del beneficiario della 
8) domanda di pagamento per il SAL; 
9)  domanda di pagamento per il SALDO;
10) domanda di rinuncia.
Per la Misura 4.4.1 sono stati elaborati 1) verbale di variante per i soggetti privati; 2) redazione sul 
gestionale AGEA della domanda di variantte; 3) verbale istruttorio per acconto SAL privati con 
allegato; 4) check list-tabella di concordanza tra documentazione prevista dal Bando 4.4.1 e dal 
DICA e la documentazione nella domanda di pagamento per variante del SIAN.
Per la Misura 4.4.2 sono stati elaborati
1) verbale di variante per soggetti pubblici;
2) verbale di variante per soggetti privati;
3) redazione sul gestionale AGEA della domanda di variante:
4) DICA per i soggetti pubblici;
5) verbale istruttorio per SAL privati con allegati;
6) verbale istruttorio per SAL pubblici con allegati;
7) redazione sul gestionale AGEAdel SAL;
8) check list- tabella di concordanza tra la documentazione previstadal Bando 4.4.2 e dal DICA e la 
documentazione prevista nella domanda di  pagamento per SAL del SIAN;
9) check list- tabella di concordanza tra la documentazione previstadal Bando 4.4.2 e dal DICA e la 
documentazione prevista nella domanda di pagamento per variante del SIAN.
Descrizione Predisposizione di un report di analisi
Per la  Misura 16.5 è stato predisposto un report di analisi dello stato di avanzamento progetti e 
della spesa impegnata.
Il monitoraggio fisico e procedurale si è realizzato mediante :
- riunioni (4) con  i STP per analizzare lo stato di avanzamento dei progetti  ed esaminare 
congiuntamente eventuali problematiche connesse alla realizzazione degli interventi;
- circolari esplicative, messa a punto di procedure univoche per l'erogazione dei SAL e dei Sal 
attraverso la predisposizione di appositi manuali di rendicontazione, prospetti economici, e 
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500706 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo

Codice OBO 2019OBO500706.01.07

Descrizione OBO Assicurare il buon funzionamento delle Misure a Regia 16.6, 16.9 e 4.4 del PSR Campania 
2014/20 affidate alla UOD 500706 attraverso un efficace presidio

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020
specifiche check list;
- attività relazionale e di supporto quotidiano via mail e filo ai beneficiari e ai tecnici STP , di  
raccordo con il responsabile del Portale Agricoltura per  il corretto svolgimento  della  tipologia 
16.5  
Per la Misura 16.9  il monitoraggio è avvenuto attraverso contatti telefonici e in presenza:
-per l'allineamento e coordinamento delle informazioni sulle procedure
-per la corretta gestione della misura 16.9  a favore dei responsabili provinciali di misura;
-produzione di format da applicare nelle diverse fasi di attuazione della misura
-;produzione di circolari esplicative riunione in presenza con i beneficiari del bando misura 16.9 e i 
responsabili STP sullo stato dell’arte delle loro attività;
-cura della web pagina informativa sulle attività dei beneficiari sul sito regionale dedicato.
E’ stato predisposto  un report di analisi sui parametri relativi alle attività dei beneficiari (N. 15), 
sulla spesa impegnata (2 MLN EURO), sulle figure professionali coinvolte (agronomi, operatori 
sociali, esperti di comunicazione), sulle forme di divulgazione e di partecipazione adottate dal 
partenariato (giornate divulgative, laboratori, informazioni nelle scuole, brochure ed opuscoli).
Le informazioni pervenute dagli Uffici provinciali e dai singoli beneficiari,  sono state un valido 
elemento di comprensione dello strumento messo in atto per la promozione e lo sviluppo della 
agricoltura sociale in regione.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500706 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo

Codice OBO 2019OBO500706.01.08

Descrizione OBO Assicurare il buon funzionamento delle Misure a Titolarità del PSR Campania 2014/20 
affidate alla UOD 500706 attraverso un efficace presidio

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Missioni e Programmi 1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIPAAFT
AGEA

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500706 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo

Codice OBO 2019OBO500706.01.08

Descrizione OBO Assicurare il buon funzionamento delle Misure a Titolarità del PSR Campania 2014/20 
affidate alla UOD 500706 attraverso un efficace presidio

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Azione Aggiornamento del catalogo della formazione per la Misura 1 Tip. 1.1

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione del provvedimento con cui si approva 
l`aggiornamento

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Programmazione delle risorse residue della dotazione finanziaria della 
Tipologia di intervento 16.1.1 Azione 2 del PSR Campania 2014/20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Emanazione del 2° Bando Tipologia di intervento 
16.1.1 Azione 2

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Predisposizione dei modelli di DICA per la Misura 10.2 del PSR 
Campania 2014/20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di modelli DICA predisposti 0,00
 

2,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Approvazione delle piste di controllo per le principali tipologie di intervento 
della Misura 20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di piste di controllo approvate 0,00
 

5,00
 

7,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Garantire il raggiungimento dell`obiettivo finanziario assegnato alla UOD 
500706

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Importo complessivo della spesa autorizzata ad 
Agea per le misure di competenza

0,00
 

2.793.008,00
 

2.814.746,12
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500706 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo

Codice OBO 2019OBO500706.01.08

Descrizione OBO Assicurare il buon funzionamento delle Misure a Titolarità del PSR Campania 2014/20 
affidate alla UOD 500706 attraverso un efficace presidio

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Aggiornamento del catalogo della formazione per la Misura 1.1.1
Con Decreto dirigenziale n. 174 del 15 ottobre 2019 è stato approvato l’aggiornamento del 
Catalogo delle Competenze in agricoltura dal titolo “Trasferimento di conoscenze ed azioni di 
informazione” Tipologia di intervento 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze (Versione 3 - ottobre 2019)” . Il catalogo è costituito da 119 schede 
(corsi/workshop) allegato allo stesso DRD 174/2019;
Il documento è frutto della collaborazione con i portatori di interesse a vario titolo coinvolti durante 
una serie di incontri svolti sul territorio.
Raggiungimento dell`obiettivo finanziario assegnato alla UOD 500706
L' obiettivo finanziario assegnato alla UOD 06 di € 2.793.008,00 è stato raggiunto e superato. 
L'importo complessivo della spesa autorizzata ad Agea per le misure di competenza Misura 1, 
Misura 10.2, Misura 16.1, Misura 20, ammonta ad € 2.814.746,12.
Predisposizione dei modelli di DICA per la Misura 10.2 del PSR Campania 2014/20
Per la Misura 10.2 sono stati  elaborati:
1. Modello DICA per  beneficiari “partner” pubblici  in base al quale sono state sottoscritte le 
seguenti DICA:
1.1 Progetto ABC (specie erbacee)
DICA UNINA_prot.2019.0582683 del 01.10.2019
DICA UNISA_prot.2019.0582704 del 01.10.2019
DICA CNR_prot.2019.0582718 del 01.10.2019
1.2. Progetto collettivo DICOVALE- RGV specie legnose da frutto
DICA CREA OFA_prot.2019.0601893 del 08.10.2019
DICA UNINA_prot.2019.0601927 del 08.10.2019
DICA UNISA_prot.2019.0601962 del 08.10.
DICA UNISANNIO_prot.2019.0601972 del 08.10.2019
DICA UNICAMPANIA_prot.2019.0601915 del 08.10.2019
DICA CNR_prot.2019.0601902 del 08.10.2019
2. Modello DICA per beneficiario  privato (agli atti dell’ufficio)
DICA ARCA 2010 scarl_ prot.2019.0582674 del 01.10.2019
3. Modello DICA sottoscritto dal beneficiario “capofila” (agli atti dell’ufficio)
DICA CREA OF_prot.2019.0582662del 01.10.2019 (progetto ABC)
DICA CRAA- Azienda Improsta_prot.2019.0601886 del 08.10.2019 (progetto DICOVALE)
Approvazione delle piste di controllo per le principali tipologie di intervento della Misura 20
Relativamente alla  Misura 20  sono state approvate 7 piste di controllo. 
Per il migliore controllo dei singoli passaggi amministrativi, in funzione di un corretto uso dei fondi 
comunitari, la  UOD 06 ha predisposto e proposto all'’AdG l’adozione del decreto di approvazione 
dei diagrammi di flusso delle attività pluriennali della misura 20,con il DRD 24 del 26.02.19 è stato 
approvato il flow chart delle attività pluriennali della misura 20 ed in particolare:
1) DIAGRAMMA DI FLUSSO RELATIVO ALLA GESTIONE E AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA Procedura a rimborso su anticipazione Regione Campania
2) DIAGRAMMA DI FLUSSO RELATIVO ALLA GESTIONE E AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA Procedura con pagamento diretto dell'imponibile al fornitore
3) DIAGRAMMA DI FLUSSO RELATIVO ALLA GESTIONE E AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
PUMA	
4) DIAGRAMMA DI FLUSSO RELATIVO ALLA GESTIONE E AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
CONNESSO AL PIANO DI COMUNICAZIONE Procedura a rimborso su anticipazione Regione 
Campania
5) DIAGRAMMA DI FLUSSO RELATIVO ALLA GESTIONE E AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
CONNESSO AL PIANO DI COMUNICAZIONE Procedura con pagamento diretto dell'imponibile al 
fornitore
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500706 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo

Codice OBO 2019OBO500706.01.08

Descrizione OBO Assicurare il buon funzionamento delle Misure a Titolarità del PSR Campania 2014/20 
affidate alla UOD 500706 attraverso un efficace presidio

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020
6) DIAGRAMMA DI FLUSSO RELATIVO ALLA GESTIONE E AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI 
VALUTAZIONE INDIPEN.DENTE
7) DIAGRAMMA DI FLUSSO RELATIVO ALLA GESTIONE E AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CONSULENZA IRRIGUA.
Programmazione delle risorse residue della dotazione finanziaria della Tipologia di intervento 
16.1.1 del PSR Campania 2014/20
Con riferimento alla prevista pubblicazione di un secondo bando della T.I.16.1.1 Azione 2 nel 2019 
sono state predisposte le bozze definitive del Bando T.I. 16.1.1 Azione 2 con i relativi allegati e 
modelli di dichiarazione: 
- Allegato A - Scheda Generale di Progetto
- Allegato B - Quadro Economico di Riepilogo, comprensivo di dettaglio per work package e per 
singolo partner
- Allegato C - Accordo di Cooperazione e Regolamento di Funzionamento
- Allegato D - Congruità e ragionevolezza della spesa,composto da:
- D1  Prospetto ragionevolezza dei costi per il personale
- D2 Prospetto ragionevolezza dei costi per external expertise
- D3 - Schema di raffronto dei preventivi con allegata la dichiarazione a firma del RTS)
- Allegato E - Vademecum per la rendicontazione delle spese – 2014/2020.
- Modello C - Cronoprogramma delle attività.
- Dichiarazione n. 1 – Affidabilità soggetto privato; 
- Dichiarazione n. 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione
- Dichiarazione n. 3 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
- Dichiarazione n. 4 – Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia (Ditte individuali)
- Dichiarazione n. 5 – Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia (Società)
- Dichiarazione n. 6 – Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia (Familiari conviventi)
- Dichiarazione n. 7 – Autodichiarazione in merito alla detraibilità dell’ IVA 
- Dichiarazione n. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/10) (per i soggetti privati) 
- Dichiarazione n. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/10) (per i soggetti pubblici)
Con i DRD AdG 139 del 7.08.2019, rettificato con DRD AdG 159 del 25.09.2019, si è  approvata la  
proposta di riarticolazione  finanziaria delle Focus Area della Sottomisura 16.1.1, da sottoporre alla 
approvazione del Comitato di Sorveglianza  finalizzata alla pubblicazione del secondo Bando Mis 
16.1.1 T.I. Azione 2.
Tale pubblicazione non è avvenuta entro la fine del 2019 in quanto si è ancora in attesa della 
conclusione della procedura di modifica del PSR Campania 2014 - 2020, avviatasi con il Comitato 
di Sorveglianza del 5 dicembre 2019.
L’approvazione di tale modifica si rende indispensabile al fine di poter attivarne un secondo Bando. 
Infatti si è reso necessario rimodulare - in considerazione del successo ottenuto dal precedente 
bando- la dotazione finanziaria delle singole focus area pur senza variazione  della dotazione 
finanziaria complessiva della T.I.
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500706 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo

Codice OBO 2019OBO500706.02.11

Descrizione OBO Sostenere le imprese dell`agroalimentare campano nella creazione di relazioni commerciali 
stabili con buyers italiani ed esteri della GDO e del canale HO.RE.CA. attraverso la 
partecipazione a fiere

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Missioni e Programmi 1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIPAAFT

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Attuazione Piano Fiere

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di eventi a carattere internazionale a cui 
assicurare la partecipazione delle imprese 
campane

0,00
 

2,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Garantire la partecipazione delle imprese alle attività fieristiche

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. imprese complessivamente partecipanti alle 
attività fieristiche

0,00
 

250,00
 

500,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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500706 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo

Codice OBO 2019OBO500706.02.11

Descrizione OBO Sostenere le imprese dell`agroalimentare campano nella creazione di relazioni commerciali 
stabili con buyers italiani ed esteri della GDO e del canale HO.RE.CA. attraverso la 
partecipazione a fiere

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Attuazione Piano Fiere
Sono state effettuate n. 3 fiere estere ( Prowein - Dusseldorf, Sea food - Bruxelles, Wine Polland - 
Varsavia)
Garantire la partecipazione delle imprese alle attività fieristiche
Il programma di valorizzazione dell’agroalimentare campano rappresenta un importante strumento 
per un adeguato posizionamento delle tantissime aziende campane presenti nel comparto.
In Campania sono presenti importanti realtà produttive- piccole e medie imprese-, con un rilevante 
numero di addetti, in particolare nei  settori delle conserve alimentari e della produzione di pasta.
Il programma di valorizzazione dell’agroalimentare campano, approvato con DGR, è rivolto alla 
promozione sia dei tanti marchi campani a DOP e IGP, che delle tantissime microimprese che 
operano nel settore.
Nell’ambito del programma di valorizzazione agroalimentare 2019 sono stati  realizzati oltre 20 tra 
partecipazioni a fiere ed eventi di cui il 20% a carattere internazionale, il 50% a carattere nazionale 
e il 30% regionale.
Oltre 500 le  aziende coinvolte, di cui 50 in eventi internazionali,  300 in eventi nazionali,  le restanti 
in eventi regionali.
Settori interessati il conserviero (S. Marzano, Piennolo del Vesuvio, Nocciola di Giffoni, Carciofo di 
Paestum), l' ortofrutticolo, il caseario (mozzarella di bufala DOP),  l'oleario (Olio EVO a DOP: Irpinia 
– Colline dell’ Ufita, Terre Aurunche, Penisola sorrentina, Colline salernitane, Cilento e IGP 
Campania), il vitivinicolo (15 DOP- 4 DOCG –DOP, 10 IGP),  la pesca (alici di Cetara).
Questa ampia attività di promozione ha dato importanti  risultati sia in campo nazionale che in 
campo internazionale con un incremento dell’export, in particolare nei settori caseario, vitivinicolo e 
ortofrutticolo.
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500706 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo

Codice OBO 2019OBO500706.02.12

Descrizione OBO Sostenere le imprese dell`agroalimentare campano

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Missioni e Programmi 1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIPAAFT
OO.PP.
Consorzi di Tutela
CCIAA
ICQRF
IZSM
UNINA

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

1

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10
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500706 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo

Codice OBO 2019OBO500706.02.12

Descrizione OBO Sostenere le imprese dell`agroalimentare campano

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Azione Redazione delle norme regionali relative all`applicazione della Direttiva 
nitrati

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione della proposta di adozione del 
programma di azione per le zone vulnerabili 
all`inquinamento da nitrati di origine agricola

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Attività di supporto al comparto zootecnico

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero di iniziative attivate a supporto del 
comparto

0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Piano di azione nazionale per l`uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: 
programmazione e realizzazione corsi di aggiornamento ed esami

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero di certificati di abilitazione rilasciati 0,00
 

30,00
 

41,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Svolgimento di AUDIT sulle procedure di spesa della Azienda agricola 
regionale sperimentale Improsta di Eboli (SA)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero di Audit 0,00
 

2,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione produzioni statistiche agrarie, valutazione prospettive di mercato prodotti 
agricoli ed agroindustriali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di indagini statistiche 0,00
 

7,00
 

12,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Codice OBO 2019OBO500706.02.12

Descrizione OBO Sostenere le imprese dell`agroalimentare campano

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Attività di supporto al comparto zootecnico
Per il settore zootecnico è stata svolta attività di collaborazione con il Centro Regionale per il 
Monitoraggio delle Parassitosi degli Animali da Reddito (CReMoPAR) nei seguenti ambiti: attività di 
diagnostica per gli allevamenti; protocolli terapeutici sulla base dei responsi analitici; cartografie 
parassitologiche mediante l’utilizzo di software GIS, da aggiornare annualmente; ricerca scientifica 
applicata alle specie animali di interesse zootecnico; attività promosse dagli Assessorati Agricoltura 
e Sanità; attività di aggiornamento tecnico per allevatori e tecnici del settore, nonché per 
programmi di qualificazione nel campo delle produzioni zootecniche; attività divulgative svolte dai 
Servizi di Sviluppo Agricolo. Inoltre, è stata assicurata la partecipazione degli allevatori campani a 
Cunavisud 2019 a Foggia, alla XIV Mostra Interregionale “Bovini di razza Marchigiana” a San 
Giorgio la Molara (BN), al 121° “Fieracavalli Verona” e “Alleviamo futuro” a Matera settembre.
Produzioni statistiche agrarie, valutazione prospettive di mercato prodotti agricoli ed agroindustriali
La produzione delle statistiche agricole è stata realizzata dai tecnici degli Uffici centrali e territoriali 
della Direzione 06 – Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, impegnati nella realizzazione delle 
sotto elencate indagini:
- "Coltivazioni erbacee e legnose". Le statistiche sulle coltivazioni (superfici investite, resa unitaria e 
quantità prodotte) sono state prodotte con metodo estimativo a cadenza mensile e secondo il 
calendario ISTAT; i dati sono stati prodotti con dettaglio provinciale e il numero di indagini, con 
riferimento al mese di rilevazione, sono state 10.
- “Agriturismo al 31.12.1018” finalizzata alla rilevarzione delle caratteristiche strutturali dei principali 
servizi di ospitalità delle aziende agricole autorizzate all’esercizio dell’agriturismo in base alla 
vigente legislazione nazionale e regionale. La rilevazione, con dettaglio provinciale e con l’ausilio di 
fonti amministrative ha visto il coinvolgimento dei tecnici della UOD 06, i dati rilevati e 
opportunamente elaborati sono stati restituiti ad ISTAT secondo la tempistica e le modalità 
descritte nella specifica circolare.
- “Utilizzazione agricola dei terreni – UTIAGR2019” con riferimento all’anno 2018 è  stata 
realizzata  in ottemperanza agli obblighi comunitari secondo quanto stabilito dal Regolamento 
543/2009 e in collaborazione con i tecnici delle UOD territoriali e attraverso un cospicuo numero di 
riunioni realizzate presso la UOD 06.
Le indagini sono state realizzate attraverso le seguenti azioni:
- rilevazione dei dati:
- con interviste a testimoni di qualità - cooperative, commercianti, coltivatori e operatori del settore - 
e attraverso osservazione puntuale del territorio (indagine sulle coltivazioni erbacee e legnose)
- con l’utilizzo di fonti amministrative (indagine Agriturismo).
- verifica, correzione e validazione dei dati rilevati
- informatizzazione dei dati e successivo invio ad ISTAT telematicamente, con le modalità e la 
tempistica che l’Istituto comunica con proprie circolari.  
Svolgimento di AUDIT sulle procedure di spesa della Azienda agricola regionale sperimentale 
Improsta
Presso l'Azienda Sperimentale Improsta sono state effettute n.4 verifiche delle procedure di spesa 
e redattii n. 4 verbali:
Verbale prot. n. 0252395 del 17/04/2019;
Verbale prot. n. 0252383 del 17/04/2019;
Verbale prot. n. 0438392 del 10/07/2019;
Verbale prot. n. 0772568 del 18/12/2019.
Predisposizione della proposta di adozione del programma di azione per le zone vulnerabili 
all`inquinamento da
nitrati di origine agricola
Il Gruppo di lavoro, istituito DRD n. 13 del 01.10. 2018, ha elaborato il Programma d’azione per le 
zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola. Il Programma d’azione è stato 
adottato con DRD n. 124 del 22.07.2019.  ad oggetto: Presa d’atto del Rapporto Ambientale 
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Codice OBO 2019OBO500706.02.12

Descrizione OBO Sostenere le imprese dell`agroalimentare campano

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano
integrato con lo studio di incidenza e della relativa sintesi non tecnica e della proposta di “Disciplina 
per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e 
programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola elaborata dal gruppo di 
lavoro di cui al DRD n. 13 del 01.10. 2018 (ALLEGATI)" Con tale Decreto si è preso atto anche 
della documentazione tecnica di Valutazione ambientale del programma d’azione costituita da: 
“Rapporto Ambientale”, integrato con lo “Studio di Incidenza”, “Sintesi non tecnica” e della proposta 
di “Disciplina per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle 
acque reflue”.Tutta la documentazione è disponibile presso la UOD 06.
Piano di azione nazionale per l`uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: programmazione e 
realizzazione corsi di aggiornamento ed esami
Nel corso del 2019 è stato programmato e realizzato  un corso per il rilascio del certificato di 
abilitazione all’attività di consulente fitosanitario. il corso si è svolto dal 20 al 29 novembre 2019  a 
Napoli e in provincia , al termine sono stati consegnati  n .41  certificati di abilitazione.
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500706 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo

Codice OBO 2019OBO500706.02.13

Descrizione OBO Promuovere la qualità dei prodotti per la competitività delle imprese

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Missioni e Programmi 1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIPAAFT
OO.PP.
Consorzi di Tutela
CCIAA
ICQRF
IZSM
UNINA

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10
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Codice OBO 2019OBO500706.02.13

Descrizione OBO Promuovere la qualità dei prodotti per la competitività delle imprese

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Azione Realizzazione del concorso per le scuole "Inventa il tuo spot" anno 
scolastico 2018/2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione del provvedimento di proclamazione 
dei vincitori

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Programma miglioramento qualitativo della frutticoltura campana. 
Innovazione tecnologica e qualità delle produzioni frutticole regionali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Emanazione norme tecniche castanicoltura da 
frutto

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Revisione elenco nazionale prodotto agro alimentari tradizionali - 
Attuazione DM 350/99

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. prodotti agroalimentari tradizionali proposti 0,00
 

10,00
 

21,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Denom.ne di Origine Protetta DOP Indicazioni Geografiche Protette IGP 
Specialità Tradizionali Garantite STG Registrazione nuove 
denominazioni, modifica, tutela e gestione denominazioni già registrate

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. istruttorie effettuate sul totale delle istanze 
pervenute

0,00%
 

90,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO500706.02.13

Descrizione OBO Promuovere la qualità dei prodotti per la competitività delle imprese

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Realizzazione del concorso per le scuole "Inventa il tuo spot" anno scolastico 2018/2019
Adozione del provvedimento di proclamazione dei vincitori
Nel corso del 2019 è stata garantita l’attivazione e la realizzazione della X Edizione del Concorso 
Inventa il Tuo Spot, indetta nell'ambito delle attività di Educazione Alimentare e Orientamento dei 
Consumi e in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico di Portici (NA).Il Concorso ha inteso 
proporre una Corretta Alimentazione attraverso l’adozione della Dieta Mediterranea, la riscoperta 
dei prodotti tipici campani e il consumo del Pesce Azzurro.
Complessivamente hanno partecipato169 scolaresche, 3.823 studenti, 431 docenti, 108 Istituti 
Scolastici per una platea di oltre 16.000 studenti. Si è registrato un aumento di adesioni di oltre il 
12 % rispetto all’edizione precedente. L’attività si è conclusa l’11 maggio 2019, presso l’Istituto 
Zooprofilattico di Portici con un evento di proclamazione dei vincitori e la partecipazione di 485 
studenti e 25 docenti.
L’azione si è sostanziata nella predisposizione e trasmissione di n. 4 comunicazioni informative alle 
Scuole, a cui hanno fatto seguito n. 2 riunioni di Commissione di valutazione e l’adozione del DRD. 
64 del 30.04.2019 di Presa Atto dei Vincitori.
Revisione elenco nazionale prodotto agro alimentari tradizionali - Attuazione DM 350/99
Nell’anno 2019 la Regione Campania ha istruito positivamente ed inviato al MiPAAFT per gli 
adempimenti conseguenti n. 21 schede di nuovi prodotti.Si è proceduto  pertanto alla ventesima 
revisione dell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali ,è pubblicata sulla G.U. Serie generale 
n. 42 del 20/02/2020.
Denom.ne di Origine Protetta DOP Indicazioni Geografiche Protette IGP Specialità Tradizionali 
Garantite STG Registrazione nuove denominazioni, modifica, tutela e gestione denominazioni già 
registrate
E' stata  avviata l’istruttoria della richiesta di registrazione della Ciliegia di Bracigliano IGP, con la 
redazione del parere inviato al Mipaaf.
E’ stato costituito e si è avviato il Comitato promotore della IGP Olio extravergine di Oliva Campania
Sono in corso di istruttoria della Commissione UE con pubblicazione sulla GUCE:
- la modifica della IGP Rucola della Piana del Sele
- la richiesta di Registrazione della DOP Colatura di Alici di Cetara.
Programma miglioramento qualitativo della frutticoltura campana. Innovazione tecnologica e qualità 
delle produzioni frutticole regionali 
Emanazione norme tecniche castanicoltura da frutto
Le “Raccomandazioni tecniche integrative delle norme tecniche obbligatorie” in materia di 
castanicoltura da frutto sono state redatte e pubblicate in allegato al Decreto Dirigenziale 
appositamente predisposto (D.D. n. 3 del 28.02.2019, pubblicato sul BURC n. 12 del 04.03.2019).
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Codice OBO 2019OBO500706.05.03

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 
di competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

0
 

10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa relativamente ai capitoli 
assegnati alla UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. decreti che dispongono contestualmente 
impegno e liquidazione/n. Decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini di scadenza delle 
obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa di competenza della UOD
La tempestività dei pagamenti è stata garantita. Con riferimento alle fatture pervenute di 
competenza dell’UOD le stesse sono state liquidate attraverso decreti adottati e trasmessi al 
competente Ufficio per il pagamento mediamente con 12 giorni di anticipo rispetto alle scadenze 
delle obbligazioni. Nel 2019 sono pervenute n.26 fatture, tutte liquidate.
Tempestività dell`avvio della procedura di spesa relativamente ai capitoli assegnati alla UOD
La corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all’attività di programmazione e di 
utilizzo delle risorse disponibili della UOD 500706 è stata garantita Non sono stati adottati 
provvedimenti che contestualmente disponessero impegno e liquidazione. Tutti i provvedimenti di 
impegno e liquidazione effettuati nell’E.F. 2019 sono stati caricati nella BD Gestione Capitoli di 
Bilancio (Ge.Ca.Bi.). Sono state, altresì, caricate nella BD Ge.Ca.Bi. tutte le fatture pervenute alla 
UOD 500706; le stesse sono state associate ai relativi provvedimenti di liquidazione nel momento 
della registrazione di questi ultimi.
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Codice OBO 2019OBO500706.06.03

Descrizione OBO Garantire la tempestività delle Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500700.06

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai/al capitoli/o di spesa di 
competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata+uscita)/
Numero di provvisori ricevuti (entrata+uscita)

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati sistemati tutti i provvisori pervenuti alla UOD 500706 e predisposti i relativi DRD di 
accertamento e riscossione di entrata.
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Codice OBO 2019OBO500706.07.03

Descrizione OBO Assicurare la realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.07

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II/Stanziamenti Titolo II 0,00%
 

70,00%
 

77,34%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La realizzazione degli investimenti è stata assicurata. Gli stanziamenti sui capitoli di competenza 
dell’UOD ammontano ad € 3.141.553,99. Sono stati effettuati impegni per € 3.141.497,84 ed 
effettuate liquidazioni sulle somme impegnate per  € 2.429.745,51 pari al 77,34%.
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Codice OBO 2019OBO500706.08.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Codice OBO 2019OBO500706.08.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO500706.08.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell`Ente dei dati 
della SSL, completi e in formato aperto
In merito alla pubblicazione degli atti amministrativi, di cui al D.Lgs 33/2013, si è ottemperato agli 
adempimenti sul Portale Regionale nella sez. Amministrazione trasparente. per quanto di 
competenza dell’UOD così come, tra l’altro attestato, nelle note agli atti d’ufficio, di risposta al 
competente Ufficio di Staff Amministrativo, che periodicamente ha monitorato tali adempimenti. I 
dati sono stati trasmessi nel rispetto della normativa sulla Privacy.
In particolare per quanto riguarda il monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi della 
trasparenza con note prot. n. 424043 del 04/07/2019 e n. 22364 del 14/01/2020 è stato fornito il 
riscontro per il primo e secondo semestre dell’anno 2019, che di seguito si riepilogano: 
Pubblicazioni L.R. n. 23/2017: n. 251; Pubblicazioni art 15 D. Lgs. n. 33/2013: n. 4; Pubblicazioni 
art. 23 D. Lgs. n. 33/2013: n. 24; Pubblicazioni art. 26-27 D. Lgs. n. 33/2013:n. 55. Si è 
ottemperato, altresì, ai sensi D. Lgs. n. 33/2013, art. 14 comma 1 lett. c) per i Titolari di incarichi di 
amministrazione, di direzione, di governo e per i titolari di incarichi dirigenziali alla pubblicazione 
dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica e delle spese dei rimborsi 
viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.
Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o accesso agli atti 
evase nei tempi prescritti dalla legge.
Relativamente agli accessi documentali, sono pervenute alle UOD n. 27 istanze di accesso agli atti 
ex L. 241/90 assunte agli atti d’ufficio, Tutte le istanze sono state accettate ed esitate nei tempi 
stabiliti, come da appositi verbali agli atti d’Ufficio.
Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo 
monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione del Registro degli Accessi
Si è provveduto a dare riscontro alle richieste su trasparenza e accesso.  Si è adempiuto alla 
trasmissione del report del registro al competente Ufficio di Staff Amministrativo per il successivo 
inoltro all`URP per l’implementazione dei dati nel pertinente Registro regionale (prot. n.210927 del 
02/04/2019, 398934 del 25/06/2019, 652556 del 29/10/2019).
Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 
23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 
23/2017).
La totalità degli atti da pubblicare è stata pubblicata attraverso le funzionalità informatiche.
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Codice OBO 2019OBO500706.08.03

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In merito all’assolvimento delle attività e degli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei 
fenomeni corruttivi con note prot. n. 448379 del 16/07/2019 e n. 121567 del 25/02/2020 è stato 
effettuato un monitoraggio sia per il 1° che per il 2° semestre dell’anno 2019 della misura 
obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi 
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi e della circolare del Responsabile dell’Anticorruzione n.
15 del 2016.
Per semplificare e garantire l’assolvimento degli obblighi di prevenzione della corruzione si è 
provveduto, già nel 2018 a predisporre delle Check List da utilizzare con riferimento ai 
procedimenti lavorativi di competenza dell’Ufficio.
Infatti con nota prot. n.414463 del 27/06/2018 si era provveduto ad inviare, in allegato alla stessa a 
tutto il personale dell’UOD 500706, la relativa CL di ausilio per gli adempimenti in materia di 
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. Nel 
2019 si sono perfezionate tali schede e si è provveduto al loro utilizzo.
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Codice OBO 2019OBO500706.08.04

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO500706.08.04

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto riguarda l’implementazione delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi previste dal PTPCT si è partecipato attivamente alla Mappatura dei processi e si è 
provveduto ad adottare idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree 
di rischio analizzate. Si è, a titolo di esempio, provveduto a notificare l’aggiornamento del codice di 
comportamento a tutti i dipendenti tramite e -mail personale; a verificare l’assenza di situazioni di 
conflitto di interesse da parte del personale; segnalare l'assenza di conferimento di incarichi 
d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali; verificare le richieste in merito alla inconferibilità per 
incarichi dirigenziali e Incompatibilità; l’assenza di attività successive alla cessazione del rapporto 
di lavoro; acquisire le dichiarazioni di assenza di condanne penali contro la PA per i componenti 
delle Commissioni. E' stata garantita la formazione dei dipendenti; ecc.
In merito all’attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019:
-con nota prot. n. 701394 del 20/11/2019 è stato effettuato un monitoraggio sull'attuazione della 
Misura 1.2.2. Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulle 
seguenti disposizioni di riferimento Art. 2 c. 4, Art. 4 c. 6, Art. 5 c. 2 e 3, Art. 6 c. 1, Art. 8 c. 1, Art. 
11 c. 5, Art. 14 c. 3 e 5.                                                                    --con nota prot. n. 779353 del 
20/12/2019 è stato effettuato un monitoraggio sullo stato di attuazione della misura obbligatoria 
1.2.7 “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di 
lavoro”                                               -con nota prot. n. 717169 del 26/11/2019  è stato effettuato un 
monitoraggio dello stato di attuazione della Misura 1.2.8 del PTPCT 2019/2021: formazione di 
commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna 
penale per delitti contro la Pubblica 
Amministrazione.                                                                                      A settembre 2019 è stato 
effettuato il consolidamento della mappatura dei processi 2018 di competenza dell’UOD 06 e la 
mappatura dei processi per le nuove aree di rischio corruttivo, trasmettendo per via e-mail le 
relative schede allo STAFF  500792. 
In merito all’assolvimento delle attività e degli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei 
fenomeni corruttivi con note prot. n. 448379 del 16/07/2019 e n. 121567 del 25/02/2020 è stato 
effettuato un monitoraggio sia per il 1° che per il 2° semestre dell’anno 2019 della misura 
obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi 
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi e della circolare del Responsabile dell’Anticorruzione n.
15 del 2016.
Nell’ambito delle attività della Regione in qualità di Amministrazione controllante PTPCT 2019-2021 
con nota prot. n. 331974 del  27/05/2019 è stato effettuato il resoconto degli adempimenti in 
materia di anticorruzione per il Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura (CRAA) Azienda 
Sperimentale 
Improsta.                                                                                                                                                                           
Con nota prot. n.783164del 23/12/2019 è  stata riscontrata l’attività di controllo sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013 per il Direttore Generale dell’ACAMIR.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500706 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo

Codice OBO 2019OBO500706.09.08

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500700.09

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti / riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In merito all’assolvimento degli adempimenti relativi al ciclo della Performance si è ottemperato nei 
tempi e nelle modalità previste, oltre alle operazioni di definizione, implementazione, condivisione e 
assegnazione degli obiettivi  individuali 2019 al personale  incardinado nella UOD, ad una serie di 
ulteriori adempimenti. In particolare:
1. Con nota prot. n. 344403 del 31/05/2019, indirizzata a tutto il personale dell’UOD 500706, è 
stato avviato il monitoraggio del Piano della Performance 2019/20121, al fine di predisporre 
eventuali proposte di attivazione degli interventi correttivi al Piano per gli obiettivi di competenza 
della UOD 500706.
2. Con nota, prot. n. 399374 del 25/06/2019, è stato comunicato allo STAFF 500792 di aver avviato 
e conclusa l’attività di verifica degli obiettivi del Piano della Peformance 2019/2021 di competenza 
della scrivente UOD, trasmettendo n.1 scheda di proposta di modifica dell’obiettivo 2019 OBO 
500706.0107 ed attestando che per gli altri obiettivi di competenza, non interessati da proposte di 
modifica, l'andamento degli stessi era in linea con i target e con i tempi previsti dal Piano.
3. Con nota prot. N. 423062 del 04/07/2019 è stata effettuata la consuntivazione e valutazione 
della Performance individuale 2018, trasmettendo n.2 file di riepilogo (valutazione individuale A, B, 
C, D senza PO; valutazione individuale D con PO) e n. 38 schede di valutazione dei risultati 
conseguiti dal personale dell’UOD 06.

500706 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500707 - Ufficio Centrale Fitosanitario

Codice OBO 2019OBO500707.04.10

Descrizione OBO Tutelare gli ecosistemi agrari e la biodiversità -  Piano di Azione fitosanitario 2019 e  
determinazioni analitiche

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 28

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIPAAFt, Università degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Agraria, CNR - IPSP Portici, 
CREA - OFA Caserta, CREA - DC Roma

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

28

Azione Approvazione Piano d`azione Bactrocera dorsalis

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione del DRD di approvazione del piano 
d`azione

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Approvazione del Piano di Azione fitosanitario regionale per l`anno 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione del DRD di approvazione del Piano Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Determinazioni analitiche sui campioni presi in carico per le diverse 
tipologie di organismi nocivi (Batteri, Virus, Funghi, Nematodi, Insetti, 
Viroidi e fitopalsmi)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero di analisi e relativi certificati emessi  1.000,00
 

4.333,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Acquisizione, registrazione dei campioni, valutazione della idoneità 
all`analisi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di campioni presi in carico  800,00
 

1.760,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500707 - Ufficio Centrale Fitosanitario

Codice OBO 2019OBO500707.04.10

Descrizione OBO Tutelare gli ecosistemi agrari e la biodiversità -  Piano di Azione fitosanitario 2019 e  
determinazioni analitiche

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

- Con DRD n. 28 del 20/03/2019  è stato approvato il Piano di Azione fitosanitario regionale per 
l`anno  2019 che contiene l’elenco degli organismi nocivi da monitorare in Regione Campania ed il 
relativo programma delle attività da svolgere anche nell’ambito dell’accordo con Università di 
Agraria- federico II, CRR - Istituto Protezione Sostenibile delle Piante e CREA  denominato 
URCoFi.

- A seguito del ritrovamento in Campania a fine 2018 della "Mosca orientale della frutta - 
Bactrocera dorsalis" si è reso necessario tra l'altro definire le misure di emergenza da adottare per 
il monitoraggio e per evitarne la diffusione. Con DRD n. 36 del 30/04/20189 è stato ratificato il 
Piano di sorveglianza, il Piano di emergenza ed il Piano d’azione  per Bactrocera dorsalis. 

- 	La UOD Ufficio Centrale Fitosanitario comprende il Laboratorio Fitopatologico Regionale che 
attraverso la propria attività istituzionale contribuisce a tutelare il territorio dall’introduzione e dalla 
diffusione di parassiti e patogeni delle piante, in ottemperanza agli adempimenti normativi 
comunitari, nazionali e regionali.  Rappresenta una realtà consolidata per la Regione Campania e 
un punto di riferimento tecnico per la diagnostica delle malattie delle piante. Le attività del 
Laboratorio Fitopatologico Regionale si svolgono  in attuazione del D. Lgs n. 214/2005.  In 
particolare, il laboratorio effettua analisi:
-	su campioni di  materiale vegetale e di origine vegetale prelevati dagli ispettori fitosanitari sul 
materiale in importazione, esportazione e transito nei punti di entrata presenti in Campania;
-	per il monitoraggio dei parassiti e patogeni di quarantena e di lotta obbligatoria;
-	per il controllo fitosanitario del germoplasma campano;
-	per supportare i tecnici operanti nei Servizi di Sviluppo Agricolo per l’azione di consulenza alle 
aziende per l’applicazione dei principi di lotta Integrata e Biologica D. Lgs 150/2012.
Nel corso del 2019 sono pervenuti al laboratorio 1760 campioni di vegetali da analizzare rispetto al 
target di 800.
Il numero di analisi svolte sui campioni suddetti sono state svolte 4333 rispetto al target di 1000.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500707 - Ufficio Centrale Fitosanitario

Codice OBO 2019OBO500707.04.11

Descrizione OBO Tutelare gli ecosistemi agrari e la biodiversità -  Servizi tecnici a supporto attività 
fitosanitarie

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 27

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIPAAFT, Università degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Agraria e CRISP, CNR - 
IPSP Portici, CREA - OFA Caserta, CREA - DC Roma

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

27

Azione Affidamento del servizio di manutenzione del centro e della rete 
agrometeorologica regionale  e ampliamento della stessa mediante 
l`acquisto di nuove stazioni agrometeorologiche

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Approvazione atti di gara e stipula del contratto 
con la ditta affidataria

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Definizione ed approvazione rete di monitoraggio delle avversità 
parassitarie  in campo per l`anno  2019 ai sensi del DM 22 gennaio 2014

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione DRD approvazione rete monitoraggio 
anno 2019

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Aggiornamento  delle Norme Tecniche Regionali per la difesa e il diserbo  
integrato  delle colture agrarie e relativa approvazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione DRD di approvazione delle Norme 
Tecniche 2019

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500707 - Ufficio Centrale Fitosanitario

Codice OBO 2019OBO500707.04.11

Descrizione OBO Tutelare gli ecosistemi agrari e la biodiversità -  Servizi tecnici a supporto attività 
fitosanitarie

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

- Il Centro Agrometeorologico regionale costituito da 35 stazioni per il rilevamento dei dati 
rappresenta un supporto specialistico alle attività agricole in ottemperanza anche al Piano d'azione 
Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al DM 22/01/2014. Per assicurare 
il suo funzionamento senza soluzioni di continuità si è reso necessario appaltare un servizio di 
manutenzione sulle apparecchiature e sui software in uso.
•	Con DRD n. 99 del 12/08/2019, modificato dal DRD n. 106 del 18/09/2019, è stato approvato il 
capitolato d’appalto, è stata affidata alla DG Risorse strumentali Ufficio speciale Acquisti 
l’espletamento della gara, è stata effettuata la prenotazione d’impegno.
•	Con DRD 127/2019 è stato approvato lo schema di contratto tenendo conto del parere dell’Ufficio 
Speciale Avvocatura Regionale – prot. PS106/50 07/00/2019.
•	Con DRD 129/2019, a seguito dell’espletamento della gara telematica Proc. 2929/N-T19, è stato 
confermato l’impegno.
•	Il contratto con la ditta aggiudicataria è stato firmato digitalmente  nel 2019 con protocollo 
2019.0770139

- con Decreto Dirigenziale n. 60 del 05/04/2019 ad oggetto “Approvazione del documento tecnico 
che definisce la rete di monitoraggio delle avversità parassitarie delle colture agrarie in Campania 
ai sensi del Piano d’Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 
2014). Aggiornamento 2019” è stata definita la Rete regionale di monitoraggio fitosanitario, attivata 
ai sensi del PAN (DM 22/01/2014), 2018 costituita da aziende agricole, rappresentative di aree 
omogenee per coltura, definite Unità Territoriali di Monitoraggio (UTM) con  l’obiettivo di conoscere 
l’andamento delle principali problematiche fitosanitarie in campo, sulla base delle quali costruire le 
strategie di difesa.

- con Decreti Dirigenziali n. 27 del 19/03/2019 e n. 45 del 18/04/2018 sono state approvate ed 
aggiornate " Le norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture” . Le 
norme tecniche in questione sono parte integrante dei disciplinari di produzione integrata della 
regione campania per la parte attinente la difesa ed il diserbo integrato delle colture. Ai disciplinari 
devono attenersi i beneficiari della misura 10.1 del PSR Campania 2014-2020 e tutti coloro che 
aderiscono al Sistema Nazionale di Qualità Produzione Integrata (SNPQI) istituito con legge 4/2011
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500707 - Ufficio Centrale Fitosanitario

Codice OBO 2019OBO500707.05.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai /al  capitoli /
capitolo di spesa  di competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai /al  capitoli /capitolo di spesa  
di competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. decreti che dispongono contestualmente 
impegno e liquidazione/n. Decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

	Le fatture pervenute sono state liquidate rispettando in media la tempistica richiesta, calcolando il 
periodo in considerazione dei tempi tecnici che esulano dall’attività di liquidazione, che vanno 
dall’approvazione ad inizio anno del Bilancio Gestionale all’acquisizione del numero di impegno ed 
al caricamento delle Fatture sul Registro Unico. 

	Nel 2019 non è stato redatto alcun  decreto che ha disposto contestualmente impegno e 
liquidazione.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500707 - Ufficio Centrale Fitosanitario

Codice OBO 2019OBO500707.06.01

Descrizione OBO Tempestività sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500700.06

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai /al  capitoli /capitolo di spesa  di 
competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura  - Numero di provvisori sistemati 
(entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

	Sono stati sistemati tutti i provvisori di entrata, sia per quanto riguarda le risorse attinenti ai 
programmi di Monitoraggio che di Potenziamento nonché le risorse derivanti dal pagamento delle 
tariffe Fitosanitarie
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500707 - Ufficio Centrale Fitosanitario

Codice OBO 2019OBO500707.07.01

Descrizione OBO Assicurare la realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.07

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II  50,00%
 

50,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutti gli stanziamenti sul Titolo II sono stati impegnati ed i relativi pagamenti effettuati al 50%
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500707 - Ufficio Centrale Fitosanitario

Codice OBO 2019OBO500707.08.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato apero

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase dalla 
SSL entro i termini di legge/ n. istanze ricevute 
dalla SSL nell`anno per accesso civico semplice, 
accesso civico generalizzato, accesso agli atti

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività di comunicazione alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini 
del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° riscontri forniti alla SPL ( su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500707 - Ufficio Centrale Fitosanitario

Codice OBO 2019OBO500707.08.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

	Sono stati pubblicati tutti i dati completi  ed in formato aperto
	Non sono pervenute richieste di accesso civico all'Ufficio.

-       Sono stati forniti tutti i riscontri richiesti nei termini prescritti
	Tutti gli atti sono stati pubblicati in attuazione della L.R. 23/2017
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500707 - Ufficio Centrale Fitosanitario

Codice OBO 2019OBO500707.08.08

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

	Si è ottemperato al PTPCT collaborando con il Responsabile della DG e assolvendo 
tempestivamente, secondo le disposizioni ricevute, alla trasmissione delle informazioni e dei dati 
richiesti dalla Direzione Generale nel corso dei monitoraggi svolti in materia di prevenzione della 
corruzione.
Di seguito si riportano alcuni monitoraggi svolti:
1) Monitoraggio periodico semestrale sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza;
2) Monitoraggio periodico semestrale sul numero di dichiarazioni di assenza di conflitti pervenute 
nell'anno;
3) Monitoraggio sull'antipantouflage;
4) Monitoraggio sull'attuazione del Codice di Comportamento
5) Monitoraggio sull'attuazione del PTPCT; 
6) Monitoraggio Tempi dei procedimenti.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500707 - Ufficio Centrale Fitosanitario

Codice OBO 2019OBO500707.08.10

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state attuate tutte le azioni generali e specifiche previste dal Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza di competenza della UOD 500707 e sono stati 
svolti i monitoraggi/controlli previsti.
Il PTPCT 2019/2021 prevedeva per la UOD 500707 l'attuazione di misure specifiche quali 
l'Istituzione di commissioni interne per il controllo nell'ambito della progettazione di gare e nella 
selezione del contraente, che sono state realizzate con atto di nomina della commissione e verbali 
predisposti dalle commissioni.
Sono state attuate le seguenti misure generali:
- 1.2.1 Trasparenza;
- 1.2.2 Codice di comportamento;
- 1.2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi;
- 1.2.7 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500707 - Ufficio Centrale Fitosanitario

Codice OBO 2019OBO500707.09.09

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500700.09

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

	Sono stati forniti tutti i riscontri richiesti con tempestività

500707 - Ufficio Centrale Fitosanitario

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500708 - Ufficio Centrale di Controllo

Codice OBO 2019OBO500708.01.15

Descrizione OBO P.S.R. Campania 2014 - 2020. Assicurare la corretta gestione del Programma. Verificabilità e 
controllabilità delle Misure.

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Gruppi di Azione Locale (G.A.L.); Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ag.E.A.).

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Attività di analisi, coordinamento, valutazione Bandi di Misura.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero Bandi di Misura autorizzati su 
Piattaforma V.C.M. https://www.sian.it/portale-rrn/
mappasito.jsp.

0,00
 

50,00
 

134,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Attività di analisi, coordinamento, valutazione I.C.O., E.C. e Passi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di Impegni, Criteri ed Obblighi (I.C.O.), 
Elementi di Controllo (E.C.) e Passi validati su 
Piattaforma V.C.M. https://www.sian.it/portale-rrn/
mappasito.jsp.

0,00
 

3.000,00
 

5.037,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per le Tipologie di intervento regionali sono stati analizzati e validati n. 508 I.C.O., con i relativi 
Elementi di controllo (E.C.) e passi, riferiti a n. 11 Bandi autorizzati dall’Organismo Pagatore 
A.G.E.A.; per le Tipologie di intervento attivate dai G.A.L. sono stati analizzati e validati n.  5.037 
ICO, con i relativi Elementi di controllo (EC) e passi, riferiti a 123 Bandi autorizzati dall’Organismo 
Pagatore A.G.E.A.
I target sono stati raggiunti e superati.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500708 - Ufficio Centrale di Controllo

Codice OBO 2019OBO500708.02.06

Descrizione OBO Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Decreto Mi.P.A.A.F. del 27 marzo 2008. Verifiche 
dei Centri Autorizzati di Assistenza agricola.

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo; Regioni; Centri autorizzati di 
assistenza agricola.

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Assicurare la esecuzione dei controlli in loco presso le sedi operative dei 
C.A.A in regione Campania.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di controlli eseguiti / numero di istanze 
pervenute entro il 15 novembre 2019.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Alla data del 15 novembre 2019 sono pervenute n. 15 richieste di verifica del possesso o del 
mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento delle sedi operative dei Centri di 
Assistenza Agricola, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Mi.P.A.A.F. del 27 marzo 2008. Tutti i 
controlli in loco sono stati eseguiti. Le operazioni si sono concluse il 13 dicembre 2019.
I target sono stati raggiunti.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500708 - Ufficio Centrale di Controllo

Codice OBO 2019OBO500708.03.03

Descrizione OBO OBIETTIVO CANCELLATO - F.E.A.M.P. 2014-2020. Decreto Dirigenziale n. 13 del 13/11/2018. 
Misure a Titolarità regionale. Assicurare la corretta attuazione dei progetti. Verifiche.

Codice OBSA 2019OBSA500700.03

Descrizione OBSA Campania blu - attuazione PO FEAMP 2014/2020

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 0 Risultato 
pesato

0

Azione Controllo di I Livello per le operazioni a Titolarità regionale.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero progetti controllati / numero progetti 
pervenuti entro il 15/11/2019.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500708 - Ufficio Centrale di Controllo

Codice OBO 2019OBO500708.04.03

Descrizione OBO F.S.C. 2014-2020. Piani di forestazione. Assicurare la corretta attuazione dei progetti. 
Esecuzione controlli di I livello.

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti delegati: Comunità Montane, Province, Città Metropolitana di Napoli.

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Esecuzione controlli di I livello "on desk".

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero progetti controllati / numero progetti 
pervenuti entro il 15/11/2019.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Alla data del 15 novembre 2019 sono pervenuti n. 62 progetti da controllare. Tutti i progetti sono 
stati controllati (100%). L'importo totale controllato è stato pari ad Euro 38.926.208,63. Le 
operazioni di controllo, per i progetti pervenuti entro la data fissata, si sono concluse il 28 
novembre 2019.
I target sono stati raggiunti.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500708 - Ufficio Centrale di Controllo

Codice OBO 2019OBO500708.08.09

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Altri Enti pubblici detentori di banche dati o informazioni pertinenti.

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Adeguamento delle procedure interne per la esecuzione dei controlli di 
competenza dell`Ufficio.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione del Manuale interno dei controlli.  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Rotazione incarichi di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e 
delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Disposizione di organizzazione interna e di 
procedura per l`effettuazione dei controlli.

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500708 - Ufficio Centrale di Controllo

Codice OBO 2019OBO500708.08.09

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

1- Il Manuale interno dei controlli è stato approvato con provvedimento n. 455869 del 18 luglio 
2019.
2- La disposizione di "Procedura di controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
relative all’assenza di conflitto d’interesse" è stata approvata con provvedimento n. 459121 del 19 
luglio 2019.
3- Tutti gli obblighi sono stati rispettati. Oltre a quelli generali (esposti nei monitoraggi -n. 2- sugli 
obblighi di trasparenza; n. 2 sull'accesso civico; n. 2 su "Casa di vetro"; n. 2 sul conflitto di interessi; 
n. 1 sugli adempimenti PTPCT) sono stati rispettati anche quelli obbligatori aggiuntivi per come 
esposti nei punti precedenti. Inoltre, capitolo a parte rappresenta la Misura della "Formazione", per 
la quale si espongono di seguito le principali attività effettuate ed i partecipanti: 1.Intervento 
formativo specialistico nell'ambito della “Programmazione, Monitoraggio e Valutazione fondi 
comunitari”: funzionario Maria Della Vecchia.	2.Webinar: “Smart working”: tutto il personale della 
UOD 500708. 3.Webinar: “Apprendimento PNA 2019: focus sul conflitto di interessi e sulle misure 
generali di prevenzione della corruzione”: tutto il personale della UOD 500708. 4.Webinar: “Nuove 
frontiere per la Pubblica Amministrazione: l'Intelligenza Artificiale, cloude procurement, 
cybersecurity, cloud ibrido”: tutto il personale della UOD 500708. 5.Webinar: “La disciplina della 
trasparenza amministrativa e gli obblighi di pubblicazione”: funzionari Lucilla Lustrini e Maria Della 
Vecchia. 6.Formazione online: “La privacy: profili teorici e  pratici – Aspetti generali”: funzionario 
Luigi Bocchino. 7.Giornata seminariale sul Codice di Comportamento: Dirigente Pasquale Cirillo, 
funzionario Lucilla Lustrini. 8.Seminari formativi sul “Codice degli appalti Pubblici e Attività di 
Coaching”: funzionari Maria Della Vecchia e Raffaele Lambiase. 9.Percorso di formazione online: 
“Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di 
responsabilità. Il PTPCT 2019/2021 della Regione Campania”: Dirigente Pasquale Cirillo, 
funzionari Luigi Bocchino e Aniello Mainolfi.
I target sono stati raggiunti.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500708 - Ufficio Centrale di Controllo

Codice OBO 2019OBO500708.08.27

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza ed accesso.

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500708 - Ufficio Centrale di Controllo

Codice OBO 2019OBO500708.08.27

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza ed accesso.

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati pubblicati/dati da pubblicare.  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

1- Dai Report di monitoraggio tenuti risulta che al 31 dicembre 2019 l'Ufficio ha disposto la 
pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta Regionale, ai sensi del comma 1 e del 
comma 2 dell’art. 5 della L.R. 23/2017 del Decreto Dirigenziale n° 1/2019 del 08/03/2019 e 
pubblicato in data 08/03/2019; n. 1 comunicazione (n.531899 del 06/09/2019) per l'aggiornamento 
del curricilum del funzionario Lustrini Lucilla.
2- Sono stati forniti alla SPL tutti i riscontri richiesti (su trasparenza e accesso): n.2 su obblighi di 
trasparenza, n. 2 su accesso civico, n. 2 report casa di vetro, n. 1 dichiarazione emolumenti, n. 1 
dichiarazione art. 20 D.Lgs 39-2013, n. 1 dichiarazione art.53 Dlgs 165-2001, su formazione 2019, 
n. 2 su conflitto di interessi, n. 1 adempimenti PTPCT 2019.
3- La pubblicazione del Decreto Dirigenziale n° 1/2019 del 08/03/2019 è avvenuta utilizzando la 
procedura informatica.
4- Non sono pervenute istanze presentate ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2 del d.lgs. 33/2013 e 
ss.mm.ii; è stato comunque fornito adeguato riscontro alla SPL.
I target sono stati raggiunti.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500708 - Ufficio Centrale di Controllo

Codice OBO 2019OBO500708.08.28

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'Ufficio ha adottato un sistema di raccolta di dati e informazioni sugli adempimenti relativi a 
obblighi e misure del PTPCT relativamente alle attività di competenza: raccolta dati e informazioni 
sui controlli di I livello F.S.C. 2014-2020; raccolta dati e informazioni sui controlli in loco delle sedi 
operative dei CAA. Le relative informazioni riguardano, oltre ai dati di procedura e finanziari, quelle 
concernenti i controllori incaricati (tra le quali le assenze di conflitto di interessi, il carico di progetti 
assegnati, i tempi di lavorazione, il controllo delle dichiarazioni dei funzionari ecc.). Il sistema di 
raccolta, condiviso in rete con accesso a tutto il personale, è utilizzato per la conservazione di tutti i 
documenti, in particolare quelli che riguardano obblighi e misure del PTPCT. Il costante 
aggiornamento effettuato da parte dell'incaricata ha consentito di rispondere in modo tempestivo a 
tutte le richieste pervenute dalla SPL in ordine agli adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT.
I target sono stati raggiunti.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500708 - Ufficio Centrale di Controllo

Codice OBO 2019OBO500708.09.10

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500700.09

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati trasmessi alla SPL le informazioni richieste relative: all'assegnazione degli obiettivi 
individuali; alla presenza degli obiettivi obbligatori; alla somma dei pesi degli obiettivi individuali; 
alla somma dei pesi relativi ai fattori esposti in “Competenze e comportamenti”; alla graduazione 
della misura; al completamento del caricamento degli obiettivi sulla piattaforma; al monitoraggio ed 
alla conseguente proposta di modifica di alcuni obiettivi (giugno 2019). In sostanza tutti i riscontri 
previsti e richiesti sono stati forniti.
I target sono stati raggiunti.

500708 - Ufficio Centrale di Controllo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500709 - Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria

Codice OBO 2019OBO500709.01.14

Descrizione OBO garantire le attività trasversali funzionali all`attuazione del PSR 2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MiPAAF Agea

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione analisi e valutazione dei fabbisogni finanziari del PSR e trasferimento 
delle risorse ad AGEA

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione del provvedimento di liquidazione della 
quota regionale del PSR campania 2014/2020 
ad Agea

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Gestione del Contratto di Servizio di Assistenza Tecnica al PSR 
2014/2020

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Importo complessivo liquidato / importo 
complessivo accertato con i verbali di regolare 
esecuzione

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500709 - Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria

Codice OBO 2019OBO500709.01.14

Descrizione OBO garantire le attività trasversali funzionali all`attuazione del PSR 2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

AZIONE 1) è stata svolta l'attività prevista  ottenendo l'iscrizione a bilancio di € 1.375.155,29 sul 
capitolo di spesa  U02463 (ultima tranche del finanziamento disposto dalla delibera  CIPE n. 
10/2015) e di € 31.586.836,94 sul capitolo di spesa U02495 quale quota regionale, derivante da 
risorse proprie,  di compartecipazione al programma comunitario .
Complessivamente sono state appostate a bilancio 2019  per l'attuazione del PSR  risorse per € 
32.961.992,23.
Si è provveduto alla liquidazione della quota regionale alla AGEA per l'attuazione del PSR 
2014/2020 con i decreti n. 4 del 07/02/2019 ,43 del 11/06/2019  e 69 del 25/09/2019. In totale la 
quota regionale liquidata ad AGEA ammonta a 31.375.155,29.

AZIONE 2) tutte le fatture presentate dalla Deloitte, mandataria della RTI assegnataria del Servizio 
di Assistenza Tecnica PSR 2014/2020, per le quali è stato prodotto il verbale di regolare 
esecuzione sono state liquidate .
Per quanto riguarda la gestione del contratto per la fornitura del servizio di assistenza tecnica PSR 
2014-2020:
- Con  DGR 25/2019, di approvazione del Bilancio Gestionale  2019-2021,  sono stati appostati sul 
capitolo di uscita U02236  € 1.255.195,59 quali risorse  necessarie alla copertura degli oneri 
derivanti dal contratto in essere per la fornitura del servizio di 'Assistenza Tecnica da parte della 
RTI aggiudicataria .
- La UOD 500709, con decreto n. 6 del 19/02/2019 ha provveduto all'impegno di euro 255.195,59 
che si sono aggiunti alle risorse già impegnate per l' esercizio finanziario 2019  con il decreto 67 del 
20/07/2018.
- L'Autorità di Gestione PSR 2014-2020 disponeva che il pagamento diretto da parte della Regione 
riguardasse solo la quota IVA delle fatture presentate dalla RTI affidataria del Servizio 
demandando, invece, la liquidazione della quota imponibile all'AGEA.
- La UOD 500709, in conseguenza del punto precedente, con decreto n. 13 del 09/05/2019 
provvedeva al disimpegno delle risorse eccedenti il fabbisogno della sola quota IVA.
Si è altresì provveduto alla valutazione delle proposte di sostituzione  o affiancamento nei gruppi di 
lavoro base e aggiuntivi della Assistenza Tecnica.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 753

Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500709 - Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria

Codice OBO 2019OBO500709.02.10

Descrizione OBO analisi della spesa pubblica regionale per l`agricoltura e sua distribuzione tra i vari comparti 
attraverso il monitoraggio dei flussi finanziari, entrate e uscita, della Direzione Generale 
500700

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Gestione dell`accordo di collaborazione tra Regione e Crea per la 
gestione e  implementazione del Software Agriweb

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di report mensili e relazioni trimestrali emesse  14,00
 

16,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stata garantita l'attività  di analisi della spesa pubblica regionale per l'agricoltura e della sua 
distribuzione tra i comparti attraverso la collaborazione con il CREA PB.
Utilizzando ed implementando il SOFTWARE AGRIWEB, è stato realizzato  il monitoraggio 
continuo dei flussi finanziari in entrata ed in uscita dei capitoli in gestione alle UOD della Direzione 
Generale 500700, producendo, ad uso delle UOD della DG 500700 nonchè della Direzione 
medesima, 12 report mensili e 4 relazioni trimestrali.
I report mensili, per i capitoli in gestione alle UOD della Direzione 500700, riguardano i flussi delle 
entrate, delle uscite, degli impegni e delle spese di missione. Le relazioni riguardano invece la 
distribuzione della spesa tra i comparti agricoli.
Nell'ambito della gestione dell'accordo di collaborazione tra la Regione ed il Crea si è provveduto, 
con decreto n. 81 del 29/11/2019 alla liquidazione delle spese  rendicontate dal CREA nell'anno 
2019.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500709 - Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria

Codice OBO 2019OBO500709.05.07

Descrizione OBO tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 75 Risultato 
pesato

9

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai /al  capitoli /
capitolo di spesa  di competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti  - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai /al  capitoli /capitolo di spesa  
di competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
relativamente ai capitoli assegnati (n. decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/n. Decreti di impegno assunti 
nell`anno) - percentuale di realizzazione in 
diminuzione

 10,00%
 

5,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

50

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

AZIONE 1) si rileva che i pagamenti di tutte le fatture sono avvenuti entro i termini di scadenza ad 
eccezione di tre fatture della Deloitte per le quali si è realizzato un ritardo medio di 58 gg. a causa 
della tardiva trasmissione  dei verbali di regolare esecuzione da parte della struttura, esterna alla 
UOD 500709, deputata alla loro redazione.
AZIONE 2) nel 2019 è stato predisposto un unico decreto di contestuale impegno e liquidazione sui 
18 decreti di impegno complessivamente prodotti  dalla UOD 500709. La percentuale di 
realizzazione, calcolata come rapporto tra il numero di decreti di impegno e liquidazione il numero 
dei decreti di solo impegno, è  pari a 5,50 % e dunque in diminuzione rispetto al target del 10,00.
Si precisa che la necessità di ricorrere ad un decreto di contestuale impegno e liquidazione è 
derivata dal paventato blocco di pagamenti delle domande della Regione Campania presentate 
all'AGEA, organismo pagatore.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500709 - Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria

Codice OBO 2019OBO500709.06.08

Descrizione OBO tempestività sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500700.06

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai /al  capitoli /capitolo di spesa  di 
competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura  - Numero di provvisori sistemati 
(entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente ai capitoli di competenza della UOD si è provveduto tempestivamente alle 
sistemazioni contabili.
Per tutti i provvisori in entrata  ricevuti è stato  approvato specifico  decreto di accertamento e 
riscossione sui capitoli di entrata di competenza  del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2019.
Decreti 1, 2, 3, 8, 14, 15, 1, 17, 73 del 2019 versanti Comuni e/o altri EE.LL.   a valere sul fondo 
IVA PSR 2007/2013.
Decreti 42 e 72 del 2019 versante AGEA.
Si è provveduto altresì alla predisposizione del decreto del Direttore Generale n.42/2019 di 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per tutti i capitoli della DG 500700.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500709 - Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria

Codice OBO 2019OBO500709.07.06

Descrizione OBO assicurare la realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.07

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti titolo II / Stanziamenti Titolo II.  70,00%
 

90,20%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

nel 2019 sono stati effettuati provvedimenti di liquidazione in conto competenza sul  titolo 2 (spese 
per investimenti)  per un totale di € 31.983.346,26 a fronte di uno stanziamento 2019 in bilancio, 
sempre sul titolo 2, di € 35.432.291,75.
E' stata realizzata una percentuale di  realizzazione superiore  al 90,20 %
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500709 - Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria

Codice OBO 2019OBO500709.08.29

Descrizione OBO assolvere agli obblighi di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500709 - Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria

Codice OBO 2019OBO500709.08.29

Descrizione OBO assolvere agli obblighi di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

si è pienamente assolto agli obblighi di trasparenza e accesso, in particolare:
AZIONE 1)  periodicamente si è provveduto a verificare la completezza e la coerenza dei dati da 
pubblicare sul sito istituzionale dei dati di pertinenza della UOD 500709 richiedendo, ove 
necessario, le correzioni ed implementazioni necessarie. riferimento alle note 0437737 del 
10/07/2019 e 0037191 del 20/01/2020
AZIONE 2)  tutti i riscontri sono avvenuti nei tempi previsti.
AZIONE 3) nel corso del 2019 non vi è stata alcuna richiesta di accesso.
AZIONE 4) tutti gli atti prodotti dalla UOD nel 2019 sono stati pubblicati  nella sezione "casa di 
vetro" e, ove necessario, anche nella sezione "bilancio preventivo" del Sito istituzionale.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500709 - Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria

Codice OBO 2019OBO500709.08.30

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto  alla implementazione e monitoraggio  delle misure previste dal PTPCT e  alla 
tempestiva  trasmissione alla SPL di tutti i dati ed informazioni  richiesti
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500709 - Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria

Codice OBO 2019OBO500709.08.31

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state attuate tutte le misure generali previste dal piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e trasparenza di competenza della UOD 500709. Il PTPCT 2019/2021 non prevedeva 
misure specifica per la UOD 500709. Sono stati svolti i monitoraggi realizzati dal Responsabile 
della prevenzione della corruzione dando riscontro a tutte le richieste della Referente della DG 07.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500709 - Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria

Codice OBO 2019OBO500709.09.11

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo delle Performance

Codice OBSA 2019OBSA500700.09

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL dei riscontri ed adempimenti  relativi al ciclo delle 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti/riscontri richiesti. 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è assolto tempestivamente a tutti gli adempimenti richiesti in relazione al ciclo della Performance 
2019 e partecipato alle riunioni indette sull'argomento dall' Ufficio di STAFF 500792 . 
Oltre ad aver dato seguito a tutte le disposizioni ricevute per posta elettronica per il tramite 
dell'Ufficio di STAFF 500792 ove richiesto è stato fornito riscontro cartaceo. Ad esempio: 
assegnazione obiettivi individuali  2019 riscontro con nota n.0233960 del 10/04/2019;monitoraggio 
e verifica dell'andamento del ciclo della performance   riscontro con nota 20190402326 del 
25/06/2019  etc.  .

500709 - Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria

Risultato Struttura 97

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500710 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO500710.01.11

Descrizione OBO Realizzazione del Piano di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020.

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 28

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

AGEA - MiPAAF

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

28

Azione Avanzamento finanziario assegnato a valere sul PSR 2014/2020.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa liquidata da AGEA 0,00
 

50.260.439,20
 

50.282.276,37
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Azione Avanzamento procedurale inerente alle domande di sostegno.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di Dica emesse sul n. di domande di sostegno 
rese finanziabili entro il 30/11/2019.

0,00%
 

80,00%
 

90,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Inserimento Dati Finanziari utili al Monitoraggio dell`avanzamento 
dell`attività.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Istanze implementate sul SIAN e SISMAR sul 
numero di  domande gestite dalla UOD.

0,00%
 

90,00%
 

95,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 50.07.10., incardinata nella D.G. per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha 
contribuito al  raggiungimento degli obiettivi di spesa programmati dalla Direzione Generale in 
materia di Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020. L’obiettivo finanziario assegnato a seguito di 
monitoraggio approvato con DGR n. 509 del 22/10/2019 è stato di €  50.260.439,20. A fine anno è 
stata realizzata una spesa di  € 50.282.276,37 pari al 100,04%. Per quanto riguarda l’avanzamento 
procedurale si è provveduto ad emettere il 90% della Decisioni Individuali Concessioni Aiuti sul 
numero delle domande di sostegno rese finanziabili entro il 30/11/2019 ed è stato implementato sul 
SIAN e SISMAR il 95% delle domande di competenza di questo Servizio Territoriale di Avellino.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500710 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO500710.02.04

Descrizione OBO Sostenere le imprese agroalimentari

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 21

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MiPAAF - Agea - Enti Locali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

21

Azione Assegnazione carburante agevolato agli operatori agricoli.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero istruttorie sul totale delle istanze 
presentate.

0,00%
 

90,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Istruttoria delle istanze a valere sul comparto vitivinicolo.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero istruttorie sul totale istanze presentate. 0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Rilascio attestazione d`Imprenditore Agricolo Professionale.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero istruttorie sul totale delle istanze 
presentate.

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Mediazione istanze di parte per ridurre il contenzioso giurisdizionale 
agricolo.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di sedute sul totale delle istanze 
presentate.

0,00%
 

80,00%
 

80,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500710 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO500710.02.04

Descrizione OBO Sostenere le imprese agroalimentari

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le attività di "Supporto alle imprese dell`agroalimentare" sono state espletate in ottemperanza alla 
normativa vigente nelle materie. In particolare:
Nel 2019 sono pervenute ed istruite  n. 131 istanze a valere sul comparto vitivinicolo, ai fini 
dell’applicazione del Reg (UE) n. 1308/2013 (OCM Vino), di cui n. 37 per la Misure Investimenti e 
n. 94 per la Ristrutturazione e Riconversione Vigneti Campagna 2019/2020.
Nel corso del 2019 sono pervenute n. 8542 istanze relative all’ UMA (Utenza Motori Agricoli), 
finalizzate all’assegnazione del gasolio e della benzina ad accisa ridotta da impiegare nei lavori 
agricoli e sono state tutte istruite utilizzando la procedura informatizzata  dedicata UMA.RGCA. Tali 
istanze sono presentate da aziende agricole, cooperative, imprese agromeccaniche e consorzi di 
bonifica. 
Nel 2019 sono pervenute n. 175 istanze per il  riconoscimento dello status di “Imprenditore Agricolo 
Professionale” (IAP)  ai sensi del d.lgs. n. 99/2004 e ss.mm.ii.. Tutte le istanze sono state istruite 
con successivo rilascio delle relative certificazioni “provvisorie” e/o  definitive”.
Nel corso del 2019 sono pervenute n. 60 istanze di esperimento del tentativo di conciliazione in 
materia di patti agrari previsto dall’art. 46 della L. n. 203 del 3 maggio 1982. Nel corso del 2019 si 
sono svolte n. 48 sedute di conciliazione.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500710 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO500710.04.04

Descrizione OBO Protezione delle risorse naturali (flora fauna e vegetali)

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 21

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti Locali.

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

21

Azione Rilascio pareri su svincoli idrogeologici e tagli boschivi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero pareri rilasciati sul totale delle istanze 
pervenute.

0,00%
 

70,00%
 

98,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Abilitazione all`esercizio venatorio.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Istruttorie eseguite sul totale delle istanze 
pervenute.

0,00%
 

80,00%
 

83,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Diffusione del verde a privati ed enti pubblici.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Istanze evase sul totale delle istanze pervenute. 0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Autorizzazione alla raccolta di funghi e tartufi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero autorizzazioni rilasciate sul totale delle 
istanze pervenute.

0,00%
 

80,00%
 

95,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500710 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO500710.04.04

Descrizione OBO Protezione delle risorse naturali (flora fauna e vegetali)

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le attività di “Protezione delle risorse naturali (flora fauna e vegetali)" sono state espletate in 
ottemperanza alla normativa vigente in materia. In particolare:
Nel 2019 sono pervenute n. 37 istanze di Rilascio “autorizzazione” al taglio dei boschi privati e 
pubblici e n. 22 visti di conformità dei progetti di taglio dei boschi pubblici”; per il rilascio dei visti di 
conformità sono stati effettuati preventivi sopralluoghi atti a verificare sia lo stato dei luoghi che la 
corretta stesura dei progetti. Sono state evase per le due attività  il 100% delle istanze.
Nel 2019 sono pervenute n. 120 domande di “Rilascio autorizzazione ai fini del vincolo 
idrogeologico” ai sensi della L.R. n. 11/96 e del Regolamento Regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii. Sono 
state evase il 96% delle stanze pervenute in quanto per le restanti non è stato possibile procedere 
al previsto controllo in loco.
Sono pervenute circa 600 istanze di “Abilitazione all’esercizio venatorio” presentate ai sensi della 
L.R. n. 26 del 9/08/2012 e ss.mm.ii. Si è proceduto alla calendarizzazione delle sedute di esame;  
nel corso del 2019,  sono state rilasciate circa 500 autorizzazioni.
Nel 2019 sono pervenute, ai sensi della L.R. n.11/96 e della DGR n. 6215 del 20/12/2002  n. 232 
istanze di richiesta di materiale vivaistico per la diffusione verde  da parte di privati ed enti pubblici. 
Dopo valutazione delle singole istanze si è proceduto ad emettere n. 232 ticket per il ritiro delle 
piantine presso i vivai.
Nel 2019 sono pervenute n. 110 domande di autorizzazioni alla raccolta e commercializzazione dei 
funghi  e dei tartufi freschi e conservati ai sensi della normativa di settore (Legge n. 352/93 - DPR 
n. 376/95 - L.R. 8/2007 -  Legge n. 752/85, n. 162/91 e L.R. nn. 13/2006.) Sono stati calendarizzati 
i colloqui/esami e sono stati rilasciati 105 nuovi tesserini (5 hanno rinunciato). In aggiunta sono stati 
rinnovati n. 333 tesserini e vidimati n. 450.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500710 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO500710.05.11

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 
di competenza della UOD.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni.

0
 

10
 

15
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio delle procedure spesa relativamente ai capitoli di spesa di 
compenza della UOD.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/numero 
di decreti di impegno assunti nell`anno.

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione all’OBO denominato tempestività dei pagamenti si rileva che questa UOD, a fronte dei 
13 decreti d’impegno emessi, ha redatto altrettanti decreti di liquidazione. Le procedure relative ai 
pagamenti di competenza sono stati effettuati nel rispetto dei termini stabiliti dalle norme e nel 
rispetto dei target fissati negli obiettivi annuali 2019 e quindi si attesta il pieno raggiungimento degli 
obiettivi fissati.
 Corre l'obbligo precisare che le differenze che è possibile riscontrare tra gli indicatori e i target 
rendicontati in fase di valutazione per l'obiettivo in questione e quelli presenti nel piano approvato 
sono dovute alla correzione di errori formali, commessi in fase di predisposizione del piano 
2019/2021, poi corretti dall’ufficio competente.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500710 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO500710.06.12

Descrizione OBO Tempestivita delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500700.06

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di spesa di competenza 
della UOD.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Realizzazione delle sistemazioni contabili 
relativamente ai capitoli assegnati.

0,00%
 

80,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 non è stata effettuata alcuna sistemazione contabile in quanto non è pervenuto 
alcun provvisorio, di competenza di questa UOD 10, da regolarizzare.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 769

Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500710 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO500710.07.11

Descrizione OBO Assicurare la realizzazione degli investimenti.

Codice OBSA 2019OBSA500700.07

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Grado di realizzazione degli investimenti.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti titolo II/ stanziamenti Titolo II 0,00%
 

70,00%
 

85,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stata proposta, per i successivi adempimenti da parte della D.G. Risorse Finanziarie, la 
liquidazione dell'85% delle risorse stanziate sui capitoli afferenti al Titolo II, di pertinenza di questa 
UOD 10.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500710 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO500710.08.12

Descrizione OBO Assolvere gli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività delle comunicazioni alla DG 07 in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di riscontri forniti alla DG 07 (su trasparenza 
ed accesso) nei termini previsti sul numero totale 
dei riscontri richiesti dalla stessa.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati. 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Adozione funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione 
dell` art. 5 della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge 
Annuale di semplificazione 2017".

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche sul totale degli atti da pubblicare.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Istanze di accesso civico semplice e generalizzato ed accesso ai 
documenti amministrativi evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accessi civici ed accessi ai documenti 
amministrativi evasi dalla UOD 10 entro i termini 
di legge sul numero d` istanze ricevute nel corso 
dell`anno.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500710 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO500710.08.12

Descrizione OBO Assolvere gli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019 si è  proceduto a dare puntuale riscontro a tutte le richieste avanzate dalla Direzione 
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in materia di attuazione degli obblighi di 
pubblicazione e di compilazione del Registro degli ACCESSI.

Ne corso dell’anno  sono stati pubblicati, come previsto dal d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.,  i dati relativi 
ai:
-curricula dei titolari di  PO, ai sensi dell’art. 14 c.1-quinquies;
-provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzione di vantaggi 
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati erogati nel 2018 (artt. 26 e 27);
-DRD di presa d’atto dei vari contributi concessi con Graduatorie Provinciali/Regionali ai sensi 
delle       diverse Tipologie d’Intervento del PSR 2014/2020;
-Provvedimenti di affidamenti di forniture varie ai sensi dell’art. 37;
-DRD di autorizzazioni rilasciate dalla UOD 10 ai sensi dell’art. 23;
- Carta dei Servizi ai sensi dell'art. 32;

Sono stati pubblicati nella sezione Casa di Vetro, ai sensi della L.R. n. 23/2017 “Regione 
Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017, tutti i DRD emessi nel corso del 
2019 dalla UOD 10.

Nel corso del 2019 è stato compilato il Registro degli  accessi ai documenti amministrativi  
presentate a  questa UOD 10; lo stesso è stato inviato al Referente della DG 50.007.10. Sono 
pervenute n. 39 richieste di accesso ai documenti amministrativi (l. 241/90) e n. 2 accessi 
generalizzato  (art. 5 co.2 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.i.). Tutte le istanze sono state evase nei 
tempi previsti dalla normativa vigente.
					
-
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500710 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO500710.08.13

Descrizione OBO Assolvere alle attività ed agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla UOD 10.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione ed aggiornamento di un 
sistema strutturato di raccolta di dati ed 
informazioni sugli adempimenti relativi agli 
obblighi ed alle misure del PTPCT.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile della DG 07 di dati ed 
informazioni relativi alle attività ed alle misure previste dal PTPCT.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati ed informazioni trasmessi alla DG 07 nei 
tempi richiesti sul totale dei dati e delle 
informazioni richiesti dalla stessa.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 si proceduto a dare puntuale riscontro a tutte le richieste avanzate dalla 
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in materia di attuazione delle 
misure previste dal PTPCT 2017/2019. E’ stato inoltre implementato un sistema di raccolta delle 
informazioni e dei dati relativi agli adempimenti attuati da questa struttura circa gli obblighi previsti 
dal PTPCT.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500710 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO500710.08.44

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure /Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero Misure-azioni attuate sul numero delle 
Misure-azioni previste dal PTPCT.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 questa UOD 50.07.10.  ha ottemperato alla misure previste dal PTPCT ed  ha 
dato ampio spazio ad un’opera di sensibilizzazione presso i dipendenti circa tali misure: le circolari 
di sensibilizzazione hanno riguardato il conflitto d’interessi, il codice di comportamento, gli obblighi 
di trasparenza e pubblicazione, la tutela del dipendente per whisterblowing.
Si è proceduto anche alla redazione della scheda di “Valutazione e trattamento del rischio 
corruttivo” per la propria UOD  come richiesto dal R.P.C.T. con nota n. 685469 del 13/11/2019.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500710 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO500710.09.02

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.

Codice OBSA 2019OBSA500700.09

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla DG 07 dei riscontri ed adempimenti relativi al Ciclo 
della Performance.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti su riscontri richiesti. 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si proceduto a dare piena  attuazione al Ciclo della Performance ed al S.Mi.Va.P ( approvati con 
D.G.R. n. 87 del 6 marzo 2019 e D.G.R. n. 23 del 21 gennaio 2019) con puntuale riscontro a tutte 
le richieste avanzate dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in 
materia.

500710 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500711 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO 2019OBO500711.01.13

Descrizione OBO Realizzazione del Piano di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020.

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

AGEA
MiPAAF

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Avanzamento finanziario assegnato a valere sul PSR CAMPANIA 
2014-2020.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa liquidata da AGEA 0,00
 

57.374.425,20
 

57.396.237,12
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Azione Inserimento Dati Finanziari utili al Monitoraggio dell`avanzamento 
dell`attività.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Istanze implementate sul SIAN e SISMAR / 
domande gestite dalla UOD

0,00%
 

90,00%
 

95,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Avanzamento procedurale inerente alle domande di sostegno

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di DICA emesse sul numero delle domande di 
sostegno rese finanziabili entro il 30/11/2019

0,00%
 

80,00%
 

90,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La spesa realizzata a valere sul PSR 2014/2020  attribuita all'STP di Benevento è pari  ad Euro 
57.396.237,12. E' stata effettuata la notifica delle DICA relative alle domande di sostegno rese 
finanziabili entro il 30/11/2019. E' stato effettuata l'implementazione totale delle istanze gestite dalla 
UOD mediante i sistemi di monitoraggio
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500711 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO 2019OBO500711.02.07

Descrizione OBO Sostenere le imprese agroalimentari

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

AGEA
MiPAAF
ENTI LOCALI

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Rilascio attestazione Imprenditore Agricolo Professionale.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero istruttorie sul totale delle istanze 
presentate

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Istruttoria delle istanze a valere sul comparto vitivinicolo.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero istruttorie sul totale istanze presentate. 0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Assegnazione carburante agevolato agli operatori agricoli.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero istruttorie sul totale delle istanze 
presentate.

0,00%
 

90,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Mediazione istanze di parte per ridurre il contenzioso giurisdizionale 
agricolo

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di sedute sul totale delle istanze 
presentate.

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500711 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO 2019OBO500711.02.07

Descrizione OBO Sostenere le imprese agroalimentari

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Al fine del raggiungimento dell'OBO denominato "Sostenere le imprese agroalimentari" inerente 
varie  attività  ad elevata valenza dell'attività dell'ufficio si riporta che sono state espletate le attività 
istruttorie di tutte le istanze pervenute alla UOD 500711 nell’arco temporale di riferimento per il 
rilascio di certificati definitivi e/o attestati provvisori di IAP nonchè  delle mediazioni di  istanze di 
parte per ridurre il contenzioso giurisdizionale agricolo attraverso l’espletamento dei richiesti 
tentativi di conciliazione; sono state espletate il 100% delle istruttorie a valere sul comparto 
vitivinicolo e per quanto concerne l'assegnazione carburante agevolato agli operatori agricoli sono 
state effettuate n. 9350  di istruttorie.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500711 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO 2019OBO500711.04.07

Descrizione OBO Protezione delle risorse naturali (flora fauna e vegetali)

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ENTI LOCALI

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Autorizzazione alla raccolta di funghi e tartufi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero autorizzazioni rilasciate sul totale delle 
istanze pervenute.

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Abilitazione all`esercizio venatorio

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Istruttorie eseguite sul totale delle istanze 
pervenute

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Rilascio pareri su svincoli idrogeologici e tagli boschivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero pareri rilasciati sul totale delle istanze 
pervenute

0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Diffusione del verde a privati ed enti pubblici

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Istanze evase sul totale delle pervenute 0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Al fine del report relativo all'OBO denominato Protezione delle risorse naturali (flora fauna e 
vegetali) si rileva un'ottima attività posta in essere dalla UOD 500711 che ha comportato il rilascio 
di N. 95  pareri su svincoli idrogeologici e 80 su tagli boschivi tra pubblici e privati utili ai fini 
autorizzativi degli Enti Delegati preposti;  il rilascio di n. 300 tesserini attività venatoria, n. 300 
istanze evase relative alla diffusione del verde a privati ed enti pubblici ed il rilascio di tutte le 
autorizzazioni alla raccolta di funghi e tartufi pervenute alla UOD 500711
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500711 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO 2019OBO500711.05.12

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 
di competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza del relative obbligazioni

0
 

10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure spesa relativamente ai capitoli di spesa di competenza 
della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di Decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
numero di decreti di impegno assunti a fine anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione all’OBO denominato tempestività dei pagamenti si rileva che questa UOD, a fronte dei 
61 decreti d’impegno emessi, ha redatto altrettanti decreti di liquidazione. Le procedure relative ai 
pagamenti di competenza sono stati effettuati nel rispetto dei termini stabiliti dalle norme e nel 
rispetto dei target fissati negli obiettivi annuali 2019 e quindi si attesta il pieno raggiungimento degli 
obiettivi fissati. Corre l'obbligo precisare che le differenze che è possibile riscontrare tra gli 
indicatori e i target rendicontati in fase di valutazione per l'obiettivo in questione e quelli presenti nel 
piano approvato sono dovute alla correzione di errori formali, commessi in fase di predisposizione 
del piano 2019/2021, poi corretti dall’ufficio competente.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 780

Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500711 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO 2019OBO500711.06.13

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500700.06

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di spesa di competenza 
della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Realizzazione delle sistemazioni contabili 
relativamente ai capitoli assegnati

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si riporta che relativamente alle sistemazioni contabili della UOD sono state espletate tutte le 
attività di competenza nel rispetto dei target prefissati
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500711 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO 2019OBO500711.07.12

Descrizione OBO Assicurare la realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.07

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti titolo II/ stanziamenti Titolo II 0,00%
 

70,00%
 

86,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Ogni anno nel bilancio di previsione vengono individuati i capitoli di spesa di competenza che 
vengono assegnati nella disponibilità delle Unità Operative Dirigenziali dei Servizi Territoriali 
Provinciali, attribuendo ai rispettivi Dirigenti pro-tempore la responsabilità gestionale. Con 
riferimento ai capitoli di spesa di competenza della UOD 500711 e rientranti nel Titolo II del bilancio 
2019 sono stati emessi 11 decreti liquidazione, per un importo complessivo di circa l'86% dello 
stanziamento previsto.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500711 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO 2019OBO500711.08.20

Descrizione OBO Assolvere gli obblighi in materia di trasparenza ed accesso agli atti

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Istanze di accesso civico semplice e/o accesso generalizzato e/o accesso 
agli atti, ai sensi della legge 241/90, evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accessi civici ed accessi ai documenti 
amministrativi evasi dalla UOD 11 entro i termini 
di legge sul numero d`istanze ricevute nel corso 
dell`anno

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Adozione funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione 
dell` art. 5 della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge 
Annuale di semplificazione 2017"

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche sul totale degli atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla DG 07 in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di riscontri forniti alla DG 07 (su trasparenza 
ed accesso) nei termini previsti sul numero totale 
dei riscontri richiesti dalla DG 07

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500711 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO 2019OBO500711.08.20

Descrizione OBO Assolvere gli obblighi in materia di trasparenza ed accesso agli atti

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente all'OBO denominato: "Assolvere gli obblighi in materia di trasparenza ed accesso" si 
riscontra che sono stati pubblicati correttamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 
sito istituzionale dell'Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto; è stato dato seguito alle 
istanze di accesso ai documenti amministrativi evase nei tempi prescritti dalla legge; sono state 
date nella totalità dei casi, tempestivamente,  comunicazioni alla DG 07 in ordine ai dati pubblicati 
ai fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione del 
Registro degli Accessi e sono state adottate, nella totalità dei casi di specie, le  funzionalità 
informatiche del portale istituzionale in attuazione dell' art. 5 della L.R. n. 23/2017 "Regione 
Campania Casa di Vetro" - Legge Annuale di semplificazione 2017.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 784

Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500711 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO 2019OBO500711.08.21

Descrizione OBO Assolvere alle attività ed agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla UOD 11

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione ed aggiornamento di un 
sistema strutturato di raccolta di dati ed 
informazioni sugli adempimenti relativi agli 
obblighi ed alle misure del PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile della DG 07 di dati ed 
informazioni relativi alle attività ed alle misure previste dal PTPCT

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati ed informazioni trasmessi alla DG 07 nei 
tempi richiesti sul totale dei dati e delle 
informazioni richiesti dalla stessa

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente all'OBO denominato: "Assolvere alle attività ed agli obblighi in materia di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi" sono state date tempestive trasmissioni al 
Responsabile della DG 07 di dati ed informazioni relativi alle attività ed alle misure previste dal 
PTPCT e sono stati monitorati gli adempimenti e gli obblighi in capo alla UOD 500711
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500711 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO 2019OBO500711.08.45

Descrizione OBO Attuazione delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. misure - azioni attuate sul numero delle 
misure - azioni previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In ottemperanza al PTPCT relativo all’anno 2019, la scrivente UOD 500711 ha dato corretta 
attuazione alle misure previste e ad essa ascritte, attraverso lo sviluppo, il monitoraggio ed il 
controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione. 
Ampia diffusione, mediante trasmissione telematica alla postazione di ogni singolo dipendente con 
valore di notifica, è stata data alla normativa e alle circolari di riferimento, relative all’estensione in 
caso di conflitto d’interesse, al codice di comportamento dei dipendenti, allo svolgimento di attività 
successive alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. Antipantouflage), agli obblighi di trasparenza 
e di pubblicazione, alla tutela del dipendente per whistleblowing .Inoltre, come previsto, si è 
proceduto alla compilazione della scheda di “Valutazione e trattamento del rischio corruttivo” per la 
scrivente UOD, come richiesto dal R.P.C.T. con nota n. 685469 del 13/11/2019.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500711 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO 2019OBO500711.09.03

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500700.09

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla DG 07 di riscontri ed adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti su riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente all'OBO denominato:  "Trasmissione alla DG 07, riscontri ed adempimenti relativi al 
Ciclo della Performance." sono stati trasmessi alla DG 07 tutti i  riscontri ed adempimenti relativi al 
Ciclo della Performance.

500711 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500712 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO 2019OBO500712.01.16

Descrizione OBO Realizzazione del Piano di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020.

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MiPAAF - AGEA

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Avanzamento finanziario assegnato a valere sul PSR 2014/2020.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa liquidata da AGEA 0,00
 

32.467.431,30
 

32.489.176,12
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per la UOD 50.07.12 “STP di Caserta” la spesa liquidata da AGEA a tutto il 31/12/2019 ammonta a 
Euro 32.489.176,12 .
L' obiettivo assegnato alla UOD di Caserta è sto evaso con un valore di spesa del 100,06%
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500712 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO 2019OBO500712.02.01

Descrizione OBO Sostenere le imprese agroalimentari

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MiPAAF - AGEA

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Assegnazione carburante agevolato agli operatori agricoli.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero istruttorie sul totale delle istanze 
presentate.

0,00%
 

90,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Istruttoria delle istanze a valere sul comparto vitivinicolo.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero istruttorie sul totale istanze presentate. 0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Mediazione istanze di parte per ridurre il contenzioso giurisdizionale 
agricolo.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di sedute sul totale delle istanze 
presentate.

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Rilascio attestazione d`Imprenditore Agricolo Professionale.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero istruttorie sul totale delle istanze 
presentate.

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500712 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO 2019OBO500712.02.01

Descrizione OBO Sostenere le imprese agroalimentari

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

ISTRUTTORIE DELLE ISTANZE COMPARTO VITIVICOLO
N° 20 domande presentate di Ristrutturazione di vigneti completate 100%, N° 20  domande 
presentate autorizzazione nuovi impianti di vigneti completate 100%, N ° 10 pratiche OCM vite 
investimenti completate 100%
ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGEVOLATO PER OPERATORI AGRICOLI
N° 8.551  istanze di assegnazione carburante completate 100%. Le richieste sono state presentate 
in via informatica dagli utenti, a seguito istruttoria validate ed evase nei termini richiesti 
RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE 
N° 261 istanze pervenute completate 100%. Il rilascio del certificato è subordinato al possesso dei 
requisiti richiesti nella DGR 339 del 28/02/2008 – circolare prot. N. 882989 del 24/10/2008 in 
riferimento al D.L.gs. n. 99/2004 e s.m.E i.- D.l.gs n° 101/2005 art 5 ter. La verifica avviene a carico 
dei requisiti soggettivi (reddituali) ed oggettivi (aziendali) attraverso verifica amministrativa e 
tecnica (anche attraverso verifiche in loco ) dalla documentazione obbligatoria allegata alla 
domanda.
RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE 
Le n° 261 istanze pervenute sono state tutte evase Il rilascio del certificato è subordinato al 
possesso dei requisiti richiesti nella DGR 339 del 28/02/2008 – circolare prot. N. 882989 del 
24/10/2008 in riferimento al D.L.gs. n. 99/2004 e s.m.E i.- D.l.gs n° 101/2005 art 5 ter. La verifica 
avviene a carico dei requisiti soggettivi (reddituali) ed oggettivi (aziendali) attraverso verifica 
amministrativa e tecnica (anche attraverso verifiche in loco ) dalla documentazione obbligatoria 
allegata alla domanda.
MEDIAZONE ISTANZE DI PARTE PER RIDURRE IL CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE 
AGRICOLO
Le  istanze pervenute sono state tutte completate. La materia del contendere è riferita per il 70% 
dei casi all‘inadempienza contrattuale dei concessionari fondi rustici e mancato pagamento canoni 
d’ affitto, per il 20% ha riguardato la liberazione del fondo per scadenza contrattuale ed infine il 
10% ha riguardato la liberazione del fondo per occupazione “sine titulo” e relativo risarcimento del 
danno.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500712 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO 2019OBO500712.03.06

Descrizione OBO Assicurare la attuazione del PO FEAMP

Codice OBSA 2019OBSA500700.03

Descrizione OBSA Campania blu - attuazione PO FEAMP 2014/2020

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIPAF AGEA

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione valutazione delle istanze pervenute entro il primo semestre 2019 e 
compilazione dei relativi verbali e ceck list. Attribuzione dei punteggi e 
inserimento delle istanze negli elenchi da trasmettere all ufficio centrale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero istruttorie sul totale delle istanze 
pervenute

0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione adozione del provvedimento di concessione per le istanze ammesse a 
finanziamento di cui alla graduatoria definitiva

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero concessioni sul totale istanze ammesse 
in graduatoria

0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione adozione provvedimento di liquidabilità previa verifica in loco , per le 
istanze di pagamento pervenute e trasmissione all ufficio centrale di 
pagamento

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero decreti di liquidabilità sul totale delle 
richieste pervenute ed istruite positivamente

0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono pervenute n° 3 istanze sulla mis 5.6.9 per le quali è stata svolta l'istruttoria con compilazione 
delle relative check list, attribuzione del punteggio ed inserimento negli elenchi delle istanze 
ammesse a finanziamento trasmessi agli uffici centrali per la formazione della graduatoria 
regionale. Per tutte e tre le istanze sono, quindi, stati adottati i provvedimenti di concessione. Nel 
corso del 2019 sono pervenute n°2 Domande di pagamento per le quali, previa verifica in loco, è 
stato adottato il provvedimento di liquidabilità.
Relativamente all'OBO denominato:  "ASSICURARE L`ATTUAZIONE DEL PO FEAMP" si 
rielaziona che è stata effettuata la valutazione delle istanze di competenza e di tutte le attività di 
competenza con riguardo in particolare a check list, adozione di tutti  i provvedimenti di propria 
competenza
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500712 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO 2019OBO500712.04.08

Descrizione OBO Protezione delle risorse naturali (flora fauna e vegetali)

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti Locali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Autorizzazione alla raccolta di funghi e tartufi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero autorizzazioni rilasciate sul totale delle 
pervenute.

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Protezione delle risorse naturali (flora fauna e vegetali)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero pareri rilasciati sul totale delle istanze 
pervenute.

0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Rilascio tesserini attività venatoria.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Istruttorie eseguite sul totale delle istanze 
pervenute.

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Diffusione del verde a privati ed enti pubblici.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Istanze evase sul totale delle pervenute. 0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500712 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO 2019OBO500712.04.08

Descrizione OBO Protezione delle risorse naturali (flora fauna e vegetali)

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

PROTEZIONE DELLE RISORSE NATURALI
Sono pervenute n°35 istanze relative al vincolo idrogeologico, n°100 istanze relative ai tagli 
boschivi pubblici e privati tutte istruite nei tempi assegnati. Inoltre sono stati istruiti e approvati n°3 
Piani di Gestione forestale.
RILASCIO TESSERINI ATTIVITA’ VENATORIA
Sono pervenute 310 istanze di accertamento dei requisiti per lo svolgimento dell’attività venatoria 
tutte istruite.
DIFFUSIONE DEL VERDE A PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
Nei vivai regionali della provincia di Caserta sono coltivate essenzialmente specie autoctone ed 
endemiche per la conservazione delle caratteristiche genetiche e della biodiversità della flora locale 
e le stesse sono destinate alla distribuzione a Comuni per arredo urbano adempimenti legge 14/92, 
Scuole, Caserme, Ospedali, Enti Morali, Enti Parco, Enti di Ricerca, Istituti Universitari, e a privati 
cittadini. Sono pervenute nell’anno 2019 n°235 richieste di fornitura piantine tutte evase.
AUTORIZZAZIONE DELLA RACCOLTA FUNGHI E TARTUFI
Nel corso del 2019 sono pervenute n° 42 domande di accertamento dell’idoneità alla ricerca e alla 
raccolta dei funghi e dei tartufi. Le istanze sono state tutte istruite e sono stati rilasciati i tesserini 
abilitativi a tutti gli idonei.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500712 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO 2019OBO500712.05.09

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitroli di spesa 
e di competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

0
 

10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione avvio procedure spesa relativamente ai capitoli di competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/numero 
di decreti di impegno assunti nell’anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 12 ha trasmesso agli uffici competenti 35 provvedimenti di liquidazione, relativi alle 
obbligazioni assunte sui capitoli di spesa di competenza. le procedure relative ai pagamenti di 
competenza sono stati effettuati nel rispetto dei termini stabiliti dalle norme e nel rispetto dei target 
fissati negli obiettivi annuali 2019 e quindi si attesta il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati.
La UOD 12 nell’anno 2019 ha emesso n°35 decreti di liquidazione e n°32 decreti di impegno e n° 0 
decreti con contestuale assunzione di impegno e liquidazione per complessivi n°67 
decreti.Pertanto il rapporto percentuale  tra numero di decreti che dispongono contestualmente 
impegno e liquidazione (0) e il numero di decreti di impegno (32) assunti nel corso del 2019 è pari 
a 0 (valore <=10)  ne consegue pertanto che il consuntivo è pari a 10.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500712 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO 2019OBO500712.06.10

Descrizione OBO tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500700.06

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione sistemazione contabili relativamente ai capitoli di spesa di competenza 
della uod

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

tempestività delle sistemazioni contabili 
relativamente ai capitoli assegnati

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si riporta che relativamente alle sistemazioni contabili, di competenza della UOD, sono state 
espletate tutte le attività di competenza nel rispetto dei target prefissati
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500712 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO 2019OBO500712.07.09

Descrizione OBO Assicurare la realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.07

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti titolo II / stanziamenti titolo II 0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati emessi decreti di liquidazione sul 100% delle obbligazioni relative ai capitoli di spesa per 
investimento di competenza della UOD 12
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500712 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO 2019OBO500712.08.22

Descrizione OBO Assolvere gli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e generalizzato ed accesso 
ai documenti amministrativi evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accessi civici ed accessi ai documenti 
amministrativi evasi dalla UOD 12 entro i termini 
di legge sul numero d` istanze ricevute nel corso 
dell`anno.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla DG 07 in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di riscontri forniti alla DG 07 (su trasparenza 
ed accesso) nei termini previsti sul numero totale 
dei riscontri richiesti dalla DG 07.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Adozione funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione 
dell` art. 5 della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge 
Annuale di semplificazione 2017".

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche sul totale degli atti da pubblicare.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati. 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500712 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO 2019OBO500712.08.22

Descrizione OBO Assolvere gli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente all'OBO denominato: "Assolvere gli obblighi in materia di trasparenza ed accesso" si 
riscontra che: sono stati Pubblicati correttamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 
sito istituzionale dell'Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto è stato  stato dato 
seguito alle istanze di accesso ai documenti amministrativi evase nei tempi prescritti dalla legge; 
sono state date nella totalità dei casi,  tempestivitamente,  comunicazioni alla DG 07 in ordine ai 
dati pubblicati ai fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi e sono state adottate, nella totalità dei casi di specie, le  
funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione dell' art. 5 della L.R. n. 23/2017 
"Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500712 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO 2019OBO500712.08.23

Descrizione OBO Assolvere alle attività ed agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla UOD 12.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione ed aggiornamento di un 
sistema strutturato di raccolta di dati ed 
informazioni sugli adempimenti relativi agli 
obblighi ed alle misure del PTPCT.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile della DG 07 di dati ed 
informazioni relativi alle attività ed alle misure previste dal PTPCT.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati ed informazioni trasmessi alla DG 07 nei 
tempi richiesti sul totale dei dati e delle 
informazioni richiesti dalla DG 07.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente all'OBO denominato: "Assolvere alle attività ed agli obblighi in materia di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi" sono state attuate le misure generali previste dal 
PTPCT e di competenza della UOD. E' stato implementato un sistema di raccolta delle informazioni 
e dei dati sugli adempimenti di questa struttura in merito agli obblighi previsti dal PTPCT. 
Nell'ambito della UOD opera una PO che si interfaccia con tutto il personale per la raccolta dei dati 
e delle informazioni necessarie per adempiere agli obblighi citati.  
Tutte le richieste di dati e informazioni pervenute dalla Dg sono state evase con tempestività, nel 
rispetto delle disposizioni ricevute.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500712 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO 2019OBO500712.08.48

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure-azioni attuate/n. Misure-azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le misure generali prescritte dal PTPCT 2019/2021 e di competenza della UOD 500712 sono 
state attuate e sono stati svolti i monitoraggi/controlli previsti. Il PTPCT non prevedeva per la UOD 
500712 l'attuazione di misure specifiche.
Sono state attuate le seguenti misure generali:
- 1.2.1 Trasparenza;
- 1.2.2 Codice di comportamento;
- 1.2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi;
Si è dato riscontro a tutti i monitoraggi realizzati dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenze e sono state attivate azioni di sensibilizzazione del personale in 
ordine alle disposizioni inerenti il conflitto di interessi, il codice comportamentale e gli obblighi di 
trasparenza.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500712 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO 2019OBO500712.09.13

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.

Codice OBSA 2019OBSA500700.09

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla DG 07, riscontri ed adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti su riscontri richiesti. 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente all'OBO denominato:  "Trasmissione alla DG 07, riscontri ed adempimenti relativi al 
Ciclo della Performance." sono stati trasmessi alla DG 07 tutti i  riscontri ed adempimenti relativi al 
Ciclo della Performance.

500712 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500713 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO500713.01.10

Descrizione OBO Realizzazione PSR 2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

AGEA MiPAAF

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Avanzamento finanziario assegnato a valere sul PSR 2014/2020

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa liquidata da AGEA 0,00
 

6.369.793,16
 

6.391.573,12
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Azione Inserimento dati finanziari- monitoraggio dati

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Istanze implementate sul SIAN e sul SISMAR / 
domande gestite dalla UOD

0,00%
 

90,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Avanzamento procedurale inerente Domande di Sostegno

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di DICA emesse sul numero di 
Domande di Sostegno rese finanziabili al 
30/11/2019

0,00%
 

80,00%
 

80,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500713 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO500713.02.05

Descrizione OBO Sostenere le imprese agroalimentari

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MiPAF Enti Locali AGEA

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Istruttorie Istanze a valere comparto Vitivinicolo

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero istruttorie sul totale istanze pervenute 0,00%
 

80,00%
 

88,30%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Assegnazione carburante agevolato operatori agricoli

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero istruttorie sul totale istanze pervenute 0,00%
 

90,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Mediazione istanze di parte per ridurre il contenzioso giurisdizionale 
agricolo

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di sedute sul totale istanze pervenute 0,00%
 

80,00%
 

90,79%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Rilascio Attestazione  Imprenditore Agricolo Professionale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero istruttorie sul totale istanze pervenute 0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500713 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO500713.02.05

Descrizione OBO Sostenere le imprese agroalimentari

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le attività previste da questo obiettivo rientrano tra quelle più caratterizzanti e specifiche della 
Direzione Generale. 
Nel 2019 sono state:
- istruite per il comparto vitivinicolo 151 istanze su 171 pervenute;
- svolte 2589 istruttorie per l'assegnazione di carburante agricolo su 2589 istanze pervenute;
- rilasciati 69 certificati di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) su 76 istanze pervenute;
- sono state realizzate 158 sedute di mediazione per la riduzione del contenzioso giurisdizionale 
agricolo su 158 istanze pervenute.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500713 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO500713.03.04

Descrizione OBO Assicurare l`attuazione del PO FEAMP

Codice OBSA 2019OBSA500700.03

Descrizione OBSA Campania blu - attuazione PO FEAMP 2014/2020

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MiPAAf AGEA

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Adozione del provvedimento di concessione per le istanze ammesse a 
finanziamento di cui alla graduatoria definitiva.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. concessioni sul totale istanze ammesse in 
graduatoria.

0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Valutazione delle istanze pervenute entro il 1° semestre 2019 e 
compilazione dei relativi verbali e check list. Attribuzione dei punteggi ed 
inserimento delle istanze negli elenchi  da trasmettere all`ufficio centrale.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. istruttorie sul totale delle istanze pervenute. 0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Adozione del provvedimento di liquidabilità, previa verifica in loco, per le 
istanze di pagamento pervenute e trasmissione all`ufficio centrale di 
pagamento.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. decreti di liquidabilità sul totale delle richieste 
pervenute ed istruite positivamente.

0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente all'OBO denominato:  "ASSICURARE L`ATTUAZIONE DEL PO FEAMP" si 
rielazione che è stata effettuata la valutazione delle istanze di competenza e di tutte le attività di 
competenza con riguardo in particolare a check list, adozione di tutti  i provvedimenti di propria 
competenza tecnici e amministrativi.
La spesa è stata di € 6.864.341,57 interessando 25 ditte ( forma ditta individuale e società a 
personalità giuridica ) .



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 805

Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500713 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO500713.04.05

Descrizione OBO Protezione delle risorse naturali (flora fauna e vegetali)

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti Locali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Diffusione del verde a privati ed enti pubblici.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Istanze evase sul totale delle pervenute. 0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Rilascio pareri su svincoli idrogeologici e tagli boschivi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero pareri rilasciati sul totale delle istanze 
pervenute.

0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Rilascio tesserini attività venatoria.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Istruttorie eseguite sul totale delle istanze 
pervenute.

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Autorizzazione alla raccolta di funghi e tartufi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero autorizzazioni rilasciate sul totale delle 
pervenute.

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Al fine del report relativo all'OBO denominato Protezione delle risorse naturali (flora fauna e 
vegetali) si rileva un'ottima attività posta in essere dalla UOD 50.07.13 che hanno comportato il 
rilascio di pareri su svincoli idrogeologici e tagli boschiv ( 60 istanze ) e 10 conferenze di servizi;  il 
rilascio di  tesserini attività venatoria 10686 tesserini , e tutte le   istanze evase relative alla 
diffusione del verde a privati ed enti pubblici ed il rilascio di tutte le autorizzazioni alla raccolta di 
funghi e tartufi pervenute alla UOD 50.07.13.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500713 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO500713.05.04

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoili di spesa 
di competenza della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza del relative obbligazioni

0
 

10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure spesa relativamente ai capitoli di spesa di competenza 
della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione / 
numero di decreti di impegno assunti nell’anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD ha emesso i decreti di liquidazioni nel rispetto dei termini stabiliti dalle norme e nel rispetto 
dei target fissati negli obiettivi annuali 2019, quindi mediamente almeno 10 giorni prima della 
scadenza della relativa obbligazione. La percentuale di decreti di impegno e contestuale 
liquidazione adottati dalla UOD 500713 rispetto all'insieme dei provvedimenti d'impegno emessi 
non supera il 10%.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500713 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO500713.06.06

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA500700.06

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di spesa di competenza 
della UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili 
relativamente ai capitoli assegnati

0,00%
 

80,00%
 

80,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 500713, con riferimento ai propri capitoli di spesa, ha espletato gli adempimenti volti alla 
sistemazione dell'80% dei provvisori (entrate + uscite) di competenza.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 808

Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500713 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO500713.07.04

Descrizione OBO Assicurare la realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500700.07

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti titolo II/ stanziamenti Titolo II 0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento ai capitoli di spesa di competenza della UOD 500713 rientranti nel Titolo II del 
bilancio 2019, sono stati emessi decreti di liquidazione per un importo complessivo pari al 100% 
dello stanziamento previsto. L'obiettivo pertanto è stato raggiunto.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500713 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO500713.08.16

Descrizione OBO Assolvere alle attività ed agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla UOD 13.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione ed aggiornamento di un 
sistema strutturato di raccolta di dati ed 
informazioni sugli adempimenti relativi agli 
obblighi ed alle misure del PTPCT.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile della DG 07 di dati ed 
informazioni relativi alle attività ed alle misure previste dal PTPCT.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati ed informazioni trasmessi alla DG 07 nei 
tempi richiesti sul totale dei dati e delle 
informazioni richiesti dalla DG 07.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nella UOD 500713 è stato individuato un funzionario che si interfaccia con tutto il personale della 
UOD per la raccolta delle informazioni e dei dati richiesti dalla Direzione generale in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza.
Nel corso del 2019 la UOD 500713 ha ottemperato alle previsioni del PTPCT 2019/2021 
collaborando con il Referente della DG 07 e assolvendo tempestivamente, secondo le disposizioni 
ricevute, alla trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dalla Direzione Generale nel corso 
dei monitoraggi e delle attività realizzate in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione.
Di seguito si elencano alcuni attività svolte a cui si è dato riscontro tempestivo:
1) Monitoraggio periodico semestrale sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza;
2) Monitoraggio periodico semestrale sul numero di dichiarazioni di assenza di conflitti pervenute 
nell'anno;
3) Monitoraggio sull'antipantouflage;
4) Monitoraggio sull'attuazione del Codice di Comportamento;
5) Monitoraggio sull'attuazione del PTPCT; 
6) Monitoraggio Tempi dei procedimenti;
7) Mappatura dei processi a rischio.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500713 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO500713.08.18

Descrizione OBO Assolvere gli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati. 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Istanze di accesso civico semplice e generalizzato ed accesso ai 
documenti amministrativi evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accessi civici ed accessi ai documenti 
amministrativi evasi dalla UOD 13 entro i termini 
di legge sul numero d` istanze ricevute nel corso 
dell`anno.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla DG 07 in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di riscontri forniti alla DG 07 su 
trasparenza ed accesso nei termini previsti sul 
totale riscontri

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Adozione funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione 
dell` art. 5 della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge 
Annuale di semplificazione 2017".

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche sul totale degli atti da pubblicare.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500713 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO500713.08.18

Descrizione OBO Assolvere gli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente all'OBO denominato: "Assolvere gli obblighi in materia di trasparenza ed accesso" si 
riscontra che: sono stati Pubblicati correttamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 
sito istituzionale dell'Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto, è stato dato seguito alle 
02  istanze di accesso civico semplice e generalizzato ed è stato  stato dato seguito alle istanze di 
accesso ai documenti amministrativi evase nei tempi prescritti dalla legge; sono state date nella 
totalità dei casi,  tempestivamente,  comunicazioni alla DG 07 in ordine ai dati pubblicati ai fini del 
relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione del Registro degli 
Accessi e sono state adottate, nella totalità dei casi di specie, le  funzionalità informatiche del 
portale istituzionale in attuazione dell' art. 5 della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di 
Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 812

Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500713 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO500713.08.47

Descrizione OBO Attuazione misure / azioni generali e specifiche di diretta responsabilità delle SSL previste 
dal PTPCT

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità delle 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure-azioni attuate / n. Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le misure generali prescritte dal PTPCT 2019/2021 e di competenza della UOD 500713 sono 
state attuate e sono stati svolti i monitoraggi/controlli previsti. Il PTPCT non prevedeva per la UOD 
500713 l'attuazione di misure specifiche.
Sono state attuate le seguenti misure generali:
- 1.2.1 Trasparenza;
- 1.2.2 Codice di comportamento;
- 1.2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi;
E' stata svolta inoltre ampia sensibilizzazione presso i dipendenti della UOD 500713 (tramite mail)  
in ordine alle disposizioni inerenti il conflitto di interessi, il codice comportamentale, la tutela del 
whistleblower e gli obblighi di trasparenza.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500713 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO500713.09.12

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.

Codice OBSA 2019OBSA500700.09

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla DG 07, riscontri ed adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti su riscontri richiesti. 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Gli adempimenti previsti sono stati effettuati nella tempistica dettata dallo SMIVaP .

500713 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500714 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO 2019OBO500714.01.09

Descrizione OBO Realizzazione del Piano di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020.

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

AGEA - MIPAAF

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Avanzamento finanziario assegnato a valere sul PSR 2014/2020.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa liquidata da AGEA 0,00
 

112.685.492,00
 

112.707.301,22
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Azione Avanzamento procedurale inerente alle domande di sostegno.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di DICA emessi sul n. di domande di 
sostegno rese finanziabili entro il 30/11/2019

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Inserimento Dati Finanziari utili al Monitoraggio dell`avanzamento 
dell`attività.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Istanze implementate sul SIAN e SISMAR/
Domande gestite dalla UOD.

0,00%
 

90,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La spesa realizzata a valere sul PSR 2014/2020  attribuita al STP di Salerno è pari  ad Euro 
112.707.301,22. E' stata effettuata la notifica delle DICA relative alle domande di sostegno rese 
finanziabili entro il 30/11/2019. E' stato effettuata l'implementazione totale delle istanze gestite dalla 
UOD mediante i sistemi di monitoraggio
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500714 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO 2019OBO500714.02.08

Descrizione OBO Sostenere le imprese agroalimentari

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

AGEA - MIPAAF - Enti Locali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Assegnazione carburante agevolato agli operatori agricoli.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero istruttorie sul totale istanze presentate. 0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Mediazione istanze di parte per ridurre il contenzioso giurisdizionale 
agricolo.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di sedute sul totale delle istanze 
presentate.

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Rilascio attestazione d`Imprenditore Agricolo Professionale.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero istruttorie sul totale delle istanze 
presentate.

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Istruttoria delle istanze a valere sul comparto vitivinicolo.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero istruttorie sul totale istanze presentate. 0,00%
 

80,00%
 

80,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500714 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO 2019OBO500714.02.08

Descrizione OBO Sostenere le imprese agroalimentari

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Al fine del raggiungimento dell'OBO denominato "Sostenere le imprese agroalimentari" inerente 
varie  attività  ad elevata valenza dell'attività dell'ufficio si riporta che sono state espletate le 
seguenti atttività: N.  700 istruttorie per il rilascio di certificati definitivi e/o attestati provvisori di 
IAP ,  N. 230 Mediazioni di  istanze di parte per ridurre il contenzioso giurisdizionale agricolo 
riunendo le parti il martedì di ogni settimana escludendo solo il il periodo di Agosto, di Natale ed 
altre festività; sono state espletate l'80% delle istruttorie a valere sul comparto vitivinicolo e per 
quanto concerne l'assegnazione carburante agevolato agli operatori agricoli sono state effettuate n. 
6938 istruttorie.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500714 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO 2019OBO500714.03.05

Descrizione OBO ASSICURARE L`ATTUAZIONE DEL PO FEAMP

Codice OBSA 2019OBSA500700.03

Descrizione OBSA Campania blu - attuazione PO FEAMP 2014/2020

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIPAAF AGEA

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDABILITA` PER LE 
ISTANZE DI PAGAMENTO PERVENUTE E TRASMISSIONE 
ALL`UFFICIO CENTRALE DI PAGAMENTO

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. DECRETI DI LIQUIDABILITA` SUL TOTALE 
DELLE RICHIESTE PERVENUTE ED ISTRUITE 
POSITIVAMENTE

0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE ENTRO IL 1° 
SEMESTRE 2019 E COMPILAZIONE DEI RELATIVI VERBELI E CHECK-
LIST. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ED INSERIMENTO DELLE 
ISTANZE NEGLI ELENCHI DA TRASMETTERE ALL`UFFICIOI 
CENTRALE

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. ISTRUTTORIE SUL TOTALE DELLE 
ISTANZE PERVENUTE

0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE PER LE 
ISTANZE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALLA GRADUATORIA 
DEFINITIVA.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. CONCESSIONI SUL TOTALE ISTANZE 
AMMESSE IN GRADUATORIA

0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente all'OBO denominato:  "ASSICURARE L`ATTUAZIONE DEL PO FEAMP" si 
rielazione che è stata effettuata la valutazione delle istanze di competenza e di tutte le attività di 
competenza con riguardo in particolare a check list, adozione di tutti  i provvedimenti di propria 
competenza
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500714 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO 2019OBO500714.04.02

Descrizione OBO Protezione delle risorse naturali (flora, fauna e vegetali)

Codice OBSA 2019OBSA500700.04

Descrizione OBSA Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi 
procedurali a valere sul FSC

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Altri Enti Locali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Rilascio pareri su svincoli idrogeologici e tagli boschivi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero pareri rilasciati sul totale delle istanze 
pervenute

0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Rilascio tesserini attività venatoria.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Istruttorie eseguite sul totale delle istanze 
pervenute.

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Diffusione del verde a privati ed enti pubblici.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Istanze evase sul totale delle pervenute. 0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Autorizzazione alla raccolta di funghi e tartufi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero autorizzazioni rilasciate sul totale delle 
pervenute.

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Al fine del report relativo all'OBO denominato Protezione delle risorse naturali (flora fauna e 
vegetali) si rileva un'ottima attività posta in essere dalla UOD 50.07.14 che hanno comportato il 
rilascio di N. 450  pareri su svincoli idrogeologici e tagli boschivi;  il rilascio dei tesserini attività 
venatoria richiesti, N. 400 istanze evase relative alla diffusione del verde a privati ed enti pubblici 
ed il rilascio di tutte le autorizzazioni alla raccolta di funghi e tartufi pervenute alla UOD 50.07.14.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500714 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO 2019OBO500714.05.06

Descrizione OBO TEMPESTIVITA` DEI PAGAMENTI

Codice OBSA 2019OBSA500700.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione ESPLETAMENTO DEI PAGAMENTI NEL RISPETTO DEI TEMPI IN 
RELAZIONE AI TERMINI DI SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI 
ASSUNTE RELATIVAMENTE AI CAPITOLI DI SPESA DI COMPETENZA 
DELLA UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

NUMERO DI GIORNI INTERCORRENTI TRA 
LA DATA DI TRASMISSIONE DEI DECRETI DI 
LIQUIDAZIONE E LA DATA SCADENZA DILE 
RELATIVE OBBLIGAZIONI

0
 

10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione AVVIO PROCEDURE SPESA RELATIVAMENTE AI CAPITOLI DI 
SPESA DI COMPETENZA DELLA UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/numero 
di decreti di impegno assunti nell'anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione all’OBO denominato tempestività dei pagamenti si rileva che questa UOD, a fronte dei 
61 decreti d’impegno emessi, ha redatto altrettanti decreti di liquidazione ed un decreto contestuale 
di impegno e liquidazione. Le procedure relative ai pagamenti di competenza sono stati effettuati 
nel rispetto dei termini stabiliti dalle norme e nel rispetto dei target fissati negli obiettivi annuali 2019 
e quindi si attesta il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati.
Corre l'obbligo precisare che le differenze che è possibile riscontrare tra gli indicatori e i target 
rendicontati in fase di valutazione per l'obiettivo in questione e quelli presenti nel piano approvato 
sono dovute alla correzione di errori formali, commessi in fase di predisposizione del piano 
2019/2021, poi corretti dall’ufficio competente.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500714 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO 2019OBO500714.06.07

Descrizione OBO TEMPESTIVITA` DELLE SISTEMAZIONI CONTABILI

Codice OBSA 2019OBSA500700.06

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione SISTEMAZIONE CONTABILI RELATIVAMENTE AI CAPITOLI DI SPESA 
DI COMPETENZA DELLA UOD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

TEMPESTIVITA` DELLE SISTEMAZIONE 
CONTABILI RELATIVAMENTE AI CAPITOLI 
ASSEGNATI

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si riporta che relativamente alle sistemazioni contabili, di competenza della UOD, sono state 
espletate tutte le attività di competenza nel rispetto dei target prefissati
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500714 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO 2019OBO500714.07.05

Descrizione OBO ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Codice OBSA 2019OBSA500700.07

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

PAGAMENTI TITOLO II/STANZIAMENTI 
TITOLO II

0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati emessi decreti di liquidazione sul 100% delle risorse disponibili, afferenti ai capitoli di 
spesa di cui al titolo II del bilancio 2019,  di competenza della UOD 50.07.14. Pertanto l'obiettivo è 
stato raggiunto.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500714 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO 2019OBO500714.08.17

Descrizione OBO Assolvere gli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività delle comunicazioni alla DG 07 in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di riscontri forniti alla DG 07 (su trasparenza 
ed accesso) nei termini previsti sul numero totale 
dei riscontri richiesti dalla DG 07.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Adozione funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione 
dell` art. 5 della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge 
Annuale di semplificazione 2017".

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche sul totale degli atti da pubblicare.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati. 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Istanze di accesso civico semplice e generalizzato ed accesso ai 
documenti amministrativi evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accessi civici ed accessi ai documenti 
amministrativi evasi dalla UOD 14 entro i termini 
di legge sul numero d`istanze ricevute nel corso 
dell`anno.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500714 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO 2019OBO500714.08.17

Descrizione OBO Assolvere gli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente all'OBO denominato: "Assolvere gli obblighi in materia di trasparenza ed accesso" 
sono stati Pubblicati correttamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell'Ente i dati della UOD 50.07.14. E' stato dato seguito all'unica istanza di accesso 
civico semplice e generalizzato. E' stato  dato seguito alle istanze di accesso ai documenti 
amministrativi presentate prevalentemente a valere sulla documentazione relativa al PSR 
2014/2020 che sono state evase regolarmente. Sono state trasmesse tempestivamente  tutte le 
comunicazioni alla DG 07 in ordine sia ai dati pubblicati ai fini del relativo monitoraggio sia ai dati 
sugli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione del Registro degli Accessi. Sono state adottate, 
nella totalità dei casi di specie, le funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione 
dell' art. 5 della L.R. n. 23/2017.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500714 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO 2019OBO500714.08.19

Descrizione OBO Assolvere alle attività ed agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla UOD 14.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione ed aggiornamento di un 
sistema strutturato di raccolta di dati ed 
informazioni sugli adempimenti relativi agli 
obblighi ed alle misure del PTPCT.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile della DG 07 di dati ed 
informazioni relativi alle attività ed alle misure previste dal PTPCT.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati ed informazioni trasmessi alla DG 07 nei 
tempi richiesti sul totale dei dati e delle 
informazioni richiesti dalla DG 07.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente all'OBO denominato: "Assolvere alle attività ed agli obblighi in materia di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi" sono state date  tempestive trasmissioni al 
Responsabile della DG 07 di dati ed informazioni relativi alle attività ed alle misure previste dal 
PTPCT e sono stati monitorati gli adempimenti e gli obblighi in capo alla UOD 14
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500714 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO 2019OBO500714.08.46

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. Misure - azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 questa UOD 50.07.14. ha ottemperato alla misure previste dal PTPCT ed ha 
dato ampio spazio ad un’opera di sensibilizzazione presso i dipendenti circa tali misure: le circolari 
di sensibilizzazione hanno riguardato il conflitto d’interessi, il codice di comportamento, gli obblighi 
di trasparenza e pubblicazione, la tutela del dipendente per whisterblowing. Si è proceduto anche 
alla redazione della scheda di “Valutazione e trattamento del rischio corruttivo” per la propria UOD 
come richiesto dal R.P.C.T. con nota n. 685469 del 13/11/2019.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500714 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO 2019OBO500714.09.14

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.

Codice OBSA 2019OBSA500700.09

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla DG 07, riscontri ed adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti su riscontri richiesti. 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente all'OBO denominato:  "Trasmissione alla DG 07, riscontri ed adempimenti relativi al 
Ciclo della Performance." sono stati trasmessi alla DG 07 tutti i  riscontri ed adempimenti relativi al 
Ciclo della Performance.

500714 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500791.01.04

Descrizione OBO Attivare le procedure per l`attuazione della priorità 1 (misura 1, 2 e tipologia 16.1) del PSR 
Campania 2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Missioni e Programmi 1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIPAAFT 
AGEA

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Supporto tecnico operativo per la definizione del nuovo bando della 
Misura 16.1 - Tipologia di intervento 16.1.1 Azione 2

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pubblicazione del bando Misura 16.1 - Tipologia 
di intervento 16.1.1 Azione 2

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Supporto tecnico operativo per l`ttivazione delle procedure di gara ai 
sensi del DL.gs 50/2016 e ss.mm.ii.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n di bandi di gara trasmessi alla centrale acquisti 0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Codice OBO 2019OBO500791.01.04

Descrizione OBO Attivare le procedure per l`attuazione della priorità 1 (misura 1, 2 e tipologia 16.1) del PSR 
Campania 2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento alla prevista pubblicazione di un secondo Bando della T.I.16.1.1 Azione 2, entro il 
2019 sono state predisposte le bozze definitive del Bando T.I. 16.1.1 Azione 2 con i relativi allegati 
e modelli di dichiarazione: Allegato A - Scheda Generale di Progetto; Allegato B - Quadro 
Economico di Riepilogo, comprensivo di dettaglio per work package e per singolo partner.; Allegato 
C - Accordo di Cooperazione e Regolamento di Funzionamento; Allegato D - Congruità e 
ragionevolezza della spesa (composto da: D1 - Prospetto ragionevolezza dei costi per il personale 
- D2 - Prospetto ragionevolezza dei costi per external expertise - D3 - Schema di raffronto dei 
preventivi con allegata la dichiarazione a firma del RTS); Allegato E - Vademecum per la 
rendicontazione delle spese – 2014/2020; Modello C - Cronoprogramma delle attività. 
Dichiarazione n. 1 – Affidabilità soggetto privato; Dichiarazione n. 2 – Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione; Dichiarazione n. 3 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio; Dichiarazione n. 4 – 
Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia (Ditte individuali); Dichiarazione n. 5 – 
Dichiarazione sostitutiva per certificazione antimafia (Società); Dichiarazione n. 6 – Dichiarazione 
sostitutiva per certificazione antimafia (Familiari conviventi); Dichiarazione n. 7 – Autodichiarazione 
in merito alla detraibilità dell’ IVA ; Dichiarazione n. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 
136/10) (per i soggetti privati); Dichiarazione n. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/10) 
(per i soggetti pubblici).
Con i DRD AdG 139 del 7.08.2019, rettificato con DRD AdG 159 del 25.09.2019, si è  approvata la  
proposta di riarticolazione  finanziaria delle Focus Area della Sottomisura 16.1.1, da sottoporre alla 
approvazione del Comitato di Sorveglianza  finalizzata alla pubblicazione del secondo Bando Mis 
16.1.1 T.I. Azione 2. Tale pubblicazione non è avvenuta entro la fine del 2019 in quanto si è ancora 
in attesa della conclusione della procedura di modifica del PSR Campania 2014 - 2020, avviatasi 
con il Comitato di Sorveglianza del 5 dicembre 2019. L’approvazione di tale modifica si rende 
indispensabile al fine di poter attivarne un secondo. Infatti si è reso necessario rimodulare - in 
considerazione del successo ottenuto dal precedente bando- la dotazione finanziaria delle singole 
focus area pur senza variazione  della dotazione finanziaria complessiva della T.I.
Per la Misura 1 azione 1.2, a seguito dell’azione di supporto tecnico operativo all'UOD 50.07.06, 
svolta durante l’anno 2019 è stata predisposta la documentazione di gara.
A) Elementi propedeutici al bando:
Modifica dei Criteri di selezione e modifica scheda di misura T. I. 1.1.1 - con il DRD 167 del 
03/10/2019  ad Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2014/2020 
(FEASR) - Approvazione del documento consolidato dei criteri di selezione delle misure del PSR 
2014/2020 versione 4.0. A seguito di modifica dei criteri di selezione delle misure 1.1.1 e 16.1 
azione 2 – sono stati approvati i criteri della T.I. 1.1.1, I documenti con i nuovi criteri e la proposta 
di modifica della scheda di Per illustrare le opportunità messe in campo per lo sviluppo del settore 
primario e delle aree rurali, sono stati organizzati:agli Organismi Esterni (versione 2.0 con allegati); 
Manuale operativo controlli di I livello del PSR Campania 2014/2020 - Misura 01 (versione 2.0 con 
allegati)”. Con Decreto dirigenziale n. 174 del 15 ottobre 2019 è stato approvato l’aggiornamento 
del Catalogo delle Competenze in agricoltura dal titolo “Trasferimento di conoscenze ed azioni di 
informazione” Tipologia di intervento 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze (Versione 3 - ottobre 2019)” . Il catalogo è costituito da 119 schede 
(corsi/workshop) allegato allo stesso DRD 174/2019; Il documento è frutto della collaborazione con 
i portatori di interesse a vario titolo coinvolti durante una serie di incontri svolti sul territorio. Con il 
DRD n. 187 del 4/11/2019 ad oggetto “Realizzazione di corsi di formazione a valere sul 
Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020. Misura M01 - trasferimento di conoscenze e 
azioni di informazione. Sottomisura 1.1:  Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze “Bando n. 1/2019. Si è provveduto all’approvazione della determina a 
contrarre comprensiva dei seguenti allegati: 1) Capitolato, 2) Informazioni relative ai lotti, 3) 
Schema contratto. Per l’individuazione delle esigenze e le priorità formative da soddisfare nei lotti e 
dell’importo della gara è stata svolta una apposita attività istruttoria tecnica che ha tenuto conto dei 
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Codice OBO 2019OBO500791.01.04

Descrizione OBO Attivare le procedure per l`attuazione della priorità 1 (misura 1, 2 e tipologia 16.1) del PSR 
Campania 2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020
contributi dei soggetti a vario titolo coinvolti (GAL, partner istituzionali, UOD Foreste Caccia e 
Pesca), i risultati del confronto sono stati riportati in un documento di istruttoria tecnica giusto 
verbale del 04/10/2019 n. prot 0620322 del 16/10/2019) firmato dal Responsabile di Misura, dalla 
Dirigente UOD 06 e dalla Dirigente di Staff 91; Nel provvedimento quale RUP del procedimento è 
individuato la dott.ssa Maria Passari (Dirigente Ufficio di Staff 50 07 91.)
B)   Bando
Con DRD n 453 23/12/2019 “Procedura aperta telematica n.2964/A-T/19 Indizione di gara-CUP 
B23H19001110009” è stata approvata, da parte della Centrale acquisti, la procedura aperta (proc. 
n. 2964/A-T/19), ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione di cui 
all’art. 95 co. 2, offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di 
realizzazione corsi di formazione a valere sulla misura M01 del PSR Campania 2014/2020 - CUP 
B23H19001110009. I CIG della gara sono stati generati sulla piattaforma SIMOG dal RUP del 
procedimento dott.ssa Maria Passari Dirigente dell'Ufficio di Staff 50 07 91. Con  DRD n. 461 del 
19 dicembre 2018,  sono stati approvati il capitolato di appalto e lo schema di contratto relativi alla 
procedura aperta per la selezione di un operatore economico cui affidare i servizi per la 
realizzazione di convegni e seminari nonché di stampa specialistica in ambito agricolo, 
agroalimentare, forestale, ambientale e dello sviluppo rurale in attuazione della sottomisura 1.2 del 
PSR Campania 2014/2020. La procedura aperta di selezione prevede un importo a base d'asta 
pari a Euro 4.000.000,00. Con il DRD 53 del 2/04/2019 è stata disposta l’approvazione e la 
revisione dei documenti: “Disposizioni Specifiche Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni 
di informazione” (versione 2.0 con allegati); Linee Guida per la realizzazione di azioni di formazione 
e aggiornamento affidate agli Organismi Esterni (versione 2.0 con allegati); Manuale operativo 
controlli di I livello del PSR Campania 2014/2020 - Misura 01 (versione 2.0 con allegati)”. Con 
Decreto dirigenziale n. 174 del 15 ottobre 2019 è stato approvato l’aggiornamento del Catalogo 
delle Competenze in agricoltura dal titolo “Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione” 
Tipologia di intervento 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze (Versione 3 - ottobre 2019)” . Il catalogo è costituito da 119 schede (corsi/workshop) 
allegato allo stesso DRD 174/2019; Il documento è frutto della collaborazione con i portatori di 
interesse a vario titolo coinvolti durante una serie di incontri svolti sul territorio. Con il DRD n. 187 
del 4/11/2019 ad oggetto “Realizzazione di corsi di formazione a valere sul Programma di Sviluppo 
Rurale Campania 2014/2020. Misura M01 - trasferimento di conoscenze e azioni di informazione. 
Sottomisura 1.1:  Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 
“Bando n. 1/2019. Si è provveduto all’approvazione della determina a contrarre comprensiva dei 
seguenti allegati: 1) Capitolato, 2) Informazioni relative ai lotti, 3) Schema contratto. Per 
l’individuazione delle esigenze e le priorità formative da soddisfare nei lotti e dell’importo della gara 
è stata svolta una apposita attività istruttoria tecnica che ha tenuto conto dei contributi dei soggetti 
a vario titolo coinvolti (GAL, partner istituzionali, UOD Foreste Caccia e Pesca), i risultati del 
confronto sono stati riportati in un documento di istruttoria tecnica giusto verbale del 04/10/2019 n. 
prot 0620322 del 16/10/2019) firmato dal Responsabile di Misura, dalla Dirigente UOD 06 e dalla 
Dirigente di Staff 91; Nel provvedimento è stato individuato quale RUP del procedimento la dott.ssa 
Maria Passari Dirigente della UOD 50 07 91.
B)   Bando - Con DRD n 453 23/12/2019 “Procedura aperta telematica n.2964/A-T/19 Indizione di 
gara-CUP B23H19001110009” è stata approvata, da parte della Centrale acquisti, la procedura 
aperta (proc. n. 2964/A-T/19), ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio di 
aggiudicazione di cui all’art. 95 co. 2, offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento 
del servizio di realizzazione corsi di formazione a valere sulla misura M01 del PSR Campania 
2014/2020 - CUP B23H19001110009. I CIG della gara sono stati generati sulla piattaforma SIMOG 
dal RUP del procedimento dott.ssa Maria Passari Dirigente dell'Ufficio di Staff 50 07 91. Per la 
Misura 2.1. Misura 2 – tipologia d’intervento 2.1 – a seguito dell’azione di coordinamento svolta 
durante l’anno 2019, con Decreto Dirigenziale n. 24 del 06/02/2019 la Direzione Generale 6 - 
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Codice OBO 2019OBO500791.01.04

Descrizione OBO Attivare le procedure per l`attuazione della priorità 1 (misura 1, 2 e tipologia 16.1) del PSR 
Campania 2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020
Centrale Acquisti, Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture, Progettazione 
ha provveduto ad indire la gara Proc. n. 2816/A-T/19 -Procedura aperta per la selezione di 
operatori economici cui affidare servizi di consulenza in agricoltura a valere sulla misura M02 del 
PSR Campania 2014/20 suddivisi in 25 lotti per un importo complessivo di euro € 4100000,00 
(quattromilionicentomila/00) IVA esclusa; La documentazione di gara è costituita da un capitolato 
con allegati (repertorio regionale delle attività di consulenza, analisi di contesto. Schema di 
contratto)  ed un disciplinare con allegati; il bando è stato pubblicato ed ha avuto regolare 
svolgimento; le offerte pervenute sono attualmente in corso di valutazione. la procedura di gara, 
svolta in modalità telematica.
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Codice OBO 2019OBO500791.01.05

Descrizione OBO Implementazione azioni di monitoraggio per la completa attuazione del PANTE per la 
riduzione del tasso di errore

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Missioni e Programmi 1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

AGEA
Rete rurale nazionale
Assistenza tecnica al PSR Campania 2014/2020

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Implementazione di un sistema di classificazione degli atti di 
programmazione ed attuativi del PSR Campania 2014/20 secondo le 
cause di errore individuate nel PANTE

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

predisposizione dell`atto di utilizzazione, per tutti 
gli Uffici della DG 50007, del Sistema di 
classificazione

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Implementazione del foglio Excel in uso per il monitoraggio degli atti 
funzionali all`implementazione del Sistema SIRTE a far data dallo sblocco 
da parte di AGEA

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di atti classificati caricati / n. di atti classificati 
pervenuti all`ufficio di Staff dalle altre UOD della 
DG07

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO500791.01.05

Descrizione OBO Implementazione azioni di monitoraggio per la completa attuazione del PANTE per la 
riduzione del tasso di errore

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con nota prot. 2019,0395122 del 21,06,2019, sono state trasferite a tutti gli Uffici della DG 500700, 
la nota operativa nota operativa sulla modalità di classificazione degli atti amministrativi (psr 2014 – 
2020) e il documento “audit comunitari analisi, classificazione e monitoraggio delle anomalie 
riscontrate negli audit comunitari presenti nel sirte (psr 2007 – 2013).
La nota operativa ha definito una modalità di classificazione degli atti amministrativi conseguenti gli 
audit, rendendo disponibile uno strumento di miglioramento per la gestione degli stessi. La 
modalità di classificazione proposta è stata elaborata sulla base del sistema suggerito dalla Rete 
Rurale Nazionale (RRN) per la codifica delle irregolarità e delle azioni amministrative scaturenti 
dagli audit comunitari. Il sistema proposto prevede i seguenti livelli:
- Cronologico PANTE: è il codice identificativo attribuito automaticamente all’audit in fase di 
inserimento, associato al Piano di Azione Nazionale;
- Root Causes (Radice Causa): è il codice che identifica il tipo di anomalia/irregolarità rilevata in 
sede di audit. La codifica è distinta per “Area and animal related measures” e “Non Area or animal 
related measures”;
- Corrective and preventive actions (Azioni correttive e preventive): è il codice che identifica il tipo 
di azione correttiva o preventiva indicata in sede di audit, che l’Autorità di Gestione dovrebbe 
adottare in risposta all’anomalia rilevata.
Il documento “audit comunitari analisi, classificazione e monitoraggio delle anomalie riscontrate 
negli audit comunitari presenti nel sirte (psr 2007 – 2013). rappresenta una sintesi delle diverse 
tipologie di controlli, interni ed esterni, cui può essere sottoposto il Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Campania (PSR). Nello specifico il documento sottolinea le procedure e le modalità 
operative attraverso le quali la Commissione Europea (CE) e la Corte dei Conti Europea (CCE) 
conducono gli audit comunitari, identificano il tasso di errore per le irregolarità riscontrate, 
richiedono l’adozione di azioni preventive e correttive per la riduzione dello stesso. Sulla scorta 
degli audit realizzati nell’ambito della programmazione PSR 2007-2013, il documento enuclea, 
altresì, le principali anomalie riscontrate sul piano nazionale e regionale, classificandole per macro-
tipologia, con l’intento di individuare i principali nodi critici sui quali intervenire per orientare e 
migliorare l’andamento degli audit sulla programmazione 2014-2020. Un focus specifico è dedicato 
al SIRTE – Sistema Informativo per la Riduzione del Tasso di Errore - concepito per consentire alle 
Autorità di Gestione di operare una sistematizzazione degli esiti degli audit comunitari condotti sui 
PSR, verificare la tipologia di irregolarità più ricorrenti, confrontare sul piano nazionale le azioni 
amministrative intraprese per la riduzione del tasso di errore.
Con riferimento all'implementazione del foglio excel per il monitoraggio degli atti funzionali 
all'implementazione del Sistema SIRTE la stessa è stata operata in modalità continua dal 6 giugno 
2019  fino al 15 dicembre 2019. Il 17 dicembre 2019 il file aggiornato è stato inviato alla scrivente 
dall'email coordinamento@atpsrcampania.it del servizio di Assistenza tecnica al PSR Campania. 
Tutti i provvedimenti segnalati all'Ufficio di Staff. 50.07.91 sono stati oggetto d'implementazione nel 
foglio Excel ed inoltre al fine di recuperare gli atti pregressi si è provveduto ad effettuare apposite 
ricerche nella sezione trasparenza ed a
catalogare i provvedimenti aventi incidenza sulla riduzione del tasso d'errore nel PSR Campania 
14/20.
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Codice OBO 2019OBO500791.01.06

Descrizione OBO Garantire il rispetto degli obblighi di informazione e trasparenza sul PSR Campania 2014/20

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Missioni e Programmi 1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIPAAFT
AGEA 
Rete rurale nazionale

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Attuazione della strategia di comunicazione del PSR Campania 2014/20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. 1 Domanda di Pagamento trasmesse ad 
AGEA

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Supporto all`organizzazione delle sedute del Comitato di Sorveglianza del 
PSR Campania 2014/20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. 1 seduta svolta Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Attività di informazione e pubblicità rivolte ai potenziali beneficiari, al 
partenariato, ai beneficiari e ai cittadini sui valori e i risultati del PSR 
Campania 2014/20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di iniziative (e/o output) realizzate 0,00
 

6,00
 

6,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Codice OBO 2019OBO500791.01.06

Descrizione OBO Garantire il rispetto degli obblighi di informazione e trasparenza sul PSR Campania 2014/20

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 l'avanzamento della spesa riferita al Piano di Comunicazione del PSR 
Campania 2014 - 2020 è proseguita anche dal lato dei pagamenti a carico dell'organismo pagatore 
Agea: sono state rilasciate due domande di pagamento, regolarmente istruite e liquidate, per un 
importo totale di € 433.472,67. Di seguito nel dettaglio:
-Domanda di pagamento n°94270055554 del 09.07.19 per un importo di € 355.305,47 (chiusura 
istruttoria 22/07/2019) liquidata con Decreto Agea 283/19, con beneficiario Sviluppo Campania.
-Domanda di pagamento n° 94270125126 del 18.11.19 per un importo di € 78.167,20 (chiusura 
istruttoria 25/11/2019) liquidata con decreto 321/19, con beneficiario Regione Campania per quota 
IVA liquidata su capitoli di spesa regionali.
Il Comitato di Sorveglianza (CdS) in seduta plenaria si è svolto il 4 dicembre 2019 come da nota di 
prot. 2019.0027645/UDCP/GAB/CG DEL 20,11,2029. Il verbale della seduta approvato con 
procedura scritta dal CdS è disponibile al link: http://www.agricoltura.regione.campania.it/
PSR_2014_2020/comitato_riunioni.html
La seduta è stata preceduta da una Bilaterale AdG – servizi della Commissione, incontro previsto 
ai sensi dell'articolo e 51 del Regolamento (UE) n.1303/2013, che si è tenuta il 2 dicembre 2019 
presso gli uffici dell’AdG a partire dalle ore 14.30. Il verbale è in preparazione da parte dei Servizi 
della Commissione. (allegato OdG/convocazione).
Il giorno 3 dicembre 2019, su espressa indicazione dei Servizi della Commissione, è stata inoltre 
organizzata, una giornata di lavoro sul campo con la visita a due realtà aziendali beneficiarie del 
PSR della Piana del Sele.
Nel corso del 2019 sono state realizzate fra l'altrole seguenti attività di comunicazione e 
informazione: 17 numeri della newsletter PSRComunica dedicata alle principali opportunità offerte 
dal Programma, con particolare riguardo ai bandi di attuazione delle tipologie d’intervento (marzo-
dicembre 2019);  1 opuscolo sullo stato di attuazione del Programma (aprile 2019);  Partecipazione 
con un proprio stand espositivo alla manifestazione Innovation Village per raccontare ai cittadini i 
primi progetti di innovazione in agricoltura finanziati con la Misura 16 del Programma (Portici (NA), 
aprile 2019); 11 video storie pubblicate sul canale Youtube del PSR Campania per raccontare i 
primi progetti di innovazione in mostra ad Innovazione Village (aprile 2019); Convegno «La ricerca 
e l’innovazione tecnologica per lo sviluppo rurale e la tutela dei consumatori: dal campo alla 
tavola» (Portici (NA), aprile 2019); 5 video interviste pubblicate sul canale Youtube del PSR 
Campania dedicate alla visita dell’AdG FEASR di Malta e ai primi esiti del RAA;
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Codice OBO 2019OBO500791.01.17

Descrizione OBO Assicurare la raccolta delle domande di sostegno attraverso la predisposizione dei bandi 
sul Portale SIAN

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Missioni e Programmi 1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Supporto tecnico operativo ai Responsabili di Misura del PSR Campania 
2014/20 per la dematerializzazione dei bandi di attuazione Misure 
Strutturali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° di bandi informatizzati/n° di bandi emanati 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Raccordo con AGEA per l`eliminazione delle criticità a vari livelli in merito 
alla compilazione e rilascio delle domande di sostegno Misure Strutturali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° richieste evase/n° richieste pervenute 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500791.01.17

Descrizione OBO Assicurare la raccolta delle domande di sostegno attraverso la predisposizione dei bandi 
sul Portale SIAN

Codice OBSA 2019OBSA500700.01

Descrizione OBSA Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019 il numero di bandi emanati ed informatizzati è stato 99. E' stato il più alto dall'inizio della 
programmazione perché sono stati aperti i bandi dei Gruppi di Azione Locale (GAL), 95 bandi più 4 
bandi Regionali. Per i primi è stato fornito supporto diretto ed indiretto, diretto in quanto sono stati 
seguiti direttamente i vari GAL per i problemi di predisposizione sulla piattaforma SIAN ed indiretto 
in quanto insieme al responsabile della misura 19.2 sono state verificate le operazioni di 
predisposizione dei bandi eseguita dai GAL prima di autorizzarne l'apertura.
Inoltre è stato dato supporto ai responsabili di misura centrali per i 4 bandi regionali attivati nel 
corso del 2019.
Nel 2019  il numero di richieste evase dall'Ufficio sul numero di richieste pervenute è stato di 
177/177: Le segnalazioni che sono state conteggiate ai fini della presente azione sono solo quelle 
che hanno dato origine ad una richiesta al servizio tecnico AGEA/SIN a mezzo mail con 
documentazione allegata comprovante l'anomalia o il malfunzionamento del portale SIAN, tutte le 
segnalazioni fatte con semplici mail o con contatti telefonici non sono state riportate nel conteggio. 
Oltre alle mail il più delle volte è stato necessario contattare telefonicamente i tecnici AGEA/SIN 
per fornire indicazioni più precise utili a circoscrivere la problematica ed a simulare l'evento 
anomalo, malfunzionamento verificato. Le segnalazioni generalmente hanno avuto riscontro 
positivo con risoluzione della problematica nell'arco delle 48/72 ore, solo per alcune è stato 
necessario ritornare più volte sull'argomento per la risoluzione e quindi è stata necessaria qualche 
settimana.
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Codice OBO 2019OBO500791.08.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Codice OBO 2019OBO500791.08.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO500791.08.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto riguarda il monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza si 
dichiara di aver assolto agli obblighi di pubblicazione dei dati afferenti allo STAFF 500791 come da 
note prot. n. 424306 del 04/07/2019 e n. 21504 del 14/01/2020 è stato fornito il riscontro per il 
primo e secondo semestre dell’anno 2019 che di seguito si riepilogano: n.9 provvedimenti 
pubblicati nella sezione Regione casa di vetro corrispondenti al 100% dei provvedimenti disposti 
nel periodo 1 gennaio 2019 - 30 giugno 2019 dallo STAFF 500791; n.9 provvedimenti pubblicati 
nella sezione Regione casa di vetro corrispondenti al 100% dei provvedimenti disposti nel periodo 
1 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 dallo STAFF 500791
in totale 18 su 18. Si è ottemperato, altresì, ai sensi D. Lgs. n. 33/2013, art. 14 comma 1 lett. c) per 
i Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione, di governo e per i titolari di incarichi dirigenziali 
alla pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica e delle 
spese dei rimborsi viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.
L’Ufficio di Staff 91, per l’anno 2019, non ha ricevuto istanze di accesso.
Per quanto riguarda il monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza si 
dichiara di aver assolto agli obblighi di pubblicazione dei dati afferenti allo STAFF 500791 e con 
note prot. n. 424306 del 04/07/2019 e n. 21504 del 14/01/2020 è stato fornito il riscontro per il 
primo e secondo semestre dell’anno 2019 nelle tempistiche stabilite dal monitoraggio.
Per quanto riguarda i riscontri inerenti gli “accessi” non essendo stato necessario provvedere a 
dare riscontro a richieste di accesso, si è adempiuto, alla trasmissione del report negativo al 
competente Ufficio di Staff Amministrativo per il successivo inoltro all`URP per l’implementazione 
dei dati nel pertinente registro regionale nei tempi e nelle modalità previste.
La totalità degli atti da pubblicare è stata pubblicata attraverso le funzionalità informatiche.
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Codice OBO 2019OBO500791.08.06

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In merito all’assolvimento delle attività e degli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei 
fenomeni corruttivi con note prot. n. 448376 del 16/07/2019 e n. 121555 del 25/02/2020 è stato 
effettuato un monitoraggio sia per il 1° che per il 2° semestre dell’anno 2019 della misura 
obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi 
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi e della circolare del Responsabile dell’Anticorruzione 
n. 15 del 2016.
Per semplificare e garantire l’assolvimento degli obblighi di prevenzione della corruzione si è 
provveduto, già nel 2018 a predisporre delle Check List da utilizzare con riferimento ai 
procedimenti lavorativi di competenza dell’Ufficio di Staff 50.07.91.
Infatti con la nota prot. n 2018.0414729 del 27/06/2018 si era provveduto ad inviare, in allegato alla 
stessa a tutto il personale dello Staff 91, la relativa CL di ausilio per gli adempimenti in materia di 
prevenzione e repressione della corruzione  e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. Nel 
2019 si sono perfezionate tali schede e si è provveduto al loro utilizzo.
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Codice OBO 2019OBO500791.08.07

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto riguarda l’implementazione delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi previste dal PTPCT si è partecipato attivamente alla Mappatura dei processi e si è 
provveduto ad adottare idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree 
di rischio analizzate. Si è a titolo di esempio provveduto a notificare l’aggiornamento del codice di 
comportamento a tutti i dipendenti tramite e -mail personale;  a verificare l’assenza di situazioni di 
conflitto di interesse da parte del personale; segnalare nessun conferimento di incarichi d’ufficio - 
attività ed incarichi extra-istituzionali;  verificare le richieste in merito alla inconferibilità per incarichi 
dirigenziali e Incompatibilità; l’assenza di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro; 
acquisire le dichiarazioni di assenza di condanne penali contro la PA per i componenti delle 
Commissioni; è stata consentita la formazione dei dipendenti; ecc.
In particolare è stato effettuato un monitoraggio sull'attuazione della Misura 1.2.2. Codice di 
comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulle seguenti disposizioni di 
riferimento Art. 2 c. 4, Art. 4 c. 6, Art. 5 c. 2 e 3, Art. 6 c. 1, Art. 8 c. 1, Art. 11 c. 5, Art. 14 c. 3 e 5; è 
stato effettuato un monitoraggio sullo stato di attuazione della misura obbligatoria 1.2.7 
“Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro”; è stato effettuato un 
monitoraggio dello stato di attuazione della Misura 1.2.8 del PTPCT 2019/2021: formazione di 
commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna 
penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione.
A settembre 2019 è stato effettuato il consolidamento della mappatura dei processi 2018 di 
competenza dell’Ufficio di Staff 91 e la mappatura dei processi per le nuove aree di rischio 
corruttivo, trasmettendo per via e-mail le relative schede allo STAFF 92.
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Codice OBO 2019OBO500791.09.15

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500700.09

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti / riscontri richiesti 0,00
 

100,00
 

100,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In merito all’Assolvimento degli adempimenti relativi al ciclo della Performance si è ottemperato nei 
tempi e nelle modalità previste, oltre alle operazioni di definizione, implementazione, condivisione e 
assegnazione degli obiettivi individuali 2019 al personale nella Struttura incardinato ad una serie di 
ulteriori adempimenti. In particolare:
Nel corso del 2019 attraverso il coinvolgimento di tuttto il personale è stato avviato il monitoraggio 
del Piano della Performance 2019/20121, al fine di predisporre eventuali proposte di attivazione 
degli interventi correttivi al Piano per gli obiettivi di competenza dell' Ufficio di Staff 500791. Sono 
stati comunicati all'Ufficio di STAFF 500792 di aver avviato e conclusa l’attività di verifica degli 
obiettivi del Piano della Performance 2019/2021 di competenza dello scrivente ufficio di Staff, 
attestando che per gli obiettivi di competenza, l'andamento degli stessi era in linea con i target e 
con i tempi previsti dal Piano.
E' stata effettuata la consuntivazione e valutazione della Performance individuale 2018, 
trasmettendo n. 2 file di riepilogo (valutazione individuale A, B, C, D senza PO; valutazione 
individuale D con PO) e n. 5 schede di valutazione dei risultati conseguiti dal personale dell’ ufficio 
di Staff 50.07.91

500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500792.01.18

Descrizione OBO Assicurare il presidio tecnico amministrativo delle attività trasversali del PSR Campania 
2014/2020

Codice OBSAMOD 2019OBSA500700.01

Descrizione 
OBSAMOD

Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 37

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Agenzia delle Entrate, Tribunale, CCIAA

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

37
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500792.01.18

Descrizione OBO Assicurare il presidio tecnico amministrativo delle attività trasversali del PSR Campania 
2014/2020

Codice OBSAMOD 2019OBSA500700.01

Descrizione 
OBSAMOD

Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Azione Coordinamento delle attività di vigilanza sul mantenimento dei requisiti 
minimi di garanzia e funzionamento dei Centri di Assistenza agricola

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di sedi operative CAA verificate / sul numero 
di sedi operative CAA estratte a campione

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Coordinamento delle attività di verifica sui Centri di Assistenza Agricola 
(CAA) sul possesso dei requisiti aggiuntivi previsti dalla L. R. n. 12/2012 
per l`espletamento dei procedimenti di competenza della DG 500700.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di autorizzazioni e/o dinieghi rilasciate ai sensi 
delle disposizioni della L R. n. 12/2012, DGR n. 
734/2017 e del DD n. 241/2017 e s.m.i. sul 
numero di istanze pervenute

 90,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Espletamento dei controlli amministrativi  sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione - misura 19 tipologia 19.1, 19.2 e 
19.3

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. dichiarazioni controllate sul numero di 
dichiarazioni presentate

 80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Coordinamento delle attività di verifica del possesso dei requisiti minimi di 
garanzia e funzionamento dei Centri di Assistenza agricola

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di autorizzazioni e/o pareri rilasciati ai sensi 
delle disposizioni del DD n. 241/2017 e s.m.i. sul 
numero di istanze pervenute

 85,00%
 

96,43%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500792.01.18

Descrizione OBO Assicurare il presidio tecnico amministrativo delle attività trasversali del PSR Campania 
2014/2020

Codice OBSAMOD 2019OBSA500700.01

Descrizione 
OBSAMOD

Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 
2014/2020

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tra le attività di competenze dello Staff 500792 rientrano anche quelle relative alla gestione dei 
rapporti con i Centri di Assistenza Agricola (CAA) e quindi al coordinamento delle attività volte alla 
verifica della sussistenza dei requisiti minimi di funzionamento e di garanzia e alla vigilanza sul 
mantenimento degli stessi, che secondo il disposto del D. M. 27 marzo 2008  spettano alle Regioni 
e alle Provincie autonome. All'attualità non risultano autorizzati CAA con sede legale in Campania 
pertanto le verifiche svolte hanno riguardato richieste pervenute da altre amministrazioni regionali. 
Rientra tra i compiti dello Staff anche il rilascio, sempre ai CAA, dell'autorizzazione (in realtà si 
tratta di una convenzione) all'espletamento di alcuni procedimenti propri della Direzione Generale 
per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi delle disposizioni della L R. n. 12/2012 e 
della DGR n. 734/2017. 
Con riguardo agli indicatori del presente obiettivo, nel corso del 2019 allo staff 500792 sono 
pervenute dai CAA: 
- 4 istanze riguardanti le attività di vigilanza, tutte evase;
- 28 istanze riguardanti l'attività di verifica; solo 1 non evasa entro il 2019 per ritardi nella 
trasmissione della documentazione da parte del CAA competente;
- 4 istanze di richiesta di autorizzazione ai sensi delle disposizioni della L R. n. 12/2012 e della 
DGR n. 734/2017; per tutte e 4 le istanze l'iter tecnico amministrativo per il perfezionamento della 
documentazione è stato completato entro dicembre 2019, ma mentre per due istanze la 
convenzione è stata sottoscritta dal Direttore Generale entro il 2019, per altre due, a causa delle 
imminenti festività natalizie e dei concomitanti impegni della Direzione per le politiche agricole 
alimentari e forestali alla preparazione del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020 
svoltosi a Napoli nel medesimo mese di dicembre, la sottoscrizione della convenzione è stata 
posticipata agli inizi del 2020. Considerato che il lavoro svolto dallo Staff è stato completato entro il 
2019 si ritiene di aver raggiunto l'obiettivo.
Infine con riferimento all'indicatore relativo all'espletamento dei controlli amministrativi sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione - misura 19 tipologia 19.1, 19.2 e 19.3 - si 
rileva il superamento del target prefissato, infatti lo Staff ha eseguito il 100% dei controlli dovuti.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500792.02.09

Descrizione OBO Assicurare il presidio delle attività tecnico amministrative di competenza dello Staff 500792

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 38

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

38

Azione Regolamento regionale di Istituzione della Banca della Terra Campana - 
Creazione di un data base contenente i dati relativi ai terreni agricoli di 
proprietà della Regione Campania censiti dai Servizi Territoriali Provinciali 
della DG 5007.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione al Direttore Generale della DG 07 
del Data Base completo

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Garantire l`espletamento delle procedure stipendiali per il personale della 
DG 07 nel rispetto del calendario elaborato dalla DG 14 (nota DG14 del 
31/12/2018, prot. n. 0824911).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di trasmissioni effettuate rispettando il termine 
previsto / n. di trasmissioni da effettuare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Legge 2 marzo 1963, n. 320 e s.m.i. - Aggiornamento dell`Albo Speciale 
degli Esperti delle Sezioni Specializzate Agrarie

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. richieste evase sul n. richieste pervenute dalle 
Corti di Appello delle Provincie Regionali.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Istruttoria delle istanze di contributo presentate dalle Associazioni di 
coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello regionale e dai 
patronati di loro emanazione - L. R. n. 41/82 e s.m.i.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. istanze istruite sul numero di istanze pervenute  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500792.02.09

Descrizione OBO Assicurare il presidio delle attività tecnico amministrative di competenza dello Staff 500792

Codice OBSA 2019OBSA500700.02

Descrizione OBSA Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti 
dell`agroalimentare campano

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Lo Staff 500792 oltre a svolgere le funzioni legate agli affari legali, generali e alla gestione del 
personale della DG, è competente tra l'altro dell'attuazione della L. n. 41/82 che prevede la 
concessione di contributi annuali alle associazioni dei coltivatori diretti maggiormente 
rappresentative a livello regionale, del regolamento regionale che ha istituito la Banca della Terra 
Campana e della L. n. 320/1963 in base alla quale sono trasmessi alle corti d'appello regionali i 
nominativi dei professionisti da inserire nell'albo speciale degli esperti delle Sezioni Specializzate 
Agrarie. Tutte le suddette attività sono state correttamente espletate e gli obiettivi assegnati sono 
stati tutti raggiunti. Non sono stati registrati ritardi nelle attività connesse alle procedure stipendiali, 
sono state evase tempestivamente le richieste pervenute dalle Corti d'Appello di Napoli e di 
Salerno, è stato creato il data base contenente i dati relativi ai terreni agricoli di proprietà della 
Regione Campania censiti dai Servizi Territoriali Provinciali della DG 5007 e sono state istruite tutte 
le istanze pervenute dalle Associazioni dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative.
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Relazione sulla performance 2019
500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500792.06.14

Descrizione OBO Garantire la tempestività delle Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500700.06

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili dello Staff 500792

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Lo Staff non ha avuto nel corso dell'anno 2019 provvisori da sistemare.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500792.08.38

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500792.08.38

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Allo Staff 5007092 nel corso del 2019 non è pervenuta alcuna richiesta di accesso agli atti né di 
accesso civico semplice e/o generalizzato. Tutti i provvedimenti adottati sono stati pubblicati in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 nella sezione "Regione Casa di vetro" del portale regionale e 
conformemente alle disposizioni del PTPCT sono stati pubblicati in "Amministrazione Trasparente" 
tutti gli atti e documenti che lo Staff doveva pubblicare. Sono state riscontrate tempestivamente nei 
tempi stabiliti le richieste pervenute dalla DG 07 in materia di trasparenza e di accesso agli atti.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500792.08.40

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state trasmesse tempestivamente le informazioni e i dati richiesti dalla Direzione Generali nel 
corso dei monitoraggi svolti in materia di prevenzione della corruzione. Nell'ambito dello Staff 
500792 opera, con la supervisione del dirigente, una Posizione Organizzativa dedicata alle attività 
di raccolta e  di trasmissione dei dati e delle informazioni relative all'attuazione delle misure del 
Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che si interfaccia 
continuamente con tutto il personale in servizio.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500792.08.41

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500700.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le misure generali prescritte dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza di competenza dello Staff 500792 sono state attuate e sono stati svolti i monitoraggi/
controlli previsti.
Il PTPCT 2019/2021 non prevedeva per lo Staff 500792 l'attuazione di misure specifiche.
Sono stati svolti i monitoraggi sull'attuazione delle seguenti misure:
- 1.2.1 Trasparenza;
- 1.2.2 Codice di comportamento;
- 1.2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi;
- 1.2.7 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
- 1.2.8 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi;
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione.
Infine lo Staff 500792 ha svolto l'attività di mappatura e di valutazione dei processi a rischio 
corruzione.
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500792.09.16

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500700.09

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le fasi del ciclo di gestione della performance sono state svolte dallo Staff 500792 con 
tempestività. La struttura tra l'altro è al centro delle attività del ciclo della performance in quanto il 
dirigente e un funzionario dello Staff 500792 ricoprono rispettivamente il ruolo di dirigente 
coordinatore controller e di controller dell'intera Direzione Generale. Nel corso del 2019 sono state 
svolte, con riferimento alle attività proprie dello Staff in qualità di struttura di secondo livello, 
correttamente e tempestivamente le seguenti fasi del ciclo della performance:
- Definizione degli obiettivi operativi dello Staff 500792 del Piano della performance 2019;
- Consuntivazione e Valutazione della performance organizzativa e individuale per l'anno 2018;
- Assegnazione degli obiettivi individuali 2019 al personale dello Staff;
- Monitoraggio del Piano della performance 2019
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500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500792.10.01

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500700.10

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzata dalla SSL, rappresentata in 
apposito Report alla SPL/ Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Lo Staff di fatto rappresenta il braccio operativo della Direzione Generale per le attività legate 
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tutte le 
attività di competenza della Dg 07 e del Direttore Generale in qualità di Referente della 
prevenzione della corruzione e di referente della trasparenza  sono state presidiate dallo Staff 
500792. Di seguito si riportano alcune misure e monitoraggi previsti dallo PTPCT 2019/2021 e 
presidiate dallo Staff 500792:
- attuazione delle norme in materia di trasparenza;
- attuazione della misura 1.2.3 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione;
- monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza per il 2° semestre 2018 e 
per il 1° semestre 2019;
- monitoraggio sull'attuazione della misura generale 1.2.2 "Codice di comportamento";
- monitoraggio sull'attuazione della misura generale 1.2.4 "Astensione in caso di conflitto 
d'interesse";
- monitoraggio sull'attuazione della misura generale 1.2.7 "Svolgimento di attività successiva alla 
cessazione del rapporto di lavoro";
- monitoraggio sull'attuazione della misura generale 1.2.8 "Formazione di commissioni, 
assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione".
Il PTPCT 2019 non prevede direttamente in capo alla SPL l'attuazione di misure specifiche.

500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA 2019OBSA500800.01

Descrizione OBSA Potenziare il parco rotabile regionale su ferro

Codice OBST 20192021OBST500800.01

Descrizione OBST Parco rotabile per il Trasporto Pubblico Locale regionale

Missioni e Programmi 1001 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario

1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa liquidata/spesa ammissibile  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Direzione Generale per la Mobilità, al fine di fornire agli utenti un servizio sempre più efficiente 
in termini di sicurezza, di puntualità e di comfort, ha programmato ingenti risorse finanziarie per il 
rinnovo del parco rotabile su ferro circolante all’interno del territorio campano, sia sulla rete 
ferroviaria regionale, sia su quella statale.
Avvalendosi anche dei fondi strutturali, nazionali e comunitari, infatti, è stato programmato un 
importo complessivo di 647,35 M€ stanziato con il FSC 2014/2020- Patto per lo sviluppo della 
Regione Campania, il PO FESR Campania 2014/2020, il POC 2014/2020, il PO Infrastrutture FSC 
2014/2020 (delibere CIPE n. 54/16 e n. 98/17) ed il DM n. 408/17.
Nello specifico, con la delibera n. 96 del 13.03.2019, la DG per la Mobilità ha proceduto 
all’aggiornamento del Piano degli investimenti per l’acquisto di materiale rotabile su ferro nella 
parte relativa al cofinanziamento regionale richiesto dalla Delibera CIPE 54/2016 e dal citato DM n. 
408/2017, assicurando, a fronte di un cofinanziamento minimo richiesto pari a 172,016 M€, un 
investimento complessivo di 186,224 M€ pari al 42% del valore complessivo del Piano.
Successivamente, con le DGR n. 593 e n. 594 del 27.11.2019 è stato parzialmente modificato il 
Programma di investimento per l’acquisto di materiale rotabile al fine di comprendere anche 
l’acquisto di ulteriori rotabili da destinare alle linee ferroviarie statali esercenti il servizio di trasporto 
pubblico locale su territorio regionale.
Nel corso del 2019, in particolare, si è conclusa la fornitura degli ulteriori n. 12 treni Jazz, destinati 
al trasporto pubblico locale su ferro da realizzarsi sulle linee statali della rete dei trasporti campani, 
attivata con l’atto di cessione parziale del contratto stipulato con Trenitalia nel corso del 2018.
Alla luce delle fatture trasmesse nell’annualità 2019 per un importo pari a € 65.659.440,00 e della 
relativa documentazione a corredo, è stata compiuta l’istruttoria sia sull’ammissibilità delle spese 
per fonte di finanziamento sia sul rispetto delle previsioni contrattuali. All’esito positivo della citata 
istruttoria, si è proceduto a liquidare il 100% delle spese oggetto di rendicontazione.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA 2019OBSA500800.02

Descrizione OBSA Potenziare il parco rotabile regionale su gomma dedicato all`espletamento dei servizi minimi 
di TPL

Codice OBST 20192021OBST500800.01

Descrizione OBST Parco rotabile per il Trasporto Pubblico Locale regionale

Missioni e Programmi 1002 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale

1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa liquidata/spesa ammissibile  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con la delibera n. 713/2018 la Giunta regionale ha, tra l’altro, approvato l’aggiornamento del Piano 
di investimenti relativo al materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi TPL, nonché il 
documento di aggiornamento delle "Linee guida per l’attuazione del Programma Generale di 
Investimento 2015/2019", confermando ACaMIR quale soggetto attuatore. Detto Piano è assistito 
dal punto di vista finanziario da una pluralità di fonti (Fondi DM MIT, FESR 2014/2020, POC 
2014/2020, Delibera CIPE 54/2016 e Delibera CIPE 98/2017) e da quello attuativo dal citato 
documento di aggiornamento delle Linee guida che reca principi e modalità da seguire nel 
perfezionamento delle procedure per l’assegnazione del materiale rotabile su gomma.
Al fine di dare avvio alle procedure realizzative degli interventi sono state sottoscritte le convenzioni 
finalizzate a definire le misure organizzative, le direttive e i principi cui dovrà attenersi il soggetto 
preposto all’attuazione, nonché la regolamentazione dei flussi finanziari afferenti alle diverse fonti 
di finanziamento.
Nel corso del 2019, alla luce della documentazione trasmessa dal soggetto attuatore, è stata 
compita la necessaria istruttoria per la verifica dell’ammissibilità sulla base delle regole fissate dagli 
atti convenzionale e/o dai DM di riferimento, al cui esito è stata disposta la liquidazione dell’importo 
di € 24.336.379,02, pari al 100% della spesa ammissibile.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA 2019OBSA500800.03

Descrizione OBSA Adeguare e potenziare i servizi marittimi

Codice OBST 20192021OBST500800.02

Descrizione OBST Reti e infrastrutture di trasporto

Missioni e Programmi 1003 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di contratti sottoscritti  1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Spesa liquidata/spesa ammissibile  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA 2019OBSA500800.03

Descrizione OBSA Adeguare e potenziare i servizi marittimi

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’ambito dei servizi marittimi minimi, qualificati quali SIEG e gravati da obblighi di servizio 
pubblico, con delibera n. 751 del 13 novembre 2018 la Giunta regionale ha confermato, sulla 
relazione Ischia/Procida/Pozzuoli la realizzazione dei cosiddetti “servizi notturni” dando mandato 
alla DG Mobilità ad attivare una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di detto servizio 
per un periodo di 3 anni. Al termine della procedura in parola, della quale è stata incaricata l’Ufficio 
Speciale Centrale Acquisti, con Decreto Dirigenziale n. 24 del 20.03.2019 la gara è stata 
aggiudicata, in via definitiva, alla Società MEDMAR NAVI S.p.A.. In seguito a tale aggiudicazione, 
in data 10.09.2019, è stato sottoscritto il relativo contratto di affidamento dei servizi marittimi minimi 
“notturni” di trasporto pubblico locale sulla relazione Ischia/Procida/Pozzuoli e viceversa.

La Giunta regionale, nell’ambito delle attività di programmazione dei servizi minimi di cui all’art. 17 
della legge regionale n. 3/2002 ha individuato alcuni servizi di collegamento marittimo quali SIEG 
(servizi di interesse economico generale), gravati da obblighi di servizio pubblico, dopo aver 
verificato il fallimento del mercato e valutato i preminenti interessi pubblici diretti a garantire la 
continuità territoriale con le isole del golfo di Napoli. Sono state indette procedure di evidenza 
pubblica e sottoscritti i relativi contratti di servizio con gli operatori economici risultati aggiudicatari e 
di seguito indicati:
- c.d.s sottoscritto con la società Caremar in data 16 luglio 2015 della durata di nove anni per i 
servizi di collegamenti marittimi. Alla medesima società sono stati, altresì, affidati ai sensi dell'art.5, 
comma 5, del Regolamento (CE) n.1370/2007, fino al marzo 2019, i servizi di collegamenti 
marittimi notturni sulla relazione Ischia/Procida/Pozzuoli;
- c.d.s sottoscritto con la società LAURO.IT in data 20 dicembre 2018 della durata di due anni per i 
servizi di collegamento marittimo sulla relazione Monte di Procida/Procida e viceversa per 
rispondere a preminenti esigenze di trasporto scolastico;
- c.d.s sottoscritto con la società MEDMAR in data 10 settembre 2019 della durata di tre anni per i 
servizi di collegamento marittimo notturno sulla tratta Ischia/Procida/Pozzuoli e viceversa;
- c.d.s sottoscritto con la società ALICOST in data 22 dicembre 2017 della durata di quattro anni 
per i servizi di collegamento turistici marittimi con servizi annessi - linea Cilento;
- c.d.s sottoscritto con la società ALILAURO in data 22 dicembre 2017 della durata di quattro anni 
per i servizi di collegamento turistici marittimi con servizi annessi - linea Vesuviana Flegrea.
Nel corso dell’annualità 2019, previa idonea istruttoria sulla regolarità dei servizi svolti e sul rispetto 
di quanto previsto dai rispettivi contratti, si è proceduto a liquidare tutte le spese ammissibili ai 
suddetti operatori economici.
In particolare si riporta di seguito la spesa liquidata/ammissibile suddivisa per operatore: Soc. 
CAREMAR S.p.A. Euro 10.192.446,28, Soc. LAURO.IT Euro 143.822,63, Soc. MEDMAR S.p.A. 
Euro 189.703,80, Soc. ALILAURO S.p.A. Euro 428.721,80 e Soc. ALICOST S.p.A. Euro 
1.078.882,20.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA 2019OBSA500800.04

Descrizione OBSA Adeguare e potenziare le infrastrutture portuali campane

Codice OBST 20192021OBST500800.02

Descrizione OBST Reti e infrastrutture di trasporto

Missioni e Programmi 1004 - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto

1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di contratti/convenzioni sottoscritto  12,00
 

15,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA 2019OBSA500800.04

Descrizione OBSA Adeguare e potenziare le infrastrutture portuali campane

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con delibere n. 109/2018 e n. 286/2018, la Giunta regionale ha demandato alla DG Mobilità e alla 
STM per l'Attuazione della delibera CIPE 54/2016, l’espletamento di una procedura ad evidenza 
pubblica finalizzata all’individuazione di interventi ammissibili e da finanziare a valere sulle risorse 
di cui alla Delibera CIPE 54/2016 FSC 2014/2020, al PO FESR Campania 2014/2020 e al POC 
Campania 2014/2020. Conseguentemente, con D.D. n. 46/2018, come modificato dal D.D. n. 
54/2018, è stato approvato l'Avviso pubblico “Manifestazione di interesse alla presentazione di 
progetti relativi alla messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali” a valere sulle citate 
risorse. Successivamente, con delibera n. 664/2018, la Giunta regionale nel prendere atto dello 
stanziamento di € 80.000.000,00 disposto dalla delibera CIPE n. 12/2018 a valere sul FSC 2014 
2020 a favore della regione Campania per gli “Interventi di Manutenzione straordinaria e 
valorizzazione con priorità per i porti che garantiscono la continuità territoriale delle isole”, ha 
integrato la dotazione già assentita con le citate DGR n.109/2018 e n.286/2018, in favore del 
richiamato Avviso pubblico. Con D.D. n.115/2018 è stata approvata la graduatoria dei progetti 
ammessi a finanziamento. Al fine di dare avvio alle procedure realizzative degli interventi ammessi, 
nell’annualità 2019, sono state sottoscritte n. 15 convenzioni finalizzate a definire le misure 
organizzative, le direttive e i principi cui dovrà attenersi il soggetto preposto all’attuazione, nonché 
la regolamentazione dei flussi finanziari afferenti alle diverse fonti di finanziamento.
In particolare, le convenzioni sono state sottoscritte con i Comuni, nelle date e con le fonti di 
finanziamento di seguito riportati: Cetara 4 aprile 2019 (FESR), Pollica 5 aprile 2019 (FESR), 
Castellabate 10 aprile 2019 (CIPE 54/2016), Pisciotta 10 aprile 2019 (CIPE 54/2016), Santa Marina 
10 aprile 2019 (CIPE 54/2016), Agropoli 30 aprile 2019 (FESR), Sant’Agnello 30 aprile 2019 
(FESR), Monte di Procida 20 giugno 2019 (CIPE 54/2016), Maiori 24 giugno 2019 (FESR), Torre 
Annunziata 11 settembre 2019 (CIPE 54/2016), Forio 16 settembre 2019 (CIPE 54/2016), Procida 
16 settembre 2019 (CIPE 54/2016), San Giovanni a Piro 16 settembre 2019 (CIPE 54/2016), 
Camerota 18 settembre 2019 (CIPE 54/2016), Maiori 3 dicembre 2019 (POC).
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA 2019OBSA500800.05

Descrizione OBSA Assicurare il completamento del programma di metanizzazione del Cilento

Codice OBST 20192021OBST500800.02

Descrizione OBST Reti e infrastrutture di trasporto

Missioni e Programmi 1004 - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto

1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 3

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
3

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa liquidata/spesa ammissibile  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’ambito del “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”, rientrano anche interventi e piani 
d’intervento finanziati con risorse del FSC 2014/2020, tra cui quello denominato “Intervento di 
metanizzazione del Cilento” dell’importo di € 50.000.000,00 da realizzarsi sulla base di un Accordo 
di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico. Ai sensi del citato Accordo, sottoscritto in 
data 21.12.2017 tra la DG Mobilità e la DG per la sicurezza anche ambientale delle attività 
minerarie ed energetiche del citato Ministero, e  stato costituito un Gruppo Tecnico di Lavoro 
congiunto MiSE - Regione Campania con il compito, tra l’altro, di individuare le aree territoriali 
interessate nonché le altre modalità operative. Con la delibera n. 100/2018 la Giunta regionale ha 
preso atto dell’elenco dei Comuni predisposto dal MISE e destinatari dei finanziamenti, stabilendo 
che l’”Intervento di metanizzazione del Cilento” venisse realizzato a regia regionale con i Comuni 
soggetti attuatori. Conseguentemente, sulla base delle ammissioni a finanziamento dei singoli 
interventi, i Comuni interessati hanno presentato alla DG Mobilità la documentazione necessaria 
alla corresponsione delle quote di co-finanziamento. Al termine dell’istruttoria, finalizzata a 
verificare l’ammissibilità delle relative spese, nell’annualità 2019 si è proceduto a liquidare il 100% 
della spesa ammissibile pari a complessivi € 750.045,39 per i Comuni di Agropoli, Camerota, 
Casaletto Spartano, Castellabate, Cicerale, Giungano, Ispani, Morigerati, Torraca, Torre Orsaia, 
Tortorella, Trentinara e Vibonati.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA 2019OBSA500800.06

Descrizione OBSA Promuovere la realizzazione della rete aeroportuale campana

Codice OBST 20192021OBST500800.02

Descrizione OBST Reti e infrastrutture di trasporto

Missioni e Programmi 1004 - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 3

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
3

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa liquidata/spesa ammissibile  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tra gli interventi finanziati con risorse del FSC 2014/2020 presenti all’interno del “Patto per lo 
Sviluppo della Regione Campania”, vi è quello denominato “Aeroporto di Salerno – Programma 
investimenti necessari ai fini della security e del servizio antincendio” per l’importo di € 
2.500.000,00. Al fine di dare avvio alle procedure realizzative del citato intervento, in data 4 
settembre 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la DG Mobilità e la società Aeroporto di 
Salerno – Costa di Amalfi finalizzata a definire le misure organizzative, le direttive e i principi cui 
dovrà attenersi il soggetto preposto all’attuazione, nonché la regolamentazione dei flussi finanziari. 
A seguito della trasmissione dei documenti di spesa da parte del soggetto beneficiario, è stata 
compiuta la necessaria istruttoria per la verifica dell’ammissibilità sulla base delle regole fissate dal 
Manuale del FSC 2014/2020. All’esito di detta istruttoria si è provveduto a liquidare il 100% delle 
spese ammissibili per complessivi € 907.248,56.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA 2019OBSA500800.07

Descrizione OBSA Sviluppare e mettere in sicurezza le infrastrutture ferroviarie. Servizi di mobilità turistica

Codice OBST 20192021OBST500800.02

Descrizione OBST Reti e infrastrutture di trasporto

Missioni e Programmi 1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa liquidata/spesa ammissibile  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tra le competenze della DG Mobilità si annoverano anche le attività di supporto tecnico alla 
programmazione ed allo sviluppo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti 
ferroviarie nonché quelle di attuazione e gestione finanziaria degli interventi beneficiari di risorse 
regionali. In particolare, la DG Mobilità programma e finanzia con risorse comunitarie, nazionali e 
regionali la realizzazione di nuove linee di servizio e di interconnessione tra quelle esistenti, 
interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e di ammodernamento tecnico e tecnologico 
delle linee esistenti, quelli finalizzati al ripristino per fini turistici delle linee storiche dismesse e di 
ammodernamento tecnico e tecnologico delle strutture di supporto al funzionamento del servizio 
(depositi, centri di controllo del traffico, ecc.), oltre che gli studi trasportistici per il miglioramento 
della rete e dei servizi offerti all’utenza pubblica e commerciale.
Nel corso dell’annualità 2019, i diversi soggetti beneficiari hanno fatto pervenire la documentazione 
afferente agli stati di avanzamento dei rispettivi interventi. Tale documentazione è stata oggetto di 
verifica di ammissibilità della spesa e al termine di tali procedimenti si è arrivati ad un totale di 
spesa ammissibile pari ad € 149.023.654,28 interamente oggetto di liquidazione.
Con riferimento ai servizi di mobilità turistica, con DGR n. 278/2018 è stato programmato, a valere 
sul POC 2014/2020 l’intervento “Piano di mobilità turistica 2018/2019”, individuando ACaMIR quale 
soggetto attuatore. Le iniziative hanno riguardato diversi collegamenti su ferro, attuati anche con 
materiale rotabile d’epoca, tra i quali si richiamano “Campania express – viaggi tra Napoli e 
Sorrento”, “Reggia Express”, Rafforzamento della tratta ferroviaria “Benevento-Pietrelcina”; treno 
storico “Avellino-Rocchetta - Sant’Antonio”; “Napoli, Pietrarsa, Pompei, Paestum”, prolungamento 
della tratta ferroviaria ad Alta Velocità fino a Sapri.
All’esito delle verifiche istruttorie, sulla base dei documenti pervenuti, è stata ritenuta ammissibile la 
somma complessiva di € 1.102.730,63, interamente liquidata.
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500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA 2019OBSA500800.08

Descrizione OBSA Garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza delle strade 
regionali

Codice OBST 20192021OBST500800.02

Descrizione OBST Reti e infrastrutture di trasporto

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

1005 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa liquidata/spesa ammissibile  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Giunta regionale, con delibera n. 304/2018, nel prendere atto del “Disciplinare dei servizi del 
Piano triennale di manutenzione ricorrente delle strade regionali” trasmesso da ACaMIR, ha, tra 
l’altro, programmato risorse per un importo fino a € 60.000.000,00 per l’attuazione dei primi 18 
mesi del Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali suddivise in € 
40.000.000,00 a valere sul POC 2014/2020 ed € 20.000.000,00 a valere sul bilancio pluriennale 
2018-2020 approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39. A seguito alla sottoscrizione 
dell’Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 241/1990 tra la Regione Campania, l’ACaMIR, la 
Città Metropolitana di Napoli e le Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, avvenuta in 
data 28.06.2018, è stata indetta da ACaMIR una gara suddivisa in cinque lotti, per l’affidamento del 
“Servizio per la Manutenzione della rete stradale regionale”, nell’ambito del “Piano triennale dei 
servizi di manutenzione delle strade regionali”, conclusasi nel dicembre 2018. Con successiva 
delibera n.34/2019, la Giunta regionale ha programmato ulteriori risorse per un importo massimo di 
€ 28.000.000,00 a valere sul POC 2014/2020, per l’ampliamento in termini di estensione 
chilometrica, per un periodo di 18 mesi, del “Servizio per la Manutenzione della rete stradale 
regionale”. In data 11.02.2019 è stato sottoscritto con le Province di Avellino, Benevento, Caserta e 
Salerno l’Atto integrativo all’Accordo ex art. 15 L. 241/1990 ed è stata indetta da ACaMIR una 
ulteriore procedura di gara conclusasi nel luglio del 2019. Al fine di consentire l’attuazione del 
Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali sulla base di quanto previsto dal 
“Disciplinare” regolante le reciproche obbligazioni per l’utilizzo e la rendicontazione delle risorse di 
cui ai predetti fondi, gli enti locali interessati hanno inviato la documentazione necessaria alla 
liquidazione delle quote di finanziamento. A seguito dell’istruttoria è stata valutata l’ammissibilità 
della complessiva somma di € 17.001.030,58 che, nella medesima annualità, è stata oggetto di 
liquidazione ai relativi beneficiari.
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Codice OBSA 2019OBSA500800.09

Descrizione OBSA Monitorare e verificare le attività della Direzione Generale

Codice OBST 20192021OBST500800.03

Descrizione OBST Monitoraggio e verifica delle attività della Direzione Generale e dei contratti di servizio e azioni 
organizzative relative agli Enti di riferimento della Direzione Generale.

Missioni e Programmi 1002 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale

1004 - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 2

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
2

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di contenziosi oggetto monitoraggio  100,00
 

288,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

N. di interventi oggetto di monitoraggio 
procedurale, fisico e finanziario

 20,00
 

26,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Codice OBSA 2019OBSA500800.09

Descrizione OBSA Monitorare e verificare le attività della Direzione Generale

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Direzione Generale è impegnata a svolgere una notevole e diversificata mole di attività che 
vanno dalla gestione di finanziamenti per interventi nel settore della mobilità quali ferrovie, strade, 
porti, interporti, aeroporti, stazioni, materiale rotabile,  alla gestione dei contratti per servizi del 
trasporto pubblico locale, alla gestione del demanio marittimo portuale regionale, intrattenute con 
una notevole pluralità di soggetti e caratterizzate, per loro natura, da un elevato grado di litigiosità. 
Sin dal 2017 è stato istituito un apposito gruppo di lavoro che fornisce un supporto attivo ed un 
monitoraggio costante al contenzioso della DG. In particolare, nel corso del 2019 sono stati 
registrati 82 nuovi contenziosi e si è proceduto a monitorare lo sviluppo nella medesima annualità 
di 206 contenziosi instaurati negli anni precedenti. 

La DG Mobilità gestisce ingenti risorse finanziarie afferenti ad una pluralità di fonti, regionali, 
nazionali e comunitarie. Atteso la numerosità dei progetti di investimento finanziati che riguardano 
un periodo temporale molto lungo, con particolare riferimento alla valutazione della performance 
sul monitoraggio procedurale, fisico e finanziario per l’annualità 2019, sono stati presi a riferimento 
gli interventi finanziati a valere sull’ultimo ciclo di programmazione 2014/2020 e fra questi quelli sui 
quali sono stati registrati significativi avanzamenti. Ciò in ragione dei vincoli temporali di spesa 
imposti dal PO FESR Campania 2014/2020 e dalla possibilità che gli stessi possano essere 
rispettati anche grazie all’avanzamento del FSC 2014/2020 e del POC 2014/2020, attesa 
l’addizionalità e l’interscambiabilità degli interventi finanziati con i citati tre Programmi. Gli interventi 
interessati al monitoraggio sono stati complessivamente n. 26 così suddivisi in relazione alle 
diverse fonti di finanziamento: n. 11 interventi a valere sul FSC 2014-2020; n. 2 interventi a valere 
sul FSC 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016; n. 3 interventi a valere sul POR 2014-2020; 
n. 10 interventi a valere sul POC 2014-2020.
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Codice OBSA 2019OBSA500800.10

Descrizione OBSA Monitorare e verificare i contratti di servizio

Codice OBST 20192021OBST500800.03

Descrizione OBST Monitoraggio e verifica delle attività della Direzione Generale e dei contratti di servizio e azioni 
organizzative relative agli Enti di riferimento della Direzione Generale.

Missioni e Programmi 1001 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario

1002 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale

1003 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 3

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
3

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di interventi di vigilanza e controllo sulle 
aziende di TPL sull`osservanza degli obblighi di 
servizio e tariffari, della carta della mobilità e 
degli standard di qualità

 250,00
 

412,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto attiene alle attività della Direzione Generale relative al monitoraggio e alla verifica 
sull’osservanza degli obblighi di servizio e tariffari, della carta della mobilità e degli standard di 
qualità delle aziende di TPL, sono stati effettuati nel corso del 2019 n. 412 visite ispettive dal 
personale incaricato delle attività di vigilanza e controllo, suddivise in n. 259 per il trasporto su ferro 
e n. 153 per il trasporto su gomma. La programmazione delle suddette attività è stata concordata 
con le UOD competenti per le diverse modalità di trasporto al fine di soddisfare sia le normali sia le 
contingenti esigenze di verifica, tenendo altresì conto delle segnalazioni di disservizi pervenute da 
parte degli utenti.
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Codice OBSA 2019OBSA500800.11

Descrizione OBSA Provvedere alla`assetto organizzativo e finanziario degli enti

Codice OBST 20192021OBST500800.03

Descrizione OBST Monitoraggio e verifica delle attività della Direzione Generale e dei contratti di servizio e azioni 
organizzative relative agli Enti di riferimento della Direzione Generale.

Missioni e Programmi 1004 - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 2

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
2

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di proposte di delibere e decreti 
presidenziali

 2,00
 

7,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Codice OBSA 2019OBSA500800.11

Descrizione OBSA Provvedere alla`assetto organizzativo e finanziario degli enti

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente all’assetto organizzativo di ACaMIR, ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale n. 
3/2002 il Direttore Generale di detta Agenzia regionale viene nominato con decreto del Presidente 
della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta regionale. All’esito della procedura per la 
nomina di cui innanzi, avviata con la delibera di Giunta regionale n. 421/2018 e definita attraverso 
l’espletamento di un Avviso pubblico approvato con DD n. 78/2018 e rettificato con DD n. 81/2018, 
è stata adottata la delibera n. 60 del 19.02.2019 con la quale la Giunta regionale ha individuato il 
nominativo per la nomina a Direttore Generale di ACaMIR, successivamente formalizzata con il 
DPGR n. 43 del 20.03.2019. Si segnala, infine, che nelle more dello svolgimento della procedura 
per la nomina del Direttore dell’Agenzia regionale, è stata adottata la DGR n. 56 del 12.02.2019 di 
rinnovo dell’incarico del Commissario Straordinario, la cui formalizzazione è intervenuta con il 
DPGR n. 29 del 21.02.2019.
Relativamente all’assetto organizzativo della soc. EAV, soggetto Gestore dell’infrastruttura 
ferroviaria regionale, è stata data attuazione all’art. 11 del D. Lgs. n. 112/2015, come sostituito 
dall’art. 7 del D. Lgs. 23 novembre 2018, n. 139, nella parte in cui prevede la separazione 
societaria tra Gestore dell’Infrastruttura ed Impresa Ferroviaria nell’ambito delle reti interconnesse 
(per quelle regionali le linee verso Benevento e Piedimonte Matese, interconnesse con la rete RFI 
a Cancello) e sancisce, al comma 11, che i Gestori delle reti ferroviarie regionali interconnesse, nel 
caso in cui entro il 18 dicembre 2019 non risultino entità giuridicamente distinte dall’impresa che 
svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono entro il 17 marzo 
2020, ad affidare le funzioni essenziali, come definite dalla stessa norma, “ad un soggetto terzo 
indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie”, mediante apposito 
Accordo. A fronte del delineato quadro normativo è stata adottata la DGR n. 608 del 04.12.2019 
che  fornisce alla società regionale Ente Autonomo Volturno l’indirizzo di individuare la forma più 
efficiente di revisione dell’assetto organizzativo e gestionale, coerente con il richiamato dato 
normativo e con il quadro giuridico di riferimento, e, nelle more delle attività menzionate ed in 
ragione della complessità delle stesse e della prossima scadenza del termine fissato, fornisce 
l’ulteriore indirizzo di affidare, mediante la stipula di un Accordo, lo svolgimento delle Funzioni 
Essenziali del Gestore dell’Infrastruttura relativamente alle Reti regionali Interconnesse all’Agenzia 
Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti (ACAMIR), soggetto terzo, indipendente sul 
piano giuridico e decisionale dalla Impresa Ferroviaria, in possesso dei necessari requisiti. 
Quanto, invece, all’assetto finanziario della società consortile a r.l. Consorzio Aeroporto di Salerno 
– Pontecagnano, partecipata a titolo maggioritario dalla Regione Campania, nel corso del 2019, 
nell’ambito del percorso per la creazione della rete aeroportuale campana di cui all’art. 11, comma 
1, della Legge regionale della Campania del 29 dicembre 2017, n. 38, si è proceduto all’adozione 
della DGR n. 401 del 03.09.2019 e del conseguente DPGR n. 130 del 11.09.2019 per la 
ricapitalizzazione della medesima società, nei limiti consentiti da ENAC, Autorità di regolazione del 
settore, per un importo massimo di euro 2.095.214,37.
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Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST500800.04

Descrizione OBST Obiettivi trasversali (gestione amministrativa e contabile, trasparenza e anticorruzione, ciclo di 
gestione della performance). Programmazione e gestione fondi di sviluppo

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Direzione Generale, anche mediante le attività del Gruppo di lavoro appositamente costituito e 
dei Referenti per materia, ha provveduto a svolgere le attività di impulso, verifica e monitoraggio di 
propria competenza in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione, 
nonché a fornire il più adeguato supporto alle complesse attività svolte dalle numerose SSL della 
DG. Le attività sono state sintetizzate in un’apposita relazione. 
Sia con riferimento a quanto previsto nel PTPCT sia relativamente alle richieste pervenute dal 
RPCT, la Direzione Generale ha fornito pronta risposta a tutte le attività e le richieste di dati 
pervenute relativamente, tra l’altro, al monitoraggio dei tempi procedimentali, accessi agli atti, 
obblighi di pubblicazione, conflitti di interessi, obblighi di trasparenza, codice di comportamento.
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Codice OBSA 2019OBSA500800.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST500800.04

Descrizione OBST Obiettivi trasversali (gestione amministrativa e contabile, trasparenza e anticorruzione, ciclo di 
gestione della performance). Programmazione e gestione fondi di sviluppo

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Direzione Generale per la Mobilità per l’annualità 2019 non ha previsto nell’ambito del PTPCT 
l’adozione di misure specifiche, ponendo in essere al contempo tutte le misure di carattere 
generale di specifica responsabilità stabilite nel sopra citato Piano.
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500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA 2019OBSA500800.14

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST500800.04

Descrizione OBST Obiettivi trasversali (gestione amministrativa e contabile, trasparenza e anticorruzione, ciclo di 
gestione della performance). Programmazione e gestione fondi di sviluppo

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

0
 

10
 

23
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sulla scorta di quanto relazionato da tutte le strutture afferenti alla Direzione Generale, è stato 
raggiunto l’obiettivo previsto in quanto, mediamente, le fatture gestite complessivamente da tutte le 
SSL della  Direzione Generale sono state trasmesse alla DG13 con 23 giorni di anticipo rispetto 
alla scadenza della relativa obbligazione. Inoltre, non è stato assunto alcun decreto di impegno e 
liquidazione contestuale.
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Codice OBSA 2019OBSA500800.15

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST500800.04

Descrizione OBST Obiettivi trasversali (gestione amministrativa e contabile, trasparenza e anticorruzione, ciclo di 
gestione della performance). Programmazione e gestione fondi di sviluppo

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sulla scorta di quanto relazionato da tutte le strutture afferenti alla Direzione Generale, è stato 
raggiunto l’obiettivo previsto in quanto tutti i provvisori di entrata e di uscita individuati sono stati 
sistemati contabilmente. In particolare, l'attività di sistemazione contabile ha riguardato tutte le 
4395 poste di entrata e le 5 poste di uscita associabili direttamente alla competenza delle strutture 
di primo e di secondo livello della DG.
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Codice OBSA 2019OBSA500800.16

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBST 20192021OBST500800.04

Descrizione OBST Obiettivi trasversali (gestione amministrativa e contabile, trasparenza e anticorruzione, ciclo di 
gestione della performance). Programmazione e gestione fondi di sviluppo

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

87,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente al grado di realizzazione degli investimenti, con riferimento al rapporto tra i 
pagamenti effettuati ed i relativi stanziamenti sui capitoli afferenti al Titolo II di competenza della 
DG Mobilità, è stato raggiunto e superato il target obiettivo con una percentuale complessiva pari 
all'87% (341.260.262,55/390.818.439,42).
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Codice OBSA 2019OBSA500800.17

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST500800.04

Descrizione OBST Obiettivi trasversali (gestione amministrativa e contabile, trasparenza e anticorruzione, ciclo di 
gestione della performance). Programmazione e gestione fondi di sviluppo

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei 
riscontri  relativi  al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti/ 
riscontri richiesti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La DG Mobilità ha intrattenuto frequenti e proficui rapporti formali e informali con gli uffici regionali 
competenti in materia di performance, sia per la predisposizione del Piano, sia per il relativo 
monitoraggio sia per la rendicontazione con l’OIV, riscontrando il pieno consenso per le attività 
svolte con sollecitudine e precisione. Si è dato riscontro a tutte le comunicazioni ricevute dai 
competenti uffici in materia di Performance in piena conformità alle indicazioni fornite. Si sottolinea 
che la Direzione Generale è composta da 12 strutture dirigenziali ed ha prodotto sempre Piani della 
Performance molto articolati. In particolare, si evidenzia che il Piano della Performance 2019, 
oggetto di implementazione nell’annualità di riferimento dell’obiettivo, è composto da oltre 100 
obiettivi, molti dei quali con un numero consistente di indicatori, così come il Piano della 
Performance 2018, oggetto di rendicontazione nell’annualità di riferimento dell’obiettivo, era 
costituito da oltre 90 obiettivi anch’essi articolati in molteplici indicatori. Sulla base di tale premessa, 
si rappresenta che, nonostante alcune richieste degli uffici competenti in materia di Performance 
abbiano previsto un tempo di risposta particolarmente stringente (vedi nota prot. n. 93625 del 
11.02.2019 con scadenza per il riscontro 15.02.2019), senza tenere conto delle diversificate 
complessità delle varie realtà all’interno dell’Amministrazione, i riscontri forniti, sempre in tempi 
assolutamente congrui per i successivi adempimenti, hanno garantito una elevata qualità del dato 
prodotto che non ha presentato alcuna criticità rispondendo in pieno all’obiettivo.
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Codice OBSA 2019OBSA500800.18

Descrizione OBSA Programmazione e gestione fondi di sviluppo.

Codice OBST 20192021OBST500800.04

Descrizione OBST Obiettivi trasversali (gestione amministrativa e contabile, trasparenza e anticorruzione, ciclo di 
gestione della performance). Programmazione e gestione fondi di sviluppo

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

FSC - Avanzamento complessivo su base annua 
in termini di costo realizzato desumibile dai 
sistemi di monitoraggio alla data del 31/12/2019

 62.000.000,00
 

100.520.000,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

FESR - spesa certificata a valere sul fondo 
FESR conseguita dalla SPL/Spesa finanziata

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2019OBSA500800.18

Descrizione OBSA Programmazione e gestione fondi di sviluppo.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il Patto per lo Sviluppo della Regione Campania programma le risorse del Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014/2020 assegnate alla Regione dal CIPE con la deliberazione n. 26/2016 per un 
valore complessivo di 2.780,2 M€. All’interno dell’Area “Infrastrutture” sono destinati agli interventi 
di competenza della DG Mobilità risorse pari a 1.044,6 M€. Ai sensi di quanto disposto dalla 
delibera CIPE n. 25/2016, che detta le regole di attuazione del Fondo, il mancato rispetto degli 
obiettivi di spesa, comportante uno scostamento superiore al 25% rispetto alle previsioni annuali 
comunicate ed aggiornate entro il 31 luglio di ciascun anno, comporta una sanzione per un 
ammontare corrispondente allo scostamento. L’Amministrazione regionale, pertanto, ha ritenuto di 
fissare degli obiettivi annuali di spesa alle Direzioni, in linea con quanto disposto dalla citata 
delibera CIPE n. 25/2016. Per l’annualità 2019, l’Autorità di Gestione del FSC fissato l’obiettivo per 
la DG Mobilità in 62 M€. Nel corso dell’anno 2019 l’andamento degli interventi ha consentito non 
solo di raggiungere la soglia prevista, ma anche di superarla attestando il valore della spesa 
realizzata in 100,52 M€.

Le spese certificate nell’annualità 2019 assommano a complessivi Euro € 177.611.609,42, a fronte 
di spese finanziate nel medesimo anno di € 29.674.295,87, con un indicatore pari al 598,54%.
Le certificazioni effettuate nelle date del 16/04/2019, del 11/07/2019, del 09/12/2019 e del 
24/12/2019, sono così ripartite per Asse, Obiettivo Specifico (O.S.) ed Azione di riferimento.
A)	Asse 4 – O.S. 4.6 – Azioni 4.6.1 e 4.6.2 – Importo: € 148.425.860,38
•	Azione 4.6.1, certificazione incrementale netta del 11.07.2019: € 804.787,81 per l’operazione 
“Programma Smart Stations di RFI S.p.A. – Fase 2 – CUP 570001” con beneficiario RFI S.p.A. 
(differenza fra la decertificazione disposta dal ROS del 28.06.2019 di € 2.477.759,49 e la 
certificazione del 11.07.2019 di € 3.282.547,30).
•	Azione 4.6.1, certificazione del 24.12.2019: € 143.983.047,14 per l’operazione “G.P. 
Completamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli – Tratta Mergellina (e)/S. Pasquale/
Municipio(i)”, con beneficiario il Comune di Napoli, inerente la programmazione di cui alla D.G.R. n. 
542 del 05.11.2019.
•	Azione 4.6.2, Azione 4.6.1, certificazione del 16.04.2019: € 3.638.025,57 per l’operazione “G.P. 
Completamento della Linea 1 della Metropolitana di Napoli - Acquisto di n. 10 treni”, con 
beneficiario il Comune di Napoli, per la progettazione esecutiva del prototipo.
B)	Asse 7 – O.S. 7.3 – Azione 7.3.1 – Importo: € 29.185.749,04
•	Azione 7.3.1, certificazione incrementale netta del 11.07.2019: € 2.500.629,04 per l’operazione 
“Elettrificazione della tratta ferroviaria Salerno/Mercato S. Severino/Codola e Mercato S. Severino/
Avellino - I fase. CUP 430001 e 220001”, con beneficiario RFI S.p.A. (differenza fra la 
decertificazione disposta dal ROS del 28.06.2019 di € 13.500.551,60 e la certificazione del 
11.07.2019 di € 16.001.180,64).
•	Azione 7.3.1, certificazione del 09.12.2019 (disposta a seguito della nota prot. 749180 del 
09/12/2019 dell’Autorità di Gestione FESR, in esecuzione della D.G.R. n. 61/2019): € 
26.685.120,00 inerente l’operazione “Acquisto di n. 4 ETR 425 di Tipo Jazz” con beneficiario la 
Regione Campania. 
Circa i significativi risultati di certificazione raggiunti, occorre precisare che gli stessi derivano da 
un’intensa attività istruttoria svolta dalla Direzione Generale per la Mobilità, in raccordo con 
l’Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2014/2020, per contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi di performance Framework “N+3” assegnati alla Regione Campania. Al riguardo, in piena 
rispondenza alle procedure prescritte dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 
1303/2013, con deliberazione di Giunta regionale n. 542 del 05.11.2019 si è disposto, fra l’altro: 
1.	di ammettere alla programmazione dell’Asse 4 del POR O.S. 4.6 Azione 4.6.1 l’operazione di 
“Completamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli – Lotto Mergellina(e)/S. Pasquale/
Municipio – beneficiario Comune di Napoli - (CUP B46J99000650003)”, quale Grande Progetto ex. 
art. 100 del predetto Regolamento 1303/2013; 
2.	di dare mandato alla Autorità di Gestione del POR di procedere alla conseguente notifica alla 
Commissione Europea del Grande Progetto in argomento. 
A seguito della suddetta notifica, effettuata ai sensi dell’Art. 102 paragrafo 2 del citati Reg. n. 
1303/2013 dalla Autorità di Gestione del POR, nelle more degli esiti istruttori della Commissione 
Europea, la stessa Autorità, con nota prot. 0769486 del 17.12.2019, ha richiesto alla Direzione 
Generale per la Mobilità di procedere alle istruttorie di rito ai fini della certificazione di spesa. In 
data 24.12.2019 sono pertanto state certificate spese eleggibili al Programma e relative al citato 
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Codice OBSA 2019OBSA500800.18

Descrizione OBSA Programmazione e gestione fondi di sviluppo.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 878

Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA 2019OBSA500800.18

Descrizione OBSA Programmazione e gestione fondi di sviluppo.

G.P. per complessivi Euro 143.983.047,14 a valere sull’Asse 4 – O.S. 4.6 – Azione 4.6.1.
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Codice OBSA 2019OBSA500800.19

Descrizione OBSA Garantire lo sviluppo della rete regionale delle ciclovie

Codice OBST 20192021OBST500800.02

Descrizione OBST Reti e infrastrutture di trasporto

Missioni e Programmi 1005 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 3

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
3

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

spesa impegnata-liquidata/spesa ammissibile  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2019OBSA500800.19

Descrizione OBSA Garantire lo sviluppo della rete regionale delle ciclovie

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS), di cui alla L. n. 144/ 1999, con 
Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 440/2016 e n. 481/2016 sono state 
ripartite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano le risorse per il cofinanziamento 
del costo della progettazione e della realizzazione di interventi di sicurezza stradale per lo sviluppo 
e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, ivi compresi i percorsi di cui al 
sistema nazionale delle ciclovie turistiche, con l’attribuzione alla Regione Campania della somma 
complessiva di € 601.164,41. Con la delibera n. 437/2017 la Giunta regionale, nel prendere atto di 
detto finanziamento, ha stabilito di procedere allo sviluppo di uno specifico Programma di interventi 
secondo le prescrizioni del citato D.M. n. 481/2016, da elaborare attraverso una procedura 
concertativa per l’individuazione delle proposte progettuali da destinare ai cinque Comuni 
capoluogo di Provincia. All’esito di detta procedura, con delibera n. 656/2017 la Giunta regionale 
ha approvato il “Programma di interventi della Regione Campania per lo sviluppo e la messa in 
sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali” e relative quote di finanziamento nell’ambito del 
PNSS. Conseguentemente sono state sottoscritte le Convenzioni con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e, successivamente, con i Comuni capoluogo nella loro qualità di 
soggetti attuatori, entrambe finalizzate a definire le modalità operative e finanziarie per la 
realizzazione di detti interventi. Al fine di procedere alla liquidazione delle somme spettanti a 
ciascun soggetto attuatore, sulla base delle regole definite in sede di convenzione, è stata 
effettuata l’apposita istruttoria sui documenti prodotti dagli enti locali coinvolti per definirne 
l’ammissibilità alla successiva liquidazione. Complessivamente, per l’annualità 2019, è stata 
verificata l’ammissibilità di € 240.400,00 interamente liquidati.
Il D.M. n. 468/2017, invece, ha ripartito contributi statali tra le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, destinando alla Regione Campania la somma di € 461.561,34 per il 
cofinanziamento, nella misura massima del 50%, del costo della progettazione e della 
realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica 
cittadina. Con le delibera n. 474/2018, la Giunta regionale ha dettato indirizzi per la definizione del 
“Programma per la progettazione e realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in 
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina ai sensi del D.M. n. 468/2017”, successivamente 
approvato, all’esito di una procedura competitiva riservata ai Comuni con più di 20.000 abitanti con 
esclusione dei Capoluoghi di provincia, con delibera n. 810/2018. In data 22.07.2019 è stata 
sottoscritta la Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, successivamente, 
quelle con i Comuni destinatari delle risorse assegnate, tutte finalizzate a definire le modalità 
operative e finanziarie per la realizzazione di detti interventi. Alla luce delle citate convenzioni, è 
stata impegnata integralmente la somma complessiva di € 184.624,53 ammissibile alla successiva 
liquidazione, come da accertamenti di cui ai DD.DD. n. 59/2019 e n. 67/2019.
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Risultato Struttura 100



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 881

Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Relazione del 
Dirigente

La Direzione Generale per la Mobilità ha competenze particolarmente articolate che spaziano dai 
servizi di trasporto nelle diverse modalità erogati, agli ambiti portuali in concessione di competenza 
regionale, agli investimenti infrastrutturali e in materiale rotabile.
In particolare, alla DG Mobilità sono attribuite le seguenti competenze:
1.	sovrintende alla programmazione dei servizi del trasporto pubblico locale su ferro, su gomma o 
via mare;
2.	sovrintende alla gestione del patrimonio demaniale portuale;
3.	programma e gestisce le risorse comunitarie, nazionali e regionali stanziate per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, nonché per l’adeguamento in termini di sicurezza di tutte le infrastrutture 
di connessione, quali:
-	strade di interesse regionale, provinciale e comunale;
-	ferrovie regionali, metropolitane o di interesse storico-culturale;
-	portuali, aeroportuali e logistiche;
4.	programma e gestisce le risorse comunitarie, nazionali e regionali stanziate per il perseguimento 
degli obiettivi di mobilità sostenibile.
Per l’espletamento di tali compiti, nel corso del 2019, la DG Mobilità ha proceduto, tra l’altro, a:
1.	rinnovare il contratto di servizio con Trenitalia per l’espletamento del servizio di trasporto pubblico 
locale su rete statale;
2.	programmare le risorse necessarie per l’aggiornamento del parco rotabile circolante sulla rete 
ferroviaria statale;
3.	completare il processo per la creazione della rete aeroportuale campana;
4.	attivare il finanziamento destinato:
 - agli interventi di adeguamento delle linee ferroviarie regionali con i moderni dispositivi di 
sicurezza e di controllo del traffico;
- al potenziamento delle linee ferroviarie statali e regionali al fine di adeguarle ai nuovi flussi di 
traffico;
- agli interventi di adeguamento funzionale delle linee ferroviarie di interesse storico-culturale;
- alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità di interesse regionale, 
provinciale e comunale;
- all’aggiornamento del parco rotabile su gomma destinato al trasporto pubblico locale;
- alla realizzazione di interventi di mobilità sostenibile sul territorio regionale;
- ad attivare il finanziamento destinato alla realizzazione di studi trasportistici;
- alla realizzazione di interventi funzionali alla mobilità turistica;
- alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture 
portuali.
Nello specifico, sono state attivate risorse per complessivi 995,21 M€ a valere su fondi comunitari, 
nazionali e regionali.
Tali attività hanno tra l’altro consentito, relativamente agli obiettivi posti a fondamento del Piano 
delle Performance 2019-2021, il pieno raggiungimento delle finalità e dei risultati previsti. 

Potenziare il parco rotabile regionale su ferro
Con riferimento al potenziamento del parco rotabile regionale su ferro circolante all’interno del 
territorio campano, sia sulla rete ferroviaria regionale, sia su quella statale, la DG Mobilità, al fine di 
fornire agli utenti un servizio sempre più efficiente in termini di sicurezza, di puntualità e di comfort, 
ha adottato provvedimenti di programmazione per un importo complessivo di 647,35 M€.
In particolare, nel corso dell’annualità 2019, con la DGR n. 96 del 13.03.2019, la DG Mobilità ha 
proceduto all’aggiornamento del Piano degli investimenti per l’acquisto di materiale rotabile su ferro 
nella parte relativa al cofinanziamento regionale richiesto dalla Delibera CIPE 54/2016 e dal DM n. 
408/2017. Successivamente, con le DGR n. 593 e n. 594 del 27.11.2019 è stato parzialmente 
modificato il citato Programma di investimento al fine di comprendere anche l’acquisto di ulteriori 
rotabili da destinare alle linee ferroviarie statali esercenti il servizio di trasporto pubblico locale su 
territorio regionale.
Nel corso del 2019, si è inoltre conclusa la fornitura degli ulteriori n. 12 treni Jazz, destinati al 
trasporto pubblico locale su ferro da realizzarsi sulle linee statali della rete dei trasporti campani, 
attivata con l’atto di cessione parziale del contratto stipulato con Trenitalia.
Quanto all’obiettivo di liquidare nell’annualità 2019 l’intera spesa ammissibile, alla luce delle fatture 
trasmesse per un importo pari a € 65.659.440,00 e della relativa documentazione a corredo, è 
stata compiuta l’istruttoria sia sull’ammissibilità delle spese per fonte di finanziamento sia sul 
rispetto delle previsioni contrattuali. All’esito positivo della citata istruttoria, si è proceduto a 
liquidare il 100% delle spese oggetto di rendicontazione. 
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Potenziare il parco rotabile regionale su gomma dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL
Relativamente al potenziamento del parco rotabile regionale su gomma dedicato all'espletamento 
dei servizi minimi di TPL, nel corso del 2019 si è proseguito nell’attuazione del Programma di 
Investimento 2015-2019, in coerenza con la strategia nazionale di rinnovo dei parchi bus destinati 
al TPL, approvato dalla Giunta regionale e alimentato da fonti di finanziamento di diversa 
provenienza (FSC, Fondi MIT, POR FESR) per un valore complessivo di € 147.887.385.
Quanto all’obiettivo di liquidare nell’annualità 2019 l’intera spesa ammissibile, alla luce della 
documentazione trasmessa dal soggetto attuatore ACaMIR, è stata compiuta la necessaria 
istruttoria per la verifica dell’ammissibilità sulla base delle regole fissate dagli atti convenzionale e/o 
dai DM di riferimento, al cui esito è stata disposta la liquidazione dell’importo di € 24.336.379,02, 
pari al 100% della spesa rendicontata. Ciò ha consentito la fornitura di n. 120 automezzi alle 
scadenze previste dai contratti e la relativa consegna alle aziende del Trasporto Pubblico Locale.

Adeguamento e potenziamento dei servizi marittimi 
Per quanto attiene all’adeguamento e potenziamento dei servizi marittimi qualificati quali “Servizi 
d’Interesse Economico Generale” e gravati da obblighi di servizio pubblico, nel corso del 2019 a 
seguito di una procedura ad evidenza pubblica è stato affidato alla Società MEDMAR NAVI S.p.A., 
per un periodo di 3 anni, lo svolgimento dei cosiddetti servizi marittimi minimi “notturni” di trasporto 
pubblico locale sulla relazione Ischia-Procida-Pozzuoli e viceversa e la DG Mobilità ha sottoscritto il 
relativo contatto in data 10 settembre 2019.
Nell’ambito dei servizi marittimi qualificati come SIEG, la DG Mobilità ha proseguito nell’annualità 
2019 nella gestione degli altri contratti vigenti con gli operatori Caremar spa, LAURO. IT spa, 
ALILAURO S.p.A. e ALICOST S.p.A. e, secondo quanto definito dai contratti e sulla base delle 
regole previste dalle relative fonti di finanziamento, ha proceduto a liquidare la totalità dei 
corrispettivi previa idonea istruttoria sulla regolarità dei servizi svolti e sulla relativa ammissibilità 
delle spese per un totale complessivo di € 12.038.576,71. 

Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture portuali campane
Con riferimento all’adeguamento e potenziamento delle infrastrutture portuali campane, la Giunta 
regionale ha demandato alla DG Mobilità e alla Struttura Tecnica di Missione per l'Attuazione della 
delibera CIPE 54/2016 l’espletamento di una procedura di evidenza pubblica per individuare 
interventi per la messa in sicurezza e il potenziamento dei porti regionali, da finanziare con risorse 
di cui alla Delibera CIPE 54/2016 FSC 2014/2020, al PO FESR Campania 2014/2020 e al POC 
Campania 2014/2020. Al termine di detta procedura, è stata approvata la graduatoria dei progetti 
ammessi al finanziamento e, al fine di dare avvio alle procedure realizzative degli interventi 
ammessi, nonché per definire le misure organizzative, le direttive e i principi cui dovrà attenersi il 
soggetto preposto all’attuazione, ivi inclusa la regolamentazione dei flussi finanziari afferenti alle 
diverse fonti di finanziamento, sono state sottoscritte nell’annualità 2019 n. 15 convenzioni 
rispettivamente con i Comuni di Cetara, Maiori (FESR), Maiori (POC), Agropoli, Sant’Agnello, 
Pollica, Camerota, Castellabate, Forio, Monte di Procida, Pisciotta, Procida, San Giovanni a Piro, 
Santa Marina, Torre Annunziata.

Assicurare il completamento del programma di metanizzazione del Cilento
Quanto al completamento del programma di metanizzazione del Cilento, finanziato nell’ambito del 
“Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”, da realizzarsi sulla base di un Accordo di 
Programma sottoscritto con il Ministero dello Sviluppo Economico, nel corso del 2019 i soggetti 
beneficiari hanno presentato alla DG Mobilità la documentazione per l’erogazione delle quote di co-
finanziamento che, a seguito delle necessarie istruttorie finalizzate a verificarne l’ammissibilità, 
sono state integralmente liquidate per un importo pari a complessivi € 750.045,39 per i Comuni di 
Agropoli, Camerota, Casaletto Spartano, Castellabate, Cicerale, Giungano, Ispani, Morigerati, 
Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara e Vibonati.

Promuovere la realizzazione della rete aeroportuale campana
Per quanto concerne la promozione e la realizzazione della rete aeroportuale campana, alla luce 
degli indirizzi espressi dalla Giunta con la delibera n. 460 del 1° ottobre 2019, con atto notarile del 
24.10.2019 si è addivenuti alla fusione per incorporazione della società “Aeroporto di Salerno – 
Costa d’Amalfi S.p.A.” nella GE.SA.C. S.p.A., il cui Piano Industriale integrato ed il Piano di 
sviluppo delle infrastrutture della Rete Aeroportuale Campana prevede, nei prossimi 25 anni, 
investimenti per un valore di 498,3 M€, dei quali 257 M€ per lo scalo di Salerno – Pontecagnano.
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Relativamente al citato scalo, risulta finanziato nell’ambito del “Patto per lo Sviluppo della Regione 
Campania” anche l’intervento “Aeroporto di Salerno – Programma investimenti necessari ai fini 
della security e del servizio antincendio” dell’importo di 2,5 M€, per il quale nel corso dell’annualità 
2019 sono stati trasmessi i documenti necessari all’erogazione degli stati di avanzamento e, 
all’esito delle necessarie istruttorie per la verifica della relativa ammissibilità, si è provveduto a 
liquidare il 100% delle spese ritenute ammissibili per complessivi € 907.248,56.

Sviluppare e mettere in sicurezza le infrastrutture ferroviarie. Servizi di mobilità turistica
Tra le competenze della DG Mobilità si annoverano anche le attività di supporto tecnico alla 
programmazione ed allo sviluppo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti 
ferroviarie nonché quelle di attuazione e gestione finanziaria degli interventi infrastrutturali. Tra 
questi assumono rilievo la realizzazione di nuove linee ferroviarie, l’adeguamento alle norme di 
sicurezza e l’ammodernamento di quelle esistenti, il ripristino per fini turistici delle linee storiche 
dismesse, l’ammodernamento tecnico e tecnologico delle strutture di supporto al funzionamento 
del servizio oltre che gli studi trasportistici per il miglioramento della rete e dei servizi.
Nel corso dell’annualità 2019, i diversi soggetti beneficiari hanno fatto pervenire la documentazione 
afferente agli stati di avanzamento degli interventi oggetto di finanziamento regionale. Tale 
documentazione è stata sottoposta alla verifica di ammissibilità della spesa e al termine di tali 
procedimenti si è arrivati ad un totale di spesa ammissibile pari ad € 149.023.654,28 interamente 
oggetto di liquidazione.
La DG Mobilità si occupa anche della gestione del Piano della mobilità turistica, finanziato con 
risorse del POC 2014/2020 e per il quale è stato individuato ACaMIR soggetto attuatore, finalizzato 
a conseguire il sostegno dello sviluppo turistico della Campania anche con iniziative dirette a 
facilitare la mobilità e al tempo stesso a promuovere i territori e le nuove forme di turismo.
Tale intervento, relativo agli anni 2018/2019, è stato ulteriormente implementato con la delibera n. 
113 del 26.03.2019, con la quale la Giunta regionale ha programmato ulteriori risorse per un 
importo complessivo pari a € 2.170.000,00 estendendolo anche all’annualità 2020.
L’iniziativa ha riguardato diversi collegamenti su ferro, attuati anche con materiale rotabile d’epoca, 
tra i quali si possono ricordare il “Campania express – viaggi tra Napoli e Sorrento”, il “Reggia 
Express”, il rafforzamento della tratta ferroviaria “Benevento-Pietrelcina”, il treno storico “Avellino-
Rocchetta - Sant’Antonio”; il “Napoli, Pietrarsa, Pompei, Paestum”, oltre che il prolungamento della 
tratta ferroviaria ad Alta Velocità fino a Sapri. Sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni poste 
a base dell’intervento, secondo le periodicità previste, il soggetto attuatore ha trasmesso la 
documentazione necessaria per l’erogazione dei fondi. 
Riguardo all’obiettivo di liquidare nell’annualità 2019 l’intera spesa ammissibile, alla luce della 
documentazione trasmessa dal soggetto attuatore ACaMIR, è stata compiuta la necessaria 
istruttoria per la verifica dell’ammissibilità sulla base delle regole fissate dagli atti convenzionali, al 
cui esito è stata disposta la liquidazione dell’intero importo rendicontato, pari ad € 1.102.730,63.

Garantire lo sviluppo della rete regionale delle ciclovie
La DG Mobilità si occupa, tra l’altro, della gestione degli interventi di sicurezza stradale per lo 
sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, ivi compresi i percorsi di 
cui al sistema nazionale delle ciclovie turistiche, finanziati nell’ambito del Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale (PNSS).
Relativamente al riparto di cui al D.M. n. 481/2016, sono stati individuati soggetti attuatori del 
Programma i cinque Comuni capoluogo di Provincia.
Nel corso del 2019, alla luce delle ulteriori risorse destinate alla Regione Campania dal D.M. n. 
553/2018, con delibere n. 535 del 05.11.2019 e n. 591 del 27.11.2019, la Giunta regionale ha 
rispettivamente fornito indirizzi e, all’esito della fase di concertazione con i Comuni capoluogo, 
approvato il Programma di ampliamento degli interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di 
itinerari e percorsi ciclabili e pedonali di cui al citato D.M. n. 481/2016.
Quanto all’obiettivo di liquidare nell’annualità 2019 l’intera spesa ammissibile, alla luce della 
documentazione trasmessa dai soggetti attuatori, è stata compiuta l’istruttoria per la verifica 
dell’ammissibilità sulla base delle regole fissate dagli atti convenzionali, al cui esito è stata disposta 
la liquidazione dell’intero importo rendicontato, pari ad € 240.400,00.
Relativamente, invece al riparto di cui al D.M. n. 468/2017, all’esito di una procedura competitiva 
riservata ai Comuni con più di 20.000 abitanti con esclusione dei Comuni capoluoghi di provincia, 
in data 22.07.2019 è stata sottoscritta la Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e, successivamente, quelle con i Comuni destinatari delle risorse assegnate, tutte 
finalizzate a definire le modalità operative e finanziarie per la realizzazione degli interventi. Alla luce 
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delle citate convenzioni, è stata impegnata integralmente la somma complessiva di € 184.624,53 
ammissibile alla successiva liquidazione, come da accertamenti di cui ai DD.DD. n. 59/2019 e n. 
67/2019.

Garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza delle strade regionali
In relazione alla viabilità, è stato varato dalla Giunta regionale il “Piano triennale dei servizi di 
manutenzione delle strade regionali”, attuato dalla Città Metropolitana di Napoli e dalle Province di 
Avellino, Benevento, Caserta e Salerno che hanno individuato ACaMIR, attraverso un Accordo di 
collaborazione ex art. 15 legge 241/1990, per l’espletamento delle relative procedure di gara.
Con delibera n. 34 del 29.01.2019, la Giunta regionale ha programmato ulteriori risorse a valere sul 
POC 2014/2020, per l’ampliamento in termini di estensione chilometrica, del “Servizio per la 
Manutenzione della rete stradale regionale”. In data 11.02.2019 è stato sottoscritto con le Province 
di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno l’Atto integrativo all’Accordo ex art. 15 L. 241/1990 ed è 
stata indetta da ACaMIR una ulteriore procedura di gara conclusasi nel luglio del 2019.
Con la delibera n. 113 del 27.03.2019, inoltre, la Giunta regionale ha stabilito di destinare risorse 
per interventi di mobilità stradale con un livello di progettazione esecutivo finalizzati a garantire alla 
comunità di riferimento migliori condizioni della viabilità anche ai fini della sicurezza e della 
riduzione del rischio di incidentalità.
All’esito delle verifiche condotte in ordine alla ammissibilità, sul piano tecnico amministrativo, con le 
delibera n. 502 del 22.10.2019 e n. 649 del 17.12.2019 sono stati finanziati i primi 10 interventi per 
un importo complessivo pari a 15,35 M€.
Con riferimento all’obiettivo di liquidare nell’annualità 2019 l’intera spesa ammissibile, alla luce 
della documentazione trasmessa dai soggetti attuatori, è stata compiuta la necessaria istruttoria 
per la verifica dell’ammissibilità sulla base delle regole fissate dai contratti e dalle rispettive fonti di 
finanziamento, al cui esito è stata disposta la liquidazione dell’intero importo rendicontato, pari ad € 
17.001.030,58.

Monitorare e verificare le attività della Direzione Generale
Numero di interventi oggetto di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario
La DG Mobilità gestisce n. 321 interventi per un importo di circa 5.500 M€ afferenti ad una pluralità 
di fonti, regionali, nazionali e comunitarie. Il numero degli interventi finanziati ed attuati dalla 
Direzione, inoltre, aumenta di anno in anno, tenuto conto sia dei tempi di realizzazione delle opere, 
sia dell’esigenza di finanziare, con le risorse resesi disponibili, ulteriori operazioni.
Nel solo anno 2019, infatti, con le DGR nn. 34/19, 61/19, 96/19, 113/19, 228/19, 353/19; 490/19, 
491/19, 542/19, 593/19, 594/19, 628/19 è stato approvato il finanziamento o la riprogrammazione 
di numerosi interventi.
Atteso l’elevato volume di progetti di investimento finanziati che riguardano un periodo temporale 
molto lungo, con particolare riferimento alla valutazione della performance sul monitoraggio 
procedurale, fisico e finanziario per l’annualità 2019, sono stati presi a riferimento gli interventi 
finanziati a valere sull’ultimo ciclo di programmazione 2014/2020 e fra questi quelli sui quali sono 
stati registrati significativi avanzamenti. Ciò in ragione dei vincoli temporali di spesa imposti dal PO 
FESR Campania 2014/2020 e della possibilità che gli stessi possano essere rispettati anche grazie 
all’avanzamento del FSC 2014/2020 e del POC 2014/2020, attesa l’addizionalità e 
l’interscambiabilità degli interventi finanziati con i citati tre Programmi. Gli interventi interessati al 
monitoraggio sono stati complessivamente n. 26 così suddivisi in relazione alle diverse fonti di 
finanziamento relative al ciclo di programmazione 2014/2020: n. 11 interventi a valere sul FSC; n. 2 
interventi di cui alla Delibera CIPE 54/2016; n. 3 interventi a valere sul POR FESR; n. 10 interventi 
a valere sul POC.

Numero di contenziosi oggetto monitoraggio
Tenuto conto della peculiarità e delle molte e diversificate competenze della DG Mobilità, relative 
alla gestione degli interventi relativi a ferrovie, strade, porti, interporti, aeroporti, stazioni, materiale 
rotabile, dei contratti di servizi del TPL e del demanio marittimo portuale regionale, nonché della 
numerosità dei soggetti interessati, le attività della stessa sono inevitabilmente caratterizzate da un 
elevato grado di litigiosità. Un apposito gruppo lavoro garantisce un supporto attivo ed un costante 
monitoraggio dei diversi procedimenti. In particolare, nel corso del 2019 sono stati registrati 82 
nuovi atti giudiziari e si è proceduto a monitorare lo sviluppo nella medesima annualità di 206 
contenziosi instaurati negli anni precedenti.

Monitorare e verificare i contratti di servizio
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In relazione ai molteplici contratti di servizio gestiti dalla DG Mobilità tra le diverse modalità di 
trasporto, vengono periodicamente realizzate delle attività ispettive per la vigilanza e controllo 
sull’osservanza degli obblighi di servizio e tariffari, della carta della mobilità e degli standard di 
qualità delle aziende di TPL.
In particolare, nel corso del 2019 è stata adottata la delibera n. 42 del 06.02.2019, con la quale la 
Giunta regionale ha adottato, al fine dell’efficientamento del rapporto tra ricavi da traffico e costi 
operativi, alcune misure di contrasto finalizzate a favorire la lotta all’evasione/elusione tariffaria da 
parte dell’utenza dei servizi del trasporto pubblico regionale e locale.
Con decreto della DG Mobilità n. 46 del 22.07.2019, anche ai fini del più efficace perseguimento 
delle misure di cui alla DGR n. 42/2019, sono stati adottati indirizzi sulla pianificazione delle 
verifiche periodiche agli esercenti TPL. In particolare, la pianificazione delle verifiche ispettive deve 
tener conto delle esigenze e dell’organizzazione dell’amministrazione e deve, in ogni caso, 
garantire un numero congruo di verifiche in rapporto alle percorrenze svolte da ciascuna società di 
TPL. A tal fine è stato costituito un Comitato Tecnico di Direzione, coordinato dal Dirigente di Staff 
500891, a cui partecipano tutti i Dirigenti delle UU.OO.DD. interessate dai contratti di servizio TPL, 
per valutare in maniera congiunta le risultanze delle pregresse attività ispettive e per definire, 
mediante apposito verbale, di volta in volta, le priorità in ordine alle attività di vigilanza, controllo e 
monitoraggio da realizzare.
Nel corso del 2019 sono stati effettuati n. 412 visite ispettive dal personale incaricato delle attività 
di vigilanza e controllo, suddivise in n. 259 per il trasporto su ferro e n. 153 per il trasporto su 
gomma. La programmazione delle suddette attività è stata concordata con le UOD competenti per 
le diverse modalità di trasporto al fine di soddisfare sia le ordinarie sia le contingenti esigenze di 
verifica, tenendo altresì conto delle segnalazioni di disservizi pervenute da parte degli utenti.

Provvedere all'assetto organizzativo e finanziario degli enti
Relativamente all’assetto organizzativo di ACaMIR, ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale n. 
3/2002, il Direttore Generale di detta Agenzia regionale viene nominato con decreto del Presidente 
della Giunta regionale, previa delibera di Giunta regionale. All’esito della procedura per la nomina 
di cui innanzi, avviata con la delibera di Giunta regionale n. 421/2018 e definita attraverso 
l’espletamento di un Avviso pubblico approvato con DD n. 78/2018 e rettificato con DD n. 81/2018, 
è stata adottata la delibera n. 60 del 19.02.2019 con la quale la Giunta regionale ha individuato il 
nominativo per la nomina a Direttore Generale di ACaMIR, successivamente formalizzata con il 
DPGR n. 43 del 20.03.2019. Si segnala, infine, che nelle more dello svolgimento della procedura 
per la nomina del Direttore dell’Agenzia regionale, è stata adottata la delibera di Giunta regionale n. 
56 del 12.02.2019 di rinnovo dell’incarico del Commissario Straordinario, la cui formalizzazione è 
intervenuta con il DPGR n. 29 del 21.02.2019.
Relativamente all’assetto organizzativo della soc. EAV, soggetto Gestore dell’infrastruttura 
ferroviaria regionale, è stata data attuazione all’art. 11 del D. Lgs. n. 112/2015, come sostituito 
dall’art. 7 del D. Lgs. 23 novembre 2018, n. 139, nella parte in cui prevede la separazione 
societaria tra Gestore dell’Infrastruttura ed Impresa Ferroviaria nell’ambito delle reti interconnesse 
(per quelle regionali le linee verso Benevento e Piedimonte Matese, interconnesse con la rete RFI 
a Cancello) e sancisce, al comma 11, che i Gestori delle reti ferroviarie regionali interconnesse, nel 
caso in cui entro il 18 dicembre 2019 non risultino entità giuridicamente distinte dall’impresa che 
svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono entro il 17 marzo 
2020, ad affidare le funzioni essenziali, come definite dalla stessa norma, “ad un soggetto terzo 
indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie”, mediante apposito 
Accordo. A fronte del delineato quadro normativo è stata adottata la delibera di Giunta regionale n. 
608 del 04.12.2019 che fornisce alla società regionale Ente Autonomo Volturno l’indirizzo di 
individuare la forma più efficiente di revisione dell’assetto organizzativo e gestionale, coerente con 
il richiamato dato normativo e con il quadro giuridico di riferimento, e, nelle more delle attività 
menzionate ed in ragione della complessità delle stesse e della scadenza del termine fissato, 
fornisce l’ulteriore indirizzo di affidare, mediante la stipula di un Accordo, lo svolgimento delle 
funzioni essenziali del Gestore dell’Infrastruttura relativamente alle Reti regionali Interconnesse 
all’Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti (ACAMIR), soggetto terzo, 
indipendente sul piano giuridico e decisionale dalla Impresa Ferroviaria, in possesso dei necessari 
requisiti. 
Quanto, invece, all’assetto finanziario della società consortile a r.l. Consorzio Aeroporto di Salerno 
– Pontecagnano, partecipata a titolo maggioritario dalla Regione Campania, nel corso del 2019, 
nell’ambito del percorso per la creazione della rete aeroportuale campana di cui all’art. 11, comma 
1, della Legge regionale della Campania del 29 dicembre 2017, n. 38, si è proceduto all’adozione 
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della delibera di Giunta regionale n. 401 del 03.09.2019 e del conseguente DPGR n. 130 del 
11.09.2019 per la ricapitalizzazione della medesima società, nei limiti consentiti da ENAC, Autorità 
di regolazione del settore, per un importo massimo di € 2.095.214,37.

Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
La DG Mobilità, anche mediante le attività del Gruppo di lavoro appositamente costituito e dei 
Referenti individuati, ha provveduto a svolgere le attività di impulso, verifica e monitoraggio di 
propria competenza in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione, 
nonché a fornire il più adeguato supporto alle complesse attività svolte dalle numerose SSL. Le 
attività sono state sintetizzate in un’apposita relazione.
Sia con riferimento a quanto previsto nel PTPCT sia relativamente alle richieste pervenute dal 
RPCT, la Direzione Generale ha fornito pronta risposta a tutte le attività e le richieste di dati 
pervenute relativamente, tra l’altro, al monitoraggio dei tempi procedimentali, accessi agli atti, 
obblighi di pubblicazione, conflitti di interesse, obblighi di trasparenza, codice di comportamento.

Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
La DG Mobilità per l’annualità 2019 non ha previsto nell’ambito del PTPCT l’adozione di misure 
specifiche, ponendo in essere al contempo tutte le misure di carattere generale di specifica 
responsabilità stabilite nel sopra citato Piano, nonché quelle connesse a fattispecie effettivamente 
verificatesi di competenza della Direzione.

Tempestività dei pagamenti
Sulla scorta di quanto relazionato da tutte le strutture afferenti alla DG Mobilità, è stato raggiunto 
l’obiettivo previsto in quanto, mediamente, le fatture gestite complessivamente da tutte le SSL della 
Direzione Generale sono state trasmesse alla DG Risorse finanziarie con 23 giorni di anticipo 
rispetto alla scadenza della relativa obbligazione. Inoltre, non è stato assunto alcun decreto di 
impegno e liquidazione contestuale.

Tempestività delle sistemazioni contabili
Sulla scorta di quanto relazionato da tutte le strutture afferenti alla DG Mobilità, è stato raggiunto 
l’obiettivo previsto in quanto tutti i provvisori di entrata e di uscita individuati sono stati sistemati 
contabilmente. In particolare, l'attività di sistemazione contabile ha riguardato tutte le 4395 poste di 
entrata e le 5 poste di uscita associabili direttamente alla competenza delle strutture di primo e di 
secondo livello della Direzione Generale.

Grado di realizzazione degli investimenti
Relativamente al grado di realizzazione degli investimenti, con riferimento al rapporto tra i 
pagamenti effettuati ed i relativi stanziamenti sui capitoli afferenti al Titolo II di competenza della 
DG Mobilità, è stato raggiunto e superato il target obiettivo con una percentuale complessiva pari 
all'87% sulla base del seguente rapporto: € 341.260.262,55 / € 390.818.439,42.

Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
La DG Mobilità ha intrattenuto frequenti e proficui rapporti formali e informali con gli uffici regionali 
competenti in materia di performance, sia per la predisposizione del Piano, sia per il relativo 
monitoraggio sia per la rendicontazione con l’OIV, riscontrando il pieno consenso per le attività 
svolte con sollecitudine e precisione. Si è dato riscontro a tutte le comunicazioni ricevute dai 
competenti uffici in materia di Performance in piena conformità alle indicazioni fornite. Si sottolinea 
che la Direzione Generale è composta da 12 strutture dirigenziali ed ha prodotto sempre Piani della 
Performance molto articolati. In particolare, si evidenzia che il Piano della Performance 2019, 
oggetto di implementazione nell’annualità di riferimento dell’obiettivo, è composto da oltre 100 
obiettivi, molti dei quali con un numero consistente di indicatori, così come il Piano della 
Performance 2018, oggetto di rendicontazione nell’annualità di riferimento dell’obiettivo, era 
costituito da oltre 90 obiettivi anch’essi articolati in molteplici indicatori. Sulla base di tale premessa, 
si rappresenta che, nonostante alcune richieste degli uffici competenti in materia di Performance 
abbiano previsto un tempo di risposta particolarmente stringente (vedi nota prot. n. 93625 del 
11.02.2019 con scadenza per il riscontro 15.02.2019), senza tenere conto delle diversificate 
complessità delle varie realtà all’interno dell’Amministrazione, i riscontri forniti, sempre in tempi 
assolutamente congrui per i successivi adempimenti, hanno garantito una elevata qualità del dato 
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prodotto che non ha presentato alcuna criticità rispondendo in pieno all’obiettivo.

Programmazione e gestione fondi di sviluppo.
FSC 2014/2020 – Patto per lo sviluppo della Regione Campania.
Il Patto per lo Sviluppo della Regione Campania programma le risorse del Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014/2020 assegnate alla Regione dal CIPE con la deliberazione n. 26/2016 per un 
valore complessivo di 2.780,2 M€. All’interno dell’Area “Infrastrutture” sono destinati agli interventi 
di competenza della DG Mobilità risorse pari a 1.044,6 M€. Ai sensi di quanto disposto dalla 
delibera CIPE n. 25/2016, che detta le regole di attuazione del Fondo, il mancato rispetto degli 
obiettivi di spesa, comportante uno scostamento superiore al 25% rispetto alle previsioni annuali 
comunicate ed aggiornate entro il 31 luglio di ciascun anno, comporta una sanzione per un 
ammontare corrispondente allo scostamento. L’Amministrazione regionale, pertanto, ha ritenuto di 
fissare degli obiettivi annuali di spesa alle Direzioni Generali, in linea con quanto disposto dalla 
citata delibera CIPE n. 25/2016.
La DG Mobilità ha prestato particolare attenzione allo stato di attuazione degli interventi finanziati a 
valere sull’ultimo ciclo di programmazione 2014/2020 al fine di consentirne la realizzazione di 
significativi avanzamenti, tenendosi in stretto collegamento con i Soggetti Attuatori delle opere al 
fine di affrontare prontamente e risolvere le problematiche manifestatesi e che potessero causare 
una sospensione dei lavori.
Per l’annualità 2019, a fronte dell’obiettivo fissato dall’Autorità di Gestione del FSC alla DG Mobilità 
in 62 M€, l’andamento degli interventi ha consentito non solo di raggiungere la soglia prevista, ma 
anche di superarla attestando il valore della spesa realizzata in 100,52 M€.

PO FESR CAMPANIA 2014/2020
A tutto il 31.12.2018 risultavano certificate dalla DG Mobilità spese per complessivi € 
148.819.668,80 secondo la seguente ripartizione per Asse ed Obiettivo Specifico (O.S.) di 
riferimento.
Il 2019 è stato caratterizzato dal conseguimento di significativi risultati nell’ambito della 
certificazione di spesa per gli Assi 4 e 7 che, al 31.12.2019, è risultata pari a complessivi € 
326.431.278,22 (€ 177.611.609,42 quale importo aggiuntivo) con un incremento dell’119% rispetto 
al 2018.
Le certificazioni effettuate nelle date del 16.04.2019, del 11.07.2019, del 09.12.2019 e del 
24.12.2019, sono così ripartite per Asse, Obiettivo Specifico (O.S.) ed Azione di riferimento.
A.	Asse 4 – O.S. 4.6 – Azioni 4.6.1 e 4.6.2 – Importo: € 148.425.860,38
•	Azione 4.6.1, certificazione incrementale netta del 11.07.2019: € 804.787,81 per l’operazione 
“Programma Smart Stations di RFI S.p.A. – Fase 2 – CUP 570001” con beneficiario RFI S.p.A. 
(differenza fra la decertificazione disposta dal ROS del 28.06.2019 di € 2.477.759,49 e la 
certificazione del 11.07.2019 di € 3.282.547,30).
•	Azione 4.6.1, certificazione del 24.12.2019: € 143.983.047,14 per l’operazione “G.P. 
Completamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli – Tratta Mergellina (e)/S. Pasquale/
Municipio(i)”, con beneficiario il Comune di Napoli, inerente la programmazione di cui alla D.G.R. n. 
542 del 05.11.2019.
•	Azione 4.6.2, Azione 4.6.1, certificazione del 16.04.2019: € 3.638.025,57 per l’operazione “G.P. 
Completamento della Linea 1 della Metropolitana di Napoli - Acquisto di n. 10 treni”, con 
beneficiario il Comune di Napoli, per la progettazione esecutiva del prototipo.
B.	Asse 7 – O.S. 7.3 – Azione 7.3.1 – Importo: € 29.185.749,04
•	Azione 7.3.1, certificazione incrementale netta del 11.07.2019: € 2.500.629,04 per l’operazione 
“Elettrificazione della tratta ferroviaria Salerno/Mercato S. Severino/Codola e Mercato S. Severino/
Avellino - I fase. CUP 430001 e 220001”, con beneficiario RFI S.p.A. (differenza fra la 
decertificazione disposta dal ROS del 28.06.2019 di € 13.500.551,60 e la certificazione del 
11.07.2019 di € 16.001.180,64).
•	Azione 7.3.1, certificazione del 09.12.2019 (disposta a seguito della nota prot. 749180 del 
09/12/2019 dell’Autorità di Gestione FESR, in esecuzione della D.G.R. n. 61/2019): € 
26.685.120,00 inerente all’operazione “Acquisto di n. 4 ETR 425 di Tipo Jazz” con beneficiario la 
Regione Campania. 
Circa i significativi risultati di certificazione raggiunti, occorre precisare che gli stessi derivano da 
un’intensa attività istruttoria svolta dalla DG Mobilità, in raccordo con l’Autorità di Gestione del POR 
FESR Campania 2014/2020, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di performance 
Framework “N+3” assegnati alla Regione Campania. In particolare, in piena rispondenza alle 
procedure prescritte dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio n. 1303/2013, con delibera di 
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Giunta regionale n. 542 del 05.11.2019 è stato ammesso alla programmazione dell’Asse 4 del POR 
O.S. 4.6 Azione 4.6.1 l’operazione di “Completamento della Linea 6 della Metropolitana di Napoli – 
Lotto Mergellina(e)/S. Pasquale/Municipio – beneficiario Comune di Napoli”, quale Grande Progetto 
ex. art. 100 del predetto Regolamento 1303/2013. A seguito della notifica alla Commissione 
Europea del Grande Progetto in argomento, effettuata ai sensi dell’Art. 102 paragrafo 2 dei citati 
Reg. n. 1303/2013 dalla Autorità di Gestione del POR, nonché delle istruttorie di rito sulle spese 
eleggibili al Programma, la DG Mobilità ha certificato un importo complessivo pari ad € 
143.983.047,14 a valere sull’Asse 4 – O.S. 4.6 – Azione 4.6.1.
Alla luce di quanto sin qui esposto, la spesa certificata dalla DG Mobilità nel 2019 è stata pari a 
complessivi €177.611.609,42 di cui €148.425.860,38 per le operazioni a valere sull’Asse 4 – O.S. 
4.6 (circa l’84% del totale) e € 29.185.749,04 (circa il 16% del totale) per le operazioni a valere 
sull’Asse 7 - O.S. 7.3.
L’obiettivo è stato, quindi, ampiamente superato, atteso che la certificazione di spesa conseguita 
nel 2019 dalla DG Mobilità è risultata pari a € 177.611.609,42, a fronte di progetti finanziati per € 
29.674.295,87, con un indicatore pari al 598,5%.
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500801 - Trasporto su ferro

Codice OBO 2019OBO500801.01.01

Descrizione OBO Garantire l`acquisto di nuovo materiale rotabile su ferro

Codice OBSA 2019OBSA500800.01

Descrizione OBSA Potenziare il parco rotabile regionale su ferro

Missioni e Programmi 1001 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario

1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 42

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

42

Azione Liquidazione delle spese

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. decreti dirigenziali 0,00
 

4,00
 

11,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 è stato portato a conclusione l’intervento di acquisto della seconda tranche di n. 
12 treni Jazz (Fornitore Alstom), ciascuna dal valore di circa 85 mln €, programmato con DGR n. 
760/2016 e n. 599/2017, da destinare alle linee FS regionali campane, per il quale è stato stipulato 
atto di cessione parziale del contratto con Trenitalia il 19.03.2018.
In particolare, sono stari emessi n. 11 decreti di liquidazione (n. 12 – 13 – 17 – 18 – 26 – 27 – 33 – 
39 – 43 – 44 – 47/2019) a favore del fornitore, in piena conformità alla tempistica prevista dal 
cronoprogramma dell’intervento.
Il regolare pagamento ha consentito l’immissione in esercizio di altrettanti treni nel corso del 2019, 
a completamento dell’intera fornitura di due tranche di n. 12 treni.
L’operazione ha dato luogo ad un importante rinnovo della flotta marciante in Regione Campania 
ed ha determinato un elevato grado di customer satisfaction da parte di tutti gli utenti della mobilità 
campana.
Essa ha generato, altresì, effetti favorevoli sull’equilibrio economico - finanziario del contratto di 
servizio con l’Impresa Ferroviaria, con conseguente contenimento della spesa corrente, scaturente 
tanto dalle minori spese di manutenzione di materiale rotabile nuovo rispetto a materiale vetusto, 
quanto dal risparmio delle rate di ammortamento, che si sarebbero diversamente sostenute in caso 
di acquisto del materiale rotabile da parte della stessa Impresa Ferroviaria esercente i servizi.
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500801 - Trasporto su ferro

Codice OBO 2019OBO500801.07.01

Descrizione OBO Garantire i servizi di mobilità turistica per la promozione e la fruizione del patrimonio 
turistico regionale

Codice OBSA 2019OBSA500800.07

Descrizione OBSA Sviluppare e mettere in sicurezza le infrastrutture ferroviarie. Servizi di mobilità turistica

Missioni e Programmi 1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 22

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

22

Azione Liquidazione delle spese

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

nr. decreti dirigenziali 0,00
 

1,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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500801 - Trasporto su ferro

Codice OBO 2019OBO500801.07.01

Descrizione OBO Garantire i servizi di mobilità turistica per la promozione e la fruizione del patrimonio 
turistico regionale

Codice OBSA 2019OBSA500800.07

Descrizione OBSA Sviluppare e mettere in sicurezza le infrastrutture ferroviarie. Servizi di mobilità turistica
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Già nell'anno 2017, con le DGR n. 214 del 18.04.2017 e n. 258 del 09.05.2017 sono state 
programmate, in via sperimentale, iniziative di mobilità turistica. In considerazione al buon esito 
conseguito, è stato avviato il Piano di Mobilità turistica 2018 – 2019.
Con DGR n. 278 del 08.05.2018 sono stati programmati, a valere sul POC 2014/2020, Linea di 
Azione “Trasporti e Mobilità”, € 3.000.000,00 a favore dell’intervento “Piano di mobilità turistica 
2018/2019”, individuando ACaMIR quale soggetto attuatore dell'intervento.
Con DGR n. 113 del 26.03.2019 l’intervento è stato confermato nella programmazione regionale 
anche per l’anno 2020 e sono state destinate risorse per € 2.170.000,00, delle quali € 350.000,00 
quale quota integrativa per l’annualità 2019 e € 1.820.000,00 per l’annualità 2020, confermando 
ACaMIR quale soggetto attuatore.
Le iniziative hanno riguardato i seguenti collegamenti su ferro, attuati anche con materiale rotabile 
d’epoca:
- “Campania express – viaggi tra Napoli e Sorrento”, per una migliore fruizione del patrimonio 
paesaggistico, storico, culturale ed artistico esistente lungo la direttrice tra Napoli e Sorrento;
- “Reggia Express”, convoglio d’epoca per il collegamento speciale “Napoli - Reggia di Caserta”, 
per una visita agevolata e guidata del sito vanvitelliano con l’aggiunta di visite a luoghi caratteristici 
e degustazioni di prodotti tipici delle zone attraversate;
- “Capua Vetere - Capua Express” convoglio d’epoca per il collegamento speciale “Caserta –S. 
Maria Capua Vetere – Capua”, per una visita nei luoghi di rilevanza storico - culturale;
- Rafforzamento della tratta ferroviaria “Benevento Pietrelcina”;
- Treno storico “Avellino-Rocchetta Sant’Antonio”;
- “Napoli, Pietrarsa, Pompei, Paestum”, convoglio d’epoca per il collegamento tra le dette località 
turistiche e per agevolare la fruizione del patrimonio da visitare;
- prolungamento della tratta ferroviaria ad Alta Velocità fino a Sapri, con le fermate obbligatorie 
intermedie ad Agropoli e Vallo della Lucania.
L’intervento in argomento è in sintonia con le strategie regionali in essere.
Infatti, si rileva che con la DGR n. 280 del 23 maggio 2017, tra gli interventi ricompresi all’interno 
del “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”, risultano finanziati quelli relativi alla riapertura 
funzionale in trazione diesel, in chiave turistica, della linea Benevento-Pietrelcina-Boscoredole, 
nonché per il ripristino a fini turistico-naturali della storica tratta ferroviaria Avellino Rocchetta S. 
Antonio.
Inoltre, va considerato che la valorizzazione del territorio mediante treni storici è inclusa nel Piano 
Strategico Nazionale del Turismo e che la promozione e la fruizione del patrimonio turistico 
regionale non possono prescindere da un’adeguata ed efficiente rete dei collegamenti regionali e 
nazionali, anche attraverso l’implementazione di tratte ferroviarie già esistenti, ovvero il recupero di 
linee storiche dismesse, nonché mediante l’attivazione sinergica e combinata di iniziative ad hoc 
con il settore dei trasporti.
Nel corso del 2019 sono stati emessi i Decreti n. 11 del 25.10.19 (anticipazione quota ulteriore 30% 
programma 2018-2019), n. 10 del 11.10.19 (ammissione a finanziamento e impegno quota 
integrativa 2019) e n.12 del 30.10.19 (liquidazione dell’anticipazione per il programma 2019 – 
2020).
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500801 - Trasporto su ferro

Codice OBO 2019OBO500801.12.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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500801 - Trasporto su ferro

Codice OBO 2019OBO500801.12.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state operate tutte le pubblicazioni in conformità alla normativa, anche con rifrimento alla 
sezione "casa di Vetro". Tutte le istanze di accesso ricevute sono state evase nei termini. Sono 
state effettuate tutte le comunicazioni alla SPL nei tempi previsti.
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500801 - Trasporto su ferro

Codice OBO 2019OBO500801.12.10

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state regolarmente poste in essere le attività costituenti indicatori di raggiungimento 
dell’obiettivo.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500801 - Trasporto su ferro

Codice OBO 2019OBO500801.12.11

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Percentuale rispettata. Sono state regolarmente poste in essere le attività costituenti indicatori di 
raggiungimento dell’obiettivo.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500801 - Trasporto su ferro

Codice OBO 2019OBO500801.14.04

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500800.14

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

32
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019 sono state emesse nei confronti della UOD 50 08 01 n. 39 fatture commerciali.
Dalle verifiche degli atti risulta che le fatture sono state liquidate con decreti emessi nel termine 
medio di 21 giorni dalla loro ricezione e che alla DG13 sono residuati in media 32 giorni ulteriori per 
le proprie attività, prima della loro scadenza. Si precisa che nei relativi contratti sono 
convenzionalmente fissati termini di scadenza superiori a quelli previsti ordinariamente dalla legge 
per il pagamento delle fatture. Non sono stati assunti decreti contestuali di impegno e liquidazione.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500801 - Trasporto su ferro

Codice OBO 2019OBO500801.15.01

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500800.15

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato neutralizzato in quanto nell'annualità 2019 non si sono verificate le casistiche 
oggetto dello stesso e dunque non è stata realizzata alcuna attività in merito.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500801 - Trasporto su ferro

Codice OBO 2019OBO500801.16.02

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500800.16

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Grado di realizzazione degli investimenti.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II  70,00%
 

75,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione al grado di realizzazione degli investimenti complessivi di competenza delle SSL 
assegnate allo scrivente, con riferimento al rapporto tra i pagamenti effettuati ed i relativi 
stanziamenti in bilancio a valere sui capitoli afferenti al Titolo II, è stato raggiunto e superato il 
target obiettivo con una percentuale pari al 75% (78.572.333,12/105.080.121,24).

500801 - Trasporto su ferro

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500802 - Trasporto su gomma

Codice OBO 2019OBO500802.02.01

Descrizione OBO Garantire l`acquisto di materiale rotabile su gomma

Codice OBSA 2019OBSA500800.02

Descrizione OBSA Potenziare il parco rotabile regionale su gomma dedicato all`espletamento dei servizi minimi di TPL

Missioni e Programmi 1002 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale

1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 60

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

60

Azione Liquidazione delle spese

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

nr. decreti dirigenziali 0,00
 

4,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo è il naturale e necessario prosieguo dell’attuazione del programma generale di 
investimento su materiale rotabile avviato dalla Regione Campania in coerenza con la strategia 
nazionale di rinnovo dei parchi automobilistici destinati al TPL gomma, ed alimentato da fonti di 
finanziamento di diversa provenienza (FSC, Fondi MIT, POR FESR). Le risorse sono erogate ad 
AcAMIR, soggetto attuatore e stazione appaltante, sulla base di una convenzione con la DG 
Mobilità e sulla base di stati di avanzamento del programma. La liquidazione delle risorse è 
fondamentale perché risponde al duplice obiettivo di garantire l’acquisto del materiale rotabile e 
rendicontare la spesa sostenuta, propedeutica al trasferimento di ulteriori risorse. 
Nell’anno 2019 l’obiettivo è stato pienamente raggiunto e superato, attraverso la emanazione di 5 
decreti dirigenziali di liquidazione di spesa. In particolare, sono stati emanati n 3 decreti di 
liquidazione risorse di cui ai fondi MIT per un importo complessivo di € 14.536.379,02 (DD n.257 
del 26/6/2019, n. 497 del 29/11/2019, 498 del 29/11/2019), 1 decreto di liquidazione risorse POR 
FESR 2014 2020 per € 6.800.000,00 (DD n. 544 del 12/12/2019),1 decreto di liquidazione risorse 
POC 2014 2020 per € 3.000.000,00 (DD n. 538 del 12/12/2019).
La tempestività con la quale sono stati erogati i fondi al soggetto attuatore ACaMIR ha consentito di 
pagare i fornitori ed ottenere, per l'effetto, la consegna dei veicoli alle scadenze previste in 
contratto. In particolare nell'anno 2019 sono stati consegnati ad ACaMIR e da questo alle aziende 
n. 120 automezzi.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500802 - Trasporto su gomma

Codice OBO 2019OBO500802.12.12

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500802 - Trasporto su gomma

Codice OBO 2019OBO500802.12.12

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’anno di riferimento la UOD ha osservato gli adempimenti in tema di trasparenza, garantendo la 
pubblicazione tempestiva di tutti i dati della struttura, completi ed in formato aperto e verificando, 
attraverso monitoraggi periodici condotti per il tramite dei funzionari di riferimento delle singole 
procedure, il rispetto della normativa di cui trattasi.
Nell’anno 2019 è stato dato corretto adempimento agli accessi ricevuti.
Sono state tempestivamente fornite le comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del 
relativo monitoraggio. Sono state pubblicati tutti gli atti adottati dalla struttura sul portale 
istituzionale “Casa di vetro” in attuazione della L.R. n. 23/2017.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500802 - Trasporto su gomma

Codice OBO 2019OBO500802.12.13

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state assolte le attività in tema di prevenzione della corruzione, organizzando un sistema di 
monitoraggio e raccolta dati e informazioni sugli adempimenti e sugli obblighi in capo alla SSL per 
quanto di competenza e trasmettendo alla SPL con tempestività tutti i dati e le informazioni relative 
alle attività ed alle misure previste nel PTPCT.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500802 - Trasporto su gomma

Codice OBO 2019OBO500802.12.14

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nei limiti delle competenze della UOD si è data attuazione alle misure generali previste.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500802 - Trasporto su gomma

Codice OBO 2019OBO500802.14.05

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500800.14

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

26
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 02 trasporti su gomma gestisce, tra l’altro, n. 65 contratti di servizio TPL di interesse 
regionale, della Provincia di Benevento, della Provincia e del Comune di Caserta, nonché alcuni 
contratti di servizio infraprovinciali. Dei 65 contratti servizio, 63 prevedono il pagamento della 
fattura entro 60 giorni dalla ricezione; 1 prevede il pagamento della fattura entro 30 giorni, 1 entro 
45 giorni,
Nell’anno 2019 sono pervenute e sono state gestite 746 fatture riferite ai contratti di cui sopra.
Il tempo medio intercorso tra la ricezione della fattura e l’invio del decreto in ragioneria è stato il 
seguente: 29 gg per il pagamento a 60 giorni dalla ricezione fattura residuando pertanto 31 giorni 
alla scadenza delle obbligazioni; 11 giorni per il pagamento a 30 e 45 giorni dalla ricezione fattura 
residuando, in media, 26 giorni alla scadenza delle obbligazioni.
Non sono stati assunti decreti contestuali di impegno e liquidazione.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500802 - Trasporto su gomma

Codice OBO 2019OBO500802.15.02

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500800.15

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le sistemazioni contabili riconducibili alla UOD e afferenti a poste in entrata sono state 
oggetto della relativa sistemazione contabile. In particolare, l'attività di sistemazione contabile ha 
riguardato tutte le 724 poste di entrata associabili direttamente alla competenza della struttura.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500802 - Trasporto su gomma

Codice OBO 2019OBO500802.16.03

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500800.16

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Grado di realizzazione degli investimenti.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II  70,00%
 

84,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione al grado di realizzazione degli investimenti di competenza della SSL assegnata ad 
interim alla scrivente, con riferimento al rapporto tra i pagamenti effettuati ed i relativi stanziamenti 
in bilancio a valere sui capitoli afferenti al Titolo II, il target obiettivo può considerarsi raggiunto e 
superato, con una percentuale pari all'84%, anche in ragione dei decreti di liquidazione n. 497 del 
29/11/2019, 498 del 29/11/2019, non pagati dalla DG Risorse Finanziarie nonostante siano stati 
disposti nei termini fissati dalla medesima Direzione (15.241.807,98/18.228.278,68)

500802 - Trasporto su gomma

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500803 - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci

Codice OBO 2019OBO500803.04.01

Descrizione OBO Assicurare l`adeguamento e potenziamento delle infrastrutture portuali

Codice OBSA 2019OBSA500800.04

Descrizione OBSA Adeguare e potenziare le infrastrutture portuali campane

Missioni e Programmi 1004 - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto

1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 32

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

32

Azione Impegno/Liquidazione delle spese

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

nr. decreti dirigenziali 0,00
 

12,00
 

13,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’anno 2019 l’ufficio ha assicurato il l’adeguamento dei porti regionali con interventi manutentivi 
costanti e durante tutto l’arco temporale considerato, anche attraverso la proroga contrattuale degli 
accordi quadro in essere. Nell’ambito del 2019 le prestazioni sono state assicurate con l’emissione 
di 2 impegno e 11 di liquidazione.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500803 - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci

Codice OBO 2019OBO500803.05.01

Descrizione OBO Migliorare la fruibilità per gli utenti della rete di metanizzazione in Cilento

Codice OBSA 2019OBSA500800.05

Descrizione OBSA Assicurare il completamento del programma di metanizzazione del Cilento

Missioni e Programmi 1004 - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto

1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 21

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

21

Azione Ammissione/Impegno/Liquidazione delle spese

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

nr. decreti dirigenziali 0,00
 

20,00
 

22,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’anno 2019 l’ufficio ha portato avanti le attività relative alla metanizzazione del mezzogiorno nei 
limiti di quanto di propria competenza essendo le attività ministeriali ferme nell’anno 2019. 
La Regione Campania finanzia due tipologie di contributo:
1. l’integrazione del finanziamento concesso dal MiSE - MEF per la realizzazione delle reti urbane 
di distribuzione del gas metano fino all’aliquota massima del 54% prevista dalla L. 147/2013 e nei 
limiti di quanto stabilito da ciascuna convenzione sottoscritta dai comuni;
2. il cofinanziamento delle opere di allacciamento ed installazione dei contatori fino ad un massimo 
del 54% del quadro economico di progetto e, comunque, in misura non superiore a € 450,00 per 
contatore installato e nei limiti di quanto stabilito da ciascuna convenzione sottoscritta dai comuni.
Quanto al contributo integrativo al finanziamento del MISE sia in fase di concessione sia in fase di 
erogazione dei SAL e del saldo finale la Regione Campania può provvedere ad assumere gli atti di 
propria competenza soltanto dopo quelli del MISE / MEF.
Rispetto alle due tipologie di contributi la Regione Campania non ha accumulato nel 2019 alcun 
ritardo.
La Regione Campania si è fatta parte attiva presso le strutture del MISE con ripetuti incontri con cui 
ha anche assunto l’impegno ad elaborare le istruttorie di competenza del MISE per facilitare il 
raggiungimento dell’obiettivo. 
Nell’anno 2019 l’ufficio ha assicurato il raggiungimento dell’obiettivo con l’emissione di 9 decreti di 
impegno e 13 di liquidazione.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500803 - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci

Codice OBO 2019OBO500803.06.01

Descrizione OBO Promuovere il potenziamento infrastrutturale e la sicurezza dell`Aeroporto di Salerno-
Pontecagnano

Codice OBSA 2019OBSA500800.06

Descrizione OBSA Promuovere la realizzazione della rete aeroportuale campana

Missioni e Programmi 1004 - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 11

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

11

Azione Liquidazione delle spese

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

nr. decreti dirigenziali 0,00
 

1,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500803 - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci

Codice OBO 2019OBO500803.06.01

Descrizione OBO Promuovere il potenziamento infrastrutturale e la sicurezza dell`Aeroporto di Salerno-
Pontecagnano

Codice OBSA 2019OBSA500800.06

Descrizione OBSA Promuovere la realizzazione della rete aeroportuale campana
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’anno 2019 l’ufficio ha assicurato ogni adempimento connesso alle funzioni del proprio ufficio 
con l’assunzione di 2 decreti di liquidazione. 
L’ADS è destinatario di un programma che si articola in 3 interventi finanziati a valere sulle risorse 
del FSC 2014/2020 vincolate con il “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania” approvato con 
le deliberazioni di Giunta Regionale n. 173/2016 e n. 280/2017. Il programma denominato 
“Aeroporto di Salerno – Programma investimenti necessari ai fini della security e del servizio 
antincendio” è finanziato per l’importo di € 2.500.000,00.
Con Decreto Dirigenziale n.36 del 30/03/2018 si è provveduto ad assegnare, in via provvisoria, 
all’Aeroporto di Salerno – Costa di Amalfi (soggetto attuatore), l’importo complessivo di € 
1.720.450,00 quale co-finanziamento dei moduli: B. Infrastruttura di sicurezza antincendio per 
l’importo di € 853.000,00 e C. Infrastrutture Sicurezza aeroportuale per l’importo di € 867.450,00 
afferenti l’intervento “Aeroporto di Salerno – Programma investimenti necessari ai fini della security 
e del servizio antincendio”.
Il 21/3/2019, con DD 66/2019, si è provveduto ad impegnare le relative risorse una volta che il 
Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato che sono state espletate le procedure di 
gara relativamente agli interventi previsti nel modulo B, Lotto 1 “Sicurezza Antincendio” e quelle 
relative al modulo C, Lotto 2 “Adeguamento Sistemi di sorveglianza e 3 “Veicoli controlli di 
sicurezza”, mentre risultano ancora in corso le procedure di gara relative al modulo C Lotto 1 
“Adeguamento infrastrutture di controllo” e che, con la medesima determina, il Responsabile Unico 
del Progetto ha trasmesso la determinazione di affidamento prot. n. 655/36 del 27/11/2018 con il 
quadro economico dell’intervento rimodulato, nonché la documentazione giustificativa delle spese 
sostenute per un importo complessivo di € 210.148,56 (Iva esclusa), nel pieno rispetto dei criteri, 
indirizzi e precisazioni previsti dalla Convenzione. 
Con DD 71 del 5/4/2019 si è provveduto a disporre l’impegno definitivo per € 968.948,56, di cui € 
786.680,00 per il lotto 1 modulo B. “Infrastruttura di sicurezza antincendio”, € 122.508,56 per il lotto 
2 “Adeguamento sistemi di sorveglianza” e € 59.760,00 per lotto 3 modulo C “Veicoli controlli di 
sicurezza” e a liquidare un primo acconto per euro € 229.673,36 (IVA esclusa) così suddivisa € 
86.504,80 per il lotto 1 modulo B. “Infrastruttura di sicurezza antincendio”, € 83.408,56 per il lotto 2 
“Adeguamento sistemi di sorveglianza” e € 59.760,00 per lotto 3 modulo C “Veicoli controlli di 
sicurezza”.
Con DD 160 del 21/10/2019 si è provveduto, previa acquisizione della determina di affidamento del 
Responsabile Unico dell’intervento rimodulato, nonché la documentazione giustificativa delle spese 
sostenute per un importo complessivo di € 210.148,56 (Iva esclusa), nel pieno rispetto dei criteri, 
indirizzi e precisazioni previsti dalla summenzionata Convenzione, a liquidare la somma 
complessiva di € 677.575,20 (IVA esclusa) così suddivisa:
1.	€ 638.475,20 per il lotto 1 modulo B. “Infrastruttura di sicurezza antincendio” 
2.	€ 39.100,00 per il lotto 2 “Adeguamento sistemi di sorveglianza”.
Nessun’altra liquidazione poteva essere disposta per mancanza di documentazione idonea.
L’obiettivo target è stato pertanto completamente raggiunto e superato.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500803 - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci

Codice OBO 2019OBO500803.12.15

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 912

Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500803 - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci

Codice OBO 2019OBO500803.12.15

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è proceduto al monitoraggio e all’attività di impulso sull’assolvimento di tutti gli obblighi in capo 
alla Struttura in materia di trasparenza sia con riferimento alla pubblicazione nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell’Ente dei dati della SSL, completi e in 
formato aperto, sia per la tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini 
del relativo monitoraggio, sia per le pubblicazioni su “Casa di Vetro”. Non sono state ricevute 
richieste di accesso.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500803 - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci

Codice OBO 2019OBO500803.12.16

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state attuate le misure generali nella competenza della struttura e, in particolare si è 
proceduto alla rotazione degli incarichi dei funzionari titolari di responsabilità.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500803 - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci

Codice OBO 2019OBO500803.12.17

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state assolte le attività in tema di prevenzione della corruzione, organizzando un sistema di 
monitoraggio e raccolta dati e informazioni sugli adempimenti e sugli obblighi in capo alla SSL per 
quanto di competenza e trasmettendo alla SPL con tempestività tutti i dati e le informazioni relative 
alle attività ed alle misure previste nel PTPCT.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500803 - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci

Codice OBO 2019OBO500803.14.06

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500800.14

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

25
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è tenuto il passo dei pagamenti ed i risultati raggiunti sono stati definiti con riferimento alla 
successione temporale delle disponibilità contabili e di cassa della UOD, tenuto conto, in 
particolare, dei pagamenti relativi alle fatture riferite all'annualità oggetto dell'obiettivo. Nello 
specifico, per quanto attiene alle fatture relative alle utenze di competenza della UOD per i porti 
regionali, pagate nell'annualità 2019 e pari a n. 292 documenti contabili, le stesse, caratterizzate da 
una struttura delle scedenze differenziate per operatore di servizi, sono state inviate mediamente 
alla DG13 con un anticipo di circa 25 giorni rispetto alla relativa data di scadenza dell'obbligazione. 
Non sono stati assunti decreti contestuali di impegno e liquidazione.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 916

Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500803 - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci

Codice OBO 2019OBO500803.15.03

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500800.15

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato neutralizzato in quanto nell'annualità 2019 non si sono verificate le casistiche 
oggetto dello stesso e dunque non è stata realizzata alcuna attività in merito.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500803 - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci

Codice OBO 2019OBO500803.16.04

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500800.16

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 5,71 Risultato 
pesato

0,5139

Azione Grado di realizzazione degli investimenti.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II  70,00%
 

4,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

5,71

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione al grado di realizzazione degli investimenti di competenza della SSL assegnata allo 
scrivente, con riferimento al rapporto tra i pagamenti effettuati ed i relativi stanziamenti in bilancio a 
valere sui capitoli afferenti al Titolo II, il target obiettivo si è attestato al 4% in considerazione di 
quanto segue:
•	nel corso dell’anno 2019 era stata fatta una prenotazione di impegno € 9.000.000,00 in relazione 
ad una procedura di gara che non è stato possibile portare a compimento per ragioni non imputabili 
alla UOD 03;
•	con nota prot. 535902 del 09.09.2019 era stato chiesto alla DG Risorse finanziarie per i capitoli 
6384 e 8368 una riduzione degli stanziamenti di bilancio a causa di un disallineamento tra le 
risorse finanziarie allocate e le attività effettivamente realizzabili per motivazioni non imputabili a 
responsabilità della UOD. Con la medesima nota, infine, era stato evidenziato che per il capitolo 
6304 risultava uno stanziamento pari a € 16.094.000,00, rinveniente da un impegno pluriennale, 
che doveva intendersi azzerato a seguito del disimpegno disposto dalla DG Mobilità con D.D. n. 
48/2018 e del conseguente minor accertamento di cui al D.D. n. 175/2018.
Da tutto quanto sopra, quindi, emerge che il mancato raggiungimento dell’obiettivo non è 
imputabile ad attività nella diretta responsabilità della UOD 03.

500803 - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci

Risultato Struttura 91,51

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500804 - Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale

Codice OBO 2019OBO500804.03.01

Descrizione OBO Garantire la realizzazione dei servizi marittimi Monte di Procida - Procida

Codice OBSA 2019OBSA500800.03

Descrizione OBSA Adeguare e potenziare i servizi marittimi

Missioni e Programmi 1003 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 34

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

34

Azione Liquidazione delle spese

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

nr. decreti dirigenziali 0,00
 

2,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento all'obiettivo avente per oggetto la realizzazione dei servizi di collegamento 
marittimo di interesse regionale sulla relazione Monte di Procida-Procida, in attuazione delle 
funzioni conferite, l'attività è stata pienamente svolta e i target previsti realizzati.
Difatti a seguito della DGR n.45 del 29/1/2018 che ha qualificato SIEG i servizi di trasporto 
marittimo sulla citata relazione Monte di Procida-Procida e viceversa, è stata indetta apposita 
procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio per la durata di due anni. La società 
Lauro.it è risultata aggiudicataria del servizio e si è addivenuti  alla sottoscrizione del contratto di 
servizio rep.14546 del 20.12.2018. Nell'annualità di riferimento 2019, in esecuzione dei comma 3 e 
4 dell’art.8 del citato c.d.s., si è provveduto a liquidare l’importo del corrispettivo in tre rate, previa 
presentazione di fattura da parte della società, accompagnata dall’attestazione di regolare 
esecuzione del servizio.
In particolare con D.D.n.12 del 25.03.2019 si è provveduto a liquidare la 1^ rata, per un importo di 
euro 50.823,30 compresa iva, relativa al periodo dal 27 settembre al 31 dicembre 2018.
Successivamente con D.D.n.38 del 11.06.2019 si è provveduto a liquidare la 2^ rata,  per un 
importo di euro 50.823,30 compresa iva relativa al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2019.
Infine con D.D.n.65 del 15.11.2019 è stata liquidata alla società l'ultima rata a conguaglio per 
l'annualità 2018/19, per un importo di euro 42.176,03 compresa iva. relativa al periodo dal 1° aprile 
al 15 giugno 2019. Il suddetto importo ha tenuto conto delle detrazioni e penali per i servizi non 
effettuati in tutto il periodo di riferimento.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500804 - Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale

Codice OBO 2019OBO500804.03.02

Descrizione OBO Garantire la realizzazione dei servizi marittimi notturni Ischia-Procida-Pozzuoli

Codice OBSA 2019OBSA500800.03

Descrizione OBSA Adeguare e potenziare i servizi marittimi

Missioni e Programmi 1003 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 35

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

35

Azione Liquidazione delle spese

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

nr. decreti dirigenziali 0,00
 

1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento all'obiettivo avente per oggetto la realizzazione dei servizi di collegamento 
marittimo notturni Ischia-Procida-Pozzuoli, in piena attuazione delle funzioni conferite, l'attività è 
stata pienamente svolta e i target previsti realizzati.
Di fatti a seguito della DGR n.751 del 13/11/2018 che ha confermato la qualificazione di SIEG per i 
servizi di trasporto marittimo “notturni” sulla relazione Ischia-Procida-Pozzuoli e viceversa, è stata 
indetta apposita procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio per la durata di tre 
anni. Nelle more della conclusione della procedura di gara, per garantire la prosecuzione dei servizi 
suddetti, diretti essenzialmente a garantire l'approvvigionamento merci alle isole di Ischia e 
Procida, si è provveduto a prorogare l'obbligo di servizio a carico della società Caremar fino al 
31.03.2019, data di conclusione della procedura di gara e aggiudicazione del servizio.
Fino a tale data si è proceduto alle liquidazioni a favore della Caremar per gli obblighi di sevizio di 
cui sopra mediante l’emissione di 4 decreti di liquidazione (nn. 5 e 6 del 11/02/2019, n. 31 del 
13/05/2019 e n. 49 del 27/08/2019)
Della gara di cui innanzi è risultata aggiudicataria, la società Medmar s.p.a e nelle more della 
sottoscrizione del contratto di servizio, con D.D. n.19 del 28/03/2019 la Direzione Generale 
Mobilità, preso atto dell’aggiudicazione in via definitiva della gara, ha decretato l’esecuzione di 
urgenza dei servizi oggetto di gara a partire dal 1 Aprile 2019. Successivamente, divenuta efficace 
l'aggiudicazione, a seguito dell'esito positivo delle verifiche, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. 
Lgs. 50/2016, si è addivenuti alla sottoscrizione del contratto di servizio rep.14574 del 10.09.2019. 
Nell'annualità di riferimento 2019, in conformità al disposto contrattuale, si è provveduto a liquidare 
tempestivamente la 1^ rata prevista previa verifica di ammissibilità e regolarità del servizio di 
collegamento marittimo svolto.
In particolare con D.D.n.48 del 27.08.2019 si è provveduto a liquidare la 1° rata, per un importo di 
euro 189.703,80 compresa iva.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500804 - Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale

Codice OBO 2019OBO500804.12.18

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500804 - Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale

Codice OBO 2019OBO500804.12.18

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019 sono state correttamente adempiute le attività in tema di trasparenza, garantendo la 
pubblicazione tempestiva di tutti i dati della struttura nei formati richiesti monitorando, altresì, con i 
funzionari referenti, il rispetto della normativa. Nell’anno 2019 è stato dato corretto adempimento 
agli accessi ricevuti.
Sono state tempestivamente fornite le comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del 
relativo monitoraggio.
Sono stati pubblicati tutti gli atti adottati dalla struttura sul portale istituzionale “Casa di vetro”.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500804 - Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale

Codice OBO 2019OBO500804.12.19

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state assolte le attività in tema di prevenzione della corruzione, organizzando un sistema di 
monitoraggio e raccolta dati e informazioni sugli adempimenti e sugli obblighi in capo alla SSL per 
quanto di competenza e trasmettendo alla SPL con tempestività tutti i dati e le informazioni relative 
alle attività ed alle misure previste nel PTPCT.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500804 - Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale

Codice OBO 2019OBO500804.12.20

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nei limiti delle competenze della UOD si è data attuazione alle misure generali previste.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500804 - Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale

Codice OBO 2019OBO500804.14.07

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500800.14

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

11
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state regolarmente poste in essere le attività costituenti indicatori di raggiungimento 
dell’obiettivo. 
In particolare, nel corso dell'anualità 2019 sono state pagate complessivamente 13 fatture afferenti 
ai contratti di servizio sui servizi marittimi o ad altri servizi marittimi caratterizzati dalla qualifica di 
SIEG. Le fatture di cui è stato disposto il pagamento avevano scadenze differenziate, come definte 
dai rispettivi contratti e accordi con le società di navigazione. Mediamente i decreti di liquidazione 
sono stati trasmessi alla DG13 con 11 giorni di anticipo rispetto alla scadenza della relativa 
obbligazione.
Non sono stati assunti decreti contestuali di impegno e liquidazione.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500804 - Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale

Codice OBO 2019OBO500804.15.04

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500800.15

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le sistemazioni contabili riconducibili alla UOD e afferenti sia poste in entrata sia in uscita 
sono state oggetto della relativa sistemazione contabile. In particolare, l'attività di sistemazione 
contabile ha riguardato tutte le 618 poste di entrata e le 2 poste di uscita associabili direttamente 
alla competenza della struttura.

500804 - Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG

Codice OBO 2019OBO500805.09.01

Descrizione OBO Garantire il monitoraggio procedurale, fisico, finanziario, verifica e controllo della spesa 
degli interventi e monitoraggio delle entrate

Codice OBSA 2019OBSA500800.09

Descrizione OBSA Monitorare e verificare le attività della Direzione Generale

Missioni e Programmi 1002 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale

1004 - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 85

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

85

Azione Predisposizione di report di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario 
degli interventi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

nr. report 0,00
 

4,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati prodotti 4 report trimestrali con l’obiettivo di fornire elementi utili alla identificazione delle 
risorse finanziarie ed alla loro corretta allocazione all’interno del budget assegnato alla DG per la 
Mobilità. 
Attraverso una costante e puntuale verifica degli atti amministrativo-contabili, è emerso che la DG 
per la Mobilità, nel corso dell’anno, ha proposto alla Giunta Regionale n. 50 delibere. I decreti 
dirigenziali adottati dalla DG risultano in numero di 1357 di cui n. 792 di natura contabile.
Dai 4 report di monitoraggio emerge che nel corso del 2019, relativamente alle entrate, risultano 
accertate somme per euro 790.322.868,21, risultano, inoltre, riscossioni per complessivi euro 
561.072.519,18 di cui 558.571.331,30 in c/competenza e 2.430.019,84 in c/residui. 
Per quanto riguarda la spesa sono stati disposti impegni di spesa pari a 943.869.825,56, e 
liquidazioni per 927.608.133,95 di cui 617.432.370,22 in c/competenza e 310.175.763,73 in c/
residui.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG

Codice OBO 2019OBO500805.12.21

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG

Codice OBO 2019OBO500805.12.21

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati pubblicati tutti i dati richiesti dalla normativa vigente e nel formato previsto. Nell’anno 
2019 non è stata ricevuta dalla UOD 500805 alcuna istanza di accesso. è stato dato puntuale e 
tempestivo riscontro a tutte le richieste formulate dalla SPL in materia di trasparenza e accesso. Gli 
atti e i provvedimenti proposti dalla UOD 500805 vengono poi repertoriati dalla Direzione Generale 
che provvede all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione mediante funzionalità informatiche. 
L’indicazione dell’obbligo di pubblicazione contenuto nei singoli provvedimenti proposti è, invece, 
nella competenza istruttoria della UOD e questa attività è stata puntualmente svolta.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG

Codice OBO 2019OBO500805.12.22

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

È stato dato corretto adempimento a quanto richiesto dalla SPL sia in termini di informazioni e dati 
trasmessi che di rispetto dei tempi assegnati. È stato implementato il sistema di raccolta dati con 
periodico aggiornamento dei dati richiesti, per quanto di competenza.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG

Codice OBO 2019OBO500805.12.23

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state regolarmente poste in essere le attività costituenti indicatori di raggiungimento 
dell’obiettivo, in considerazione delle competenze della UOD.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG

Codice OBO 2019OBO500805.15.05

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500800.15

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato neutralizzato in quanto nell'annualità 2019 non si sono verificate le casistiche 
oggetto dello stesso e dunque non è stata realizzata alcuna attività in merito.

500805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500806 - Infrastrutture ferroviarie

Codice OBO 2019OBO500806.07.02

Descrizione OBO Potenziare e ammodernare le infrastrutture ferroviarie

Codice OBSA 2019OBSA500800.07

Descrizione OBSA Sviluppare e mettere in sicurezza le infrastrutture ferroviarie. Servizi di mobilità turistica

Missioni e Programmi 1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 60

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

60

Azione Ammissione/Impegno/Erogazione/Liquidazione delle spese

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

nr. decreti dirigenziali 0,00
 

25,00
 

148,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 500806 ha  le seguenti competenze: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti 
ferroviarie – Attuazione degli interventi infrastrutturali finanziati nelle materie di competenza – 
Supporto tecnico alla programmazione ed allo sviluppo degli interventi infrastrutturali. Il programma 
di interventi è  assistito da risorse di cui all’APQ 2000/2006, FSC 2007/2013 ( ex Delibera Cipe 
62/2011), AdP Regione – MiT del 17/12/2002, POC 2014/2020, POR 2014/2020, Rinvenienze 
POR, FSC 2014/2020.
La realizzazione degli interventi è affidata alle stazioni appaltanti di riferimento per le varie tratte/
linee ferroviarie:  Ente Autonomo Volturno:  Ferrovie Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea, 
Alifana Alta e Alifana Bassa; Comune di Napoli:  Metropolitana di Napoli Linea 1 e linea 6; RFI :   
Rete RFI di valenza regionale; AcAmir : Progettazioni di nuovi interventi infrastrutturali ferroviari in 
ambito regionale; Commissario Straordinario ex lege 887/84 *: Completamento interventi ferroviari 
con valenza intermodale in area Flegrea; Struttura ex lege 80/84 *:  Completamento intervento di 
raddoppio della tratta Torre Annunziata /Castellammare di Stabia della ferrovia Circumvesuviana.
* Tali strutture hanno in corso le procedure di trasferimento delle competenze a favore dell’EAV
Per tali azioni  si precisa che  sono emanati complessivi 148 decreti a fronte dei n°25 programmati, 
aventi ad oggetto Erogazioni/Liquidazioni, Ammissioni a finanziamento, impegni di spesa. Le 
cennate erogazioni ed ammissioni a finanziamento sono state effettuate nel rispetto delle modalità 
e delle procedure disposte negli atti di convenzione sottoscritti dalla DG Mobilita con le competenti 
SUA, sia nel rispetto delle norme sui LL.PP., sia nel rispetto della tempistica disposta dalla 
Presidenza della G.R. per l’attuazione delle procedure istruttorie.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500806 - Infrastrutture ferroviarie

Codice OBO 2019OBO500806.12.24

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 934

Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500806 - Infrastrutture ferroviarie

Codice OBO 2019OBO500806.12.24

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il target del 100% e stato raggiunto in quanto tutti i provvedimenti adottati sono stati pubblicati nella 
sezione “Amministrazione trasparente “ del sito istituzionale della Regione Campania con il corredo 
dei dati e delle informazioni richieste.
Il target del 100% e stato raggiunto anche in relazione alle azioni correlate alla Incidenza istanze di 
accesso civico semplice e/o di accesso generalizzato agli atti. Le istanze pervenute – peraltro 
inconferenti con le attività della UOD in parola – sono state riscontrate nei termini previsti.
Il target del 100% e stato altresì raggiunto sia per le azioni correlate sia alla” Tempestività delle 
comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del monitoraggio e dei dati sugli accessi 
ricevuti ai fini della pubblicazione del Registro degli accessi “, sia per quella correlata alla “Piena 
adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale ex LR n°23/2017 “Regione 
Campania Casa di Vetro” cui sono stati trasmessi i provvedimenti adottai di cui al punto 1 che 
precede, ai sensi della vigente normativa e nel rispetto delle istruzioni e delle modalità comunicate.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500806 - Infrastrutture ferroviarie

Codice OBO 2019OBO500806.12.25

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state assolte le attività in tema di prevenzione della corruzione, organizzando un sistema di 
monitoraggio e raccolta dati e informazioni sugli adempimenti e sugli obblighi in capo alla SSL per 
quanto di competenza e trasmettendo alla SPL con tempestività tutti i dati e le informazioni relative 
alle attività ed alle misure previste nel PTPCT.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500806 - Infrastrutture ferroviarie

Codice OBO 2019OBO500806.12.26

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Percentuale rispettata. Sono state regolarmente poste in essere le attività costituenti indicatori di 
raggiungimento dell’obiettivo, in considerazione delle competenze della UOD.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500806 - Infrastrutture ferroviarie

Codice OBO 2019OBO500806.14.08

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500800.14

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In via preliminare occorre precisare che la UOD 06 non eroga importi per fatture relativi a lavori e/o 
forniture e/o attivita similari in quanto non riveste alcun ruolo di SUA. La mission è quella di erogare 
importi per investimenti realizzati da altre SUA nel rispetto delle condizioni delle convenzioni e degli 
atti che regolano i rapporti di tali SUA con la Regione Campania. Pertanto, nell’ambito delle regole 
definite per detti pagamenti sono stati raggiunti i target previsti. In particolare, le procedure di 
pagamento sono regolate dagli atti negoziali/convenzionali sottoscritti con i beneficiari finali/
soggetti attuatori che sono soggetti pubblici e dunque non emettono fatture commerciali a 
giustificazione delle relative erogazioni. Pertanto, i relativi pagamenti non prevedono alcuna 
scadenza predeterminata dell'obbligazione per l'erogazione delle diverse tranche di pagamento. In 
ogni caso gli stessi sono stati effettuati in tempi congrui e nel pieno rispetto della relativa procedura 
definita negli atti negoziali sopra menzionati.
Non sono stati assunti decreti contestuali di impegno e liquidazione.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500806 - Infrastrutture ferroviarie

Codice OBO 2019OBO500806.15.06

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500800.15

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state compiute nei termini previsti tutte le sistemazioni contabili in uscita afferenti alla 
competenza della struttura. In particolare, l'attività di sistemazione contabile ha riguardato tutte le 3 
poste di uscita associabili direttamente alla competenza della struttura.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500806 - Infrastrutture ferroviarie

Codice OBO 2019OBO500806.16.05

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500800.16

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Grado di realizzazione degli investimenti.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II  70,00%
 

94,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione al grado di realizzazione degli investimenti di competenza della SSL assegnata allo 
scrivente, con riferimento al rapporto tra i pagamenti effettuati ed i relativi stanziamenti in bilancio a 
valere sui capitoli afferenti al Titolo II, è stato raggiunto e superato il target obiettivo, con una 
percentuale pari al 94% (155.918.263,18/165.066.530,7)

500806 - Infrastrutture ferroviarie

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale

Codice OBO 2019OBO500807.08.01

Descrizione OBO Garantire la realizzazione del Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade 
regionali

Codice OBSA 2019OBSA500800.08

Descrizione OBSA Garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza delle strade regionali

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

1005 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 60

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

60

Azione Ammissione a finanziamento/Impegno/Liquidazione delle spese

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

nr. decreti dirigenziali 0,00
 

6,00
 

22,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 07 “Infrastrutture viarie e viabilità regionale”, nell’ambito delle attività di propria 
competenza si è incaricata, per l’annualità 2019, tra l’altro, delle attività afferenti al Piano triennale 
di manutenzione ricorrente delle strade regionali”, il cui disciplinare è stato approvato con DGRC n. 
304/2018. Tale deliberazione ha, inoltre, programmato risorse per complessivi € 60.000.000,00, 
suddivisi tra POC 2014/2020 e risorse regionali, e approvato lo schema di Accordo di 
collaborazione ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241, da sottoscrivere con Provincia/Città 
Metropolitana, individuate quali soggetti beneficiari del Piano, e con l’ACaMIR, soggetto attuatore 
per conto delle stesse per le attività di pianificazione, progettazione e gestione delle procedure di 
gara. In seguito alla sottoscrizione di tale Accordo è stata effettuata da ACaMIR una gara, 
suddivisa in cinque lotti, per l’affidamento del “Servizio per la Manutenzione della rete stradale 
regionale”. A seguito della DGRC n.34 del 29.01.2019, con cui sono state programmate risorse 
aggiuntive, è stato sottoscritto tra la Regione Campania, ACaMIR, e gli enti locali, l’Atto integrativo 
all’Accordo ed ACaMIR ha portato a compimento, conseguenzialmente, una nuova gara. Pertanto, 
al fine di consentire l’attuazione del Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade 
regionali, la UOD ha adottato complessivamente 22 decreti dirigenziali di cui: n. 3 decreti di 
impegno, n. 8 decreti di ammissione a finanziamento, n. 11 decreti di liquidazione di fondi.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale

Codice OBO 2019OBO500807.12.27

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale

Codice OBO 2019OBO500807.12.27

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutti i dati di competenza della UOD, laddove richiesto dalla normativa in materia, sono stati 
pubblicati nei formati richiesti. Non sono state ricevute richieste di accesso. Si è sempre dato 
tempestivo riscontro alle comunicazioni della Direzione generale in ordine alla pubblicazione dei 
dati. Sono stati pubblicati nella sezione Casa di Vetro i dati di competenza.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale

Codice OBO 2019OBO500807.12.28

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state assolte le attività in tema di prevenzione della corruzione, organizzando un sistema di 
monitoraggio e raccolta dati e informazioni sugli adempimenti e sugli obblighi in capo alla SSL per 
quanto di competenza e trasmettendo alla SPL con tempestività tutti i dati e le informazioni relative 
alle attività ed alle misure previste nel PTPCT.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale

Codice OBO 2019OBO500807.12.29

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nei limiti delle competenze della UOD si è data attuazione alle misure generali previste.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale

Codice OBO 2019OBO500807.14.09

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500800.14

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le attività svolte dalla UOD afferiscono a progetti a regia regionale. In particolare, le procedure di 
pagamento sono regolate dagli atti negoziali/convenzionali sottoscritti con i beneficiari finali/
soggetti attuatori che sono soggetti pubblici e dunque non emettono fatture commerciali a 
giustificazione delle relative erogazioni. Pertanto, i relativi pagamenti non prevedono alcuna 
scadenza predeterminata dell'obbligazione per l'erogazione delle diverse tranche di pagamento. In 
ogni caso gli stessi sono stati effettuati in tempi congrui e nel pieno rispetto della relativa procedura 
definita negli atti negoziali sopra menzionati. 
Non sono stati assunti decreti contestuali di impegno e liquidazione.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale

Codice OBO 2019OBO500807.15.07

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500800.15

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le sistemazioni contabili riconducibili alla UOD e afferenti a poste in entrata sono state 
oggetto della relativa  sistemazione contabile. In particolare, l'attività di sistemazione contabile ha 
riguardato tutte le 2770 poste di entrata associabili direttamente alla competenza della struttura.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale

Codice OBO 2019OBO500807.16.06

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500800.16

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Grado di realizzazione degli investimenti.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II  70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione al grado di realizzazione degli investimenti di competenza della SSL assegnata allo 
scrivente, con riferimento al rapporto tra i pagamenti effettuati ed i relativi stanziamenti in bilancio a 
valere sui capitoli afferenti al Titolo II, è stato raggiunto e superato il target obiettivo, con una 
percentuale pari al 159% (76.452.716,41/48.036.747,66)

500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali

Codice OBO 2019OBO500808.12.30

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali

Codice OBO 2019OBO500808.12.30

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è 
proceduto al monitoraggio e all’attività di impulso sull’assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla 
Struttura in materia di "Amministrazione Trasparente".
In particolare la UOD, ponendo la dovuta attenzione all’obiettivo, ha identificato un referente per 
“Amministrazione Trasparente”. La UOD ha quindi proceduto alla pubblicazione di tutti gli atti di 
propria competenza che richiedevano tale visibilità. Non è stata ricevuta alcuna richiesta di 
accesso.
È stato dato riscontro alla Direzione Generale, per quanto di competenza.
Sulla base e nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalle Direzioni Generali competenti si è 
proceduto al monitoraggio e all’attività di impulso sull’assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla 
Struttura in materia di "Regione Campania Casa di Vetro". In particolare la UOD, ponendo la 
dovuta attenzione all’obiettivo, ha identificato un referente per “Regione Campania casa di vetro”.
La UOD ha quindi proceduto alla pubblicazione di tutti gli atti di propria competenza che 
richiedevano tale visibilità.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali

Codice OBO 2019OBO500808.12.31

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state assolte le attività in tema di prevenzione della corruzione, organizzando un sistema di 
monitoraggio e raccolta dati e informazioni sugli adempimenti e sugli obblighi in capo alla SSL per 
quanto di competenza e trasmettendo alla SPL con tempestività tutti i dati e le informazioni relative 
alle attività ed alle misure previste nel PTPCT.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali

Codice OBO 2019OBO500808.12.32

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD, per gli abiti di propria competenza, ha assolto a tutte le azioni di monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali di diretta responsabilità previste dal PTPCT per l’anno 2019.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali

Codice OBO 2019OBO500808.14.10

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500800.14

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD effettutao pagementi relativi a fondi di investimento per progetti a regia regionale assentiti 
da specifici Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o da specifiche Delibere di 
Giunta Regionale in relazione alle diverse fonti finanziarie di riferimento. In particolare, le procedure 
di pagamento sono regolate dagli atti negoziali/convenzionali sottoscritti con i beneficiari finali/
soggetti attuatori che sono soggetti pubblici e dunque non emettono fatture commerciali a 
giustificazione delle relative erogazioni. Pertanto, i relativi pagamenti non prevedono alcuna 
scadenza predeterminata dell'obbligazione per l'erogazione delle diverse tranche di pagamento. In 
ogni caso gli stessi sono stati effettuati in tempi congrui e nel pieno rispetto della relativa procedura 
definita negli atti negoziali sopra menzionati.
La UOD non ha adottato nell’annualità 2019 decreti di impegno e liquidazione contestuale.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali

Codice OBO 2019OBO500808.15.08

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500800.15

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le sistemazioni contabili riconducibili alla UOD e afferenti a poste in entrata sono state 
oggetto della relativa sistemazione contabile. In particolare, l'attività di sistemazione contabile ha 
riguardato tutte le 3 poste di entrata associabili direttamente alla competenza della struttura.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali

Codice OBO 2019OBO500808.16.07

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500800.16

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Grado di realizzazione degli investimenti.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II  70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione al grado di realizzazione degli investimenti di competenza della SSL assegnata allo 
scrivente, con riferimento al rapporto tra i pagamenti effettuati ed i relativi stanziamenti in bilancio a 
valere sui capitoli afferenti al Titolo II, è stato raggiunto e superato il target obiettivo con una 
percentuale pari al 121% (10.626.941,96/8.761.906,13).
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali

Codice OBO 2019OBO500808.19.01

Descrizione OBO Potenziare e ammodernare il sistema delle piste ciclabili

Codice OBSA 2019OBSA500800.19

Descrizione OBSA Garantire lo sviluppo della rete regionale delle ciclovie

Missioni e Programmi 1005 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 60

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

60

Azione Ammissione/Impegno/Liquidazione delle spese

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

nr. decreti dirigenziali  5,00
 

7,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 08 ha portato avanti, nel 2019, un ampio lavoro di consolidamento e ampliamento degli 
interventi destinati alla realizzazione, messa in sicurezza, adeguamento di percorsi ciclabili e 
pedonali cittadini.
L’attuazione ha riguardato gli interventi relativi a:
- Decreto MIT n. 481/2016 “Ripartizione di risorse per la realizzazione di interventi di sviluppo e la 
messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali”;
- Decreto MIT n. 553/2018 di “Ripartizione di risorse per l’ampliamento del programma di interventi 
per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali di cui al D.M. 
481/16”;
- Decreto MIT n. 468/2017 e s.mm.ii. di “Ripartizione di risorse per interventi di sviluppo e la messa 
in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina”
Inoltre nel 2019 è stato completato il lavoro di elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica della Ciclovia Turistica dell’Acquedotto Pugliese da Caposele (AV) a S. Maria di Leuca 
(LE).
Sono stati emessi i seguenti Decreti relativi agli interventi predetti:
- Ammissione a finanziamento e liquidazione: n. 6 Decreti
- Impegno: n. 1 Decreto

500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500891.10.01

Descrizione OBO Garantire la vigilanza e il controllo sulle aziende di TPL sull`osservanza degli obblighi di 
servizio e tariffari, della carta della mobilità e degli standard di qualità

Codice OBSA 2019OBSA500800.10

Descrizione OBSA Monitorare e verificare i contratti di servizio

Missioni e Programmi 1001 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario

1002 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale

1003 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto per vie d'acqua

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 73

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

73

Azione Predisposizione di report sull`attività di vigilanza e controllo sulle aziende 
TPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

nr. report 0,00
 

4,00
 

6,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento all'OBO le azioni richieste nell'ambito dell'attività dello Staff di Vigilanza e controllo 
risultano pienamente soddisfatte.
Difatti, a seguito delle attività di vigilanza e controllo, programmate per le diverse modalità di 
trasporto pubblico locale gomma, ferro, mare risultano redatti sei report che rappresentano una 
rielaborazione di sintesi dei verbali e schede di volta in volta compilati in sede di ispezione. Solo 
attraverso dei report qualitativamente esaurienti è possibile dettagliare la conformità o non 
conformità del servizio e porre in essere tutti gli interventi contrattuali e non per il miglioramento del 
servizio medesimo. Pertanto per ogni linea di attività ispettiva posta in essere al termine della 
programmazione degli interventi, si è provveduto a stilare un report trasmesso al rispettivo dirigente 
responsabile del contratto di servizio di TPL. 
Gli esiti delle suddette attività sintetizzate nei report succitati, sono stati anche oggetto di 
valutazione congiunta in sede di comitato tecnico di direzione con i rispettivi dirigenti responsabili al 
fine di determinare le soluzioni da attuare per migliorare i servizi e per stabilire le nuove linee di 
azione degli interventi di monitoraggio e controllo. 
Si evidenzia, in particolare, per l’annualità di riferimento, i report riguardanti le attività di controllo 
sull’evasione tariffaria che hanno formato oggetto, altresì, di specifica relazione al Capo di 
Gabinetto.
Per quanto sopra esposto l’obiettivo, con i target previsti, risulta pienamente realizzato.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500891.12.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 958
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500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500891.12.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019 sono state correttamente adempiute le attività in tema di trasparenza, garantendo la 
pubblicazione tempestiva di tutti i dati della struttura nei formati richiesti monitorando, altresì, con i 
funzionari referenti, il rispetto della normativa. Non sono state ricevute richieste di accesso.
Sono state tempestivamente fornite le comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del 
relativo monitoraggio.
Sono stati pubblicati tutti gli atti adottati dalla struttura sul portale istituzionale “Casa di vetro”.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500891.12.02

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state assolte le attività in tema di prevenzione della corruzione, trasmettendo con 
tempestività i dati e le informazioni relative alle attività ed alle misure previste nel PTPCT, nonché è 
stato realizzato un sistema di monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500891.12.03

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nei limiti delle competenze dello STAFF si è data attuazione alle misure generali previste.
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500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500891.14.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500800.14

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state regolarmente poste in essere le attività costituenti indicatori di raggiungimento 
dell’obiettivo. Per la tempistica di trasmissione dei decreti di liquidazione non si è verificata la 
casistica in oggetto per le caratteristiche dei decreti assunti e delle obbligazioni ivi contenute. Al 
riguardo si specifica che trattasi di pagamenti di rimborsi spesa per missioni istituzionali a 
dipendenti della Direzione che, per loro natura, non prevedono una precisa scadenza 
dell'obbligazione e che, in ogni caso, sono stati effettuati nei tempi concordati e congrui.
Non sono stati assunti decreti contestuali di impegno e liquidazione.

500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente

 



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 962
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500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500892.09.02

Descrizione OBO Garantire il monitoraggio del contenzioso

Codice OBSA 2019OBSA500800.09

Descrizione OBSA Monitorare e verificare le attività della Direzione Generale

Missioni e Programmi 1002 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale

1004 - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 73

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

73

Azione Predisposizione di report di monitoraggio del contenzioso

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

nr. report 0,00
 

2,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La DG 5008, per le complesse ed articolate funzioni svolte (investimenti, servizi, gestione di aree 
demaniali marittime), presenta un altissimo livello di contenzioso, prevalentemente di carattere 
amministrativo e civile. Nel corso del 2019 sono stati elaborati e revisionati i seguenti report 
riguardanti contenziosi di particolare complessità e rilevanza economica. In particolare, un report 
ha riguardato i contenziosi in essere con la società Sita SUD S.p.A. e vertenti sulla materia dei 
rinnovi CCNL, compensazioni OSP e agevolazioni tariffarie. In supporto alla UOD 50 08 07 è stato, 
altresì, elaborato un report sul contenzioso in essere con Consorzio stabile Grandi Lavori Srl (già 
Consorzio Stabile Impresteel Scrl) e Provincia di Salerno, relativo all’intervento “Completamento 
della S.P. Aversana fino ad Agropoli – Tratto Aversana – S. Cecilia (Eboli) III Lotto – cod. SA.10.1”. 
Un terzo report ha riguardato i contenziosi azionati dal Comune di Napoli e da ANM in materia di 
trasferimento risorse TPL e contributi per rinnovi CCNL. Infine, con la chiusura nel 2019 di alcuni 
contenziosi in materia di IVA  è stato revisionato il report con tutti i contenziosi azionati dagli EE.LL. 
della Regione Campania volti ad ottenere maggiori risorse a titolo di quota IVA sui trasferimenti 
TPL.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500892.12.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500892.12.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’anno di riferimento la struttura di staff è stata particolarmente attenta agli adempimenti in tema 
di trasparenza, garantendo la pubblicazione tempestiva di tutti i dati della struttura, completi ed in 
formato aperto e verificando, attraverso monitoraggi periodici condotti per il tramite dei funzionari di 
riferimento delle singole procedure, il rispetto della normativa di cui trattasi. È stato dato corretto 
adempimento agli accessi ricevuti.
Sono state tempestivamente fornite le comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del 
relativo monitoraggio 
Sono stati pubblicati tutti gli atti adottati dalla struttura sul portale istituzionale “Casa di vetro” in 
attuazione della L.R. n. 23/2017
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500892.12.05

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state assolte le attività in tema di prevenzione della corruzione, organizzando un sistema di 
monitoraggio e raccolta dati e informazioni sugli adempimenti e sugli obblighi in capo alla SSL per 
quanto di competenza e trasmettendo alla SPL con tempestività tutti i dati e le informazioni relative 
alle attività ed alle misure previste nel PTPCT.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500892.12.33

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nei limiti delle competenze dello STAFF si è data attuazione alle misure generali previste.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500892.14.02

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500800.14

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state regolarmente poste in essere le attività al fine del raggiungimento dell’obiettivo. In 
particolare, lo Staff si è occupato nel 2019 delle erogazioni a rimborso delle agevolazioni tariffarie 
previste dalle vigenti disposizioni in materia. In particolare, sulla base della delibera di Giunta 
451/2016 e ss.mm.ii e in relazione agli accordi appositamente sottoscritti con le società di 
navigazione ed il Consorzio UNICO Campania, definito dalla L. 26/2018 soggetto strumentale per 
gestione delle integrazioni tariffarie ferro/gomma, la Regione si impegna a rimborsare le 
agevolazioni tariffarie assegnate alle categorie previste alla luce dell'istruttoria effettuata dallo Staff 
competente sulla base delle rendicontazione presentata. Tale attività non prevede l'emissione di 
fatture né la definizione di tempistiche di scadenza delle relative obbligazioni. In ogni caso i 
pagamenti sono stati effettuati in tempi congrui e nel pieno rispetto della relativa procedura definita 
negli accordi sopra menzionati.
Non sono stati assunti decreti contestuali di impegno e liquidazione.

500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500893 - STAFF -  Società, Enti e Organismi di riferimento

Codice OBO 2019OBO500893.11.01

Descrizione OBO Garantire l`istruttoria degli atti di competenza regionale per il funzionamento e 
l`organizzazione degli enti (nomina DG ACaMIR)

Codice OBSA 2019OBSA500800.11

Descrizione OBSA Provvedere alla`assetto organizzativo e finanziario degli enti

Missioni e Programmi 1004 - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 32

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

32

Azione Istruttoria delibere e decreti presidenziali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

nr. istruttorie 0,00
 

2,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'art. 24 della Legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, prevede, al comma 1, che “con decreto del 
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta regionale, su proposta 
dell’Assessore ai trasporti e sentita la Commissione consiliare competente, venga nominato il 
Direttore Generale dell’ACaMIR”. Analogamente, l'art. 8 del Regolamento dell'Agenzia regionale 
dispone che “il Direttore Generale dell’ACaMIR, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale n.
3/2002, è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione di Giunta 
Regionale, su proposta dell’Assessore ai Trasporti e sentita la Commissione Consiliare competente 
sui trasporti”. Nel corso del 2019, nelle more dello svolgimento della procedura per la nomina del 
Direttore dell’Agenzia regionale, avviata con Delibera di Giunta regionale n. 421 del 03.07.2018, è 
stata emessa la DGR n. 56 del 12.02.2019 di rinnovo dell’incarico di Commissario Straordinario 
fino alla definizione della procedura in corso per la nomina del Direttore Generale della detta 
Agenzia e comunque non oltre il 31 marzo 2019. Alla DGR ha fatto seguito il DPGR n. 29 del 
21/02/2019 che ha formalizzato la suddetta nomina.
Nel corso dell’anno è stata poi portata a compimento la procedura per la nomina del Direttore 
dell’Agenzia regionale. Con DGR n. 60 del 19.02.2019 è stato individuato, infatti, il nominativo della 
persona individuata.Con DPGR n. 43 del 20/03/2019 la suddetta nomina è stata poi formalizzata.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500893 - STAFF -  Società, Enti e Organismi di riferimento

Codice OBO 2019OBO500893.11.02

Descrizione OBO Predisposizione degli atti di competenza regionale per il funzionamento e  l`organizzazione 
degli enti (erogazione risorse)

Codice OBSA 2019OBSA500800.11

Descrizione OBSA Provvedere alla`assetto organizzativo e finanziario degli enti

Missioni e Programmi 1004 - Trasporti e diritto alla mobilità - Altre modalità di trasporto

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 32

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

32

Azione Impegno/Liquidazione delle spese

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

nr. decreti dirigenziali 0,00
 

2,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell’anno 2019 è stata regolarmente assicurata la erogazione delle risorse previste dal 
bilancio regionale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Agenzia Campana per la 
Mobilità, le Infrastrutture e le Reti.
In particolare, con DD n. 3/2019 del 28.02.19 si è proceduto alla erogazione di un importo pari 
all’80% delle risorse destinate, con riserva di liquidazione del saldo alla rendicontazione della 
annualità relativa (anno precedente). Con prot. n. 1895 del 10.05.19 l’Agenzia ha trasmesso la 
suddetta rendicontazione.
Con prot. n. 4309 del 21.10.19 l’Agenzia ha richiesto il saldo dell’annualità in riferimento.
Con DD n. 13 del 08.11.19 è stato quindi erogato il restante 20%.
Relativamente alle risorse per l’anno 2019, previa Determina ACaMIR di approvazione del 
programma attività e del bilancio triennale (prot. n. 359 del 28.12.18) e del rilascio del parere del 
Consiglio Regionale ex artt. 26, comma 2, della l. r. n. 3/02 e 11 del Regolamento ACaMIR, in data 
il 04.03.19, è stato emesso il DD n. 4/2019 del 13.03.2019 di impegno delle risorse istituzionali per 
l’anno 2019.
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500893 - STAFF -  Società, Enti e Organismi di riferimento

Codice OBO 2019OBO500893.12.06

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500893 - STAFF -  Società, Enti e Organismi di riferimento

Codice OBO 2019OBO500893.12.06

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019 sono state correttamente adempiute le attività in tema di trasparenza, garantendo la 
pubblicazione tempestiva, nell'apposita sezione del portale regionale, di tutti i dati della struttura nei 
formati richiesti e monitorando, altresì, con i funzionari referenti, il rispetto della normativa. Sono 
state evase nei termini tutte le richieste di accesso ricevute. Sono state tempestivamente fornite le 
comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo monitoraggio. Sono stati 
pubblicati tutti gli atti adottati dalla struttura sul portale istituzionale “Casa di vetro”.
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500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500893 - STAFF -  Società, Enti e Organismi di riferimento

Codice OBO 2019OBO500893.12.07

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state assolte le attività in tema di prevenzione della corruzione, organizzando un sistema di 
monitoraggio e raccolta dati e informazioni sugli adempimenti e sugli obblighi in capo alla SSL per 
quanto di competenza e trasmettendo alla SPL con tempestività tutti i dati e le informazioni relative 
alle attività ed alle misure previste nel PTPCT.
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500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500893 - STAFF -  Società, Enti e Organismi di riferimento

Codice OBO 2019OBO500893.12.08

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500800.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nei limiti delle competenze dello STAFF si è data attuazione alle misure generali previste.
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500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500893 - STAFF -  Società, Enti e Organismi di riferimento

Codice OBO 2019OBO500893.14.03

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500800.14

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state regolarmente poste in essere le attività costituenti indicatori di raggiungimento 
dell’obiettivo. In particolare si precisa che i pagamenti effettuati dallo Staff500893 attengono a due 
categorie: pagamenti delle spese di funzionamento di ACaMIR e pagamenti su fondi di 
investimento per progetti a regia regionale. Nel primo caso, i pagamenti, effettutati per competenza 
insita nei compiti dello Saff, non presentano una scadenza prefissata secondo termini che assumo 
carattere di perentorietà, non sono effettuati a fronte dell'emissione di una fattura e in ogni caso 
sono state tutti prodotti in tempi congrui. Per la seconda casistica, le procedure di pagamento sono 
regolate dagli atti negoziali/convenzionali sottoscritti con i beneficiari finali/soggetti attuatori che 
sono soggetti pubblici e dunque non emettono fatture commerciali a giustificazione delle relative 
erogazioni. Pertanto, i relativi pagamenti non prevedono alcuna scadenza predeterminata 
dell'obbligazione per l'erogazione delle diverse tranche di pagamento. In ogni caso gli stessi sono 
stati effettuati in tempi congrui e nel pieno rispetto della relativa procedura definita negli atti 
negoziali sopra menzionati.
e non sono stati assunti decreti contestuali di impegno e liquidazione.
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500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500893 - STAFF -  Società, Enti e Organismi di riferimento

Codice OBO 2019OBO500893.16.01

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500800.16

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II  70,00%
 

75,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione al grado di realizzazione degli investimenti complessivi di competenza delle SSL 
assegnate allo scrivente, con riferimento al rapporto tra i pagamenti effettuati ed i relativi 
stanziamenti in bilancio a valere sui capitoli afferenti al Titolo II, è stato raggiunto e superato il 
target obiettivo con una percentuale pari al 75% (78.572.333,12/105.080.121,24).

500893 - STAFF -  Società, Enti e Organismi di riferimento

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST500900.01

Descrizione OBST Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.Progettazione di dettaglio, 
implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e sp

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Rispetto a questo obiettivo  si è proceduto con tempestività a fornire la totalità di dati e informazioni 
al RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di competenza.
 Questa Direzione Generale, infatti, con il supporto del Referente della Trasparenza, nel corso 
dell’anno 2019, ha  continuato ad accompagnare l’organizzazione delle attività connesse al PTPCT 
affiancando i responsabili delle UOD/STAFF. Infatti, si è proseguito nella condivisione di obiettivi e 
attività da presidiare al fine di garantire e verificare l’esatto assolvimento degli adempimenti 
prescritti dal PTPCT, anche attraverso alcune riunioni attivate congiuntamente al Referente e  alla 
presenza di tutti i Dirigenti, nel corso delle quali si è discusso delle modalità e problematiche 
finalizzate ad una tempestiva attività di monitoraggio. Per facilitare il rispetto dei termini del 
monitoraggio di competenza, sono state attivate procedure di cui alle note n.435969 del 
09/07/2019 , n. 440606 dell’11/07/2019 , n.530502 del 05/09/2019, n.530458 del 05/09/2019, n.
530542 del 05/09/2019, n.774828, n.775241, n.774766 ,n.775212 tutte del 18/12/2019 e la n. 
781778 del 20/12/2019 condivise anche con il Referente. Si è monitorato, in tempo reale, la 
pubblicazione degli atti di competenza di tutti gli Uffici della Direzione Generale Governo del 
Territorio che, come attestato dai rispettivi Dirigenti delle singole Strutture, risulta riferita a dati 
completi e aggiornati. Pertanto, da tutti gli atti della Direzione Generale, si è provveduto ad 
estrapolare un campione del 10% degli atti avviati, repertoriati e gestiti informaticamente tramite 
l’applicativo DDD, sia della Direzione Generale che degli Uffici incardinati. Si è poi verificato sul 
portale istituzionale, attraverso l’estrazione del file excel correlato, la presenza di tali atti e  la loro 
conformità. Si sono date disposizioni  per il Codice di comportamento misura 1.2.2 quali foglio firma 
di controllo dell’intera D.G., controllo sulle autocertificazioni di giustifica e acquisizione di 
autocertificazione per l’art.5; per quel che concerne le misure formazione di 
commissioni ,assegnazione di incarichi misura 1.2.8 (circolare n.11/2015) si è provveduto alla 
costituzione di una commissione di cui all’ordine di servizio n.35 del 29/10/2019 per tutti gli atti 
consequenziali , al termine della verifica presso la procura  le quattro autocertificazioni sorteggiate 
sono risultate veritiere; per il Wistlerblowing misura  1.2.9 – si è monitorato  affinchè si attuasse la  
distribuzione dei questionari a tutti i dipendenti con la loro relativa  acquisizione in anonimato per 
poi inoltrarli a chi di competenza; per  Rotazione del personale misura 1.2.3 si è verificato, in 
condivisione con tutti gli altri dirigenti,  presso gli atti in dotazione del personale se l’attribuzione 
degli incarichi era avvenuta da meno di 5 anni come regolato dal Disciplinare approvato con DGR n.
158 del 20/03/2018; per Formazione del personale misura 1.2.10 si è riscontrato che le circolari 
delle attività formative del RPCT fossero pervenute a tutti gli uffici. 
A completamento di tali azioni, questa Direzione Generale, ha potuto verificare il corretto  
assolvimento degli obblighi previsti, sotto i profili di una completa ed aggiornata  pubblicazione 
degli atti, dati, documenti e informazioni prodotte sul Sito Istituzionale – sezione Amministrazione 
Trasparente e che, inoltre, risultano pubblicati in formato aperto ed ha inoltrato con  nota n.743560 
del 05/12/2019 alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della 
Giunta regionale della Campania la scheda di monitoraggio anticorruzione completa dei riscontri 
per ogni azione.
Di detta attività, con cadenza semestrale, sono stati redatti due report confluiti poi in un’unica 
relazione generale annuale.
L’obiettivo, pertanto, è pienamente raggiunto.
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA 2019OBSA500900.02

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST500900.01

Descrizione OBST Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.Progettazione di dettaglio, 
implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e sp

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA 2019OBSA500900.02

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con il supporto del Referente della Trasparenza che è anche il Dirigente di Staff delegato per 
l’anticorruzione per la Direzione si è provveduto ad assolvere a tutti gli obblighi di competenza della 
Direzione afferenti a quanto disposto dal PTPCT 2019-2021 e in particolare dallo schema di 
monitoraggio di competenza della D.G. inviato con nota n.358236 del 06.06.2019 dalla 
Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione della Giunta Regionale della Campania. 
Si sono date disposizioni in ordine al Codice di comportamento misura 1.2.2, al conflitto di 
interesse misura 1.2.4, al Pantouflage misura 1.2.7, alle misure relative alla formazione di 
commissioni, assegnazione di incarichi misura 1.2.8 ed alla costituzione di una commissione di cui 
all’ordine di servizio n.35 del 29.10.2019 per tutti gli atti conseguenziali, al Wistlerblowing misura  
1.2.9, con la distribuzione a tutte le strutture con la relativa  acquisizione in anonimato del 
questionario dei dipendenti ed al conseguente inoltro, alla rotazione del personale misura 1.2.3 e 
formazione del personale misura 1.2.10.
Sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dai contraenti-soggetti privati- da 
parte dell’unica struttura di questa Direzione interessata.
Controllo autocertificazioni: 
Anno 2019: nota n.743557 del 05.12.2019 - Su 37 autocertificazioni, 4 controlli in attesa di riscontro 
dalla procura. 
Inconferibilità e incompatibilità:
Dichiarazione prodotta da tutti i Dirigenti e posti agli atti di questa D.G. 
Formazione: 
--- corso in FAD in materia di anticorruzione e trasparenza: Il processo di gestione del rischio e le 
aree di rischio generali e specifiche previste dal PNA- 4 partecipanti. 
--- monitoraggio Misure di Mitigazione e trattamento del rischio di cui al Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 - Trasmissione Modulo di 
Monitoraggio - Calendario di incontri per la specificazione delle modalità di attuazione delle misure 
-: 2 partecipanti all'incontro del 28.02.2019. WEBINAR "Normativa anticorruzione: evoluzione 
legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità il PTPCT 2019/2021 della Regione 
Campania: Ed. 1: 8 partecipanti; Edizione 2: 7 partecipanti; Edizione 3: 5 partecipanti; Edizione 4: 
12 partecipanti. 
Per le Misure di regolamentazione e semplificazione, il report relativo alle credenziali rilasciate per 
l'accesso ai servizi esposti in area riservata (rete GNSS, Catasto Incendi, Area riservata ai Comuni) 
sul geoportale della Regione Campania, sono agli atti dell'ufficio.
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA 2019OBSA500900.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST500900.01

Descrizione OBST Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.Progettazione di dettaglio, 
implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e sp

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

20
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Alla Direzione, nel corso del 2019, sono pervenute 3 fatture e precisamente:
-168/FE del 05.11.2019 liquidata in data 18.11.2019 con DD n. 88;
- 171/FE del 30.11.2019 liquidata in data 9.12.2019 con DD n. 98;
- 2019/0050/PA del 21.11.2019 liquidata in data 29.11.2019 con DD n. 92.
In media, i giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di 
scadenza delle relative obbligazioni, risultano pari a 20.
Nel corso dell’anno 2019 non sono stati assunti decreti di impegno e liquidazione contestuale.
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA 2019OBSA500900.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST500900.01

Descrizione OBST Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.Progettazione di dettaglio, 
implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e sp

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato  Risultato 

pesato

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 la Struttura non ha ricevuto provvisori né di entrata né di uscita da sistemare.
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA 2019OBSA500900.05

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBST 20192021OBST500900.01

Descrizione OBST Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.Progettazione di dettaglio, 
implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e sp

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Liquidazioni Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

91,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019 la DG ha avuto stnziamenti in bilancio per 83.290.662,92 euro a Titolo II e nello stesso 
periodo, come risulta dal sistema SAP, risultano pagamenti, sempre a Titolo II per euro 
75.921.244,59.
Pertanto è stato superato il target raggiungendo una percentuale di oltre il 91%.
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA 2019OBSA500900.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST500900.01

Descrizione OBST Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.Progettazione di dettaglio, 
implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e sp

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei 
riscontri  relativi  al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti riscontri 
richiesti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In stretta collaborazione con il dirigente controller ed il controller, sono state monitorate tutte le fasi 
del ciclo della Performance fornendo, nei tempi richiesti e in conformità alle indicazioni fornite, i 
riscontri richiesti dall’Ufficio Competente. Nello specifico:
--- rispetto alla fase di definizione obiettivi strategici ed operativi ai fini della definizione del piano 
della performance richiesti con nota prot. 3692 del 03.01.2019 e con scadenza 15.02.2019, il 
riscontro è stato adempiuto con la PEC del 15.02.2019;
--- per la fase di assegnazione degli obiettivi individuali di cui alle richieste note prott. n. 157462 e 
157536 dell’11.03.2019 e con scadenza rispettivamente per gli obiettivi individuali del dirigente di 
SPL per il 22.03.2019, per i dirigenti di SSL il 01.04.2019 e per il personale di comparto per 
l’11.04.2019, il riscontro è stato adempiuto con nota prot. 187926 del 22.03.2019 per la scadenza 
prevista nello stesso giorno e con nota prot. 235280 del 01.04.2019 per l’assegnazione degli 
obiettivi per i dirigenti di SSL e per il personale del comparto.
--- la fase del monitoraggio in corso d’esercizio sullo stato di avanzamento e di attuazione degli 
obiettivi che doveva espletarsi entro il 30.06.2019, giusta nota prot. n. 324416 del 23/05/2019, si è 
conclusa il 28.06.2019 con comunicazione dello stesso giorno, prot. 411240.
--- la fase di rendicontazione della performance organizzativa ai fini della predisposizione della 
Relazione sulla Performance da terminare entro il 01.04.2019, giusta mail dell’Ufficio Competente 
del 25.02.2019, si è conclusa nella stessa data dandone comunicazione con nota prot. n. 210199.
--- infine, per la fase di consuntivazione e valutazione degli obiettivi individuali da concludersi entro 
il 05.07.2019, tutte le attività si sono svolte nel rispetto dei tempi e comunicando la fine dei lavori 
con nota prot. n. 429320 del 05.07.2019.
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA 2019OBSA500900.07

Descrizione OBSA Valorizzare il paesaggio favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio

Codice OBST 20192021OBST500900.02

Descrizione OBST Valorizzare il paesaggio favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio. Aggiornare gli strumenti e la 
normativa in materia di Governo del Territorio. Sostenere le politiche abitative attraverso la 
rigenerazione urbana e l`edilizia sociale.

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 17

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
17

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Approvazione del preliminare Piano 
Paesaggistico Regionale, ai sensi del D.Lgs. 
42/2004.

 On
 

On
 

On/Off 100

Rigenerazione e valorizzazione paesaggistica 
del Litorale Domizio Flegreo (Master Plan del 
Litorale Domizio)

 On
 

On
 

On/Off 100
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA 2019OBSA500900.07

Descrizione OBSA Valorizzare il paesaggio favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

A seguito della sottoscrizione dell’Intesa istituzionale tra la Regione Campania e il MIBACT, 
avvenuta nel 2016, si è avviata la fase di redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR). La 
prima fase del percorso approvativo, così come stabilito dalla LR 13/2008, consiste nella 
approvazione da parte della Giunta regionale di un preliminare di piano condiviso con il Ministero 
contenente gli elementi conoscitivi e gli indirizzi generali. posti a base dell’attività pianificatoria, in 
uno al rapporto preliminare ambientale.
Nel corso dell’anno 2018 la predisposizione del preliminare di piano ha subito un notevole 
significativo impulso. Ed infatti, il 6 dicembre 2018 il testo del preliminare di Piano è stato 
trasmesso al MIBAC per la prevista condivisione istituzionale. A partire da quella data si sono svolti 
una serie di confronti con gli Uffici del Ministero finalizzati all’elaborazione congiunta del 
Preliminare di Piano. In data 23 settembre 2019, con nota n. 26121, il MIBAC ha trasmesso alla 
Regione il documento condiviso di preliminare di PPR.
Con deliberazione n. 560 del 12.11.2019 la Giunta regionale ha approvato il Preliminare del Piano 
Paesaggistico
Regionale costituito da una Relazione suddivisa in cinque parti, cinquantuno elaborati grafici e il 
rapporto preliminare ambientale.
Con il medesimo atto deliberativo la Giunta regionale ha dato mandato alla DG Governo del 
territorio di procedere allo svolgimento delle ulteriori attività di elaborazione congiunta con il 
MIBAC, il Segretariato regionale e le competenti Soprintendenze, al fine della successiva adozione 
del PPR.
Al fine di rendere moderno ed efficace il sistema delle infrastrutture ambientali e dei trasporti, di 
recuperare edifici storici e siti archeologici, riqualificare e destinare a nuovi usi sociali beni 
confiscati alla criminalità organizzata, sostenere una agricoltura che si rinnova, definire nuovi 
modelli di welfare, l’Amministrazione regionale ha deciso di percorrere nuove strade, ricorrendo alla 
elaborazione di specifici strumenti, agili e innovativi di pianificazione e programmazione che aiutino 
a delineare il quadro delle criticità e costruire un percorso di strategie e di possibili soluzioni.  
Il Masterplan del Litorale Domizio – flegreo, che nella sua versione definitiva si connoterà come 
Programma Integrato di Valorizzazione, si inquadra in questa strategia configurandosi quale 
strumento di pianificazione integrata per ambiti rilevanti di territorio campano che necessitano di 
interventi di nuova infrastrutturazione, di riqualificazione e rifunzionalizzazione delle infrastrutture 
esistenti, di risanamento ambientale, di valorizzazione del patrimonio storico artistico e naturale e 
che favoriscano la crescita dell’occupazione e della ricchezza. 
Per i fini prefissati:
--- e  stato sottoscritto, in data 21.1.2019, un Accordo di Collaborazione tra l’Autorita  di Bacino 
Distrettuale dell’Appennino meridionale e la Regione onde assicurare un intervento coerente con la 
pianificazione di bacino e con il relativo programma di interventi;
--- con bando pubblicato sulla GUI del 24.01.2018 è stata indetta una gara per l’affidamento del 
servizio di elaborazione di una proposta di “Riqualificazione, valorizzazione e sviluppo del litorale 
Domitio Flegreo (Masterplan del litorale Domitio Flegreo) aggiudicata in via definitiva all’ATI LAND 
Italia (mandataria) – Consorzio stabile Caire – Campania Bonifica.
A seguito di costante confronto e successive elaborazioni condivise con la DG Governo del 
territorio, l’ATI aggiudicataria ha trasmesso, in data 22.7.2019, gli elaborati costituenti il 
“Programma integrato di valorizzazione - litorale Domitio-Flegreo”. 
Con deliberazione n. 403 del 03.09.2019 la Giunta regionale ha approvato il progetto preliminare di 
Masterplan ”Programma integrato di valorizzazione del litorale Domitio-Fegreo” e, nel contempo, 
ha dato mandato alla DG Governo del Territorio, d’intesa con la Programmazione Unitaria, al fine di 
proseguire il percorso operativo di attuazione del programma; ad attivare i processi partecipativi e 
di partenariato istituzionale previsti dal Piano Territoriale Regionale per i Campi Territoriali 
Complessi, promuovendo intese tra i soggetti pubblici coinvolti con i soggetti privati interessati, 
anche attraverso l’istituzione dei Laboratori di pianificazione partecipata, ai sensi dell’art. 7 della 
L.R. 13/2008. 

A seguito di Avviso Pubblico la DG ha costituito il Partenariato socio-economico per il Programma 
Integrato di Valorizzazione, per attuare i processi partecipativi, partenariali e concertativi previsti 
nel Protocollo d’Intesa sottoscritto il 21 novembre 2017 tra la Regione Campania e i Comuni di 
Bacoli, Cancello e Arnone, Carinola, Castel Volturno, Cellole, Falciano del Massico, Francolise, 
Giugliano in Campania, Mondragone, Monte di Procida, Parete, Pozzuoli, Sessa Aurunca e Villa 
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Descrizione OBSA Valorizzare il paesaggio favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio
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Codice OBSA 2019OBSA500900.07

Descrizione OBSA Valorizzare il paesaggio favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio

Literno costituenti l’area target, avente l’obiettivo della Rigenerazione e valorizzazione del Litorale 
Domitio Flegreo. 
Il Partenariato, che si è insediato il 24 settembre 2019 presso il Centro di Aggregazione e legalità in 
Castel Volturno, è stato articolato in Laboratori di Pianificazione Partecipata, caratterizzandosi in 
tavoli specifici di approfondimento per temi e competenze. 

Infine, nel mese di ottobre del 2019 la Giunta Regionale, con atto n. 526/2019 su proposta della 
DG Governo del territorio, ha programmato una seconda linea di intervento del Masterplan della 
Costa Campana di cui alla DGRC n. 301/2016 afferente il Litorale della Costa di Salerno, 
individuando quale area target i territori dei Comuni di Agropoli, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio-
Paestum, Castellabate, Eboli, Pontecagnano-Faiano, Salerno, e definendone gli obiettivi specifici 
prioritari.
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA 2019OBSA500900.08

Descrizione OBSA Aggiornare gli strumenti e la normativa in materia di Governo del Territorio.

Codice OBST 20192021OBST500900.02

Descrizione OBST Valorizzare il paesaggio favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio. Aggiornare gli strumenti e la 
normativa in materia di Governo del Territorio. Sostenere le politiche abitative attraverso la 
rigenerazione urbana e l`edilizia sociale.

Missioni e Programmi 0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 500800 - 501200

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Incentivazione ai Comuni per la redazione dei 
PUC e predisposizione del PUAD

 On
 

On
 

On/Off 100
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Descrizione OBSA Aggiornare gli strumenti e la normativa in materia di Governo del Territorio.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

1.	Bando PUC
Per sostenere i Comuni della Campania nel processo di pianificazione comunale vi sono stati 
inoltre diversi interventi legislativi. In particolare al punto 3 dell’articolo 1 della Legge regionale 60 
del dicembre 2018, è stato stabilito un finanziamento di un milione di euro suddiviso nelle annualità 
2019 e 2020 per supportare i Comuni nella loro azione di progettazione dei Piani Urbanistici 
Comunali (PUC). Tale previsione legislativa che ha trovato una prima concreta applicazione nel DD 
n. 70 del 27 settembre 2019, con cui è stato emanato un primo Bando per un contributo finanziario 
ai Comuni per la redazione dei PUC. Alla data del 30.11.2019, data di scadenza del bando, sono 
pervenute 210 istanze la cui valutazione è in corso.

2.	PUAD 
L’art.1, comma 38, della legge regionale 16/2014, cosi  come modificato dall'art.3, comma 1 lettera 
a) della legge regionale 19/2017, nonchè dall’art. 16 della L.R. 16/2019 prevede che la Giunta 
regionale approva il preliminare del Piano dell'utilizzazione delle aree del demanio marittimo 
(PUAD), con finalita  turistico-ricreative nonché, con propria deliberazione, individua le strutture 
regionali competenti per lo svolgimento dell’attività e le modalita  di collaborazione fra le stesse e 
conferisce il coordinamento alla struttura amministrativa regionale competente in materia di 
Governo del Territorio. 
La Giunta regionale, con deliberazione n. 828 del 28.12.2017, ha provveduto a dettagliare le 
competenze di carattere organizzativo relative alle aree demaniali marittime site sul territorio della 
Regione Campania, assegnate alle diverse Direzioni Generali in ragione delle rispettive 
attribuzioni, come di seguito indicato: 
1.	Direzione Generale per la Mobilita :
--- Accertamento relativo alla riscossione dell'imposta regionale di cui all'art.1, comma 115 della 
legge regionale n.5/2013, sulle concessioni dei beni del demanio marittimo in ambito portuale siti 
nel territorio della Regione Campania; 
2.	Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo: 
--- Coordinamento del monitoraggio sullo stato e sull'uso delle aree demaniali marittime con finalita
 turistico-ricreative, la cui gestione e  attribuita ai comuni costieri; 
--- Accertamento relativo alla riscossione della imposta regionale, di cui all'art.1, comma 115 della 
legge regionale n.5/2013 sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, con finalita  turistico- 
ricreative non rientranti nei porti di rilievo regionale ed interregionali e siti nel territorio della 
Regione Campania, la cui gestione e  attribuita ai comuni costieri; 
3.	Direzione Generale per il Governo del Territorio: 
--- Coordinamento delle attivita  tecnico-amministrative finalizzate all'adozione del Piano di 
utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD). 
In applicazione di quanto stabilito dalla richiamata DGR 828/2017 questa DG, per il ruolo 
assegnatole, ha coinvolto le ulteriori DG individuate e, nella condivisione dei contenuti, è stato 
predisposto il preliminare di PUAD.  
Con deliberazione del 30.12.2019 la Giunta regionale, ai sensi del comma 38 dell’art. 1 della LR 7 
agosto 2014, n. 16, ha approvato il preliminare del Piano di utilizzazione delle aree del demanio 
marittimo (PUAD) con finalita' turistico-ricreative.
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Codice OBSAMOD 2019OBSA500900.09

Descrizione 
OBSAMOD

Sostenere le politiche abitative attraverso la rigenerazione urbana, l`edilizia sociale e la 
riforma dell`edilizia residenziale pubblica anche attraverso l`avvio dell`ACER - L.R. n.1/2016 
e smi

Codice OBST 20192021OBST500900.02

Descrizione OBST Valorizzare il paesaggio favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio. Aggiornare gli strumenti e la 
normativa in materia di Governo del Territorio. Sostenere le politiche abitative attraverso la 
rigenerazione urbana e l`edilizia sociale.

Missioni e Programmi 0803 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Politica regionale unitaria per l'assetto del 
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 17

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
17

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione della disciplina regionale di 
programmazione finanziaria per incentivare la 
rigenerazione urbana e predisposizione della 
disciplina regionale dell`edilizia sociale, da 
sottoporre alla Giunta Regionale.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100
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Codice OBSAMOD 2019OBSA500900.09

Descrizione 
OBSAMOD

Sostenere le politiche abitative attraverso la rigenerazione urbana, l`edilizia sociale e la 
riforma dell`edilizia residenziale pubblica anche attraverso l`avvio dell`ACER - L.R. n.1/2016 
e smi

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Rispetto all'obiettivo, sono stati assunti una serie di provvedimenti volti al rilancio delle politiche 
abitative: 
a.	aggiornamento delle regole in materia di edilizia Residenziale Pubblica  -- DGR 8 ottobre 2019 
inerente la nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni 
di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b.	definizione di un articolato programma di interventi denominato “Abitare sostenibile: case sicure 
in ambienti rigenerati” -- DGR n. 263 del 17 giugno 2019. 
Per l’avvio di questo programma sono stati destinati oltre 250 milioni che attiveranno ulteriori 
risorse derivanti da leve fiscali o risorse private. 
Al riguardo è stato attivato un proficuo confronto con il MIT per lo sblocco di fondi per oltre 100 
milioni di euro, incagliati da molti anni, e destinati al completamento di opere allo stato sospese.
Tale attività è stata accompagnata dalla nuova disciplina regolamentare per gestione del 
patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale pubblica (ERP).
Ed infatti, su proposta di questa DG, con DGR 485 del 08.10.2019 è stata approvato il 
Regolamento regionale recante “Nuova disciplina per l’assegnazione, per la gestione e per la 
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”. 
L’atto approvato, in applicazione delle direttive generali per la definizione dell’iter procedimentale 
per l’emanazione dei regolamenti regionali, è stato inviato al Consiglio regionale ed è entrato in 
vigore a seguito della pubblicazione sul BURC n.64 del 28.10.2019 (Regolamento regionale 28 
ottobre 2019 n. 11).
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSAMOD 2019OBSA500900.10

Descrizione 
OBSAMOD

Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazone della spesa POR FESR 
2014-2020 e n+3 secondo i provvedimenti dell`Adg FESR

Codice OBST 20192021OBST500900.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili della SPL - Fondi SIE

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa certificata a valere sul fondo FESR 
conseguita dalla SPL.

 2.287.914,42
 

12.643.668,79
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La previsione di certificazione entro il 31.12.2019 risulta definita in € 5,1 milioni, così come emerge 
dal verbale dell’incontro tenutosi nel mese di settembre 2019 con la Programmazione Unitaria e 
l’ADG, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del rispetto del target N+3 al 31.12.2019 
(prot. 662522/2019).
Il certificato per l’anno 2019 ammonta ad un totale di euro 12.643.668,79 così suddiviso:
ASSE 4:		€ 3.592.979,65
ASSE 6:		€.  383.676,49
ASSE 8:		€   280.378,99
ASSE 9:		€   830.635,72
ASSE 10:	€ 7.555.997,94 (a seguito della sottoscrizione, a partire da agosto 2019, degli Accordi di 
programma dei PICS con le Autorità Urbane).

Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
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Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente

Nell’anno 2019, a seguito di modifica ordinamentale avvenuta con DGR 64 del 19.02.2019, 
l’assetto della originaria Direzione 5009 è nuovamente mutato attraverso la scissione e la 
riorganizzazione in due distinte Direzioni generali ossia la DG Governo del territorio 500900 e la 
DG Lavori pubblici e Protezione civile 501800.
La attuale DG 5009 è tornata quindi ad occuparsi di pianificazione paesaggistica, territoriale e 
urbanistica; di rigenerazione urbana e territoriale e sviluppo delle politiche abitative; della gestione 
del Sistema informativo territoriale e della piattaforma informatica “I.Ter”; di cartografia regionale, 
anche geologica.
La medesima delibera ha confermato il sottoscritto nelle funzioni di Direttore della DG Governo del 
territorio ed ha attribuito ad interim la titolarità della DG Lavori pubblici e Protezione civile la cui 
carica è stata mantenuta fino a tutto Giugno 2019.
Si è dovuto pertanto procedere ad una riorganizzazione dell’assetto con la necessità, conseguente 
alla scissione, di duplicare uffici e funzioni pur in presenza di un esiguo personale che peraltro ha 
registrato un significativo ulteriore decremento a seguito a numerosi pensionamenti, in larga parte 
interessanti funzionari con posizioni di responsabilità.
Nell’impossibilità della sostituzione del personale fuoriuscito, ma anche della limitata possibilità di 
riassegnare le posizioni liberatesi, significativo è stato lo sforzo prodotto per governare una già 
critica condizione.  
È doveroso sottolineare il supporto reso dai dirigenti delle due nuove DG e del sia pur ridotto 
personale, è stato fondamentale per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
La DG Governo del territorio ha contribuito, per quanto di sua competenza, al raggiungimento della 
performance dell’Ente ponendo in essere tutte le azioni elencate negli Obiettivi strategici.  Tra i vari 
si rileva l’approvazione del preliminare del Piano paesaggistico regionale (PPR), l’approvazione del 
preliminare Masterplan del litorale Domitio-flegreo e il contestuale avvio dei Laboratori di 
pianificazione partecipata, l’approvazione del preliminare del Piano di Utilizzazione delle aree del 
demanio marittimo (PUAD), l’approvazione del DDL “Governo del territorio”, costituente testo unico 
nel campo dell’urbanistica regionale, l’avvio dell’ACER.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500901 - Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antiabusivismo

Codice OBO 2019OBO500901.01.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500901 - Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antiabusivismo

Codice OBO 2019OBO500901.01.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'ufficio ha provveduto, con tempestività e nei termini richiesti, a tutti gli adempimenti di 
competenza derivanti dagli obblighi di pubblicità e trasparenza. Per tutti i decreti proposti dall'ufficio 
si è provveduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e/o sulla Casa di 
Vetro, nonché ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.
E` stata altresì svolta attività di monitoraggio ed impulso per la celere ed efficace attuazione delle 
pubblicazioni e/o degli adempimenti suindicati.
Tutti i dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale 
dell`Ente, sono stati mandati in pubblicazione completi e in formato aperto.
Tutti i riscontri richiesti dalla SPL su trasparenza e accesso sono stati forniti nei termini previsti.
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, nel rispetto della normativa e dell'organizzazione 
regionale vigente in materia di trasparenza amministrativa.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500901 - Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antiabusivismo

Codice OBO 2019OBO500901.01.02

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Indicatore 1
Nel corso del 2019 si è proceduto all’implementazione ed all’ aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT

Indicatore 2
È stato ottemperato al riscontro di tutti i dati e le informazioni richiesti dalla SPL nelle modalità e nei 
tempi richiesti
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500901 - Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antiabusivismo

Codice OBO 2019OBO500901.01.03

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state attuate tutte le misure/azioni previste dal PTPCT.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500901 - Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antiabusivismo

Codice OBO 2019OBO500901.03.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500900.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 
di propria competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti  - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di propria competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura non ha ricevuto fatture. Inoltre non sono stati adottati decreti di impegno e liquidazione 
contestuali
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500901 - Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antiabusivismo

Codice OBO 2019OBO500901.04.01

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500900.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di entrata di propria 
competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura  - Numero di provvisori sistemati 
(entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutti i provvisori di entrata e di uscita sono stati regolarizzati contabilmente
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500901 - Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antiabusivismo

Codice OBO 2019OBO500901.05.02

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500900.05

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Realizzazione degli investimenti a valere sui capitoli di propria 
competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Liquidazioni Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

90,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Rispetto allo stanziato in bilancio per euro 1.052.037,70 sono state pagate risorse per euro 
952.037,70 raggiungendo una percentuale di oltre il 90%.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500901 - Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antiabusivismo

Codice OBO 2019OBO500901.06.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500900.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati effettuati tutti i riscontri e gli adempimenti relativi al ciclo della performance.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500901 - Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antiabusivismo

Codice OBO 2019OBO500901.08.04

Descrizione OBO Garantire l`adozione del PUAD che indica i criteri di riferimeto per la stesura dei PAD ad 
opera dei comuni

Codice OBSA 2019OBSA500900.08

Descrizione OBSA Aggiornare gli strumenti e la normativa in materia di Governo del Territorio.

Missioni e Programmi 0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 50

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

50

Azione Definizione dei criteri utili alla classificazione delle aree e delle norme di 
attuazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione del regolamento delle norme di 
attuazione

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Predisposizione del preliminare del Piano di utilizzazione delle aree 
demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Preliminare del Piano  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Indizioni di tavoli tecnici con i rappresentanti delle altre direzioni coinvolte 
dalla delibera n. 828 del 28/12/2017

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di riunioni  6,00
 

6,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500901 - Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antiabusivismo

Codice OBO 2019OBO500901.08.04

Descrizione OBO Garantire l`adozione del PUAD che indica i criteri di riferimeto per la stesura dei PAD ad 
opera dei comuni

Codice OBSA 2019OBSA500900.08

Descrizione OBSA Aggiornare gli strumenti e la normativa in materia di Governo del Territorio.
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per la realizzazione dell’obiettivo si è partiti dalla definizione dei criteri utili alla classificazione delle 
aree e delle norme di attuazione con la predisposizione del regolamento delle norme di attuazione 
confluite nel disciplinare approvato con DGR 682 del 30/12/2019.
Con la stessa delibera 682/2019 avente come oggetto: “Legge regionale 7 agosto 2014, n.16, art.1, 
comma 38 e ss.mm.ii. - Approvazione del preliminare del Piano di utilizzazione delle aree del 
demanio marittimo-PUAD con finalità turistico-ricreative” è stato approvato il preliminare di Piano.
Per il raggiungimento dell’obiettivo sono stati indetti e convocati n.6 tavoli tecnici con i dirigenti 
della Direzione Generale per le Politiche Culturali e Turismo e della Direzione Generale per la 
Mobilità anch’esse coinvolte nella stesura del preliminare del PUAD, al fine di definire la 
metodologia da seguire. Successivamente si sono svolti incontri settimanali con i tecnici di 
entrambe le Direzioni per la stesura del quadro normativo. Inoltre, sono stati reperiti gran parte dei 
dati sul numero dei posti letti degli alberghi e su altri tematismi relativi all’argomento, come la 
descrizione geo-morfologico e le caratteristiche paesaggistiche della costa campana.
Nello specifico l’attività ha previsto le seguenti azioni:
1.	Relazione generale in cui sono state descritte le linee guida per disciplinare le modalità di 
esercizio del PUAD, finalizzate a determinare le caratteristiche dello sviluppo turistico, ambientale 
della costa, la balneabilità delle acque dei territori comunali della fascia costiera campana e di tutti 
gli altri indicatori territoriali, che concorrono a definire le caratteristiche e l’identità della costa 
campana. Successivamente si è proceduto con lo studio degli indirizzi contenuti nel decreto legge 
5 ottobre 1993, n.400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.494, fondamentale per la 
classificazione delle aree, dei manufatti. delle pertinenze e degli specchi acquei nella categoria A, 
denominata alta valenza turistica e nella categoria B, denominata normale valenza turistica, al fine 
di poter quantificare il canone demaniale marittimo statale dovuto dal concessionario.
2.	Stesura del quadro normativo, cioè del disciplinare delle norme di attuazione, che consente di 
normare le modalità di esercizio delle funzioni dei Comuni, preposto al rilascio, al rinnovo e alla 
variazione delle concessioni demaniali marittime sull’intero territorio campano. Si è proceduto con 
metodo di comparazione tra il precedente strumento normativo prodotto negli anni passati dalla 
Direzione Generale per le Politiche Culturali e Turismo e quello della Direzione Generale per la 
Mobilità, eliminando le parti obsolete e aggiungendo le ultime norme nazionali emanate dal 
Governo Centrale sull’argomento, nonché i suggerimenti provenienti dai PUAD delle altre regioni.
3.	Predisposizione dell’elenco graduato e classificazione dei sessanta comuni costieri della 
Campania attraverso l’analisi delle caratteristiche geomorfologiche, paesaggistiche, ambientali, 
assegnando un punteggio a ciascuna area, secondo le categorie: A “alta valenza turistica”, B1 
“ordinaria valenza turistica” e B2 “limitata valenza turistica”.
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500901 - Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antiabusivismo

Codice OBO 2019OBO500901.08.05

Descrizione OBO Garantire l`individuazione e la diffusione di criteri per la predisposizione del bando per 
l`assegnazione dei contributi regionali finalizzati alla redazione dei PUC (Piani Urbanistici 
Comunali)

Codice OBSA 2019OBSA500900.08

Descrizione OBSA Aggiornare gli strumenti e la normativa in materia di Governo del Territorio.

Missioni e Programmi 0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Città Metropolitana e Amministrazioni Provinciali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Approvazione del bando

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Bando  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Elaborazione criteri di ammissibilità

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Criteri di ammissibilità  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione alla Legge Regionale 22 dicembre 2004 n.16 art.40 e alla legge regionale n.19/2017 
art.4 è stato predisposto il bando per la concessione dei contributi per la redazione dei PUC per i 
comuni che avessero una popolazione  non superiore ai 50.000 abitanti.
Con Decreto n.70/2019 sono state disciplinate le modalità di richiesta del contributo e 
l’assegnazione. Si è proceduto alla costituzione di due graduatorie in ordine cronologico: una per i 
comuni che hanno il PUC approvato e l’altra per i comuni che non hanno ancora approvato il PUC, 
ma che hanno il preliminare di piano approvato o adottato. Alla data del 30 novembre 2019, 
scadenza ultima del termine di presentazione delle domande di accesso al contributo, sono 
pervenute n.210 richieste di contributo per la redazione dei Piani Urbanistici Comunali (PUC), di cui 
199 comuni aventi i requisiti idonei per l’attribuzione del contributo.

500901 - Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antiabusivismo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative

Codice OBO 2019OBO500903.01.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative

Codice OBO 2019OBO500903.01.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto, con tempestività e nei termini richiesti, alla pubblicazione sul portale istituzionale, 
Sezione Casa di Vetro, di tutti i decreti proposti dall'ufficio per i quali non era obbligatoria la 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ovvero nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi della normativa vigente.
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, nel rispetto della normativa e dell'organizzazione 
regionale vigente in materia di trasparenza amministrativa.
Al 31/12/2019 lo scrivente ufficio non ha ricevuto istanze di accesso civico nè di accesso agli atti. 
Purtuttavia la struttura è stata in costante rapporto con l`U.R.P. per varie fasi di monitoraggio e 
riscontri. L`obiettivo, pertanto, può dirsi compiutamente raggiunto.
La Struttura ha fornito alla SPL su trasparenza e accesso, nei termini previsti, la totalità dei riscontri 
richiesti 
Tutti gli atti da pubblicare a cura della UOD attraverso le funzionalità informatiche sono stati 
pubblicati.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative

Codice OBO 2019OBO500903.01.05

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’ufficio ha attuato tutte le Misure ed azioni previste dal PTPCT
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative

Codice OBO 2019OBO500903.01.06

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

È stato ottemperato al riscontro di tutti i dati e le informazioni richiesti dalla SPL nelle modalità e nei 
tempi richiesti
Nel corso del 2019 si è proceduto all’implementazione ed all’ aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative

Codice OBO 2019OBO500903.03.02

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500900.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 
2464 - 2467 - 2448

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti  - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli 2464 - 2467 - 2448

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento all’obiettivo l’ufficio non ha avuto fatture 2019 da liquidare.

Con riferimento al target previsto, l’Ufficio non ha assunto nessun decreto dirigenziale contestuale 
di impegno e liquidazione.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative

Codice OBO 2019OBO500903.04.03

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500900.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di entrata 2464 - 2467 - 
2448

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura  - Numero di provvisori sistemati 
(entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’Ufficio ha provveduto a tutte le sistemazioni contabili relative ai capitoli di propria competenza.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative

Codice OBO 2019OBO500903.05.03

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500900.05

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Realizzazione degli investimenti a valere sui capitoli 2464 - 2467 - 2448

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Liquidazioni Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il totale stanziato sui capitoli di spesa è stato intermante liquidato
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative

Codice OBO 2019OBO500903.06.04

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500900.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’Ufficio ha provveduto a fornire puntuali riscontri a tutte le richieste della SPL
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative

Codice OBO 2019OBO500903.09.01

Descrizione OBO Incentivare la rigenerazione urbana per l`ammodernamento del patrimonio edilizio, la 
sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità dei servizi del sistema urbano

Codice OBSA 2019OBSA500900.09

Descrizione OBSA Sostenere le politiche abitative attraverso la rigenerazione urbana, l`edilizia sociale e la riforma 
dell`edilizia residenziale pubblica anche attraverso l`avvio dell`ACER - L.R. n.1/2016 e smi

Missioni e Programmi 0803 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Politica regionale unitaria per l'assetto del 
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Predisposizione della disciplina regionale in materia di rigenerazione 
urbana

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta di delibera di Giunta Regionale  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Programmazione regionale ha puntato sull'integrazione di varie forme di intervento e di risorse 
articolate in un programma complessivo denominato “Abitare sostenibile: case sicure in ambienti 
rigenerati”. Tale programma ha messo al centro delle politiche regionali, quelle per il diritto alla 
casa, la riqualificazione delle periferie, la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico del 
patrimonio edilizio, la rigenerazione dei territori.
L’articolazione della strategia è stata approfondita per studiare come attivare misure in sinergia con 
gli incentivi statali per ECO Bonus e SISMA Bonus con altri strumenti di finanziamento energetico 
come il GSE, di concerto con altri attori del settore come associazioni di categoria. 
La sottoscritta ha coordinato a numerosi incontri sui vari aspetti inerenti l’attuazione del programma 
e come far concorrere, in maniera sinergica, le differenti fonti di finanziamento in uno con le leve 
fiscali e finanziare private, per determinare un moltiplicatore dei finanziamenti pubblici che 
consentiranno di attrarre altri investimenti.
Fermi restando gli obiettivi e le peculiarità delle singole fonti di finanziamento, il programma 
“Abitare Sostenibile” è stato articolato nelle varie tipologie di intervento tra cui l’incremento degli 
alloggi ERP/ERS e gli interventi pilota di rigenerazione urbana. Questi temi sono stati oggetto di 
approfondimento della sottoscritta anche rispetto ai fondi di cui alla Delibera CIPE 127/2017 e ai 
fondi MIT (premialità PNEA).
Il Programma è stato approvato con DGR n. 263/2019
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative

Codice OBO 2019OBO500903.09.02

Descrizione OBO Disciplinare l`edilizia residenziale sociale anche attraverso modelli di convenzione

Codice OBSA 2019OBSA500900.09

Descrizione OBSA Sostenere le politiche abitative attraverso la rigenerazione urbana, l`edilizia sociale e la riforma 
dell`edilizia residenziale pubblica anche attraverso l`avvio dell`ACER - L.R. n.1/2016 e smi

Missioni e Programmi 0803 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Politica regionale unitaria per l'assetto del 
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Predisposizione disciplina sull`edilizia residenziale sociale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta di delibera di Giunta Regionale  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I caratteri distintivi dell'Edilizia Residenziale Sociale vanno collocati in un preciso profilo 
progettuale, specificamente dedicato ai segmenti di popolazione in maggiore difficoltà economica e 
riferito altresì ai crescenti processi di depauperamento della risorsa suolo in area urbana. Dalla 
convergenza di queste due problematiche va fatta nascere la sinergia necessaria a cambiare il 
volto degli ambienti urbani degradati e a garantire l'accesso all'abitazione per le categorie sociali 
aventi difficoltà economiche di grado differenziato.
Da qui l’esigenza di aggiornare il quadro della disciplina regionale vigente, anche in considerazione 
dell’ampio dibattito in corso circa la natura di Servizio di Interesse Economico Generale assunto a 
seguito del DM 22 aprile 2008 e la conseguente necessità di determinare con chiarezza i parametri 
finanziari di valutazione. E’ stata pertanto predisposta una proposta di delibera per l’approvazione 
della disciplina regionale sull’edilizia residenziale sociale con le seguenti indicazioni: 
•	Requisiti dei beneficiari alloggi ERS
•	Requisiti degli alloggi ERS
•	Canoni di locazione e prezzi cessione e relative modalità
•	Questione aiuti di stato e SIEG 
•	Schema di convenzione tra Comune e soggetto attuatore privato
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative

Codice OBO 2019OBO500903.09.03

Descrizione OBO Aggiornare la disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica

Codice OBSA 2019OBSA500900.09

Descrizione OBSA Sostenere le politiche abitative attraverso la rigenerazione urbana, l`edilizia sociale e la riforma 
dell`edilizia residenziale pubblica anche attraverso l`avvio dell`ACER - L.R. n.1/2016 e smi

Missioni e Programmi 0803 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Politica regionale unitaria per l'assetto del 
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Predisposizione regolamento regionale di edilizia residenziale pubblica

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta di delibera del regolamento regionale 
di edilizia residenziale pubblica

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In sostituzione delle leggi Regionali: n.18 del 2 luglio 1997 “Nuova disciplina per l’assegnazione 
degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica”; n.19 del 14 agosto 1997 “Nuova disciplina per la 
fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica”; n.24 del 12 
dicembre 2003 “Agevolazione per l’acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli 
assegnatari”, in attuazione dell’articolo 3, comma 4, lettere b) e c) della legge regionale n. 1 del 
2016, si è provveduto ad elaborare il regolamento che detta norme in materia di disciplina per 
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in materia di canoni di locazione e 
vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il tutto nel rispetto e nel necessario 
mantenimento degli equilibri di bilancio stabiliti dal D.lgs 118/2011 e s.m.i. si èoperata una 
rivisitazione della disciplina dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) 
volta ad introdurre opportuni requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi, fattispecie di 
mobilità finalizzate ad evitare la cristallizzazione di situazioni di privilegio, procedure di 
annullamento e di decadenza dall'assegnazione. 
La bozza di regolamento è stata predisposta con il contributo di un tavolo di lavoro interno, cui 
hanno partecipato personale della UOD e della Direzione Generale, i cui documenti di sintesi 
rappresentano le fasi di elaborazione del documento-bozza finale, in continuo confronto con 
l'Assessorato. La bozza finale è stata infine avviata alla condivisione con le organizzazioni sindacali 
e le associazioni nazionali degli assegnatari e degli inquilini più rappresentative a livello regionale, 
costituiti in Osservatorio sulla casa.
Il Regolamento è stato infine approvato con la DGR n. 486 dell’8 ottobre 2019, emanato dal 
Presidente della Giunta Regionale con il n. 11 del 28 ottobre 2019 e pubblicato sul BURC in pari 
data.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative

Codice OBO 2019OBO500903.09.04

Descrizione OBO Sostenere le politiche della casa attraverso la concessione di contributi per morosità 
incolpevole e sostegno ai fitti

Codice OBSA 2019OBSA500900.09

Descrizione OBSA Sostenere le politiche abitative attraverso la rigenerazione urbana, l`edilizia sociale e la riforma 
dell`edilizia residenziale pubblica anche attraverso l`avvio dell`ACER - L.R. n.1/2016 e smi

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Accertamento e riscossione delle entrate trasferite dal Ministero per la 
successiva ammissione a finanziamento con impegno contabile

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Totale delle risorse impegnate/Totale delle 
risorse accertate e riscosse

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1 comma 20, ha previsto, dopo tre anni di mancata 
copertura, il rifinanziamento del fondo di cui all'art. 11 della L. 431/98, cui è stata assegnata una 
dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019/2020, di cui alla Regione Campania la 
somma di € 988.629,42 (DM 4 luglio 2019) con la possibilità di affiancare a questi fondi anche le 
somme non spese della dotazione del Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli, che in Campania risultano 
pari ad € 13.429.435,35, nell'obiettivo di garantirne il pieno utilizzo entro il 30/06/2020; 
CONSIDERATO che è necessario integrare il fondo della legge 431/98 per l’annualità 2019 con le 
risorse residue non utilizzate sul fondo morosità incolpevole per le annualità 2014/2018 e che, 
anche in considerazione del rigido termine previsto per la spesa di tali residui, è opportuno 
centralizzare ed informatizzare la procedura di selezione dei soggetti beneficiari, sono state 
aggiornate le procedure regionali per la gestione di entrambi i fondi nazionali, con l’approvazione 
della DGR n. 494 del 16 ottobre 2019. Tale delibera ha disposto, tra l’altro, di affidare all’ACER la 
gestione finanziaria dei fondi nazionali e regionali finalizzati al sostegno alla locazione, con le 
modalità previste dalla convenzione in essere, stipulata il 25/09/2018.
Le risorse accertate e riscosse, pari ad € 988.629,42, sono state pertanto tempestivamente 
impegnate a favore dei comuni e per essi a favore di ACER, unitamente alle risorse già trasferite 
sulla base della convenzione in atto tra Regione Campania ed Agenzia Campana per l’Edilizia 
Residenziale.

500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500906 - Affari giuridico legali e amministrativi

Codice OBO 2019OBO500906.01.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500906 - Affari giuridico legali e amministrativi

Codice OBO 2019OBO500906.01.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura ha fornito alla SPL su trasparenza e accesso, nei termini previsti, la totalità dei riscontri 
richiesti 
L`ufficio ha provveduto, con tempestività e nei termini richiesti, a tutti gli adempimenti di 
competenza derivanti dagli obblighi di pubblicità e trasparenza. Per tutti gli atti proposti dall`ufficio 
si è provveduto ad ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nonché rispettando i 
requisiti della normativa sulla privacy. E` stata, inoltre, svolta attività di monitoraggio ed impulso per 
la celere ed efficace attuazione delle pubblicazioni e/o degli adempimenti suindicati. Tutti gli atti da 
pubblicare a cura dell'Ufficio attraverso le funzionalità informatiche sono stati pubblicati.
Al 31/12/2019 lo scrivente ufficio non ha ricevuto istanze di accesso civico né di accesso agli atti. 
Tutti i dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale 
dell`Ente, sono stati mandati in pubblicazione completi e in formato aperto.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500906 - Affari giuridico legali e amministrativi

Codice OBO 2019OBO500906.01.08

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

È stato ottemperato al riscontro di tutti i dati e le informazioni richiesti dalla SPL nelle modalità e nei 
tempi richiesti
Nel corso del 2019 si è proceduto all’implementazione ed all’ aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500906 - Affari giuridico legali e amministrativi

Codice OBO 2019OBO500906.01.09

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’ufficio ha attuato tutte le Misure ed azioni previste dal PTPCT
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500906 - Affari giuridico legali e amministrativi

Codice OBO 2019OBO500906.06.03

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500900.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per questo obiettivo si è svolto un lavoro di coordinamento e supporto alla SPL. Sono stati 
trasmessi alla SPL tutti i riscontri richiesti e sono stati assolti tutti gli adempimenti relativi al Ciclo 
della Performance con le modalità e nei tempi previsti dallo SMIVAP.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1021

Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500906 - Affari giuridico legali e amministrativi

Codice OBO 2019OBO500906.07.03

Descrizione OBO Supporto legale e normativo per la realizzazione dell`obiettivo strategico

Codice OBSA 2019OBSA500900.07

Descrizione OBSA Valorizzare il paesaggio favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Supporto tecnico legale per l`aggiornamento della normativa di settore

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. report prodotti  2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto a svolgere azione di supporto tecnico legale nel perfezionamento delle procedure 
connesse alla definizione e predisposizione del Preliminare del Piano Paesaggistico Regionale.
In particolare è stata affiancata la DG nei  rapporti con MIBACT e Soprintendenze 
nell’approfondimento delle diverse problematiche legali connesse al redigendo Piano 
Paesaggistico Regionale.
Con DGR 560 del 12 novembre 2019 è stato approvato il Preliminare del Piano Paesaggistico 
Regionale della Campania.
Il dettaglio delle attività svolte sono riportate in due report.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500906 - Affari giuridico legali e amministrativi

Codice OBO 2019OBO500906.08.04

Descrizione OBO Supporto legale e normativo per la realizzazione dell`obiettivo strategico

Codice OBSA 2019OBSA500900.08

Descrizione OBSA Aggiornare gli strumenti e la normativa in materia di Governo del Territorio.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Supporto tecnico legale per l`aggiornamento della normativa di settore

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. report prodotti  2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è contribuito con il proprio supporto tecnico legale all’accelerazione dei lavori dei gruppi dedicati 
all’aggiornamento normativo sia della legge 16/04 e regolamento 5/2011 , in materia di 
Regolamenti Edilizi e Piani Urbanistici Comunali.
Si è lavorato ad una sostanziale riforma di tutti i livelli di pianificazione , puntando sulla 
rigenerazione territoriale urbana e ad una riduzione del consumo di suolo.
Il lavoro congiunto di tutta la D.g. ha portato alla predisposizione di un disegno di legge sul governo 
del territorio, approvato con dgr n.527 del 29 ottobre 2019, attualmente all’esame del Consiglio con 
nr. 748.
Il dettaglio delle attività svolte sono riportate in due report.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500906 - Affari giuridico legali e amministrativi

Codice OBO 2019OBO500906.09.05

Descrizione OBO Supporto legale e normativo per la realizzazione dell`obiettivo strategico

Codice OBSA 2019OBSA500900.09

Descrizione OBSA Sostenere le politiche abitative attraverso la rigenerazione urbana, l`edilizia sociale e la riforma 
dell`edilizia residenziale pubblica anche attraverso l`avvio dell`ACER - L.R. n.1/2016 e smi

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Supporto tecnico legale per l`aggiornamento della normativa di settore

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. report prodotti  2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo strategico della predisposizione del regolamento regionale di edilizia residenziale 
pubblica ha rappresentato un impegnativo sforzo di tutta la Direzione Generale.
In tale ambito si è contribuito con il proprio supporto tecnico legale particolarmente significativo 
considerando che si doveva procedere alla sostituzione delle leggi Regionali: n.18 del 2 luglio 1997 
“Nuova disciplina per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica”; n.19 del 14 
agosto 1997 “Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia 
residenziale pubblica”; n.24 del 12 dicembre 2003 “Agevolazione per l’acquisto di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica da parte degli assegnatari”, in attuazione dell’articolo 3, comma 4, lettere b) e 
c) della legge regionale n. 1 del 2016, per provvedere ad elaborare il regolamento che detta norme 
in materia di disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in materia di 
canoni di locazione e vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il tutto nel rispetto e nel 
necessario mantenimento degli equilibri di bilancio stabiliti dal D.lgs 118/2011 e s.m.i..
Si è provveduto pertanto ad operare una rivisitazione della disciplina dell’assegnazione degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) volta ad introdurre opportuni requisiti di accesso e di 
permanenza negli alloggi, fattispecie di mobilità finalizzate ad evitare la cristallizzazione di 
situazioni di privilegio, procedure di annullamento e di decadenza dall'assegnazione. 
E’ stata inoltre necessaria la partecipazione al tavolo di condivisione con le organizzazioni sindacali 
e le associazioni nazionali degli assegnatari e degli inquilini più rappresentative a livello regionale, 
costituiti in Osservatorio sulla casa.
Il Regolamento è stato infine approvato con la DGR n. 486 dell’8 ottobre 2019, emanato dal 
Presidente della Giunta Regionale con il n. 11 del 28 ottobre 2019 e pubblicato sul BURC in pari 
data.
Il dettaglio delle attività svolte sono riportate in due report.

500906 - Affari giuridico legali e amministrativi

Risultato Struttura 100
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500906 - Affari giuridico legali e amministrativi

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500992.01.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500992.01.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Tempestività delle comunicazioni alla DG 5009 in ordine ai dati pubblicati 
ai fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n.ro di riscontri forniti alla DG 5009 ( su 
trasparenza e accesso) nei termini previsti / 
totale n.ro riscontri richiesti dalla DG 5009

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n.23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge 
annuale di semplificazione 2017"(art.5 L.R. n.23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla Struttura Staff 500992 entro i 
termini di legge/n. istanze ricevute dalla Struttura 
Staff 500992 nell`anno per accesso civico 
semplice, accesso civico generalizzato , accesso 
agli atti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito 
istituzionale dell`ente dei dati della Struttura Staff 500992, completi e in 
formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500992.01.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto riguarda il monitoraggio della corretta e completa pubblicazione dei dati nell'apposita 
sezione Casa di Vetro in formato aperto e nel  rispetto anche dei requisiti della normativa sulla 
privacy". Il lavoro è stato completato al 100% con la trasmissione di un report relativo al primo 
semestre 2019 ed un report, relativo al monitoraggio periodico sull’assolvimento degli obblighi della 
trasparenza per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 (BURC, Casa di Vetro, Trasparenza). E’ 
stato effettuato il controllo sul 100% degli atti pubblicati al link “casa di vetro”. Per quanto riguarda 
l'accesso agli atti si è avuto un unico accesso con nota prot. n.534159 del 9/9/2019 alla quale si è 
dato riscontro con nota prot n. 550737 del  17/9/2019. Il target è stato conseguito. Per quanto 
riguarda l'accesso civico si è avuta una richiesta di accesso con prot n. 534159 del 9/9/2019 alla 
quale è stato dato riscontro con nota prot. n. 553707 del 17/9/2019. A riguardo è stato trasmessa 
apposito riepilogo al Reseponsabile alla trasparenza della Direzione Generale Governo del 
Territorio.
Tutti i dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale 
dell`Ente, sono stati mandati in pubblicazione completi e in formato aperto, ottenendo il pieno 
conseguimento dell'obiettivo.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500992.01.11

Descrizione OBO Attuare le misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della Struttura Staff 
500992 previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettagli, implementazione, monitoraggio e controllo delle 
misure/ azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della Struttura 
Staff 500992 previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n.ro Misure-azioni attuate / n.ro Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500992.01.11

Descrizione OBO Attuare le misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della Struttura Staff 
500992 previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In occasione della pubblicazione del vigente PTPCT lo stesso è stato preliminarmente portato a 
conoscenza del personale assegnato. Le riunioni previste sono state inizialmente svolte nell’ambito 
della Direzione e successivamente nell’ambito dell’Ufficio, segnatamente con i referenti della 
trasparenza, dell’anticorruzione e della privacy per quanto concerne, in particolare, gli obblighi di 
pubblicazione previsti dal PTPCT svolti con l’utilizzo delle rispettive procedure informatiche. Tali 
attività sono state successivamente monitorate. Nel corso delle riunioni dell’Ufficio sono state 
altresì definite le modalità di acquisizione dai rappresentanti delle Società delle dichiarazioni 
attestanti di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti 
secondo quanto previsto dalle disposizioni “AntiPantouflage”. Tali dichiarazioni, unitamente a 
quelle dei Funzionari dell’Ufficio sulla insussistenza di conflitti di interesse dei medesimi in 
relazione ai procedimenti a loro in carico, sono agli atti d’ufficio. Le riunioni hanno consentito il 
tempestivo riscontro delle note in materia ricevute dal Direttore Generale, dal Referente per la 
trasparenza della Direzione Generale e dal Dirigente Controller.  Si è provveduto, ai sensi dell'art. 
6- bis della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. e della circolare del responsabile dell'Anticorruzione n. 15 
del 2016” ad acquisire le dichiarazioni dei Funzionari della struttura Staff 50.09.92 sulla 
insussistenza di conflitti di interesse dei medesimi in relazione ai procedimenti in carico a loro ed a 
predisporre la nota di trasmissione alla Direzione Generale ed al Dirigente di Staff delegato (prot. 
579960 del 30/9/2019). Sono state trasmesse alla Direzione Generale Governo del Territorio le 
note prot. n. 442080 del 11/07/2019 per il Dirigente, prot. n. 441842 del 11/07/2019 per i funzionari 
della Struttura STAFF 50.09.92. Si è provveduto ad acquisire al protocollo regionale, dai 
rappresentanti delle ditte, le dichiarazioni attestanti di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato nel corso dell'anno 2019 poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione 
regionale, nei confronti delle ditte medesime, alla cessazione del loro rapporto di lavoro (clausola 
anti pantouflage). Sono state acquisite le seguenti dichiarazioni: Sistemi Territoriali prot. 72564 del 
01/02/2019, Arcadia SIT prot. 73581 del 01/02/2019, Agriconsulting prot. 72646 del 01/02/2019, 
Almaviva prot. 149248 del 06/03/2019, Almawave prot. 149254 del 06/03/2019, Indra prot. 149244 
del 06/03/2019, Pricewaterhouse prot. 149256 del 06/03/2019, G.I.A. Consulting prot. 346414 del 
03/06/2019, Topcon prot. 567826 del 24/09/2019.  Il target è stato conseguito.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500992.01.12

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla Struttura 
STAFF 500992

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile della DG 5009 di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla DG 5009 nei 
tempi richiesti / Totale dati e informazioni 
richiesti dalla DG 5009

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 si è proceduto all’implementazione ed all’ aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT.
E' stato riscontrato il 100% de totale dei dati e delle informazioni richieste dalla DG 09. Con nota 
prot. n. 441842 e prot. n. 442080 del 11/07/2019 è stata comunicata alla Direzione Generale per il 
Governo del Territorio l’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di non incompatibilità  del 
Dirigente e dei Funzionari.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500992.01.20

Descrizione OBO Ricognire e acquisire i siti di cava per l`aggiornamento PRAE

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Ricognizione, acquisizione, geo-referenziazione e digitalizzazione dei siti 
di cava per l`aggiornamento PRAE

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. siti di cava digitalizzati e georiferiti / n.ro totale 
di siti di cava

 50,00%
 

71,18%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Costruzione dello shape file relativo ai siti di cava cartografati e 
attualizzazione dello stesso con l`adeguamento ai limiti amministrativi 
ISTAT 2018 ed alla CTR alla scala 1:5.000 e 1:25.000 edizione 2011

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. siti di cava attualizzati  / n.ro totale di siti di 
cava cartografati

 70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Inserimento delle informazioni alfanumeriche e delle norme/prescrizioni 
nel data base relazionate ai siti di cava cartografati

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n.ro di record inseriti / n.ro totale di siti di cava 
cartografati

 70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500992.01.20

Descrizione OBO Ricognire e acquisire i siti di cava per l`aggiornamento PRAE

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Rispetto alla prima azione si è partiti dal numero totale dei siti di cava censiti dal PRAE 2004, pari a 
1551,  (tra cave abbandonate, chiuse e attive) e  tra queste circa 142 siti di cava non più rinvenibili 
da ortofoto o cartografia digitale per intervenuta spontanea rinaturalizzazione dei  siti,  giudicati 
ininfluenti ai fini del PRAE dai tecnici dei Geni Civili, per cui il dato iniziale è stato di 1409 siti cava 
da digitalizzare.
Della totalità dei siti di cava ne sono stati censiti, acquisiti, georeferenziati e cartografati 1003 e 
precisamente:
430 in provincia di Caserta (tra abbandonati chiusi ed attivi)
183 in provincia di Napoli (tra abbandonati chiusi ed attivi)
390 in provincia di Salerno (tra abbandonati chiusi ed attivi)
92 siti di cava in provincia di Avellino non più rinvenibili per intervenuta rinaturalizzazione dei siti e 
giudicati ininfluenti ai fini dell’aggiornamento PRAE.
50 siti di cava in provincia di Benevento non più rinvenibili per intervenuta rinaturalizzazione dei siti 
e giudicati ininfluenti ai fini dell’aggiornamento PRAE.

Il rapporto tra il numero dei  siti di cava digitalizzati e georiferitie il numero totale siti di cava è pari 
al 71,18 %.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Rispetto alla seconda azione, tutti i siti di cava Acquisiti, georiferiti e cartografati sono stati inseriti in 
uno Shape File, posizionati correttamente sulla cartografia digitale CTR 1:5000 edizione 2011 e di 
tutti è stato individuato il comune di appartenenza tramite limiti comunali ISTAT 2018.
Tutti i siti di cava cartografati sono stati attualizzati raggiungendo una percentuale del 100%.

Per la terza azione si evidenzia quanto segue.
A tutti i siti di cava acquisiti, georiferiti e cartografati è stato collegato un data base con i seguenti 
campi:
ID
Cava	N.Pratica	Descrizione	Comune	Ubicazione -Località	Denominazione	Concessione	Situazione
Amminist.
Dic 2001	Situazione
Amminist.
Ago 2003	Situazione
Amminist.
	Area	Perimetro	Materiale
												

Il database è stato popolato su indicazione dei Geni Civili di Caserta, Napoli e Salerno integrando 
informazioni recenti ad informazioni prelevate dal PRAE 2004.
La percentuale tra il  totale dei record inseriti rispetto al numero totale siti di cava cartografati ha 
raggiunto il 100%.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500992.03.03

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500900.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 2

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

2

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 
di propria competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti  - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli U00806, U00853, 
U05316, U05528, U05530, U05532

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione ai procedimenti amministrativi rientranti nella competenza della Struttura STAFF 
50.09.92 sono stati rispettati i termini finali  dei  procedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti 
come comunicato con nota prot. n. 37030 del 20/1/2020. Per la prima azione i tempi rientrano nei 
10 giorni indicati nella  descrizione dell'azione stessa;  per quanto riguarda la seconda azione non 
sono stati predisposti  decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione. Il target è 
stato conseguito
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500992.04.05

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500900.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 2

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

2

Azione Sistemazioni contabili relativamente al capitolo di entrata E02408

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura  - Numero di provvisori sistemati 
(entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutti i provvisori di entrata sono stati correttamente sistemati nei tempi previsti.
Sono state tempestivamente svolte le attività di gestione del data base degli introiti derivati dalla 
cessione del materiale cartografico e aero-fotografico. E' stata alimentata correttamente la 
procedura informatizzata della competente Direzione Generale delle Risorse Finanziarie. Il target è 
stato conseguito.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500992.05.04

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500900.05

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi 0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli U00812

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Realizzare gli investimenti a valere sul capitolo U00812

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Liquidazioni Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 la Struttura non ha avuto stanziamenti in bilancio a Titolo II.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500992.06.05

Descrizione OBO Assolvere agli adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500900.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

sono stati assolti gli obblighi attraverso l'inserimento dei dati richiesti dalla piattaforma 
informatizzata della Direzione Generale competente riscontrando tutte le comunicazioni pervenute 
in merito dal Dirigente Controller
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500992.07.01

Descrizione OBO Ricognire e acquisire le aree di cui all`art. 136 comma 1 lettera c) e lettera d) e art. 142 
comma 1 lettera c) del  D.Lgs 42/2004

Codice OBSA 2019OBSA500900.07

Descrizione OBSA Valorizzare il paesaggio favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 47

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIBACT

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

47

Azione Digitalizzazione/revisione degli elementi/aree di cui all`art. 136 c. 1 lett. c) 
e d) e art. 142 c.1 let. c) D.Lgs 42/2004 sulla base dei DM, del Quadro 
Strutturale preliminare dei PUC e del Regio Decreto 1775/1933

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n.ro di elementi/aree digitalizzati / n.ro totale 
degli elementi/aree acquisiti

30,00%
 

70,00%
 

73,33%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Costruzione dello shape file relativo agli elementi/aree cartografate per la 
definizione degli Ambiti di tutela paesaggistica e attualizzazione degli 
elementi/aree cartografate con l`adeguamento ai limiti amministrativi 
ISTAT 2018 ed alla CTR alla scala 1:5.000 e 1:25.000 edizione 2011

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n.ro di ambiti di tutela digitalizzati / n. totale 
ambiti

30,00%
 

70,00%
 

78,07%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Inserimento delle informazioni alfanumeriche e delle norme/prescrizioni 
nel data base relazionate agli elementi/aree cartografate.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n.ro di record inseriti / n.ro totale di elementi/
aree cartografate

30,00%
 

70,00%
 

78,07%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500992.07.01

Descrizione OBO Ricognire e acquisire le aree di cui all`art. 136 comma 1 lettera c) e lettera d) e art. 142 
comma 1 lettera c) del  D.Lgs 42/2004

Codice OBSA 2019OBSA500900.07

Descrizione OBSA Valorizzare il paesaggio favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento alla prima azione di ricognizione, acquisizione, geo-referenziazione e digitalizzazione 
e restituzione cartografica in formato shape (wgs84 fuso 33n), su base cartografica CTR 2004, alla 
scala 1:5000, ed IGM 1956, alla scala 1:25.000, relativa ai centri ed i nuclei storici di cui all`art. 136 
comma 1 lettera c) del D.Lgs 42/2004 e alle aree archeologiche, sono stati acquisiti 300 PUC 
(elementi/aree), di cui 220 oggetto di digitalizzazione del tema specifico relativo ai centri storici e 
alle aree archeologiche per una percentuale del 73,33%.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.
In riferimento alla seconda azione si relaziona quanto segue.
Costruzione dello shape file relativo ai centri ed i nuclei storici e alle aree archeologiche su base 
cartografica CTR 2004, alla scala 1:5000, ed IGM 1956, alla scala 1:25.000. I campi del data base 
contengono gli elementi necessari alla compilazione della scheda di catalogazione secondo la 
metodologia che è stata messa a punto nel corso dell'attività per il preliminare del PPR; lo shape 
file registra, attraverso l’ID la digitalizzazione del numero delle aree; per quanto riguarda i centri e 
nuclei storici, sono stati cartografati complessivamente n.1923 ambiti storici su 2523 per una 
percentuale pari al 76,22%; per quanto riguarda le aree sottoposte a vincolo archeologico e di 
interesse archeologico, sono state cartografate complessivamente  n. 2388 aree sulle 2988 per 
una percentuale pari al 79,92%.
In media, quindi, rispetto al n. totale ambiti sono stati digitalizzati il 78,07%.
Per il terzo obiettivo si evidenzia che l’inserimento delle informazioni alfanumeriche e delle 
denominazioni, afferenti alle voci di legenda degli elaborati di PUC corrispondenti alle relative 
norme di Piano, nel data base, relazionate ai centri e nuclei storici, nonché alle aree archeologiche, 
corrisponde al numero di aree cartografate; per quanto riguarda i centri e nuclei storici, sono state 
riportate nel data base complessivamente n.1923 informazioni alfanumeriche/denominazioni su n.
2523 per una percentuale pari al 76,22%; per quanto riguarda le aree sottoposte a vincolo 
archeologico e di interesse archeologico, sono state riportate nel data base complessivamente  n.
2388 informazioni alfanumeriche/denominazioni su n.2988 per una percentuale pari al 79,92%. 
In media, quindi, rispetto al rapporto tra il numero di record inseriti e il numero totale di elementi/
aree cartografate è stata raggiunta una percentuale del 78,07%.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500992.08.02

Descrizione OBO Organizzare e gestire le attività formative per l`utilizzo della piattaforma di base i.Ter 
Campania e costituire la rete dei referenti (geo-team)

Codice OBSA 2019OBSA500900.08

Descrizione OBSA Aggiornare gli strumenti e la normativa in materia di Governo del Territorio.

Missioni e Programmi 0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

Data inizio 01/03/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli U05528

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Predisposizione del programma formativo e relativo materiale didattico

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

programma formativo e materiale didattico  On
 

On
 

On/Off 100

Azione erogazione del corso formativo

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

corso formativo erogato  On
 

On
 

On/Off 100
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500992.08.02

Descrizione OBO Organizzare e gestire le attività formative per l`utilizzo della piattaforma di base i.Ter 
Campania e costituire la rete dei referenti (geo-team)

Codice OBSA 2019OBSA500900.08

Descrizione OBSA Aggiornare gli strumenti e la normativa in materia di Governo del Territorio.
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il corso formativo erogato si è regolarmente svolto dal 09 aprile 2019 al 03 luglio 2019 previa 
predisposizione del materiale didattico e ha riguardato l’introduzione generale agli applicativi della 
piattaforma, i moduli IterGIS (Editor e Viewer), IterMeta (Metadatazione per i dati territoriali), 
IterSSD (Strumenti di supporto alle decisioni). Quest’ultimo modulo è stato articolato in: 
Introduzione agli strumenti di supporto alle decisioni, architettura dello strumento i.TER SSD, 
creazione reportistica ed esportazione tabellare, grafica e cartografica, creazione indicatori e 
aggregazione dati, funzioni di data mining (Pivot, Unpivot, regressione lineare, descrittive univariate,
…), esportazione report, gestione dei progetti. Il materiale didattico è presente  nella piattaforma i-
Ter alla sezione e-learning, percorso di formazione per l'utilizzo della piattaforma i.Ter campania, 
corso di formazione 2019.  Il corso è stato completato da 118 dipendenti regionali e da 6 dipendenti 
ARPAC, designati dalla dirigenza a seguito delle richieste inviate dalla Direzione Generale per il 
Governo del Territorio con nota Prot. 0102057 del 14/02/2019.Con note della Direzione Generale 
per il Governo del Territorio del 05/12/2019 ad oggetto “Piattaforma i.TER Campania – Anagrafe 
delle entità e degli eventi territoriali – Costituzione della rete di Responsabili per l’informazione 
geografica settoriale e di personale tecnico (Geo-Team)“ sono stati comunicati alle strutture di 
primo livello e ad ARPAC i rispettivi dipendenti, designati dai dirigenti, che hanno completato il ciclo 
di formazione chiedendo contestualmente la formalizzazione di propri referenti sia per lo 
svolgimento di ruoli ascrivibili al “Responsabile per l’informazione geografica settoriale”, con 
eventuale sostituto, sia al “Personale tecnico i.TER”. I riscontri sono pervenuti dalla Direzione 
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con nota prot. 0751823 del 10/12/2019, 
dalla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione con nota Prot. 0771620 del 
17/12/2019, dalla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile con nota prot. 
0775238 del 18/12/2019, dalla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale con nota prot. 0781884 del 20/12/2019, dal Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli 
Investimenti Pubblici con nota prot. 0788638 del 30/12/2019, dalla Direzione Generale per lo 
Sviluppo Economico e Attività produttive e da ARPAC. I Funzionari dello Staff 50.09.92 (SIT) sono 
stati incaricati di coordinare le attività della suddetta rete dei referenti.  Con le designazioni 
pervenute la rete (Geo-Team) è al momento costituita da 67 unità. Sulla base delle indicazioni e 
suggerimenti pervenuti dalle strutture regionali che hanno utilizzato la piattaforma l’Ufficio ha 
redatto il Piano dei Fabbisogni della piattaforma per gli anni 2019, 2020 e 2021. Il Piano consiste 
nella descrizione tecnico funzionale, organica e dettagliata, delle esigenze di manutenzione 
adattativa ed evolutiva e delle relative azioni di supporto specialistico. Il Piano è stato trasmesso al 
RTI aggiudicatario della Convenzione  Consip Lotto 4 con messaggio PEC del 29/04/2019.  Il 
target è stato conseguito.
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500992.08.03

Descrizione OBO Ricognire e acquisire il Quadro Strutturale preliminare dei Piani Urbanistici Comunali 
reperiti dai siti web dei Comuni

Codice OBSA 2019OBSA500900.08

Descrizione OBSA Aggiornare gli strumenti e la normativa in materia di Governo del Territorio.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Ricognizione, acquisizione, geo-referenziazione degli elaborati 
cartografici dei PUC

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n.ro di elaborati georeferenziati / n.ro totale degli 
elaborati acquisiti

 70,00%
 

73,33%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Inserimento delle informazioni alfanumeriche e delle norme/prescrizioni 
degli elementi/aree cartografate

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n.ro di record inseriti / n.ro totale di elementi/
aree cartografate

 70,00%
 

73,33%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Digitalizzazione e costruzione degli shape file di alcune invarianti afferenti 
il Quadro Strutturale preliminare relative a elementi, componenti ed aree 
della rete ecologica comunale, beni culturali ed aree archeologiche con 
adeguamento ai limiti amministrativi ISTAT 2018 ed alla CTR 
1:5.000-2011

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n.ro di elementi e aree digitalizzate / n.ro totale 
elementi e aree da identificare

 70,00%
 

73,33%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO500992.08.03

Descrizione OBO Ricognire e acquisire il Quadro Strutturale preliminare dei Piani Urbanistici Comunali 
reperiti dai siti web dei Comuni

Codice OBSA 2019OBSA500900.08

Descrizione OBSA Aggiornare gli strumenti e la normativa in materia di Governo del Territorio.
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’azione 1 si è provveduto alla ricognizione di 300 PUC, di cui si è proceduto all’acquisizione di 
2 tavole per ciascun PUC dei 220 su cui si è operata la digitalizzazione dei temi specifici per un 
totale di 440 elaborati sul totale di 600.
La media di elaborati georeferenziati rispetto al numero totale degli elaborati acquisiti ha raggiunto 
una percentuale del 73,33.
Per l’azione 2 si è provveduto alla georeferenziazione di 2 tavole per ciascun PUC dei 220 su cui si 
è operata la digitalizzazione dei temi specifici per un totale di 440 elaborati sul totale di 600. 
Il rapporto, quindi, tra il numero di record inseriti rispetto al numero totale di elementi/aree 
cartografateè pari al 73,33%.
Rispetto alla terza azione si è provveduto alla mosaicatura e acquisizione di legende afferenti a n.2 
tavole per ciascun PUC dei 220 su cui si è operata la digitalizzazione dei temi specifici per un totale 
di 440 elaborati sul totale di 600. Il rapporto tra il numero di elementi e aree digitalizzate rispetto al 
numero totale elementi e aree da identificare ha raggiunto il 73,33%.

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500993.01.13

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500993.01.13

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

80,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 80,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

80,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

80,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutti i dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale 
dell`Ente, sono stati mandati in pubblicazione completi e in formato aperto.
Rispetto alla terza azione, con nota prot. n. 440249 dell’11/07/2019 e successivamente con mail, si 
è comunicato alla Direzione, per la successiva pubblicazione,  gli unici accessi pervenuti, tre 
accessi per ex L.241/90, espletati  nei termini previsti
Sono stati riscontrati tutti gli obblighi di pubblicazione di competenza. Il 100% della pubblicazione 
degli atti della struttura sono veicolati attraverso E-grammata in trasparenza per gli art. 26 e 27 o in 
regione casa di vetro. Effettuando poi una verifica sul portale istituzionale, attraverso l’estrazione 
del file excel correlato, la presenza di tali atti e  la loro conformità. 
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1045

Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500993.01.14

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

On
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

90,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500993.01.14

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 si è proceduto all’implementazione ed all’ aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT.
Sono stati assolti, infatti, tutti gli obblighi di competenza della struttura afferenti a quanto disposto 
dal PTPCT 2019-2021 e in particolare dello schema di monitoraggio di competenza della 
D.G.inviato con nota n.358236 del 06/06/2019 dalla Responsabile della Trasparenza e 
dell’Anticorruzione dellla Giunta Regionale della Campania. Si sono riscontrate al Direttore tutte le 
sue disposizioni: le note di cui alle misure Codice di comportamento misura1.2.2(verica del 
personale con fogli firma, controllo sulle autocertificazioni di giustifica e acquisizione di 
autocertificazione per l’art.5 ) - nota n.610290 del 10/10/20; Conflitto di interesse misura 1.2.4 
(Circolare n.6/2014 e n.15/2016)-note n.440141 dell’11/07/2019 e n.14476 del 10/01/2020 ,  
Pantouflage misura 1.2.7- nota n.682405 del 12/11/2019. Si è supportato completamente il 
Direttore con procedure e acquisizione di dati direttamente da questa struttura e ove previsto 
confluendo in riscontri finali a firma congiunta : per quel che concerne le misure formazione di 
commissioni ,assegnazione di incarichi misura 1.2.8, dopo essere stato delegato con ordine di 
servizio n.35 del 29/10/2019 si è acquisito le autocertificazioni (37) del personale individuato, 
anche del proprio staff, e si è proseguito così come esplicato nella circolare n.11/2015 inviando a 
controllo presso la procura n.4 autocertificazioni ; Wistlerblowing misura  1.2.9: dopo delega si è 
distribuito a tutto il personale, anche di quello della propria struttura,tramite mail, le tipologie di 
questionari pervenuti e si sono riacquisiti in forma anonima (73), ed inviati agli uffici preposti;  
Rotazione del personale misura 1.2.3: verifica, in condivisione con tutti gli altri dirigenti,  presso gli 
atti in dotazione del personale se l’attribuzione degli incarichi,anche di quelli assegnati allo staff, 
era avvenuta da meno di 5 anni come regolato dal Disciplinare approvato con DGR n.158 del 
20/03/2018; Formazione del personale :distribuzione,tramite mail delle circolari dei corsi proposti 
dal RPCT ai dipendenti negli allegati menzionati   sia del proprio  ufficio che di tutta la direzione;  
Inconferibilità e incompatibilità : si sono raccolte tutte  dichiarazioni sia in originale che come file  
dei dirigenti  di questa direzione. I file sono stati inoltrati alla direzione per il prosieguo.
È stato ottemperato, quindi, il riscontro di tutti i dati e le informazioni richiesti dalla SPL nelle 
modalità e nei tempi richiesti
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500993.01.15

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

90,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel PTPCT 2019-2021 non sono state previste azioni  specifiche di diretta reponsabilità di questa 
struttura ma solo azioni generali che sono state attuate prontamente.
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500993.01.16

Descrizione OBO Svolgere le attività di coordinamento e raccordo tra gli uffici della DG 5009 quale referente 
in materia di anticorruzione e trasparenza

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Monitoraggio ed impulso sull`assolvimento di tutti gli obblighi in capo della 
Struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

report sullo stato di pubblicazione  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Come Referente della Trasparenza e come Dirigente di Staff  delegato per l’anticorruzione per la 
Direzione si è supportato il Direttore Generale ad assolvere a tutti gli obblighi di competenza della 
struttura afferenti a quanto disposto dal PTPCT 2019-2021 ed a quelli afferenti a quanto disposto 
dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e dall’allegato IV di cui al punto 7 degli allegati al PTPCT 2019-2021. 
Allo scopo di performare l'adempimento delle procedure in materia di trasparenza, con nota n. 
440606 dell’11/07/2019 , si è inviato a tutte le strutture della D.G. una scheda per il monitoraggio 
riepilogativo degli obblighi da assolvere, per le materie di competenza, così come specificato 
nell’allegato n. 7 del PTPCT 2019-2021 compresivo anche degli obblighi di pubblicazione di cui 
all’art.5 della L.R. n.23/2017 “Regione Casa di Vetro”,con le relative tempistiche di aggiornamento. 
Tale attività si è consuntivata nelle relazioni di monitoraggio obblighi di pubblicità inviate alla 
Responsabile della Giunta Regionale con note n.471725 del 25/07/2019 e n.60225 del 29/01/2020. 
Per facilitare la corretta interpretazione ed una puntuale attuazione delle misure anticorruzione 
previste nel PTPCT 2019-2021, con nota n.358236 del 06/06/2019 la Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale della Campania ha 
inviato per la nostra Direzione le schede di monitoraggio definitive , che si è inoltrata a tutti gli uffici 
con nota n.435969 del 09/07/2019.  Per facilitare il rispetto dei termini del monitoraggio di 
competenza, sono state attivate procedure di cui alle note n.774828, n.775241, n.774766 ,n.
775212 tutte del 18/12/2019 e la n. 781778 del 20/12/2019 condivise anche con il Direttore. Tale 
attività si è completata rinviando con nota n.743560 del 05/12/2019 la scheda di monitoraggio 
anticorruzione completa dei riscontri  inviati per ogni azione alla Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale della Campania.
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500993.02.01

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500900.02

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

80,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è supportato il Direttore in tutte le misure /azioni generali e specifiche di sua diretta 
responsabilità anche nell’assolvimento di tutti gli obblighi di competenza della Direzione afferenti a 
quanto disposto dal PTPCT 2019-2021 e in particolare dallo schema di monitoraggio di 
competenza della D.G.inviato con nota n.358236 del 06/06/2019 dalla Responsabile della 
Trasparenza e dell’Anticorruzione dellla Giunta Regionale della Campania.
Si è supportato il Direttore nel garantire giusta diffusione di note, a firma congiunta, di disposizioni 
definite dalla stessa direzione per il Codice di comportamento misura 1.2.2 – nota n.530458 del 
05/09/2019, Conflitto di interesse misura  a firma congiunta 1.2.4 (Circolare n.6/2014 e n.15/2016)-
nota n.781778 dell’20/12/2019  ), Pantouflage misura 1.2.7- nota n.530502 del 05/09/2019, per 
quel che concerne le misure formazione di commissioni ,assegnazione di incarichi misura 1.2.8 
(circolare n.11/2015)-nota n. 530542 del 05/9/2019,Wistlerblowing misura  1.2.9 – distribuzione a 
tutte le strutture e acquisizione in anonimato dei dipendenti, Rotazione del personale misura 
1.2.3,Formazione del personale etc.).
Come Referente della Trasparenza della Direzione, inoltre si è offerta ogni utile forma di 
collaborazione per definire tutti gli obblighi di competenza della struttura afferenti a quanto disposto 
dal PTPCT 2019-2021 ed a quelli afferenti a quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e 
dall’allegato IV di cui al punto 7 degli allegati al PTPCT 2019-2021. Allo scopo di performare 
l'adempimento delle procedure in materia di trasparenza, con nota n. 440606 dell’11/07/2019 , si è 
inviato a tutte le strutture della D.G. una scheda per il monitoraggio riepilogativo degli obblighi da 
assolvere, per le materie di competenza, così come specificato nell’allegato n. 7 del PTPCT 
2019-2021 compresivo anche degli obblighi di pubblicazione di cui all’art.5 della L.R. n.23/2017 
“Regione Casa di Vetro”,con le relative tempistiche di aggiornamento .Si sono acquisiti i riscontri 
delle strutture della D.G.
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500993.03.04

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500900.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 
di propria competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti  - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di spesa di propria 
competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento a tale obiettivo (azione 1) a questo Staff nel corso del 2019 è pervenuta una sola 
fattura e precisamente la n. 29 del 15/07/2019. Con decreto dirigenziale n. 97 del 03/08/2019 si è 
proceduto alla  liquidazione. Pertanto,  rispetto  alla scadenza dell’obbligazione prevista di 30 gg,  il 
decreto di liquidazione è stato trasmesso il 18 esimo giorno successivo all’emissione della fattura 
quindi  con una differenza di 12 giorni  rispetto al target di 10 stabilito.
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%
(azione 2) Non è stato assunto alcun decreto di impegno e liquidazione contestuale
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500993.04.02

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500900.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di entrata 3026

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

80,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all`obiettivo in oggetto, questo Staff ha posto in atto tutte le procedure connesse alla 
corretta gestione amministrativa e contabile. Tutte le risorse trasferite nell`annualità di riferimento, 
nonché tutte le somme da introitare per restituzioni e da compensare,  sono state regolarmente 
accertate e incassate sul capitolo di entrata E03026 e sistemate contabilmente. Pertanto è stato 
raggiunto il target previsto.
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500993.05.01

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500900.05

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Realizzazione degli investimenti a valere sui capitoli di spesa capitoli 
2899-2910-6170-6172-6238-6240-6242-6244-6246-6248-6250-6278-6370-8249-8434-8436-8474-8476-8498

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II

50,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Durante l’esercizio finanziario 2019, come rilevabile anche dal SAP, sono stati pagati decreti per 
spese di investimento per un valore complessivo di euro 45.741.528,77. Nello stesso periodo sono 
stati stanziati in bilancio € 40.362.687,85 sempre a titolo II.  Pertanto,  su uno stanziamento di € 
40.362.687,85 il rapporto tra i pagamenti e gli stanziamenti nel TITOLO II è di oltre il 100% 
superando il target previsto di 70.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500993.06.02

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500900.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti 80,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati effettuati tutti i riscontri e gli adempimenti relativi al ciclo della performance nei tempi e 
nei modi richiesti dalla SPL.
Si è, oltretutto, contributo all` implemetazione del ciclo di gestione della performance attraverso 
informative e condivisioni procedurali con la DG5009 sulle svariate attività in materia di governo del 
territorio ponendo in essere tutte le forme di collaborazione e di attuazione ivi previste tra cui anche 
quelle relative al completo rispetto del PTPCT. , alla organizzazione interna della struttura per 
assolvere gli obblighi prevenzione, anticorruzione e trasparenza, attraverso attività di 
autonormazione e verifiche procedimentali a campione.
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500993.09.06

Descrizione OBO Garantire l`attuazione della LR n.1/2016 e smi attraverso la riforma dell`edilizia residenziale 
pubblica e avvio dell`ACER (Agenzia Campana per l`Edilizia Residenziale)

Codice OBSA 2019OBSA500900.09

Descrizione OBSA Sostenere le politiche abitative attraverso la rigenerazione urbana, l`edilizia sociale e la riforma 
dell`edilizia residenziale pubblica anche attraverso l`avvio dell`ACER - L.R. n.1/2016 e smi

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Modifica del regolamento Acer n.4/2016

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Modifica del regolamento ACER n.4/2016  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Predisposizione del regolamento regionale di edilizia residenziale 
pubblica con confronto in sede di Osservatorio regionale sulla Casa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di riunioni di confronto in sede di 
Osservatorio Regionale sulla Casa

0,00
 

5,00
 

20,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO500993.09.06

Descrizione OBO Garantire l`attuazione della LR n.1/2016 e smi attraverso la riforma dell`edilizia residenziale 
pubblica e avvio dell`ACER (Agenzia Campana per l`Edilizia Residenziale)

Codice OBSA 2019OBSA500900.09

Descrizione OBSA Sostenere le politiche abitative attraverso la rigenerazione urbana, l`edilizia sociale e la riforma 
dell`edilizia residenziale pubblica anche attraverso l`avvio dell`ACER - L.R. n.1/2016 e smi

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con Legge Regionale n. 1 del 18 gennaio 2016, art. 3, comma 4, il legislatore regionale ha 
autorizzato la Giunta a disciplinare con propri Regolamenti il sistema regionale dell'intervento 
pubblico nel settore abitativo e a riordinare gli IACP.
Pertanto, con delibera n. 226 del 18/05/2016, è stato approvato il Regolamento recante il Riordino 
degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) ed è stata istituita l'Agenzia Campana per 
l'Edilizia Residenziale (ACER), alla quale, nelle more della costituzione degli organi previsti dallo 
Statuto dell’ACER, è stata assicurata la gestione delle attività grazie alla nomina di un 
Commissario Straordinario
La complessa e delicata fase di transizione dagli IACP alla neo costituita agenzia regionale, è stata 
accompagnata da un costante presidio della governance da parte dell'assessorato al governo del 
territorio, con un confronto con le parti sociali e le organizzazioni sindacali e di categoria, che ha 
portato, con  Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 36 del 29/01/2019, alle modifiche 
al Regolamento n. 4/2016 necessarie per lo scioglimento e messa in liquidazione degli IACP della 
Campania, così come delineato anche dalla LR 28/2018.
A questo punto è stato possibile perfezionare il completamento degli organi statutari dell'ACER con 
la nomina del Consiglio di Amministrazione , con DPGR 101/2019, e del Collegio dei Revisori, con 
DPGR 128/2019.

REGOLAMENTO ERP
Riforma ERP - Regolamento sull’edilizia residenziale pubblica.
In attuazione della riforma e del riordino del sistema pubblico dell’edilizia abitativa, disposti con LR 
Campania n. 1 del 18 gennaio 2016, è stato condivisio con le categorie sindacali di settore e con gli 
atri principali attori delle politiche per la casa, il Regolamento che detta norme in materia di 
disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in materia di canoni di 
locazione e vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il tutto nel rispetto e nel 
necessario mantenimento degli equilibri di bilancio stabiliti dal D.lgs 118/2011 e s.m.i.
Ovviamente, è stat questa anche l’occasione per il riordino delle normative regionali di settore 
come la lr18/97, lr 19/97 e lr 24/2003 in un testo coordinato che possa recuperare anche le 
evoluzioni socio-economiche che si stanno delineando rispetto a diverse e nuove esigenze di un 
abitare “sostenibile”. 
Il regolamento, approvato con delibera di G.R. n. 485 dell’8 ottobre 2019 è stato pubblicato sul burc 
n. 64 con il n. 11 del 28.10.2019, e ha visto un confronto in sede di Osseravtorio Regionale sulla 
Casa in n. 20 incontri.

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500994 - STAFF - Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi

Codice OBO 2019OBO500994.01.17

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500994 - STAFF - Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi

Codice OBO 2019OBO500994.01.17

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura ha fornito alla SPL su trasparenza e accesso, nei termini previsti, la totalità dei riscontri 
richiesti 
L`ufficio ha provveduto, con tempestività e nei termini richiesti, a tutti gli adempimenti di 
competenza derivanti dagli obblighi di pubblicità e trasparenza. Per tutti gli atti proposti dall`ufficio 
si è provveduto ad ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nonché rispettando i 
requisiti della normativa sulla privacy. E` stata, inoltre, svolta attività di monitoraggio ed impulso per 
la celere ed efficace attuazione delle pubblicazioni e/o degli adempimenti suindicati. Tutti gli atti da 
pubblicare a cura dell'Ufficio attraverso le funzionalità informatiche sono stati pubblicati.
Tutti i dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale 
dell`Ente, sono stati mandati in pubblicazione completi e in formato aperto.
Al 31/12/2019 lo scrivente ufficio non ha ricevuto istanze di accesso civico né di accesso agli atti.
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500994 - STAFF - Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi

Codice OBO 2019OBO500994.01.18

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

È stato ottemperato al riscontro di tutti i dati e le informazioni richiesti dalla SPL nelle modalità e nei 
tempi richiesti
Nel corso del 2019 si è proceduto all’implementazione ed all’ aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500994 - STAFF - Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi

Codice OBO 2019OBO500994.01.19

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA500900.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’ufficio ha attuato tutte le Misure ed azioni previste dal PTPCT
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500994 - STAFF - Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi

Codice OBO 2019OBO500994.03.05

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA500900.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 
___________--

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti  - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

20
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di ________________-

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Alla Struttura, nel corso del 2019, sono pervenute 2 fatture e precisamente:
-01/12 del 31/01/2019 liquidata in data 07/02/2019 con DD 3;
- PA112 del 02/07/2019 liquidata in data 15/07/2019 con DD 5.
In media, i giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di 
scadenza delle relative obbligazioni, risulta di giorni 20.
L’obiettivo pertanto è stato pienamente raggiunto.
La Struttura non ha emesso decreti di impegno e liquidazione contestuale.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1061

Relazione sulla performance 2019
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500994 - STAFF - Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi

Codice OBO 2019OBO500994.04.06

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA500900.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di entrata ______________

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura  - Numero di provvisori sistemati 
(entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 la Struttura non ha ricevuto provvisori né di entrata né di uscita da sistemare
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500994 - STAFF - Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi

Codice OBO 2019OBO500994.05.05

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA500900.05

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Realizzazione degli investimenti a valere sui capitoli________________

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Liquidazioni Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019, per i capitoli di propria competenza, la Struttura non ha avuto stanziamenti in 
bilancio a Titolo II
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500994 - STAFF - Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi

Codice OBO 2019OBO500994.06.06

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA500900.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 sono stati trasmissi alla SPL tutti i riscontri richiesti e sono stati assolti tutti gli 
adempimenti relativi al Ciclo della Performance.
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500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500994 - STAFF - Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi

Codice OBO 2019OBO500994.07.02

Descrizione OBO attuare intesa Regione/ Mibac per pervenire alla redazione di proposta del PPR. Redazione 
progetto piano mediante coordinamento gruppo progettisti. Studio dei vincoli esistenti.

Codice OBSA 2019OBSA500900.07

Descrizione OBSA Valorizzare il paesaggio favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 75

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIBAC, Province, Comuni, MATTM

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

75

Azione studio delle componenti di paesaggio e delle cartografie. Redazione 
documento preliminare di PPR

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Condivisione documento preliminare di PPR con 
il MIBAC

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

A seguito della sottoscrizione dell’Intesa istituzionale tra la Regione Campania e il MIBACT, 
avvenuta nel 2016, si è avviata la fase di redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR). La 
prima fase del percorso approvativo, così come stabilito dalla LR 13/2008, consiste nella 
approvazione da parte della Giunta regionale di un preliminare di piano condiviso con il Ministero 
contenente gli elementi conoscitivi e gli indirizzi generali posti a base dell’attività pianificatoria, in 
uno al rapporto preliminare ambientale.
Il 6/12/2018 il testo del preliminare di Piano è stato trasmesso al MIBAC per la prevista 
condivisione istituzionale. A partire da quella data si sono svolti una serie di confronti con gli Uffici 
del Ministero finalizzati all’elaborazione congiunta del Preliminare di Piano. In data 23 settembre 
2019 il MIBAC ha trasmesso alla Regione il documento condiviso di preliminare di PPR.
Con deliberazione n. 560 del 12.11.2019 la Giunta regionale ha approvato il Preliminare del Piano 
Paesaggistico Regionale costituito da una Relazione suddivisa in cinque parti, cinquantuno 
elaborati grafici e il rapporto preliminare ambientale.

500994 - STAFF - Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA 2019OBSA501000.01

Descrizione OBSA Garantire la valorizzazione delle Università e piena attuazione del diritto allo studio 
universitario

Codice OBST 20192021OBST501000.01

Descrizione OBST Rafforzare il sistema universitario attraverso il sostegno della ricerca e potenziamento del Diritto 
allo Studio. Migliorare lo sviluppo tecnologico, l`innovazione e l`internazionalizzazione del territorio. 
Accrescere l`offerta dei servizi digitali.

Missioni e Programmi 0404 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 500100 501300 500300

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ADISURC, Università

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta delibera programmazione risorse Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Direzione ha pienamente raggiunto l'obiettivo prefissato e soddisfatto il target associato 
all'indicatore.
Premesso che con L. R. n.12/2016 è stato previsto l’adeguamento dell’assetto organizzativo delle 
Aziende per il diritto allo studio universitario (DSU) con l’istituzione di un un’unica Azienda 
(ADISURC) in luogo delle sette ADISU al fine di semplificare e razionalizzare il sistema di gestione 
dei servizi per il dsu in Regione Campania, sulla base di quanto è emerso dagli incontri con i 
soggetti istituzionali coinvolti si è provveduto ad aggiornare la Programmazione annuale interventi 
DSU per l’A.A. 2019/2020 approvata in maniera definitiva con la D.G.R. n. 295 del 02/07/2019. La 
programmazione ha definito i criteri generali ai quali attenersi da parte dell’ADISURC per porre in 
essere gli interventi di competenza, finalizzati all'attuazione del DSU. Il predetto documento 
contiene le finalità, le norme di carattere generale e dati di contesto, la copertura finanziaria, gli 
interventi e le caratteristiche dei benefici.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA 2019OBSA501000.02

Descrizione OBSA Promuovere la valorizzazione delle eccellenze della ricerca e sviluppo nel contesto 
industriale e sociale

Codice OBST 20192021OBST501000.01

Descrizione OBST Rafforzare il sistema universitario attraverso il sostegno della ricerca e potenziamento del Diritto 
allo Studio. Migliorare lo sviluppo tecnologico, l`innovazione e l`internazionalizzazione del territorio. 
Accrescere l`offerta dei servizi digitali.

Missioni e Programmi 1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e 
la competitività (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 11

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
11

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atto di programmazione delle risorse per avvio 
degli interventi

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con DGR  del 19/11/2019, n. 576, con oggetto: POR FESR 2014/2020 - ASSE I "Campania Start 
Up 2019" PROGRAMMAZIONE, è stato programmato, nell'ambito dell'Asse I “Ricerca e 
Innovazione” del PO FESR Campania 2014/2020, a valere sull'Obiettivo specifico 1.1 “Incremento 
dell’attività di innovazione delle Imprese”, una dotazione di € 12.500.000,00 per la Promuovere la 
valorizzazione delle eccellenze della ricerca e sviluppo nel contesto industriale e sociale.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSAMOD 2019OBSA501000.03

Descrizione 
OBSAMOD

Rafforzare l`ecosistema di ricerca e la capacità di innovazione del territorio campano

Codice OBST 20192021OBST501000.01

Descrizione OBST Rafforzare il sistema universitario attraverso il sostegno della ricerca e potenziamento del Diritto 
allo Studio. Migliorare lo sviluppo tecnologico, l`innovazione e l`internazionalizzazione del territorio. 
Accrescere l`offerta dei servizi digitali.

Missioni e Programmi 1403 - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 11

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
11

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di report prodotti a seguito 
dell'organizzazione di tavoli tematici effettuati su 
ecosistema Ricerca e Innovazione

 80,00%
 

83,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSAMOD 2019OBSA501000.03

Descrizione 
OBSAMOD

Rafforzare l`ecosistema di ricerca e la capacità di innovazione del territorio campano

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Gli ambiti prioritari individuati dalla strategia regionale sono: A) AEROSPAZIO, B) TRASPORTI DI 
SUPERFICIE E LOGISTICA AVANZATA, C)ENERGIA&AMBIENTE, D) BIOTECNOLOGIE 
SALUTE DELL’UOMO AGROALIMENTARE, E) BENI CULTURALI TURISMO EDILIZIA 
SOSTENIBILE, F) MATERIALI AVANZATI E NANOTECNOLOGIE.
La Direzione Generale ha intrapreso interlocuzioni con gli stakeholder, al fine della definizione di 
avvisi rivolti al rafforzamento dell’ecosistema di ricerca e della capacità di innovazione del territorio 
campano.
In merito agli ambiti B-C a partire dal mese di settembre 2019 si è avviata una consultazione 
pubblica per approfondire gli elementi salienti dell’Avviso Mobilità Sostenibile e Sicura, di cui al 
Decreto Dirigenziale n. 320 del 18/10/2019.
Il medesimo approccio si è avuto nell'ambito tematico A per la definizione dell’Avviso pubblico per 
la selezione di progetti di ricerca e sviluppo per i sistemi e tecnologie abilitanti per l’industria 
dell’aerospazio, di cui al Decreto Dirigenziale n. 380 del 15/11/2019.
Per quanto concerne invece l'ambito tematico E) all'interno dei progetti ARCCA / BIBLIOARCA / 
MOVETOCLOUD sono stati avviati le interlocuzioni con vari stakeholder della cultura per avviare 
iniziative comuni / erogare servizi in cloud.
Infine per l'ambito tematico D) è stata utilizzata una piattaforma di discussione e confronto tra gli 
stakeholders pubblici e privati per rilanciare, attraverso progettualità concrete, il ruolo della 
Campania come "hub" di riferimento dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca del 
Mezzogiorno e del Paese. In particolare è stata utilizzata “Technology Forum Campania” e dagli 
esiti delle riflessioni degli esperti e degli studi avviati nel settore Scienze della Vita emerge, in 
particolare, che in Campania esiste una consolidata rete di strutture di Imprese, Università, Centri 
di ricerca e Aziende ospedaliere che svolgono ricerca nel campo della genetica, della biomedica e 
delle biotecnologie avanzate e delle loro applicazioni nel settore della salute, il trasferimento dei 
risultati della ricerca al settore produttivo, lo svolgimento di attività di servizio ad alta tecnologia a 
supporto della ricerca.
Per ognuno dei punti in precedenza descritti, e quindi degli ambiti, sono stati redatti dei report ad 
uso interno e come strumento di lavoro: essendo 6 gli ambiti prioritari oggetto di intervento, sono 
stati trattati A/B/C/D/E = numero 5 ambiti su un totale di A/B/C/D/E/F = 6 ambiti per cui la 
percentuale calcolata è uguale a 5/6 ovvero circa 83%.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSAMOD 2019OBSA501000.04

Descrizione 
OBSAMOD

Assicurare la continuità di funzionamento dell`infrastruttura ICT al fine di rendere efficiente 
l`azione amministrativa

Codice OBST 20192021OBST501000.01

Descrizione OBST Rafforzare il sistema universitario attraverso il sostegno della ricerca e potenziamento del Diritto 
allo Studio. Migliorare lo sviluppo tecnologico, l`innovazione e l`internazionalizzazione del territorio. 
Accrescere l`offerta dei servizi digitali.

Missioni e Programmi 0108 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Statistica e sistemi informativi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Avvio dell'esecuzione dei contratti relativi alla 
gestione dell'infrastruttura fisica ICT

 3,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I tre ambiti cui si fa riferimento nell'indicatore è relativo alla gestione del data center tramite la 
sottoscrizione del contratto per “L’Appalto Specifico relativo alla fornitura dei servizi in ambito di 
System Management basato sull’Accordo Quadro relativo alla prestazione di servizi di System 
Management per le PP.AA concluso con Consip SPA -CIG 7459108AA3” repertoriato con numero 
CO/2019/0000024 del 21/01/2019. Inoltre sono stati considerati per l'avvio della virtualizzazione del 
data center: 
- Attivazione del nuovo servizio di Vitual Data Center a partire dal 01.06.2019 - "SERVIZI DI 
CLOUD COMPUTING" IN AMBITO SPC CLOUD LOTTO 1 DI CUI AL CONTRATTO QUADRO 
CONSIP S.P.A.
- Avvio di: SILF CAMPANIA - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING.
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSAMOD 2019OBSA501000.05

Descrizione 
OBSAMOD

Coordinare lo sviluppo Agenda Digitale Regionale con le linee di indirizzo sovra regionali

Codice OBST 20192021OBST501000.01

Descrizione OBST Rafforzare il sistema universitario attraverso il sostegno della ricerca e potenziamento del Diritto 
allo Studio. Migliorare lo sviluppo tecnologico, l`innovazione e l`internazionalizzazione del territorio. 
Accrescere l`offerta dei servizi digitali.

Missioni e Programmi 1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e 
la competitività (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 11

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
11

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di report prodotti a seguito della 
partecipazione a tavoli nazionali (p.e. AgID, 
CISIS) in merito allo sviluppo digitale.

 80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1071

Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSAMOD 2019OBSA501000.05

Descrizione 
OBSAMOD

Coordinare lo sviluppo Agenda Digitale Regionale con le linee di indirizzo sovra regionali

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Di seguito si forniscono i riferimenti di alcune delle principali attività alle quali si è fornito 
partecipazione da remoto o dal vivo: 

- Agid per rilevazione costi ai fini del piano triennale dell'informatica - Novembre 2019
- CPSI - Creazione Gruppi di Lavoro Cardine - INFRASTRUTTURE / TRANSIZIONE AL DIGITALE 
DELLA PA / PIATTAFORME ABILITANTI E DATI DELLA PA / 
  GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E NUOVA PROGRAMMAZIONE
- CISIS - Confronto per una PROPOSTA PER UN NUOVO MODELLO DI GOVERNACE SUL 
DIGITALE -- Ottobre 2019
- AGID - ISA.2 - tools/services supporting interoperability - Settembre 2019
- Commissione speciale Agenda Digitale - CERT regionali  - Settembre 2019
- Linee Guida SPID -- AGID -- Luglio 2019
- COMMISSIONE SPECIALE AGENDA DIGITALE -- Luglio 2019
- Struttura tecnica Commissione Speciale Agenda Digitale - Presentazione FASE II BUL - Luglio 
2019

Per ognuno dei punti precedenti sono state condivise tramite mail e riunioni le risultanze degli 
incontri con la struttura di riferimento e/o con strutture esterne al fine di orientare le attività 
successive da compiere.
 
Pertanto considerando le 8 attività in precedenza menzionate il risultato conseguito è 8/8 ovvero il 
100%.
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA 2019OBSA501000.06

Descrizione OBSA Valorizzare e sostenere la cultura meridionalistica

Codice OBST 20192021OBST501000.01

Descrizione OBST Rafforzare il sistema universitario attraverso il sostegno della ricerca e potenziamento del Diritto 
allo Studio. Migliorare lo sviluppo tecnologico, l`innovazione e l`internazionalizzazione del territorio. 
Accrescere l`offerta dei servizi digitali.

Missioni e Programmi 0502 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 1

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
1

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Espletamento del bando di Avviso pubblico a 
favore di enti, associazioni e fondazioni che si 
occupano di cultura meridionalistica

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Direzione Generala ha proceduto con l’espletamento degli Avvisi, per le annualità 2017 e 2018, 
a favore di enti, associazioni e fondazioni che si occupano di cultura meridionalistica.
Con Decreto Dirigenziale 2/2019 si è provveduto a rettificare il DD 538/2018 circa l’Avviso Fondo 
per lo studio e la conoscenza della storia, dell'economia e delle idee sociali del Mezzogiorno - ex. 
L. R. n. 10/2017 n. 1, comma 76 - Approvazione graduatoria, ammissione a finanziamento ed 
impegno risorse - Annualita' 2018.
Inoltre, sono state liquidate n. 6 enti/associazioni/fondazioni
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA 2019OBSA501000.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST501000.03

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza , della partecipazione informata e 
della prevenzione dei fenomeni corruttivi

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 97 Risultato 

pesato
4,85

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei 
riscontri  relativi  al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti/riscontri 
richiesti

0,00%
 

100,00%
 

97,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

97
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA 2019OBSA501000.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le fasi previste dal ciclo di gestione della performance sono state correttamente gestite.
Le attività svolte durante l'anno 2019 hanno consentito preliminarmente la definizione degli obiettivi 
strategici ed operativi con i corrispondenti indicatori e target di outcome e output (il Piano della 
Performance 2019-2021 è stato approvato con Delibera n.87/2019).
Si è provveduto poi ad assegnare al personale dirigente e non dirigente gli obiettivi individuali, 
entro i termini stabiliti; si è provveduto a rendicontazione della performance organizzativa dell'anno 
precedente ai fini della predisposizione delle Relazione sulla Performance.
E' stato effettuato il monitoraggio in corso di esercizio proponendo alcuni elementi correttivi per 
alcuni OBSA del Piano Performance ai fini di una migliore esplicitazione degli indicatori correlati 
(con Delibera n.509/2019 è stato infatti approvato il monitoraggio del Piano 2019-2021).  Si 
segnala che vi è stato un leggero sfasamento di nove giorni tra la data di scadenza contemplata 
dallo Smivap all'art. 14 e la data di conclusione del relativo procedimento. Nel caso specifico corre 
l’obbligo di segnalare che comunque ci si è avvalsi della Struttura di supporto OIV per la 
condivisione delle proposte di interventi correttivi molto prima del termine della scadenza fissata 
dall’art. 14 dello Smivap. Il ritardo è stato, altresì, dovuto al processo di condivisione con gli 
Assessori di riferimento, avvenuto per le vie brevi che ha richiesto dei tempi tecnici indipendenti 
dalla DG10 (le deleghe della Direzione 10 sono spalmate su 3 assessori ed il Presidente e, ogni 
volta, la scheda è condivisa con tutti loro con diversi rimandi e chiarimenti incrociati). Il caso 
descritto pertanto sarebbe meritevole di approfondimento. 
è stato altresì chiarito (vedi nota di riscontro prot. n.437831/2019 relativa alle proposte di interventi 
correttivi) che le proposte sono state condivise con la Struttura di supporto OIV il cui 
coinvolgimento è avvenuto ben prima del termine della scadenza fissata. Tali proposte, inoltre, 
sono state anche oggetto di condivisone con gli Assessori di riferimento per i quali si sono dovuti 
attendere i tempi tecnici per la necessaria revisione e conseguente approvazione. 
Infine si è provveduto a consuntivare e valutare gli obiettivi individuali del personale dirigente e non 
dirigente formando opportuna comunicazione della conclusione del procedimento alla Struttura 
Performance UC (Ufficio Competente) con nota prot. n.428763/2019 da parte delle Direzione 5010.
Il target, per quanto detto, è stato raggiunto al 97% avendo fornito nei tempi fissati all'UC tutti i 
riscontri di merito rispetto a quelli richiesti, tranne un solo caso di ritardo come citato per la fase di 
monitoraggio.
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA 2019OBSA501000.08

Descrizione OBSA Raggiungimento obiettivi di gestione dei Fondi di Sviluppo

Codice OBST 20192021OBST501000.02

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 94,5 Risultato 

pesato
18,9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa certificata a valere sui fondi FSE 
(desumibile dai sistemi di monitoraggio al 
31.12.2019)

0,00
 

13.617.323,00
 

17.048.633,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Spesa certificata a valere sul Fondo FESR 
conseguita dalla SPL/Spesa finanziata (in 
riferimento alla quota di competenza di 
certificazione della spesa N+3 per il 
raggiungimento dei target secondo i 
provvedimenti ADG FESR)

0,00%
 

100,00%
 

89,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

89

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto concerne il primo indicatore relativo alla spesa certificata per il POR FSE 2014/2020 la 
certificazione della spesa è stata più alta del target, in particolare è stato raggiunto un valore 
certificato pari a 17.048.633,86, ovvero certificando un 25 % in più rispetto a quanto previsto dal 
target. In particolare sull'ASSE 3 - O.S. 10.5.2 un valore pari a euro 1.385.1376,25 e sull'asse 3 - 
O.S. 10.5.9 un valore pari a euro 319.7257,61.

Per i fondi POR FESR 2014/2020  (OT1, OT2, Azione 10.5.7) la Direzione è riuscita a certificare € 
85.598.315,18, tale cifra nonostante sia al di sotto del target, contribuisce al raggiungimento del 
100% del target Regionale generale, consentendo di evitare la perdita di fondi da parte della 
Regione Campania. La percentuale raggiunta è pari a 88,72.
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA 2019OBSA501000.09

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST501000.02

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

0
 

10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA 2019OBSA501000.09

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione al primo indicatore ovvero al numero di giorni intercorrenti tra la data del decreto di 
liquidazioni e la scadenza dell'obbligazione è da evidenziare esclusivamente che la competenza 
della telefonia è transitata dalla DG15 con una situazione già compromessa aggravata dalla 
latitanza del Responsabile del Procedimento e dal blocco dei capitoli nelle more del passaggio 
dalla DG10 alla DG 15. Chiaramente il dato della telefonia falsa tutto il prospetto in quanto per 30 
fatture presenta un ritardo medio di più di 177 giorni,  molti dei quali già maturati presso altra 
Direzione Generale. Inoltre per molte fatture non è stato possibile procedere alla liquidazione 
poichè si è verificato uno sfasamento di circa un mese tra il passaggio delle competenze 
ordinamentali ed i relativi capitoli di spesa tra la DG10 e la DG15. 
L'applicativo Invoice Smart Box presentava dei malfunzionamenti per cui qualche fattura non 
poteva essere registrata su Ruf in quanto erano presenti importi negativi nei dati di riepilogo: è 
stata necessaria una modifica dell’applicativo di registrazione.
Quindi il dato della telefonia falsa tutto il prospetto in quanto per 30 fatture presenta un ritardo 
medio di più di 177 giorni,  molti dei quali già maturati presso altra Direzione Generale.
E’ stata inoltre effettuata la media dei ritardi pesata sull’importo dei relativi pagamenti: il risultato è 
infatti molto diverso, comprendendo anche la telefonia Fastweb la cui fatture riguardavano importi 
comunque modesti: il risultato, nonostante i ritardi accumulati delle fatture inesitate della telefonia e 
i ritardi per la messa a punto dell’applicativo  ISB, è stato un anticipo di più di 8 giorni rispetto al 
termine di scadenza delle obbligazioni.
Per quanto invece concerne alla percentuale di decreti che effettuano contestuale impegno e 
liquidazione, grazie al monitoraggio finanziario continuo (check di verifica prima di inserire il 
decreto in approvazione) è stato quasi azzerato tale valore, l'unico caso per il quale si è disposto 
contestuale impegno e liquidazione è stato per il DD 126 del 27/05/2019.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA 2019OBSA501000.10

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST501000.02

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato  Risultato 

pesato

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura non ha ricevuto nel 2019 provvisori da esitare per quanto di competenza. E' stato fatto 
comunque un monitoraggio dalla DG affinchè fossero esitate con successo le attività connesse ai 
provvisori intercettati dalle strutture di secondo livello.
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA 2019OBSA501000.11

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBST 20192021OBST501000.02

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 80 Risultato 

pesato
7,2

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II

0,00%
 

70,00%
 

56,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

80

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione alla gestione amministrativa e contabile per la programmazione e utilizzo dei fondi 
assegnati sono state messe in atto procedure di controllo che hanno consentito di raggiungere gli 
obiettivi, inoltre è attualmente in atto l’applicazione di nuovi controlli per la verifica dei progetti e la 
eventuale potenziale ripianificazione degli stanziamenti.
Occorre fare alcune precisazioni in merito ai calcoli effettuati per la definizione del rapporto a 
consuntivo, ovvero nella valutazione dell’indice si è ritenuto di considerare la situazione consolidata 
per gli stanziamenti a marzo 2019 (in modo da avere il tempo di effettuare le relative operazioni di 
implementazione e liquidazione), lasciando fuori dal perimetro di stanziamento (ovvero calcolo del 
denominatore) valori stanziati per interventi che per le motivazioni di seguito indicate sono oggetto, 
attualmente, di ripianificazione degli stanziamenti: 
-	Per Il progetto A6/A7 (azione 10.5.7 del POR FESR 2014/2020) al 2019 la spesa prevista dal 
progetto presentato dal beneficiario ed approvato era 7.844.272,55. Il beneficiario non è riuscito a 
giungere alla spesa prevista nel 2019 e sono in corso le attività di ripianificazione degli 
stanziamenti, sono quindi stati considerati esclusi dal valore stanziato di competenza 2019 euro 
3.508.124,71.
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Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST501000.03

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza , della partecipazione informata e 
della prevenzione dei fenomeni corruttivi

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutti i documenti approvati dalla struttura sono presenti e consultabili sul portale della regione 
campania nella sezione casa di vetro, l’elenco dei documenti ricercati è disponibile all’esportazione 
in formato csv e in json. Inoltre la procedura in atto nella struttura prevede che ogni decreto da 
sottoporre ad approvazione debba essere corredato della “scheda trasparenza” ovvero un modulo 
da compilare per fornire informazioni di dettaglio in merito alla necessità di pubblicazione dei 
documenti negli elenchi della trasparenza segmentati secondo i rispettivi articoli di pertinenza. 
Inoltre sono stati effettuati due monitoraggi annuali per verificare l’avvenuta e corretta 
pubblicazione della documentazione. Inoltre è sono state fornite tutte le informazioni richieste dal 
RPCT, dandone anche informativa alla struttura interna per quanto attinenti agli ambiti di 
competenza.
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Codice OBSA 2019OBSA501000.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST501000.03

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza , della partecipazione informata e 
della prevenzione dei fenomeni corruttivi

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Num. Misure-azioni attuate/Num. Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1082

Relazione sulla performance 2019
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Codice OBSA 2019OBSA501000.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto ad implementare le azioni di competenza previste dal PTPCT 
avvalendosi della struttura di staff 92 per il monitoraggio.

In particolare:

- è stato sensibilizzato il personale in merito ai temi dell’anticorruzione tramite l’invito alla 
partecipazione a particolari eventi di giornate di formazione (tramite webinar o in aula) su temi 
dell’anticorruzione ed aggiornamenti relativi;
- è stato fornito contributo alla costruzione del PTPCT 2020/2022 tramite la compilazione dei file 
per analisi dei processi e/o identificazione dei rischi, analisi di esposizione al rischio, analisi fattori 
di rischio, trattamento del rischio;
- è stata effettuata comunicazione in merito al codice di comportamento verso tutti i dipendenti ed è 
stata avviato un processo per sensibilizzare all’obbligo anche fornitori esterni;
- in relazione all’applicazione dei criteri di rotazione del personale dir comparto, avendo 
problematiche relative a scarsità di personale ed al fine di mitigare l'eventuale rallentamento 
dell'attività ordinaria, sono state poste in essere gruppi di lavoro multidisciplinari al fine di 
assicurare un giusto controllo interno;
- in relazione a verifiche di inconferibilità e/o incompatibilità non sono pervenute segnalazioni, ma 
sono comunque stati effettuati controlli a campione su un numero significativo di componenti delle 
commissioni (40%), sono state effettuate le richieste per cassellario giudiaziario e dei carichi 
pendenti;
- in relazione ai compiti della Regione in qualità di amministrazione controllante delle società e 
degli enti di diritto privato ed enti di diritto pubblico controllati e partecipati, tali azioni sono state 
poste in essere dagli uffici competenti in particolare UOD 01 e Staff 93;
-i n relazione agli obblighi della trasparenza per pubblicazione di atti amministrativi secondo il 
D.Lgs.vo n.33/2013, alla pubblicazione di ogni decreto è stato accompagnato la produzione di una 
scheda sintetica di pubblicità e sono poi stati effettuati controlli nel corso del monitoraggio 
semestrale;
- è stato correntemente aggiornato il registro degli accessi;
- in merito al catalogo dei dati è stato finalizzato nel corso dell’anno 2019 il portale OpenData 
Campania;
- sono stati predisposti e trasferiti i questionari richiesti dalla Corte dei conti;
- in relazione agli obiettivi di accessibilità definiti dall’AGID è stata analizzata e predisposta la 
modulistica affinché possano essere trasmessi al RTD le dichiarazioni che consentano di 
predisporre la corretta dichiarazione per ogni applicativo / piattaforma / App on line.

Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Risultato Struttura 96,95
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Relazione del 
Dirigente

La struttura durante l’anno ha espletato le proprie attività coerentemente rispetto agli obiettivi 
assegnati dall’organo politico. È stata garantita la valorizzazione delle Università e la piena 
attuazione del diritto allo studio universitario definendo i criteri generali ai quali attenersi da parte 
dell’ADISURC (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania) al fine di 
realizzare gli interventi di competenza e finalizzati all'attuazione del diritto allo studio universitario. 
Grande enfasi e attenzione è stata rivolta alla promozione e valorizzazione delle eccellenze della 
ricerca e sviluppo nel contesto industriale e sociale con il finanziamento delle necessarie 
operazioni.
In riferimento alla attivazione delle interlocuzioni per le aree prioritarie individuate che sono ambiti  
quali aerospazio, trasporti di superficie e logistica avanzata, energia e ambiente, biotecnologie e 
salute dell’uomo nel settore agroalimentare, beni culturali turismo edilizia sostenibile, materiali 
avanzati e nanotecnologie. La Direzione Generale ha attivato interlocuzioni con gli stakeholder, al 
fine di definire avvisi rivolti al rafforzamento dell’ecosistema di ricerca e della capacità di 
innovazione del territorio campano per gli ambiti menzionati.
Grande rilievo è stato fornito alla garanzia e la continuità del funzionamento dell’infrastruttura ICT 
al fine di rendere efficiente l’azione amministrativa della amministrazione. In tale senso sono 
notevoli gli sforzi eseguiti per rendere più agile l’infrastruttura ICT e orientarsi verso una architettura 
di cloud ibrido.
Nell’ambito delle strategie volte allo sviluppo della Agenda Digitale Regionale per la digitalizzazione 
dei servizi numerosi sono stati gli impegni e i momenti di confronto e condivisione con altri enti e 
organismi sovraregionali quali l’Agid (Agenzia per l’Italia digitale).
Per quanto riguarda la spesa certificata sono stati raggiunti grandi risultati, tenuto conto della 
diversa strutturazione delle progettualità tra FSE e FESR. In particolare per il POR FSE 2014-20 è 
stato raggiunto un valore più alto del target, mentre per il POR FESR 2014-20 (OT1, OT2 e Azione 
10.5.7) si è riusciti a raggiungere una percentuale di certificazione maggiore dll’80 per cento.
Anche la tempestività dei pagamenti ha consentito di evidenziare ottimi risultati in termini di 
efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa svolta dalla Direzione Generale. 
In relazione alla gestione amministrativa e contabile per la programmazione e l’utilizzo dei fondi 
assegnati sono state messe in atto procedure di controllo che hanno consentito di massimizzare gli 
obiettivi da raggiungere e, attualmente, sono in atto nuovi controlli per la verifica dei progetti e la 
potenziale nuova pianificazione degli stanziamenti.
Tutta l’azione amministrativa è stata svolta garantendo il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo 
degli interventi in ossequio ai principi di trasparenza, diritto d’accesso e prevenzione dei fenomeni  
corruttvi. 
Infine tutti gli adempimenti e le azioni richieste dal PTPCT 2019/21 (Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza) sono stati correttamente eseguiti. Attualmente è in 
corso una ulteriore organizzazione per migliorare la risposta a tutte le richieste previste dai nuovi 
piani.
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501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio

Codice OBO 2019OBO501001.01.01

Descrizione OBO Garantire l`efficienza delle iniziative per il diritto allo studio universitario

Codice OBSA 2019OBSA501000.01

Descrizione OBSA Garantire la valorizzazione delle Università e piena attuazione del diritto allo studio universitario

Missioni e Programmi 0404 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 75

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ADISURC, UNIVERSITA` MIUR

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

OB-1-2-3

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

75

Azione Istruttoria per la definizione dell`atto programmatico annuale per il Diritto 
allo Studio Universitario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta di documento di programmazione Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Istruttoria per l`assegnazione delle risorse finanziarie all`ADISURC

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Decreto dirigenziale di assegnazione risorse Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Istruttoria per il trasferimento delle risorse all`ADISURC per l`esaurimento 
delle graduatorie degli idonei

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di risorse assegnate rispetto alle 
programmate

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio

Codice OBO 2019OBO501001.01.01

Descrizione OBO Garantire l`efficienza delle iniziative per il diritto allo studio universitario

Codice OBSA 2019OBSA501000.01

Descrizione OBSA Garantire la valorizzazione delle Università e piena attuazione del diritto allo studio universitario
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura ha dato pieno attuazione all'obiettivo operativo de quo.
La L.R. 12/2016 ha previsto l’adeguamento dell’assetto organizzativo delle Aziende per il DSU con 
l’istituzione di un un’unica Azienda (ADISURC) in luogo delle sette ADISU al fine di semplificare e 
razionalizzare il sistema di gestione dei servizi per il dsu in Regione Campania. Sulla base di 
quanto è emerso dagli incontri con i soggetti istituzionali coinvolti si è provveduto ad aggiornare la 
Programmazione annuale interventi DSU per l’A.A. 2019/2020 approvata in maniera definitiva con 
DGR n 295 del 02/07/2019. La programmazione definisce i criteri generali ai quali dovrà attenersi 
l’ADISURC per gli interventi di competenza, finalizzati all'attuazione del dsu. Il documento descrive 
le finalità, le norme di carattere generale e dati di contesto, la copertura finanziaria, gli interventi e 
le caratteristiche dei benefici.
In attuazione dell’art. 12, comma 5, l.r. n. 12/2016 con DGR 249 dell’11/06/2019 è stato approvato 
il documento “proposta di programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio 
universitario Anno Accademico 2019/2020” riservando l’approvazione definitiva dello stesso a 
seguito dell’acquisizione del parere espresso della Commissione Consiliare Permanente 
competente per materia. Nel documento è previsto l’aggiornamento delle soglie ISEE e ISPE per 
l’anno accademico 2019/2020. Le soglie sono: ISEE eu 21.000,00 ISPE eu 40.000,00. 
La VI Commissione Consiliare Permanente ha espresso, nella seduta del 25/06/2019, parere 
favorevole a maggioranza al documento di programmazione approvato con DGR 249/2019, 
contrassegnata dal n. di Reg. Gen. 842/II. A valle dell’approvazione della DGR, con DD n. 286 del 
03/10/2019, è stata assegnata e impegnata la somma complessiva di € 6.839.980,00 a favore 
dell’ADISURC per il funzionamento e le attività del dsu sul cap. 4804 del bilancio 2019; con DD n. 
285 del 03/10/2019, è stata assegnata e impegnata la somma complessiva di € 8.092.500,00 per le 
spese di personale e organi di gestione e controllo del dsu sul cap. 4806 del bilancio 2019.
In seguito alla trasmissione in data 16/09/2019 del Piano delle attività 2019, è stata liquidata con 
DD 333 del 23/10/2019 la somma di € 6.155.982,00 a titolo di acconto sul cap. 4804 e con DD 326 
del 22/10/2019 la somma di € 7.283.250,00 a valere sul cap. 4806.
Si è provveduto, entro i termini stabiliti dal MIUR (31/07/2019), ad inserire i dati sulla procedura 
informatica del ministero ai fini della ripartizione tra le regioni del FIS (Fondo Integrativo Statale) 
2019. Con nota prot. 482362 del 31/07/2019 sono state trasmesse al MIUR le tabelle “Entrate e 
Spese” e riepilogo interventi riferiti all’a.a. 2018/2019. Grazie anche all’apporto del cofinanziamento 
del FSE, è stato possibile rendere beneficiari entro il 30/04/2019, n. 20.489 studenti idonei del 
concorso “Borse di studio a.a. 2018/2019”. Inoltre, su iniziativa della scrivente sono stati comunicati 
al MIUR anche i dati relativi alle erogazioni monetarie a favore degli studenti universitari idonei al 
concorso a titolo di contributo per il trasporto (voucher erogati dal Consorzio Unico Campania).
Questo risultato ha consentito alla Regione Campania di ottenere la premialità sul Fondo 
integrativo Statale 2019 per un importo pari ad € 11.224.034,02 rispetto al FIS 2018 pari ad € 
9.188.600,49
È da segnalare che lo stanziamento dei fondi del MIUR in favore della Regione Campania è 
significativamente aumentato negli ultimi anni, grazie ai risultati raggiunti in termini di:
•	incremento del numero degli idonei in virtù della maggiore disponibilità di risorse messe a 
disposizione dall’amministrazione regionale;
•	percentuale di beneficiari rispetto agli idonei, pari al 100%;
•	miglioramento dei tempi di erogazione dei fondi.

Con la DGR n. 268 del 08/05/2018 sono state programmate risorse a valere sul POR FSE 
2014-2020 per € 70.000.000,00 per il triennio 2018/2020 al fine di rendere beneficiari di borsa di 
studio, tutti gli studenti idonei delle graduatorie dei concorsi “Borse d studio aa.aa. 2017/18, 
2018/19; 2019/20”.  Grazie all’apporto del cofinanziamento del FSE, ed alla sollecita attività 
dell’ufficio è stato possibile rendere beneficiari entro il 30/04/2019, tutti i n. 20.489 studenti idonei 
del concorso “Borse di studio a.a. 2018/2019”. Tali dati sono riportati nel documento di 
programmazione approvato con DGR 295/2019 tra i dati di contesto.
Per quanto riguarda l’a.a. 2019/2020 si è proceduto con DD 415 del 26/11/2019 ad ammettere a 
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501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio

Codice OBO 2019OBO501001.01.01

Descrizione OBO Garantire l`efficienza delle iniziative per il diritto allo studio universitario

Codice OBSA 2019OBSA501000.01

Descrizione OBSA Garantire la valorizzazione delle Università e piena attuazione del diritto allo studio universitario
finanziamento favore dell’Adisurc l’importo dei €23.640.762,80, a stipulare la convenzione prot. Cz/
2019/23 e con DD 477 del 12/12/2019 ad approvare la proposta di liquidazione del I acconto per 
€11.820.381,40.  Pertanto, tutte le risorse programmate sono state assegnate.    
Il target associato è stato pertanto pienamente soddisfatto.
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501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio

Codice OBO 2019OBO501001.09.05

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501000.09

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività azione amministrativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

0
 

10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Efficacia azione amministrativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

LA struttura ha garantito la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di 
programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili. 
In attuazione dell’art. 12, comma 5, l.r. n. 12/2016 con DGR 249/2019 è stato approvato il 
documento “Proposta di programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio 
universitario Anno Accademico 2019/2020” riservando l’approvazione definitiva dello stesso a 
seguito dell’acquisizione del parere espresso della Commissione Consiliare Permanente 
competente per materia.
La VI Commissione Consiliare Permanente ha espresso, nella seduta del 25/06/2019, parere 
favorevole a maggioranza al documento di programmazione approvato con DGR 249/2019, 
contrassegnata dal n. di Reg. Gen. 842/II.
Successivamente, la giunta ha approvato in maniera definitiva il documento con DGR n 295 del 
02/07/2019.
Con DD n. 286/2019, è stata assegnata e impegnata la somma complessiva di € 6.839.980,00 a 
favore dell’ADISURC per il funzionamento e le attività del DSU sul cap. 4804 del bilancio 2019; con 
DD n. 285/2019, è stata assegnata e impegnata la somma complessiva di € 8.092.500,00 per le 
spese di personale e organi di gestione e controllo del DSU sul cap. 4806 del bilancio 2019.
In seguito alla trasmissione del Piano delle attività 2019, è stata liquidata con DD 333 del 
23/10/2019 la somma di € 6.155.982,00 a titolo di acconto sul cap. 4804 e con DD 326 del 
22/10/2019 la somma di € 7.283.250,00 a valere sul cap. 4806.
In conclusione per la struttura, durante il 2019, non si sono verificati casi di atti/decreti che 
disponevano contestualmente impegno e liquidazione.
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501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio

Codice OBO 2019OBO501001.10.05

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501000.10

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto all'unica sistemazione contabile (provvisorio di entrata n. 17396) con 
D.D. n. 72/2019.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio

Codice OBO 2019OBO501001.12.13

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio

Codice OBO 2019OBO501001.12.13

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto, in attuazione della L.R. n. 
23/2017 “Regione Campania Casa di Vetro per quanto di rispettiva competenza. Con ordine di 
servizio n. 2/2018 della propria UOD si è stabilito l’iter procedurale volto alla verifica del rispetto 
degli obblighi di cui al D. Lvo n. 33/2013, in particolare la verifica della pubblicazione nella “Casa di 
vetro” e sulla sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania. E’ stata elaborata 
una scheda sintetica da allegare ai decreti in cui sono presenti i dati di interesse ai fini della 
pubblicazione sul sito trasparenza.
La struttura ha trasmesso i dati richiesti dalla normativa vigente, per quanto di competenza, per il 
tramite del referente per la trasparenza, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione 
nella apposita sezione del sito della Regione.
In relazione agli accessi civici semplici generalizzati e/o ex L.241/90 sono stati forniti tutti i dati in 
merito all'unica richiesta pervenuta consentendo di aggiornare l’apposito Registro degli accessi 
predisposto (Richiesta evasa con PEC del 23.12.2019 prot 783958 del 23.12.2019).
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio

Codice OBO 2019OBO501001.12.14

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

/La struttura ha pienamente provveduto alla implementazione di tutte le misure di prevenzione e 
contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e 
della Trasparenza e delle misure organizzative, per quanto di competenza. 
In particolare sono stati organizzati con il proprio personale momenti di condivisione e definizione 
delle politiche di gestione degli obblighi di pubblicazione dei dati in riferimento a contributi/sussidi o 
in generale a vantaggi economici a favore dei beneficiari del sistema universitario campano.Inoltre 
sono state riscontrate le richieste di dati inerenti l'Ente strumentale ADISURC, ente pubblico 
vigilato dalla Direzione. Con nota prot. n.749540/2019 è stata inviata alla DG una relazione 
sull'attuazione delle misure del Piano anti corruzione 2019-21, per quanto di competenza, ed è 
stato comunicato l'esito dei controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità così come 
rilasciate dai componenti del CDA dell'ADISURC.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio

Codice OBO 2019OBO501001.12.27

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto alla implementazione di tutte le misure di prevenzione e contrasto dei 
fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza e delle misure organizzative, per quanto di competenza.
Infatti Con nota prot. num.749540/2019 è stata inviata al Direttore Generale una relazione 
sull’attuazione delle misure del Piano anticorruzione per quanto di competenza ed è stato 
comunicato alla Direzione generale l’esito dei controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e 
incompatibilità rilasciate dai cinque componenti del CDA dell’ADISURC e i dati dell’ADISURC per 
quanto concerne i dati degli enti vigilati.

501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501002 - Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto industriale

Codice OBO 2019OBO501002.03.04

Descrizione OBO Potenziare le infrastrutture  del sistema universitario

Codice OBSA 2019OBSA501000.03

Descrizione OBSA Rafforzare l`ecosistema di ricerca e la capacità di innovazione del territorio campano

Missioni e Programmi 1403 - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 75

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Università

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

75

Azione Riqualificazione degli insediamenti universitari sul territorio di San 
Giovanni a Teduccio

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Avanzamento percentuale dell`intervento in 
termini di rapporto tra la  spesa certificata 
rispetto alla somma complessivamente 
appostata sull`intervento

0,00%
 

40,00%
 

59,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 62072016 ha programmato  l’intervento 
“Completamento del Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio", modulo A3-D “Realizzazione 
di aule didattiche, spazi multifunzionali, spazio docenti” sul POR FESR 2014-2020 - Obiettivo 
Tematico 9 “Infrastrutture per il sistema regionale”  per l’Azione 10.5.7 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi didattiche”.
I moduli A3-D rientrano nel blocco della didattica contenente aule didattiche, aule di ricerca nonché 
spazi servizi. L’accesso pedonale/carrabile avviene sia da via Nuova Villa, sia tramite il parco 
urbano di collegamento con i moduli già realizzati.
Il modulo A3 ospita aule didattiche di dimensione variabile da 50 posti a 150 posti circa. Il modulo 
D ospita gli studi dipartimentali dei docenti, la sala riunione/tutorato, la sala archivio e gli uffici dei 
Dipartimenti con una zona open space destinata ad uffici con le workstation destinate allo staff 
amministrativo. I moduli A3-D prevedono anche la realizzazione di un parcheggio interrato 
pertinenziale da 90 posti auto e 69 posti motoveicoli a due ruote. L'intervento A3-D è stato 
ammesso a finanziamento per un totale di € 21.497.047,78.
Di seguito i dati di certificazione: 
Prot. n.                     del                 Importo
VE.2018.0000067 10/05/2018      € 1.777.720,84
VE.2018.0000112 16/07/2018      € 1.378.049,63
VE.2018.0000426 10/12/2018      € 5.649.437,51
VE.2018.0000608 21/12/2018      € 539.866,93
VE.2019.0000893 23/10/2019      € 3.268.013,20
Il totale certificato ammanta pertanto ad € 12.613.088,11 per cui l'avanzamento percentuale 
dell`intervento in termini di rapporto tra la spesa certificata rispetto alla somma complessivamente 
appostata sul'intervento risulta pari al 59%. L'obiettivo pertanto è stato pienamente raggiunto.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501002 - Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto industriale

Codice OBO 2019OBO501002.09.06

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501000.09

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività azione amministrativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

0
 

10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Efficacia azione amministrativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501002 - Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto industriale

Codice OBO 2019OBO501002.09.06

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501000.09

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E’ stata garantita la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione alla programmazione e 
ai pagamenti che hanno visto coinvolta la struttura.

Premesso che con  DD n. 59/2019 della DG è stata delegata alla UOD 501002 la gestione delle 
attività rientranti nelle funzioni di responsabile dell’Obiettivo Specifico 14 del PO FSE Campania 
2014-2020, la struttura ha proceduto alla pubblicazione di quattro Avvisi, per un valore complessivo 
di eu. 10.835.600,00, come da prospetto seguente:
- Procedura: Misure di Rafforzamento dell'Ecosistema Innovativo della Regione Campania; 
dispositivo di programmazione: DGR n.745 del 27/11/2019; Importo Programmato; eu. 
4.000.000,00; dispositivo di attuazione: DD n.329/2019:
- Procedura: Percorsi di Formazione Volti all’Orientamento alle Professioni – Tirocini Curriculari; 
dispositivo di programmazione: DGR n.140 del 09/04/2019; Importo Programmato; eu. 
1.100.000,00; dispositivo di attuazione: DD n.446/2019:
- Procedura: Iniziative di Formazione con Applicazione Industriale nel Settore ICT e Sviluppo di 
Nuove Metodologie Didattiche– Tirocini Curriculari; dispositivo di programmazione: DGR n.175 del 
24/04/2019; Importo Programmato; eu. 3.585.600,00; dispositivo di attuazione: DD n.196/2019:
- Procedura: CambiaMenti Digitali; dispositivo di programmazione: DGR n.254 del 11/06/2019; 
Importo Programmato; eu. 1.700.000,00; dispositivo di attuazione: DD n.328/2019.

Si precisa che, trattandosi di POR FSE, la tempestività dei pagamenti ha come termini di raffronto 
la presentazione della richiesta completa di acconto o la rendicontazione totale del  progetto 
finanziato rispetto all'atto di pagamento. Orbene, nel 2019 sono stati adottati  n. 5 vari 
provvedimenti di proposta di liquidazione all’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 per 
l’importo complessivo di € 2.912.423,28 :  I giorni intercorrenti fra la richiesta completa della 
necessaria documentazione da parte dei beneficiari ( spesso si sono dovute chiedere integrazioni) 
e l'adozione dell'atto per la liquidazione non sono stati superiori a n. 10 giorni. 

Tutti i  suddetti n.5 atti  sono consistiti in liquidazioni a fronte di impegni precedentemente assunti. 
Infine relativamente POC 2014-2020 e alle attività di supporto regime di Aiuti de minimis  ICT  O.O. 
5.2. Por Fesr 2007-2013, con DD n. 263/2019 è stata disposta la liquidazione dell'ultima fattura a 
saldo relativamente all’ultima tranche in favore della società Intesa Sanpaolo S.p.A. c/o 
Mediocredito Italiano S.p.A., a valere sull’impegno contabile assunto con DD n. 329/2019.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501002 - Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto industriale

Codice OBO 2019OBO501002.10.06

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501000.10

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha garantito la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione ai provvisori. 
Con Decreti n.87/2019 e n.463/2019 si è provveduto alla sistemazione contabile di n.2 provvisori di 
entrata ricevuti.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501002 - Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto industriale

Codice OBO 2019OBO501002.12.15

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501002 - Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto industriale

Codice OBO 2019OBO501002.12.15

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto, in attuazione della L.R. n. 
23/2017 “Regione Campania Casa di Vetro per quanto di rispettiva competenza. In particolare 
sono state fornire disposizioni per stabilire l’iter procedurale volto alla verifica del rispetto degli 
obblighi di cui al D. Lvo n. 33/2013, in particolare la verifica della pubblicazione nella “Casa di 
vetro” e sulla sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.
E’ stata elaborata una scheda sintetica da allegare ai decreti in cui sono presenti i dati di interesse 
ai fini della pubblicazione sul sito trasparenza.
La struttura ha trasmesso i dati richiesti dalla normativa vigente, per quanto di competenza, per il 
tramite del referente per la trasparenza, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione 
nella apposita sezione del sito della Regione.
Non vi è stata infine nessuna richiesta si accesso civico (semplice, generalizzato) e/o agli atti (ex L.
241/90) da esitare.
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501002 - Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto industriale

Codice OBO 2019OBO501002.12.16

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto alla implementazione di tutte le misure di prevenzione e contrasto dei 
fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza e delle misure organizzative, per quanto di competenza.
I componenti della UOD sono stati sensibilizzati all'argomento attraverso due apposite riunioni  
tenutesi ad aprile e ad ottobre del 2019, nelle quali è stato letto e commentato congiuntamente il 
Piano Triennale, con particolare riferimento all'aspetto operativo.
Lo scrivente ha inoltre partecipato a due giornate di mirata formazione organizzate a cura dell'IFEL.
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501002 - Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto industriale

Codice OBO 2019OBO501002.12.17

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monItoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto alla implementazione di tutte le misure di prevenzione e contrasto dei 
fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza e delle misure organizzative, per quanto di competenza. Con nota prot. num. 
749738/2019 è stata inviata alla DG una relazione sull’attuazione delle misure del Piano 
anticorruzione per quanto di competenza.

501002 - Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto industriale

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501004 - Progettazione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) e del sistema pubblico di connettività

Codice OBO 2019OBO501004.04.03

Descrizione OBO Aggiornare gli applicativi regionali alle normative vigenti

Codice OBSA 2019OBSA501000.04

Descrizione OBSA Assicurare la continuità di funzionamento dell`infrastruttura ICT al fine di rendere efficiente l`azione 
amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 85

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli 8

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

85

Azione Adeguamento applicativi esistenti in termini di conduzione e manutenzione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di richieste di adeguamento 
normativo soddisfatte rientranti nell`ammontare 
delle risorse finanziarie disponibili

0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutto il portafoglio applicativo regionale in carico al servizio APM del SIAR e' stato verificato ed 
aggiornato alle normative vigenti tramite interventi di manutenzione adeguativa.
In particolare si e' lavorato sull'adeguamento alle sempre piu' pressanti normative relative alla 
Trasparenza, all'Anticorruzione ed al rispetto della privacy che impattano enormemente sugli 
applicativi informatici.
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501004 - Progettazione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) e del sistema pubblico di connettività

Codice OBO 2019OBO501004.12.18

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501004 - Progettazione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) e del sistema pubblico di connettività

Codice OBO 2019OBO501004.12.18

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha fornito il coordinamento alle attivita' di supporto a tutti gli uffici della Direzione 
relativamente agli obblighi di pubblicazione e trasmissione degli atti al portale regionale, sezione 
"Amministrazione Trasparente" ed ha inoltre provveduto a trasmettere alla D.G. le comunicazioni di 
adempimenti riferiti agli obblighi dirigenziali di competenza.
Inoltre nessuna richiesta di accesso civico e` pervenuta alla struttura.
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501004 - Progettazione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) e del sistema pubblico di connettività

Codice OBO 2019OBO501004.12.19

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha fornito massima collaborazione alla  Direzione circa le attivita` di mappatura dei 
rischi da individuare e circoscrivere, attinenti le attivita' di competenza e nel pieno rispetto del 
PTPCT. In particolare la struttura ha provveduto alla raccolta strutturata di dati e informazioni  sugli 
adempimenti relativi alle specifiche tecniche per la pubblicazione automatica sul portale degli atti 
regionali, agli interventi manuali richiesti di pubblicazione/rimozione di atti pubblicati in casa di vetro 
e nella sezione amministrazione trasparente del portale, e sulla profilatura degli utenti per l'accesso 
con livelli differenziati agli applicativi regionali.
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501004 - Progettazione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) e del sistema pubblico di connettività

Codice OBO 2019OBO501004.12.20

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha correttamente implementato le misure di prevenzione fenomeni corruttivi e per la 
trasparenza, impartendo indicazioni al personale riguardo le modalita' di adempimento con appositi 
ordini di servizio riguardo, ad esempio, i processi autorizzativi di accesso alle procedure applicative 
(vedi misure generali e/o specifiche del PTPCT per quanto di competenza). Parimenti si e' 
predisposta specifica documentazione e modulistica pubblicata sul sito del datacenter.

501004 - Progettazione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) e del sistema pubblico di connettività

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501005 - Startup innovative ed Economia Digitale

Codice OBO 2019OBO501005.02.02

Descrizione OBO Sostenere lo sviluppo dell`innovazione

Codice OBSA 2019OBSA501000.02

Descrizione OBSA Promuovere la valorizzazione delle eccellenze della ricerca e sviluppo nel contesto industriale e 
sociale

Missioni e Programmi 1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e 
la competitività (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 75

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Presidenza

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

OB-D-1-2-3

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

75

Azione Sostegno alla creazione e sviluppo di start up innovative e della finanza 
regionale per la RS&I

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di interventi  di sostegno avviati 0,00
 

1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Qualificazione dei processi di trasferimento tecnologico

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di interventi  di sostegno avviati 0,00
 

1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Valorizzazione del capitale umano regionale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di interventi  di sostegno avviati 0,00
 

1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha pienamente raggiunto l'obiettivo sostenendo lo sviluppo dell'innovazione nelle 
imprese attraverso la gestione di tre avvisi a sportello: "Campania start up innovativa",  
"Trasferimento tecnologico", "Terra del buono"; le procedure (finora è stata generata spesa per 
circa 25 milioni di euro) sono in fase di attuazione e hanno certamente creato un positivo indotto 
nell'economia campana.
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501005 - Startup innovative ed Economia Digitale

Codice OBO 2019OBO501005.09.07

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501000.09

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 92,35 Risultato 
pesato

4,6175

Azione Tempestività azione amministrativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

0
 

10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Efficacia azione amministrativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

8,47%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

84,7

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I pagamenti sono stati assicurati in maniera tempestiva e nel rispetto della normativa contabile. La 
struttura non fa pagamenti su fatture. I pagamenti derivano da verifica della rendicontazione dei 
beneficiari. L'obbligazione dell'Ente sorge all'esito della verifica positiva della rendicontazione. Il 
decreto di liquidazione è stato emesso entro i termini previsti dalla nascita dell'obbligazione.
Inoltre nel 2019 sono stati 78 decreti di impegno di cui 9 di impegno e liquidazione.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501005 - Startup innovative ed Economia Digitale

Codice OBO 2019OBO501005.10.07

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501000.10

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si rileva l'assenza di provvisori ricevuti (in entrata/uscita) da esitare.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501005 - Startup innovative ed Economia Digitale

Codice OBO 2019OBO501005.11.03

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA501000.11

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 77,5 Risultato 
pesato

3,875

Azione Grado di realizzazione degli investimenti di competenza della SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II 0,00%
 

80,00%
 

62,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

77,5

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

ll capitolo 6381 è catalogato nel Titolo II. Lo stanziamento 2019 era per 40.350.000 euro mentre i 
pagamenti sono stati per 24.993.872 euro.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501005 - Startup innovative ed Economia Digitale

Codice OBO 2019OBO501005.12.21

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501005 - Startup innovative ed Economia Digitale

Codice OBO 2019OBO501005.12.21

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura ha provveduto alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale di tutti i dati previsti dalla normativa.
Sono stati forniti alla SPL tutti i riscontri richiesti in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo 
monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti.
La pubblicazione dei dati è avvenuta attraverso l'utilizzo delle funzionalità informatiche rese 
disponibili dalla amministrazione in raccordo con le indicazioni tecniche ricevute.
Concludendo, le attività dell'Ufficio sono state tutte espletate nel rispetto della normativa in materia 
di pubblicazione degli atti, trasparenza e diritto d'accesso e sono stati infine adempiuti gli obblighi 
correlati anche alle richieste esitate di accesso civico (semplice e/o generalizzato) e/o ali atti ex L.
241/90.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501005 - Startup innovative ed Economia Digitale

Codice OBO 2019OBO501005.12.22

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'attività dell'Ufficio si è svolta nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione ed è stato 
dato riscontro alle richieste pervenute in merito. 
In particolare è stata sempre tempestiva la trasmissione al Responsabile della  SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT (ad es. misure di controllo, 
monitoraggio, verifica, sensibilizzazione del personale sulle tematiche, etc.).
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501005 - Startup innovative ed Economia Digitale

Codice OBO 2019OBO501005.12.23

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha assicurato gli adempimenti di competenza concorrendo alla attuazione del PTPCT.
Sono state realizzate le misure previste dal Piano con riferimento agli Avvisi attuati. Sono state 
rispettate tutte le disposizioni sugli obblighi di pubblicazione e trasparenza (atti amministrativi, 
consulenti, collaboratori, etc.) e verifiche di monitoraggio del rispetto delle disposizioni normative in 
materia di anticorruzione.

501005 - Startup innovative ed Economia Digitale

Risultato Struttura 98,49

Relazione del 
Dirigente
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501006 - Data Center Regionale -  Postazioni di Lavoro - Rete Telematica – Sistema Pubblico di Connettività (SPC)

Codice OBO 2019OBO501006.04.02

Descrizione OBO Assicurare le attività ordinarie di funzionamento LAN e centrali telefoniche

Codice OBSA 2019OBSA501000.04

Descrizione OBSA Assicurare la continuità di funzionamento dell`infrastruttura ICT al fine di rendere efficiente l`azione 
amministrativa

Missioni e Programmi 0108 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Statistica e sistemi informativi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 85

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

CPI

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

OB-A-2 A-3

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

85

Azione Gestione manutenzione e evoluzione tecnologica delle infrastrutture ed 
impianti della rete telematica e dei servizi della rete intranet/internet e 
delle infrastrutture trasmissive di trasporto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di funzionamento  degli impianti di 
rete trasmissiva della LAN in termini di rapporto 
tra il tempo di effettivo di funzionamento e il 
tempo complessivo di disponibilità teorica

0,00%
 

95,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Organizzazione, gestione, manutenzione e evoluzione tecnologica di 
processi, dispositivi e infrastrutture per la comunicazione e la 
collaborazione integrata

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di funzionamento  delle centrali 
telefoniche in termini di rapporto tra il tempo di 
effettivo di funzionamento e il tempo 
complessivo di disponibilità teorica

0,00%
 

91,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Migrazione sulla rete Intranet regionale delle reti locali dei Centri per 
l`impiego

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale delle postazioni di lavoro integrate 
su intranet regionale rispetto al totale

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501006 - Data Center Regionale -  Postazioni di Lavoro - Rete Telematica – Sistema Pubblico di Connettività (SPC)

Codice OBO 2019OBO501006.04.02

Descrizione OBO Assicurare le attività ordinarie di funzionamento LAN e centrali telefoniche

Codice OBSA 2019OBSA501000.04

Descrizione OBSA Assicurare la continuità di funzionamento dell`infrastruttura ICT al fine di rendere efficiente l`azione 
amministrativa

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il corretto, regolare e continuo funzionamento dei servizi di trasmissione delle reti di 
telecomunicazione rappresenta il cuore della disponibilità e uso dei servizi digitali.

Riguardo alla prima azione “Gestione manutenzione e evoluzione tecnologica delle infrastrutture ed 
impianti della rete telematica e dei servizi della rete intranet/internet e delle infrastrutture 
trasmissive di trasporto”, il target è stato raggiunto con una percentuale di funzionamento degli 
impianti di rete trasmissiva della LAN prossimo al 100% e superiore al 99,90%. Lo scostamento è 
stato determinato dalla indisponibilità in data 04/05/2019 per alcune ore della rete LAN asservita 
alla SORU degli uffici della Protezione civile a causa di un fattore esterno e non imputabile alla 
infrastruttura di rete LAN. Difatti, l’agente causa della inaccessibilità alla rete LAN è stato la 
corrente elettrica, assente per malfunzionamento dell’impianto a servizio degli uffici de quo.
Tale risultato è stato possibile grazie alla attività programmata di tipo preventivo atta a scongiurare 
eventuali disservizi conseguenti a anomalie di funzionamento di apparati attivi (switch di centro 
stella e di piano) e/o del cablaggio strutturato (armadi rack, patch panel, cavi UTP prese 
telematiche). E’ stato, infine, organizzato in modo impeccabile l’infrastruttura di rete LAN e il 
presidio tecnico di assistenza e supporto per l’uso dei servizi intranet e Internet da parte della 
DICOMAC . (il Centro di coordinamento nazionale delle Componenti e Strutture Operative di 
protezione civile che viene attiva sul territorio interessato dall’evento dal Dipartimento della 
Protezione Civile in caso di emergenza nazionale) dalla sede di San Marco Evangelista (Ce) per 
consentire l’evento di “Esercitazione nazionale di protezione civile EXE Flegrei 2019” c/o la sede 
della Protezione Civile dal 17 al 19/10/2019.

Con riferimento alla azione seconda “Organizzazione, gestione, manutenzione e evoluzione 
tecnologica di processi, dispositivi e infrastrutture per la comunicazione e la collaborazione 
integrata”, si rappresenta che il sevizio non ha mai subito interruzioni significative, giungendo ad 
una percentuale di funzionamento delle centrali telefoniche prossima al 100%. Tale risultato è stato 
possibile grazie alla attività programmata di tipo preventivo atta a scongiurare eventuali disservizi 
conseguenti a anomalie di funzionamento delle centrali telefoniche del sistema telefonico 
regionale.  Altresì, grazie alla integrazione dei collegamenti VoIP tra le centrali telefoniche su rete 
MPLS regionale mediante collegamento SPC, si è proceduto a continui tuning e monitoraggio della 
qualità del servizio, coinvolgendo all’uopo l’operatore che eroga il servizio di gestione e 
manutenzione delle centrali – Fastweb -, l’operatore che eroga il servizio MPLS su rete SPC, 
coordinati dall’ufficio UOD 501006.
A far data dal Con la DGRC n. 141 del 09/04/2019 le competenze relativi ai servizi di telefonia 
tradizionale - fissa e mobile - sono transitate alla Direzione risorse strumentali, UOD 03. Per effetto 
della detta variazione ordinamentale degli uffici e a a valle del passaggio di consegne alla UOD 03 
della Direzione risorse strumentali, è stato comunicato a tutti gli uffici regionali con nota prot. n. 
300120 del 14/05/2019 che tutte le comunicazioni relative alla telefonia dovranno essere indirizzate 
alla Direzione generale risorse strumentali, quale ufficio competente istituzionalmente per la 
“gestione tecnica e funzionale della telefonia tradizionale fissa e della telefonia mobile, delle 
relative infrastrutture di rete, delle utenze e dei consumi”.

Riguardo alla terza azione “Migrazione sulla rete Intranet regionale delle reti locali dei Centri per 
l’impiego”, è stata completata l’attività per  tutte le sedi dell’amministrazione ospitanti gli uffici dei 
Centri per l’impiego. L’attività ha visto coinvolto l’ufficio in una delicata e imponente fase di 
coordinamento con il personale dei Centri per l’impiego, i quattro Enti provinciali – Provincia di 
Avellino, Provincia di Benevento, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno - e la Città 
metropolitana di Napoli. In fase di esecuzione sono state collegate tutte le sedi 
dell’amministrazione dei Centri per l’impiego, rinnovando completamente la rete locale dei detti 
uffici. Con il termine dell’attività, avvenuto nel mese di novembre 2019, tutte le postazioni di lavoro 
dei Centri erano state integrate su intranet regionale. E’ stato programmato l’insieme degli 
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501006 - Data Center Regionale -  Postazioni di Lavoro - Rete Telematica – Sistema Pubblico di Connettività (SPC)

Codice OBO 2019OBO501006.04.02

Descrizione OBO Assicurare le attività ordinarie di funzionamento LAN e centrali telefoniche

Codice OBSA 2019OBSA501000.04

Descrizione OBSA Assicurare la continuità di funzionamento dell`infrastruttura ICT al fine di rendere efficiente l`azione 
amministrativa
interventi di concerto con il RTI con mandataria TIM, con il supporto del personale referente presso 
ciascuna sede regionale, previa sopralluogo di personale tecnico regionale. Inoltre, si è proceduto 
al collaudo e al rilascio in produzione delle nuove infrastrutture di rete locale. Uno stato d’insieme 
della migrazione delle postazioni di lavoro dei Centri per l’impiego nella intranet regionale è 
illustrato compitamente nel verbale del 10/09/2019 della riunione della Cabina di regia ai sensi 
della DGR 253/2018.
Per tutte le azioni il target è stato raggiunto.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501006 - Data Center Regionale -  Postazioni di Lavoro - Rete Telematica – Sistema Pubblico di Connettività (SPC)

Codice OBO 2019OBO501006.12.24

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501006 - Data Center Regionale -  Postazioni di Lavoro - Rete Telematica – Sistema Pubblico di Connettività (SPC)

Codice OBO 2019OBO501006.12.24

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per la Struttura non si sono verificati eventi in merito a istanze agli accessi (civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli atti ex L.241/90) per cui tale indicatore (azione 1) 
non risulta valutabile.
La struttura ha dato riscontro con la tempestività richiesta a tutte le comunicazioni alla SPL in 
ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi (azione 2).
Sono stati pubblicati tutti gli atti attraverso le funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. Legge Annuale di 
semplificazione 2017" (azione 3).
Sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell’Ente tutti 
i dati della SSL, completi e in formato aperto, all’uopo inviando, per il tramite dei Referenti, alla 
struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell’apposita sezione rispettando i requisiti della 
normativa sulla privacy (azione 4).
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.
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501006 - Data Center Regionale -  Postazioni di Lavoro - Rete Telematica – Sistema Pubblico di Connettività (SPC)

Codice OBO 2019OBO501006.12.25

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’OBO 2019OBO501006.12.25 sono state implementate le opportune modalità organizzative 
per assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.
In particolare, si è provveduto a predisporre un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni 
sull'adempimento delle misure e obblighi previste dal PTPCT vigente per assicurare il monitoraggio 
degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL (azione 1), si è proceduto con tempestività e 
entro i tempi richiesti a trasmettere al Responsabile SPL tutti i dati e informazioni relativi alle attività 
e alle misure previste dal PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza 
rispettando la tempistica di consegna dei dati/reportistica periodici (azione 2).
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501006 - Data Center Regionale -  Postazioni di Lavoro - Rete Telematica – Sistema Pubblico di Connettività (SPC)

Codice OBO 2019OBO501006.12.26

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’OBO 2019OBO501006.12.26 è stata data attuazione a tutte le misure/azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SSL previste dal PTPCT, strutturando il monitoraggio e 
controllo dello stato di esecuzione delle misure generali e specifiche (report ) nonché fornito alla 
SPL tutto il supporto nell’attuazione delle misure/azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT. La nota prot. n. 734519 03/12/2019 illustra i tempi e i 
modi con cui è stata data attuazione alle misure/azioni del PTPCT.
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.

501006 - Data Center Regionale -  Postazioni di Lavoro - Rete Telematica – Sistema Pubblico di Connettività (SPC)

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501091.04.03

Descrizione OBO Assicurare le attività ordinarie di funzionamento del Datacenter

Codice OBSA 2019OBSA501000.04

Descrizione OBSA Assicurare la continuità di funzionamento dell`infrastruttura ICT al fine di rendere efficiente l`azione 
amministrativa

Missioni e Programmi 0108 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Statistica e sistemi informativi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 38

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

OB-A-1

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

38

Azione Organizzazione, gestione, manutenzione e evoluzione tecnologica delle 
infrastrutture del Datacenter regionale in ottica cloud

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di funzionamento  del Datacenter in 
termini di rapporto tra il tempo di effettivo 
funzionamento e il tempo complessivo di 
disponibilità teorica

0,00%
 

95,00%
 

99,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il Datacenter di Regione Campania rappresenta il cuore del complesso sistema informativo 
regionale: nel corso dell'anno 2019 ha erogato potenza elaborativa H24 per tutte le applicazioni 
interne della Giunta Regionale della Campania e per diversi servizi che sono stati implementati 
quali Pagamenti elettronici, ITER, Sistema di Identità Digitale. Il datacenter  si è inoltre esteso 
anche al Cloud spostando alcuni servizi sul Cloud pubblico SPC assicurando una ulteriore garanzia 
della continuità del servizio.IL servizio complessivamente è stato erogato nel suo complesso per 
oltre il 99% del delle 8760 ore annue previste, avendo subito un fermo di complessiva 96 ore.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501091.05.03

Descrizione OBO Implementare le infrastrutture fisiche

Codice OBSA 2019OBSA501000.05

Descrizione OBSA Coordinare lo sviluppo Agenda Digitale Regionale con le linee di indirizzo sovra regionali

Missioni e Programmi 1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e 
la competitività (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 32

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

OB-A-2

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

32

Azione Realizzazione connettività ad altissima velocità tra datacenter di Via Don 
Bosco e le sedi del Centro Direzionale per l`accesso ai servizi della 
infrastruttura VDI implementata secondo logica cloud

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Velocità di trasmissione raggiunta espressa in 
Mbs

100,00
 

500,00
 

2.000,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Ammodernamento postazioni di lavoro informatiche

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di postazioni di lavoro sostituite con 
postazioni di lavoro ex novo fascia medio alta 
anche attraverso il paradigma tecnologico VDI

0,00
 

300,00
 

500,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501091.05.03

Descrizione OBO Implementare le infrastrutture fisiche

Codice OBSA 2019OBSA501000.05

Descrizione OBSA Coordinare lo sviluppo Agenda Digitale Regionale con le linee di indirizzo sovra regionali
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La fibra ottica tra le sedi regionali di isola A6 del Centro Direzionale di Napoli e via Don Bosco è 
stata attestata, I'anello ottico tra te sedi Isola A6, lsola C5 e lsola C3 del centro direzionale e stato 
predisposto.
Attività completata nella misura del 100% in data 14/08/2019.
Sono state virtualizzate, con diverse modalità, oltre 150 postazioni di lavoro, come si evince dalla 
seguente riepilogo delle attività. 
I desktop virtualizzati sono stati così configurati:
• n. 112 virtual desktop in modalità Hosted Shared, ospitati su 7 VM dedicate che gestiscono 
ognuna 16 utenze (Risorse/VM: 8 vCPU, 24 GB RAM, Windows Server 2019);
Inoltre sono state acquisite nuove postazioni di lavoro, sia desktop che laptop, oltre ad aver 
acquisito dischi a stati solidi SSD e memorie RAM aggiuntive per potenziare postazioni di lavoro 
ancora aggiornabili, al fine di prolungarne quanto più possibile il ciclo di vita. Si riporta di seguito il 
dettaglio:
fornitura errebian 45 postazioni	desktop 
fornitura 5 portatili errebian
fornitura errebian 40 ssd kinkston  postazioni upgrade 	40
fornitura italware 170 postazioni	170
fornitura italware 200 postazioni	105
all in one	200 postazioni
postazioni riuso assegnate con upgrade	50
portatili riuso	2
postazioni upgrade ultima fornitura ssd 303	214
TOTALE POSTAZIONI	831

• n.38 virtual desktop in modalità Statica (Risorse/VM: 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB Disco, S.O. 
Windows 10).
Con l'avvento dei centri per l'impiego sono state fornite circa 300 postazioni di lavoro aggiornate.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1124

Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501091.07.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501000.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti/ Riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutti gli adempimenti relativi al ciclo della Performance sono stati effettuati nei tempi previsti, 
dapprima nel duplice ruolo di Dirigente Coordinatore  e di Dirigente di un struttura sottoposta agli 
obblighi, successivamente di solo Dirigente in quanto è stato nominato  il Dirigente dello Staff 
Tecnico-Amministrativo competente per la materia della Trasparenza.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501091.09.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501000.09

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività azione amministrativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

0
 

10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Efficacia azione amministrativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La competenza della telefonia è transitata dalla DG15 con una situazione già compromessa 
aggravata dalla latitanza del Responsabile del Procedimento e dal blocco dei capitoli nelle more 
del passaggio dalla DG10 alla DG 15. Chiaramente il dato della telefonia falsa tutto il prospetto in 
quanto per 30 fatture presenta un ritardo medio di più di 177 giorni,  molti dei quali già maturati 
presso altra Direzione Generale. Inoltre per molte fatture non è stato possibile procedere alla 
liquidazione poiché si è verificato uno sfasamento di circa un mese tra il passaggio delle 
competenze ordinamentali ed i relativi capitoli di spesa tra la DG10 e la DG15. 
L'applicativo Invoice Smart Box presentava dei malfunzionamenti per cui qualche fattura non 
poteva essere registrata su Registro Unico delle Fatture in quanto erano presenti importi negativi 
nei dati di riepilogo: è stata necessaria una modifica dell’applicativo di registrazione.
Se non si considerano le fatture della telefonia il  numero medio di giorni tra la data liquidazione e 
la data scadenza delle 39 obbligazioni gestite nel corso dell’anno 2019 presenta un anticipo di più 
di 16 giorni.
E’ stata inoltre effettuata la media dei ritardi pesata sull’importo dei relativi pagamenti: il risultato è 
infatti molto diverso, comprendendo anche la telefonia Fastweb la cui fatture riguardavano importi 
comunque modesti: il risultato, nonostante i ritardi accumulati delle fatture inesitate della telefonia e 
i ritardi per la messa a punto dell’applicativo  ISB, è stato un anticipo di più di 8 giorni rispetto al 
termine di scadenza delle obbligazioni
Non è stato adottato nessun decreto che dispone contestualmente impegno e liquidazione.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501091.10.01

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501000.10

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non si è verificato nessun caso di provvisori in entrata / uscita da esitare.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501091.11.04

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti di competenza della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501000.11

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Grado di realizzazione degli investimenti programmati

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II 0,00%
 

80,00%
 

95,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione alla gestione amministrativa e contabile per la programmazione e utilizzo dei fondi 
assegnati sono state messe
in atto procedure di controllo che hanno consentito di raggiungere gli obiettivi. In particolare sono 
stati effettuati investimenti mirati a potenziare il complesso sistema informatico, composto da 
server, impianti, reti di trasmissione e postazioni di lavoro, effettuando investimenti mirati, 
rispettando i vincoli di efficienza, efficacia ed economicità e superando il 95% dell'indicatore 
proposto. Purtroppo la DG Lavoro e Formazione ha trasferito sul cap. 198 delle somme per 
l'acquisto delle postazioni di lavoro per i Centri per l'Impiego a fine della'anno 2019 quando non 
c'ero più i tempi tecnici per effettuare procedure ad evidenza pubblica che consentissero di ricevere 
le forniture entro la competenza dell'esercizio finanziario 2019. Se comunque si volesse tener 
conto di questo elemento che, è utile ribadire, non faceva parte della programmazione annuale e 
non era stato concordato con la DG11 secondo la tempistica poi realizzata, l'indicatore risulterebbe 
comunque superiore al valore di 82%.
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501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501091.12.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501091.12.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501091.12.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non si sono verificati casi di accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o accesso 
agli atti da esitare. 
E' stato dato riscontro con la tempestività richiesta a tutte le comunicazioni alla SPL in ordine ai dati 
pubblicati ai fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione 
del Registro degli Accessi, sono stati pubblicati tutti gli atti attraverso le funzionalità informatiche 
del portale istituzionale in attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di 
vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017".
Sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell’Ente tutti 
i dati della SSL, completi e in formato aperto, e, se necessario, inviando, per il tramite dei 
Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell’apposita sezione rispettando 
i requisiti della normativa sulla privacy.
In sintesi:
Tutti i dati da pubblicare attraverso le funzionalità informatiche sono stati pubblicati, così come i 
dati da pubblicare.
Non vi sono state istanze  per accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o 
accesso agli atti evase dalla struttura.
Tutti i riscontri (su trasparenza e accesso) sono stati forniti alla SPL  nei termini previsti
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501091.12.05

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state implementate le opportune modalità organizzative per assolvere alle attività e agli 
obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi. In particolare, si è provveduto 
a predisporre un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure 
e obblighi previste dal PTPCT vigente per assicurare il monitoraggio degli adempimenti e degli 
obblighi in capo alla SSL, si è proceduto con tempestività e entro i tempi richiesti a trasmettere al 
Responsabile SPL tutti i dati e informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o 
a segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza rispettando la tempistica di consegna dei 
dati/reportistica periodici.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501091.12.09

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stata data attuazione a tutte le misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT, strutturando il monitoraggio e controllo dello stato di esecuzione delle 
misure generali e specifiche nonché fornito alla SPL tutto il supporto nell’attuazione delle misure/
azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT.

501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501092.05.02

Descrizione OBO Implementare il piano regionale per la diffusione della Banda Ultra Larga (BUL)

Codice OBSA 2019OBSA501000.05

Descrizione OBSA Coordinare lo sviluppo Agenda Digitale Regionale con le linee di indirizzo sovra regionali

Missioni e Programmi 1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e 
la competitività (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Infratel Italia, MISE, Open Fiber

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

OB-A-1

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione Monitoraggio tecnico BUL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di comuni con cantieri avviati 15,00
 

60,00
 

60,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Implementazione BUL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di unità immobiliari da progetto 
abilitate alla connessione internet ad almeno a 
30 Mbps

5,00%
 

20,00%
 

20,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha risposto in modo adeguato rispetto agli obiettivi da raggiungere per quanto 
concerne lo sviluppo della rete BUL. Per semplificare le azioni amministrative relative ai processi di 
avvio dei lavori sui singoli comuni è stata prevista la firma di una convenzione da parte del Comune 
con Infratel.

L'attività ha previsto anche un certo numero di chiarimenti da dover fornire anche in relazione alle 
variate modalità di posa delle connessioni rispetto alla programmazione dei lavori al fine di 
giungere alla firma della convenzione. Tale programmazione ha consentito di raggiungere gli 
obiettivi sia in termini di numero di comuni con cantieri avviati che di percentuale di unità 
immobiliari da progetto abilitate alla connessione internet ad almeno a 30 Mbps.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501092.05.04

Descrizione OBO Implementare il framework per il miglioramento della qualità dei dati e delle competenze

Codice OBSAMOD 2019OBSA501000.05

Descrizione 
OBSAMOD

Coordinare lo sviluppo Agenda Digitale Regionale con le linee di indirizzo sovra regionali

Missioni e Programmi 1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e 
la competitività (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 28

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Università

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

OB-C

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

28

Azione Soluzioni tecnologiche per l`alfabetizzazione e inclusione digitale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di contenuti digitali prodotti 40,00
 

100,00
 

100,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Inizializzazione dei processi Open Data

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Num. dataset open data disponibili 40,00
 

60,00
 

60,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Trasferimento know how processi Open Data

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di personale formato rispetto al 
totale della platea regionale coinvolta nei 
processi di produzione degli open data

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501092.05.04

Descrizione OBO Implementare il framework per il miglioramento della qualità dei dati e delle competenze

Codice OBSAMOD 2019OBSA501000.05

Descrizione 
OBSAMOD

Coordinare lo sviluppo Agenda Digitale Regionale con le linee di indirizzo sovra regionali

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto concerne le Soluzioni tecnologiche per l`alfabetizzazione e inclusione digitale
con il progetto "Federica WebLearning la Fabbrica digitale" la struttura ha sicuramente consentito 
di facilitare l`accesso
ai contenuti scientifici grazie a tecnologie che consentono di favorire logiche di condivisione e 
networking.
L'obiettivo in termini di Numero di contenuti digitali prodotti e di MOOC resi dipsonibili è stato 
pienamente raggiunto.
Attraverso tali modalità on line si è altresì potenziata la autogestione nello studio e la motivazione 
personale dei fruitori.

L'intervento Open Data Campania, promosso e realizzato dall'amministrazione nell’ambito del 
Contratto Quadro Consip, è un’iniziativa di apertura e valorizzazione del patrimonio informativo 
pubblico regionale. In relazione alla diffusione e riuso degli Open Data, nel corso del 2019, è stata 
potenziata la disponibilità di contenuti e consolidati gli ambiti tematici gestiti (ad es. salute, 
agricoltura, scuola, trasparenza, urbanistica, beni culturali). Tutto questo è stato reso disponibile 
sul portale open data della Regione Campania  dove sono pubblicati i dataset di interesse
in formato open. E' stato quindi pienamente soddisfatto il target relativo al numero di dataset 
pubblicati.

Tra le attività di progetto, vi è stato il rafforzamento delle competenze (empowerment) dei Referenti 
Open Data interni alle Direzioni, insieme ad un’azione di accrescimento della consapevolezza sul 
tema dei dati aperti (awareness building), passaggi fondamentali per la costruzione di una 
conoscenza che diventi patrimonio di tutta l’amministrazione. E' stata pertanto effettuata una 
formazione specifica sulle tematiche open data al totale della platea regionale coinvolta nei 
processi di produzione dei dati aperti raggiungendo pertanto anche il target indicato nel relativo 
indicatore.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501092.09.02

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501000.09

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività azione amministrativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

0
 

10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Efficacia azione amministrativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha garantito, durante la annualità 2019,  la corretta gestione amministrativa e contabile 
in relazione ai pagamenti effettuati con decreto dirigenziale.
I decreti di liquidazione sono stati trasmessi entro il termine di giorni previsto dall'indicatore 
intercorrenti tra la data di trasmissione e la data di scadenza delle relative obbligazioni. 
E' stato altresì raggiunto il target in termini di rapporto tra numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione e numero di decreti di impegno assunti (non vi sono stati 
casi di disposizioni con contestuale impegno e liquidazione). Ciò è attestabile dai dati contenuti nel 
sistema informativo contabile interno alla amministrazione.
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501092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501092.10.02

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501000.10

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha garantito la corretta gestione amministrativo-contabile e non si sono verificate 
circostanze di provvisori sistemati in quanto non è stato ricevuto nessun provvisorio da sistemare.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501092.11.01

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti di competenza della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501000.11

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II 0,00%
 

80,00%
 

80,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione alla gestione amministrativa e contabile per la programmazione e utilizzo dei fondi 
assegnati sono state messe in atto procedure di controllo che hanno consentito di raggiungere gli 
obiettivi, inoltre è attualmente in atto l’applicazione di nuovi controlli per la verifica dei progetti e la 
eventuale potenziale ripianificazione degli stanziamenti.
Occorre fare alcune precisazioni in merito ai calcoli effettuati per la definizione del rapporto a 
consuntivo, ovvero nella valutazione dell’indice si è ritenuto di considerare la situazione consolidata 
per gli stanziamenti a marzo 2019 (in modo da avere il tempo di effettuare le relative operazioni di 
implementazione e liquidazione), lasciando fuori dal perimetro di stanziamento (ovvero calcolo del 
denominatore) valori stanziati per interventi che per le motivazioni di seguito indicate sono oggetto, 
attualmente, di ripianificazione degli stanziamenti: 
-	Il progetto BUL (Banda Ultra larga), gestito operativamente da Mise/Infratel, ha avuto 
principalmente dei colli di bottiglia all'avvio dei lavori a cui la Struttura ha contribuito con l'avvio 
delle conferenze di servizio. A tal proposito si sarebbe voluto liquidare la quota di 13,5 M€ ma non 
c'era cassa disponibile quindi si è proceduto alla liquidazione di un valore di 3,5 M€.
-	Per il progetto Federica (progetto a regia) le attività di competenza del 2019 saranno consuntivate 
nel 2020, quindi non avendo rendicontazione non è stato possibile procedere con la liquidazione.
-	In relazione alla D.G.R. Infrastrutture fisiche (D.G.R. n.397/2018 di "Riqualificazione e 
consolidamento dell'infrastruttura IT della Regione Campania e applicazione della comunicazione 
unificata tra voce, dati e instant messaging” ) la situazione in relazione alla classificazione del Data 
Center della Regione Campania da parte di Agid (circostanza essenziale per l'implementazione del 
progetto assicurata dalla programmazione delle risorse) è stata definita solo verso la fine del 2019.
-	Per quanto concerne la D.G.R. "Cultura" con il progetto ARCCA il soggetto attuatore non è riuscito 
a presentare la rendicontazione, anche a valle di diverse richieste, è da dire che tale progetto è in 
procinto di richiedere una proroga.
-	Per quanto infine concerne il progetto SIAR, la documentazione presentata dalla ditta che ha 
eseguito i lavori non era completamente corrispondente alle esigenze di rendicontazione, quindi 
non si è riusciti a procedere materialmente alla liquidazione.
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501092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501092.12.01

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto alla implementazione di tutte le misure di prevenzione e contrasto dei 
fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza e delle misure organizzative, per quanto di competenza. In particolare la struttura ha 
provveduto alla raccolta strutturata di dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e 
misure. Tutti gli atti prodotti sono sono stati accompagnati da un form relativo agli obblighi di 
pubblicazione nella sezione trasparenza e nella sezione casa di vetro del portale regionale e tale 
procedura ha consentito di informare gli addetti all'inserimento in merito alle necessarie 
impostazioni da effettuare nell`applicativo di gestione atti amministrativi.
Tale pubblicazione degli atti ha consentito anche di perseguire gli obblighi di trasparenza in 
relazione al PTCPT, a corredo di tale procedura è stato effettuato un monitoraggio semestrale che 
si è concluso con un report opportunamente inviato alla struttura di riferimento.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501092.12.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501092.12.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto, in attuazione della L.R. n. 
23/2017 “Regione Campania Casa di Vetro per quanto di rispettiva competenza.
La struttura ha predisposto le misure organizzative interne per la verifica del rispetto degli obblighi 
di cui al D. Lvo n. 33/2013, in particolare la verifica della pubblicazione nella “Casa di vetro” e sulla 
sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.
E’ stata elaborata una scheda sintetica da allegare ai decreti in cui sono presenti i dati di interesse 
ai fini della pubblicazione sul sito trasparenza.
La struttura ha trasmesso i dati richiesti dalla normativa vigente, per quanto di competenza, per il 
tramite del referente per la trasparenza, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione 
nella apposita sezione del sito della Regione.
In relazione agli accessi civici, semplici e/o generalizzati e/o ex L.241/90 non si sono verificati 
eventi e/o istanze da esitare direttamente ma è stato fornito il supporto, da parte della funzionaria 
preposta, ai fini dell'aggiornamento dell’apposito Registro degli accessi.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501092.12.10

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto alla attuazione delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, per 
quanto di competenza.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501092.13.01

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501000.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 2

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

2

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto a fornire tutto il necessario supporto alla SPL in relazione alla 
implementazione di tutte le misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal 
Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza e delle misure organizzative, 
per quanto di competenza.

501092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO 2019OBO501093.03.02

Descrizione OBO Sviluppare il tessuto di ricerca regionale

Codice OBSAMOD 2019OBSA501000.03

Descrizione 
OBSAMOD

Rafforzare l`ecosistema di ricerca e la capacità di innovazione del territorio campano

Missioni e Programmi 1403 - Sviluppo economico e competitività - Ricerca e innovazione

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 69

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

OB-A- OB-B

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

69

Azione Potenziamento di infrastrutture di ricerca strategiche regionali di rilevanza 
sovra-regionale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Avvio attività APQ Campania 2020: stipula delle 
convenzioni, monitoraggio, azioni correttive e 
rendicontazione

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Sviluppo e valorizzazione delle reti lunghe della ricerca

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Avvio delle procedure: Bando Progetti di R&S 
internazionali

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Qualificazione e valorizzazione degli attori strategici per la RS&I regionale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di interventi di sostegno ai DAT/APP 0,00
 

10,00
 

16,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Disseminazione dei risultati dei progetti di rs&i e animazione processi di 
entrepreneurial discovery

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di eventi di rilevanza nazionale per la 
disseminazione dei risultati della ricerca in 
Campania

0,00
 

1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO 2019OBO501093.03.02

Descrizione OBO Sviluppare il tessuto di ricerca regionale

Codice OBSAMOD 2019OBSA501000.03

Descrizione 
OBSAMOD

Rafforzare l`ecosistema di ricerca e la capacità di innovazione del territorio campano

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Azione "Qualificazione e valorizzazione degli attori strategici della RS&I regionale"
Gli Aiuti ad hoc Distretti Ad Alta Tecnologia rappresentano tra i maggiori interventi ad oggi in capo 
allo Staff 50 10 93, tesi alla valorizzazione degli attori strategici della RS&I in Campania. Nello 
specifico, l’obiettivo della procedura è sostenere Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo 
Sperimentale, presentati dalle Aggregazioni pubblico-private (APP) e Distretti ad Alta Tecnologia 
(DAT) per la creazione di una massa critica di capitale umano con profilo scientifico-tecnologico e 
attitudini imprenditoriali idonee a favorire i mutamenti tecnologici ed economici della Regione 
Campania in coerenza con il percorso di specializzazione tecnologico-produttiva sancito dalla la 
RIS3 Campania. I progetti interessati sono n. 16 con un contributo concedibile complessivo di € 
68.749.371,69.
Azione “Potenziamento di infrastrutture di ricerca strategiche regionali di rilevanza sovra-regionale”
Con riferimento al target è possibile citare l’Avviso Campania 2020 - Mobilità Sostenibile e Sicura, 
nato per incentivare la domanda pubblica di innovazione per la mobilità sostenibile e sicura, anche 
nell’ottica di favorire lo sviluppo di luoghi di sperimentazione in ambiente reale, e sostenere progetti 
di ricerca e innovazione in grado di favorire l’integrazione tra le azioni di potenziamento della 
ricerca, lo sviluppo di innovazioni radicali, la sperimentazione di nuovi modelli, il trasferimento 
tecnologico e la diffusione delle tecnologie abilitanti presso le PMI.
Nel 2018 è stato emanato l'invito, rivolto ai Comuni delle “Aree interne” della Campania, a 
manifestare l'interesse per l'attuazione dell'intervento "Campania 2020 - Mobilità sostenibile e 
sicura" e quindi ad individuare un’area del proprio territorio da poter destinare alla sperimentazione 
sul campo di prototipi di veicoli a crescente livello di automazione. Con D.D. n.320 del 18/10/2019 
è stato approvato il bando per la presentazione e la selezione della Piattaforma tecnologica di 
filiera “Mobilità Sostenibile e Sicura”. E’ pervenuta una domanda valida da parte del Soggetto 
Gestore Anfia Automotive Scarl. Sono in corso le istruttorie formali e l’individuazione degli esperti 
per la valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali.
Azione “Sviluppo e valorizzazione delle reti lunghe della ricerca”
In riferimento all'azione si è proseguito con le attività dell’Avviso “Sviluppo Reti lunghe della 
Ricerca” - Misura B “Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale 
della sottofiliera tecnologica”, con la predisposizione di n.11 atti di liquidazioni a saldo, per un 
importo complessivo di € 1.450.000,00.
Azione “Disseminazione dei risultati dei progetti di RS&I e animazione processi di entrepreneurial 
discovery”
Il target è stato pienamente raggiunto per il tramite di Sviluppo Campania, società in house della 
Regione Campania, che si è occupata dell’organizzazione dell’evento, per il 2019 e relativo al 
Piano di implementazione e piano di comunicazione della RIS3 Campania, INNOVATION VILLAGE 
2019 al Museo Ferroviario nazionale di Pietrarsa, Napoli. La fiera-evento organizzata da Sviluppo 
Campania ed ENEA – EEN Consorzio Bridg€conomies, in collaborazione con la Regione 
Campania è stato il principale evento meridionale sull’innovazione, con un  networking tra ricerca, 
imprese, PA, startup e professionisti e maker e dove è stato possibile trovare l’eccellenza della 
ricerca e le opportunità per imprese, startup e professionisti. Obiettivo principale dell’evento è stato 
quello di agevolare il trasferimento tecnologico e la diffusione dell’innovazione favorendo il 
confronto tra ricerca, imprese, enti, associazioni, startup e professionisti. L’evento ha rafforzato la 
sua presenza nel panorama dell’innovazione nazionale e internazionale con un bilancio di 8.789 
presenze, 68 eventi in tre giorni di fiera, 250 incontri one-to-one, 24 paesi rappresentati nei 
padiglioni del Museo Ferroviario di Pietrarsa.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO 2019OBO501093.06.01

Descrizione OBO Valorizzare la cultura meridionalistica

Codice OBSA 2019OBSA501000.06

Descrizione OBSA Valorizzare e sostenere la cultura meridionalistica

Missioni e Programmi 0502 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 6

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

OB-1

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

6

Azione Creazione delle condizioni per stimolare enti, associazioni e fondazioni 
che si occupano di cultura meridionalistica

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Avviso pubblico bandito dalla Regione a favore 
di enti, associazioni e fondazioni che si 
occupano di cultura meridionalistica

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

LA struttura ha proceduto, unitamente alla Direzione Generale, con l’espletamento degli Avvisi, per 
le annualità 2017 e 2018, a favore di enti, associazioni e fondazioni che si occupano di cultura 
meridionalistica. Con Decreto Dirigenziale 2/2019 si è provveduto a rettificare il DD 538/2018 circa 
l’Avviso Fondo per lo studio e la conoscenza della storia, dell'economia e delle idee sociali del 
Mezzogiorno - ex. L. R. n. 10/2017 n. 1, comma 76 - Approvazione graduatoria, ammissione a 
finanziamento ed impegno risorse - Annualita' 2018.
Inoltre, sono state liquidate n. 6 enti/associazioni/fondazioni.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO 2019OBO501093.09.03

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501000.09

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività dell`azione amministrativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

0
 

10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Efficacia dell`azione amministrativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le fatture pervenute allo Staff 93 nel 2019 sono le seguenti:
1) Sviluppo Campania fatt. PA 6-19 del 14.03.19 reg. RUF 2110002020 con scadenza al 14.05.19 - 
La fattura è stata liquidata con decreto dirigenziale n. 27 del 17.06.19 con un ritardo di 34 giorni.
2) Sviluppo Campania fatt. PA 11-19 del 03.06.19 reg. RUF 2110004011 con scadenza al 02.08.19 
- La fattura è stata liquidata con decreto dirigenziale n. 27 del 17.06.19 con 46 giorni di anticipo.
Il risultato pertanto risulta positivo.
Non risultano infine decreti che dispongono contestualmente di impegno e liquidazione.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO 2019OBO501093.10.03

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501000.10

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non vi sono stati provvisori da esitare.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO 2019OBO501093.11.02

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti di competenza della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501000.11

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 62,5 Risultato 
pesato

3,125

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II 0,00%
 

80,00%
 

50,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

62,5

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione alla gestione amministrativa e contabile per la programmazione e utilizzo dei fondi 
assegnati sono state messe in atto procedure di controllo che hanno consentito di perseguire il 
raggiungimento dell’obiettivo, inoltre è attualmente in atto l’applicazione di nuovi controlli per la 
verifica dei progetti e la eventuale potenziale ripianificazione degli stanziamenti.
Occorre fare alcune precisazioni in merito ai calcoli effettuati per la definizione del rapporto a 
consuntivo, ovvero nella valutazione dell’indice si è ritenuto di considerare la situazione consolidata 
per gli stanziamenti a marzo 2019 (in modo da avere il tempo di effettuare le relative operazioni di 
implementazione e liquidazione), lasciando fuori dal perimetro di stanziamento (ovvero calcolo del 
denominatore) valori stanziati per interventi che per le motivazioni di seguito indicate sono oggetto, 
attualmente, di ripianificazione degli stanziamenti: 
-	Per i bandi Distretti, Piattaforme e Infrastrutture si sono manifestati ritardi nell'attuazione dei 
progetti vista la necessità di approfondire ulteriormente le tematiche previste dai vari obiettivi di 
ricerca. In ragione di ciò, tutti i beneficiari hanno richiesto o sono in procinto di richiedere una 
proroga del progetto.
-	Per il progetto ARCCA (Architettura della Conoscenza CAmpana) le attività hanno subito dei ritardi 
non preventivabili per cui si è in procinto di ricevere la richiesta di proroga.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO 2019OBO501093.12.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO 2019OBO501093.12.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO 2019OBO501093.12.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Osservanza della Legge Regionale n. 23/2017 “Regione Campania Casa di Vetro” e del D. Lgs 
33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” per gli atti 
dirigenziali proposti dallo Staff 50 10 93.
Nel corso del 2019 sono stati effettuati n. 4 accessi relativi allo Staff 50 10 93, che si dettagliano di 
seguito:
Progr.        TIPOLOGIA                                    DATA DELLA RICHIESTA                                   
ACCOGLIMENTO
1        Accesso agli atti ex L. 241/90                        28/03/2019                                Richiesta evasa 
con n°277572 del 3/05/2019
2        Accesso agli atti ex L. 241/90                        03/04/2019                                Richiesta evasa 
con n°323160 del 22/05/2019
3        Accesso generalizzato                                  13/05/2019                                Richiesta evasa 
con nota n°376048 del 13/06/2019
4        Accesso agli atti ex L. 241/90                        16/07/2019                                IN ATTESA DI 
PARERE DALL'AVVOCATURA
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO 2019OBO501093.12.08

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per gli avvisi avviati nel corso dell’anno si è proceduto alla verifica dei carichi pendenti e dei 
casellari giudiziali, con una cospicua richiesta alla Procura della Repubblica ed ai tribunali di 
riferimento. Si precisa che due volte l’anno si è attivato il controllo degli atti  per la verifica della 
conformità al D. Lgs 33/2013. Nel caso di atti non conformi si è proceduto regolarmente alla 
rettifica dello stesso.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO 2019OBO501093.12.11

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state realizzate le misure previste dal Piano con riferimento ai bandi e/o Avvisi attuati 
effettuando per tutti i soggetti coinvolti le necessarie richieste di carichi pendenti e di casellari 
giudiziali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (condizione necessaria per l’ammissibilità è il non 
trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione).  
Sono state rispettate tutte le disposizioni sugli obblighi di pubblicazione e trasparenza (atti 
amministrativi, consulenti, collaboratori, etc.) e sono state svolte verifiche di monitoraggio del 
rispetto delle disposizioni normative in materia di anticorruzione nell’ambito di società/enti 
partecipate o controllate dalla Regione in raccordo con il Responsabile dell'Ufficio Speciale 
controllo e Vigilanza su Enti e Società partecipate.

501093 - STAFF – RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Risultato Struttura 98,13

Relazione del 
Dirigente
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501094 - STAFF – Servizi Digitali e Comunità intelligenti

Codice OBO 2019OBO501094.05.04

Descrizione OBO Implementare le infrastrutture immateriali

Codice OBSA 2019OBSA501000.05

Descrizione OBSA Coordinare lo sviluppo Agenda Digitale Regionale con le linee di indirizzo sovra regionali

Missioni e Programmi 1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e 
la competitività (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

OB-B1 B2

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80

Azione Introduzione e ottimizzazione di un sistema informativo integrato

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di moduli funzionali introdotti 0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Implementare le infrastrutture abilitanti trasversali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di piattaforme abilitanti disponibili 0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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501094 - STAFF – Servizi Digitali e Comunità intelligenti

Codice OBO 2019OBO501094.05.04

Descrizione OBO Implementare le infrastrutture immateriali

Codice OBSA 2019OBSA501000.05

Descrizione OBSA Coordinare lo sviluppo Agenda Digitale Regionale con le linee di indirizzo sovra regionali
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Implementare le infrastrutture abilitanti trasversali: l’obiettivo riguarda l’implementazione di 2 
piattaforme abilitanti trasversali. Nel corso del 2019 sono stati messi in esercizio due servizi di e-
Government interoperabili: MYPAY e GEL. Inoltre è stata potenziata la disponibilità e la diffusione 
dell’infrastruttura abilitante ITER. MYPAY è la piattaforma della Regione Campania realizzata per 
semplificare l'accesso degli Enti operanti sul territorio regionale verso il sistema nazionale per i 
pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione PagoPA. I servizi interoperabili, quali ad 
esempio PagoPA devono garantire servizi sicuri, affidabili e scalabili, disponibili 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7. Le strutture tecnologiche in grado di assicurare tali caratteristiche sono i sistemi cloud. 
Attraverso un processo strutturato di cloud enabling, nel 2019 si è attuata la migrazione in cloud del 
sistema MyPay. Da dicembre 2019, pertanto MyPay è in ambiente cloud ed è pienamente in 
esercizio. In relazione alla predetta piattaforma si evidenzia anche la partecipazione del dirigente, 
quale membro del comitato di gestione, al progetto PayFlowPA che ha come obiettivo la 
realizzazione di un framework service oriented per la gestione della posizione debitoria e la 
riconciliazione che una volta integrato porta all'estensione di MYPAY con nuove funzionalità. GEL è 
la piattaforma della Regione Campania realizzata per semplificare l'accesso degli Enti operanti sul 
territorio regionale verso il sistema nazionale di identità digitale SPID. Nel marzo 2019 si è portato 
a conclusione il complesso di attività che ne hanno consentito l'accreditamento da parte di AGID. I 
servizi interoperabili, quali ad esempio SPID devono garantire servizi sicuri, affidabili e scalabili, 
disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Le strutture tecnologiche in grado di assicurare tali 
caratteristiche sono i sistemi cloud. Attraverso un processo strutturato di cloud enabling, nel 2019 
si è attuata la migrazione in cloud del sistema GEL. Dal 2019, pertanto GEL è in ambiente cloud ed 
è pienamente in esercizio. Vari servizi regionali sono stati abilitati a SPID mediante integrazione 
con GEL (Fitolab, SISTA); in particolare, grazie all'integrazione con GEL, è consentita 
l'autenticazione tramite SPID sul sistema MyPay, in esercizio dal dicembre 2019.La piattaforma 
i.TER Campania “Anagrafe delle Entità e degli Eventi Territoriali” è la piattaforma geografica 
regionale che consente l’acquisizione, la creazione, la metadatazione, la condivisione e l’analisi di 
dati geografici. La piattaforma funge da collettore per l’intera base della conoscenza geografica 
regionale, garantendo inoltre l'interoperabilità, attraverso servizi standard, con il patrimonio 
informativo nazionale e internazionale. Nell’ambito di diversi progetti, essa è stata resa disponibile 
a diversi Enti e Istituzioni come sistema di condivisione dei dati territoriali, tra i quali si evidenziano: 
SMA CAMPANIA, COMUNE DI NAPOLI, CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, CNR, 
MINISTERO DELL'AMBIENTE, ACAMIR, CARABINIERI, VIGILI DEL FUOCO, ecc. Al fine di 
garantire maggiore sicurezza, affidabilità e scalabilità nonché una maggiore disponibilità dei servizi 
esposti, nel 2019 si è realizzata la migrazione su SPC Cloud del sistema ITER. Da settembre 2019 
i.Ter è installata in ambiente SPC cloud, è pienamente in esercizio ed ed è interoperabile con altre 
piattaforme sviluppate e/o in fase di sviluppo (Terra dei Fuochi DSS SMA Campania, SI-PRB 
Campania Sistema Informativo Piano Regionale di Bonifiche, Sistema Informativo Lavoro e 
Formazione SILF Campania, Cultura Move to Cloud di Regione Campania, ecc.).
Introduzione ed ottimizzazione di un sistema informativo integrato: l’obiettivo riguarda l’introduzione 
e l’ottimizzazione di un sistema informativo integrato, con lo sviluppo di 2 nuovi moduli. Nel corso 
del progetto SIAR la Regione Campania ha visto la messa in esercizio di un nuovo sistema di 
contabilità basato su piattaforma SAP ECC. Nel 2019, terminato il progetto SIAR, si è proceduto ad 
avviare un nuovo progetto: il progetto SHARE, condotto insieme alla Regione Emilia Romagna, 
finalizzato all’ottimizzare del sistema esistente ed alla migrazione sulla nuova piattaforma SAP 
4HANA. Le principali ottimizzazioni hanno riguardato la creazione automatica del V livello del 
capitolo, il nuovo flusso dei mandati per esso, la possibilità di variazione mandato e delle reversali, 
la decentralizzazione della formazione del bilancio, con la creazione di in cruscotto per il 
caricamento automatico dei file excel compilati dalla DG periferiche per la formazione bilancio 
previsionale triennio successivo. Soprattutto, inoltre, sono stati implementati due moduli di 
integrazione con altri sistemi dell’amministrazione:   il Cruscotto personale (integrazione SAP-
SIGARU): un cruscotto per il controllo, validazione contabile e caricamento dei dati relativi agli 
stipendi del personale della Regione Campania ed il  Cruscotto integrazione DDD per la parte 
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501094 - STAFF – Servizi Digitali e Comunità intelligenti

Codice OBO 2019OBO501094.05.04

Descrizione OBO Implementare le infrastrutture immateriali

Codice OBSA 2019OBSA501000.05

Descrizione OBSA Coordinare lo sviluppo Agenda Digitale Regionale con le linee di indirizzo sovra regionali
spesa (integrazione SAP-DDD): un cruscotto per la creazione di atti amministrativi che comportano 
documenti contabili di prenotazione di Impegno e di Impegno.
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501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501094 - STAFF – Servizi Digitali e Comunità intelligenti

Codice OBO 2019OBO501094.09.04

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501000.09

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività azione amministrativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

0
 

10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Efficacia azione amministrativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha garantito la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione ai pagamenti 
effettuati con decreto dirigenziale. I decreti di liquidazione sono stati trasmessi entro il termine di 
giorni previsto dall'indicatore intercorrenti tra la data di trasmissione e la data di scadenza delle 
relative obbligazioni. Si evidenzia che, laddove i pagamenti riguardavano RTI, in presenza di 
difficoltà sull’ottenimento dei DURC, si è provveduto ad effettuare liquidazioni separate per i singoli 
componenti del RTI.
E' stata altresì raggiunto il target in termini di rapporto tra numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione e numero di decreti di impegno assunti, in particolare 
l’attenta pianificazione finanziaria, non ha reso necessario il ricorso a nessun decreto di impegno e 
liquidazione. Ciò è attestabile dai dati contenuti nel sistema informativo contabile interno alla 
amministrazione.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1159

Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501094 - STAFF – Servizi Digitali e Comunità intelligenti

Codice OBO 2019OBO501094.10.04

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501000.10

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha garantito la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione ai provvisori.  
Non si sono verificate circostanze di provvisori sistemati in quanto nessun provvisorio da sistemare 
è stato ricevuto.
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501094 - STAFF – Servizi Digitali e Comunità intelligenti

Codice OBO 2019OBO501094.12.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501094 - STAFF – Servizi Digitali e Comunità intelligenti

Codice OBO 2019OBO501094.12.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto, in attuazione della L.R. n. 
23/2017 “Regione Campania Casa di Vetro per quanto di rispettiva competenza. La struttura ha 
predisposto le misure organizzative interne per la verifica del rispetto degli obblighi di cui al D. Lvo 
n. 33/2013, in particolare la verifica della pubblicazione nella “Casa di vetro” e sulla sezione 
trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania. E’ stata elaborata una scheda sintetica 
da allegare ai decreti in cui sono presenti i dati di interesse ai fini della pubblicazione sul sito 
trasparenza. La struttura ha trasmesso i dati richiesti dalla normativa vigente, per quanto di 
competenza, per il tramite del referente per la trasparenza, alla struttura di redazione centrale per 
la pubblicazione nella apposita sezione del sito della Regione. In relazione agli accessi civici 
semplici e/o generalizzati e/o ex L.241/90 non si sono verificati eventi e istanze da esitare.
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501094 - STAFF – Servizi Digitali e Comunità intelligenti

Codice OBO 2019OBO501094.12.10

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto a fornire tutto il necessario supporto alla SPL in relazione alla 
implementazione di tutte le misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal 
Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza e delle misure organizzative, 
per quanto di competenza. La pubblicazione degli atti è stata svolta nel rispetto della normativa 
vigente e ciò ha consentito anche di perseguire gli obblighi di trasparenza in relazione al PTCPT. A 
corredo di tale procedura è stato effettuato un monitoraggio semestrale che avvenuto in sinergia 
alla struttura di riferimento.
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Relazione sulla performance 2019
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501094 - STAFF – Servizi Digitali e Comunità intelligenti

Codice OBO 2019OBO501094.12.12

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501000.12

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto alla implementazione delle misure di prevenzione e contrasto dei 
fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza e delle misure organizzative, per quanto di competenza. In particolare la struttura ha 
provveduto alla raccolta strutturata di dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e 
misure. La pubblicazione degli atti ha consentito di perseguire gli obblighi di trasparenza in 
relazione al PTCPT, a corredo di tale procedura è stato effettuato un monitoraggio semestrale che 
si è concluso con un report opportunamente inviato alla struttura di riferimento.

501094 - STAFF – Servizi Digitali e Comunità intelligenti

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA 2019OBSA501100.01

Descrizione OBSA Migliorare qualità e quantità della formazione

Codice OBST 20192021OBST501100.01

Descrizione OBST Rafforzare il complessivo sistema della formazione professionale

Missioni e Programmi 1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 11

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte 500100
410100
501300

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ADG FSE
AdA
AdC

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
11

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. Giovani Disoccupati/Inoccupati interessati di 
età compresa tra 18 e 35 anni.

0,00
 

500,00
 

778,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

N.ro di qualificazioni aggiornate 0,00
 

100,00
 

158,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Relazione sulla performance 2019
501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA 2019OBSA501100.01

Descrizione OBSA Migliorare qualità e quantità della formazione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I percorsi di formazione rivolti ai giovani della Regione Campania nel 2019 sono stati avviati in 
attuazione delle differenti programmazioni approvate con rispettivi atti di Giunta. 
Per quanto attiene ai percorsi IeFP “sperimentazione” (sistema duale) la  programmazione è 
contenuta D.G.R.  617 del 9 novembre 2016.Nell’anno 2019 i giovani avviati ai percorsi di 
Istruzione e formazione professionale “sperimentazione” sono stati 18, mentre quelli avviati a 
percorsi IeFP non sperimentali, la cui programmazione è contenuta nella D.G.R. n. 735 del 
16/12/2015, sono stati 74.
La  D.G. R, n. 420 del 27.07.2016 ha programmato l’Intervento di riqualificazione “Training per 
competere” per la ricollocazione dei lavoratori nella arre di crisi  che ha convolto per il 2019 n.33 
soggetti. 
I percorsi ITS (Istruzione tecnica superiore) sono stati oggetto di programmazione nelle  D. G.R n. 
756 del 20/12/2016, n. 390 del 27/06/2017 e n. 739 del 27/11/2017.
I destinatari delle attività sono i giovani e gli adulti nella fascia d’età 18 – 35 anni (non compiuti) alla 
data della domanda di iscrizione, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ovvero 
diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e frequenza di un corso annuale 
integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore e prevedono il rilascio di un Diploma di 
Tecnico Superiore, con l’indicazione dell’area tecnologica e della figura nazionale di riferimento che 
corrisponde al V livello EQF. I giovani coinvolti in tali percorsi sono stati 653. Il target è stato 
pienamente raggiunto.
Nell’ambito del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni, istituito con  D.G.R. n. 223 del 
27/06/2014, nel corso dell’anno 2019 la DG 50-11-00 ha proceduto alla predisposizione di n. 158 
standard professionali e di n. 175 standard formativi, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 
n. 13/2013 (istitutivo del "Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali" nell’ambito del 
Repertorio nazionale) e del successivo Decreto 30/06/2015 del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (quest’ultimo 
recepito con D.G.R. n. 314 del 28/06/2016). 
In associazione ai singoli standard professionali sono stati predisposti uno o più standard formativi 
di dettaglio contenenti specifiche in merito a: durate orarie, eventuale possibilità di formazione a 
distanza, requisiti minimi di ingresso dei partecipanti, attestazione rilasciata al termine del percorso, 
etc. 
Quota parte degli standard predisposti afferiscono a: 
•	Qualificazioni regolamentate, percorsi di Abilitazione / Aggiornamento valevoli per l’esercizio di 
professioni / attività riservate; 
•	Percorsi propedeutici per ammissione ad esami di abilitazione presso Enti Titolari diversi dalla 
Regione Campania (in quest’ultimo caso la Regione è competente in merito alla erogazione della 
formazione ma non al rilascio di Qualificazione / Abilitazione). 
Il contenuto del Repertorio delle Qualificazioni è consultabile mediante accesso alla piattaforma 
denominata: capire.regione.campania.it.  Il target prefissato è stato, pertanto raggiunto.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA 2019OBSA501100.02

Descrizione OBSA Migliorare le condizioni di garanzia del diritto allo studio

Codice OBST 20192021OBST501100.01

Descrizione OBST Rafforzare il complessivo sistema della formazione professionale

Missioni e Programmi 0403 - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 11

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte 501600
410100
500100
501300

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIUR, Enti Locali, ADG FSE, ADg FESR, AdA, AdC

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
11

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. destinatari delle politiche di istruzione, 
contrasto alla dispersione scolastica, programmi 
di inclusione.

0,00
 

30.000,00
 

33.009,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

n. finanziamenti concessi per il miglioramento 
delle strutture scolastiche e del patrimonio 
edilizio scolastico Campano.

0,00
 

20,00
 

52,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019, il MIUR, con proprio decreto n.2 del 03 gennaio, ha approvato il piano degli 
interventi 2017 della Regione Campania finanziato con le economie risultanti dalla conclusione 
delle procedure di gara lavori dei progetti già ammessi con il piano annuale 2015. Per tutti i 10 
interventi progettuali previsti sono state completate le attività istruttorie propedeutiche. Nel 
dettaglio: 9 degli Enti locali coinvolti hanno elaborato la proposta di aggiudicazione dei lavori 
d’appalto entro il termine fissato del 31/12/2019 dal Ministero, mentre un unico Ente usufruirà della 
proroga concessa dallo Stato. 
Nel corso del 2019 sono state altresì istruite tutte le istanze presentate dagli Enti beneficiari della 
programmazione 2015-2017 a mezzo della specifica piattaforma informatica. Sono stati concessi 
gli accrediti delle relative quote di finanziamento richieste, all'esito di n.42 istruttorie concluse con 
esito positivo. Nel dettaglio: 13 istruttorie positive sono state definite in occasione della finestra 
operativa di marzo 2019, 15 in corrispondenza della finestra di luglio 2019 e n.14 per quella di 
ottobre
Per il Programma Scuola Viva sono stati predisposti per la sottoscrizione da parte del direttore 
generale tutti gli atti di concessione previsti; le Istituzioni scolastiche e gli Enti hanno svolto 
regolarmente le attività; sono stati predisposti i decreti di proposta di impegno e di liquidazione 
delle anticipazioni e dei saldi per tutti gli Istituti scolastici ed Enti che ne hanno fatto richiesta. Ciò 
ha consentito di coinvolgere un numero oltre 33.000  studenti numero ben superiore rispetto a 
quello preventivato.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA 2019OBSA501100.03

Descrizione OBSA Potenziare le iniziative a sostegno dell`occupazione e del reddito

Codice OBST 20192021OBST501100.01

Descrizione OBST Rafforzare il complessivo sistema della formazione professionale

Missioni e Programmi 1502 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale

1503 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione

1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 11

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 500100
410100
501300

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MLPS
ANPAL
INPS
MIUR
Enti Locali

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
11

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. misure di sostegno al reddito 0,00
 

50.000,00
 

84.088,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

N° soggetti avviati a misure di politica attiva 0,00
 

5.000,00
 

5.800,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA 2019OBSA501100.03

Descrizione OBSA Potenziare le iniziative a sostegno dell`occupazione e del reddito

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il D.L. n. 4/2019, convertito nella legge 26/2019, ha introdotto, a far data dal 1°aprile 2019,  nel 
nostro ordinamento il Reddito di Cittadinanza (RdC). Esso sostituisce, in parte, il Reddito di 
Inclusione. Finalità precipua del nuovo strumento è, da un lato il sostegno al reddito dei soggetti 
disoccupati in possesso di determinati requisiti e, dall'altro, la ricerca attiva di opportunità di lavoro 
per gli stessi, da realizzarsi attraverso la sottoscrizione presso i centri per l'impiego dei patti di 
servizio e l'effettuazione di colloqui di orientamento. I beneficiari del RdC in Regione Campania 
sono pari a n. 170.000 unità. La piattaforma ANPAL a supporto dell'azione dei centri per l'impiego è 
stata rilasciata, a livello nazionale, solo nel mese di settembre 2019. Pertanto, solo a decorrere da 
tale data si è potuto procedere alle convocazioni presso i CpI. Ciononostante, alla data del 
31/12/2019, sono risultati convocati n. 58.630 beneficiari.
Nel contempo, è proseguita la convocazione dei beneficiari del ReI, segnalati dai Comuni. In totale 
ne sono stati convocati, al 31/12/2019, n. 25.458.
Rispetto al coinvolgimento dei destinatari nelle misure di politica attiva, nell'ambito del PAR 
Garanzia Giovani prima fase,il numero di soggetti avviati è stato pari a 5.800.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA 2019OBSA501100.04

Descrizione OBSA Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazione di spesa POR FSE 
2014-2020 e n+3 secondo i provvedimenti dell`ADG FESR

Codice OBST 20192021OBST501100.01

Descrizione OBST Rafforzare il complessivo sistema della formazione professionale

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 500100
410100
501300
500300

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Programmazione unitaria, Università, Enti Locali, Scuole, APL, Enti di Formazione

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 89,44 Risultato 

pesato
17,887999999999998

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

POR FSE 2014-2020 - Raggiungimento target 
spesa certificata

0,00
 

23.824.270,00
 

23.824.270,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Spesa certificata a valere sul fondo FESR 
conseguita dalla SPL/Spesa finanziata

0,00%
 

100,00%
 

78,88%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

78,88

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il target di certificazione assegnato, per il 2019, alla DG 11, sia in quota FSE che in quota FESR, 
ha richiesto un particolare impegno della direzione al fine del suo raggiungimento. Ciò non  solo 
per le difficoltà legate all'ordinario processo di certificazione delle risorse POR, ma anche per la 
contemporanea gestione di misure e processi nuovi quali, il reddito di cittadinanza, a partire dal 
mese di febbraio e il concorso per reclutare il personale da adibire ai centri per l'impiego e il più 
complessivo piano di rafforzamento dei centri per l'impiego, a partire dal mese di settembre. 
Ciononostante, grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, i target sono stati raggiunti al 
100% per FSE. 
Per quanto attiene al FESR la quota di spesa certificata è stata pari a € 4.548.324,78 a fronte di 
una somma  assegnata di €  € 5.765.961,67. Il mancato raggiungimento del target assegnato, 
assestandosi su un consuntivo del 78,88%, è stato determinato dall'impossibilità di poter 
concludere nei tempi stabiliti l'iter di aggiudicazione della gara relativa ai centri di competenza di cui 
alla DGR 491/2018, progetto in capo alla Direzione Generale. I ritardi accumulati sono stati causati 
sia dalla mancata pubblicazione degli atti di gara, indetta con D.D. n. 217 del 26/6/2019, non dovuti 
a questa struttura, sia ai numerosi ricorsi pervenuti in fase di aggiudicazione che hanno provocato 
un blocco delle attività.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA 2019OBSA501100.05

Descrizione OBSA Sostegno allo sviluppo di opportunità e ottimizzazione degli interventi a favore dei giovani

Codice OBST 20192021OBST501100.01

Descrizione OBST Rafforzare il complessivo sistema della formazione professionale

Missioni e Programmi 0602 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 8

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti locali, Forum dei giovani, Associazioni, Organismi terzo settore, Partenariati pubblico privato

Capitoli 5804 e 5800

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
8

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Definizione percorso costituzione Forum dei 
Giovani e diffusione

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Numero di giovani coinvolti 0,00
 

10.000,00
 

12.413,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Codice OBSA 2019OBSA501100.05

Descrizione OBSA Sostegno allo sviluppo di opportunità e ottimizzazione degli interventi a favore dei giovani

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del2019 sono stati messi in campo numerosi interventi che hanno visto il coinvolgimento 
dei giovani.  L'Intervento Benessere Giovani – Organizziamoci  ha previsto la promozione della 
aggregazione giovanile e l’inclusione attiva nella società e nel mercato del lavoro tramite il 
rafforzamento della occupabilità dei giovani, mirati a sostenere il passaggio alla vita adulta e a 
promuovere esperienze utili alla loro crescita personale e alla loro autonomia, il tutto dando vita a 
spazi multifunzionali integrati, di condivisione permanente a livello locale anche di partecipazione 
attiva giovanile, per scopi finalizzati alla crescita delle persone nella fascia di età 16-35 anni, alla 
loro autonomia al loro sviluppo educativo, sociale ed economico.
I Giovani coinvolti e contattati in questa fase del 2019 sono stati n. 2.296.
Un secondo intervento, denominato “Giovani in UE”, prevede un corso/concorso rivolto a docenti e 
studenti delle scuole secondarie di II grado della Regione Campania (biennio e triennio), con 
l’obiettivo di accrescere la cultura sui temi: Diritti, Ambiente, Dieta Mediterranea e Agricoltura e 
Salute  Il progetto ha visto il coinvolgimento di circa 1.000 studenti per le due giornate per Cinema, 
Scienza e Storia, svoltesi presso il complesso della Federico II presso Monte Sant’Angelo, il 7 e il 
14 dicembre 2019. 
L’Università di Napoli Federico II- Dipartimento di Scienze Politiche ha eseguito per conto della DG 
varie indagini, che hanno visto la sua conclusione nell’anno 2019.
In una prima ricerca denominata l’“Indagine sulle migrazioni degli studenti universitari campani 
della Federico II: un focus sugli studenti iscritti alla triennale e prossimi alla laurea” al questionario 
hanno risposto 300 iscritti di età compresa prevalentemente tra i 21 e i 59 anni, uomini e donne, 
residenti su tutto il territorio nazionale e all’estero. Mentre l’”Indagine statistica sulle migrazioni degli 
studenti campani della Federico II: un focus sugli studenti laureati alla triennale”, ha visto una 
partecipazione di 324 laureati di età compresa prevalentemente tra i 23 e i 28 anni, uomini e 
donne, residenti su tutto il territorio nazionale e all’estero. 
La Ricerca “La smart generation e le sfide identitarie. Il ruolo dei nuovi media nei processi di 
costruzione identiaria”, ha visto il coinvolgimento di 651 adolescenti (290 maschi) provenienti da 
diversi paesi della comunità europea (Italia, Spagna, Romania) ai quali, tutelando anonimato e 
volontarietà , sono stati somministrati strumenti self-report.
Ed infine nella ricerca “Comportamenti a rischio Conoscenze, atteggiamenti e implicazioni di 
policy”, l’indagine ha raggiunto un campione di 7.842 giovani italiani, costituto per il 52,4% da 
maschi e il 47,6% da femmine di età compresa tra i 18 e i 26 anni (media 21,10). La fascia 
maggiormente raggiunta ricade nella classe 20-23 anni.
Si rileva infine il lavoro di comunicazione e sensibilizzazione svolto mediante la sezione del portale 
per i Giovani /regione/it/tematiche/magazine che ha previsto nell’anno 2019 (dati portale Analytics) 
5.647 visualizzazioni.
Con DD n. 128 del 16.10.2019 è stato approvato il bando per la costituzione del Forum dei giovani 
con esplicito richiamo al KIT di costituzione, già, oggetto di apposito precedente approvazione.
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Codice OBSA 2019OBSA501100.06

Descrizione OBSA Ottimizzare i processi di verifica e controllo della spesa per l`attuazione  degli interventi a 
valere su fondi regionali,nazionali e comunitari. Ottimizzazione processi amministrativi della 
SPL

Codice OBST 20192021OBST501100.04

Descrizione OBST Miglioramento qualitativo dell`attività amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 8

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 500100
410100
501300

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ADG FSE/FSC/OI PON YEI, Autorità di Audit, Autorità di Certificazione, Staff e UU.OO.DD. Della 
DG Formazione

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
8

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Check List e Verbali di controllo di primo 
livello di pre certificazione prodotti/n° totale 
controlli da effettuare

0,00%
 

75,00%
 

95,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

n° Visite in loco effettuate/n° visite in loco 
complessive

0,00%
 

40,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il processo di verifica e controllo della spesa ha assunto, nel corso del 2019, un ruolo centrale 
stante, da un lato, l'obiettivo di certificazione POR particolarmente sfidante assegnato alla 
Direzione e, dall'altro, la necessità di rendicontare i progetti a valere su altre risorse comunitarie e 
nazionali (Garanzia Giovani,  POC e PAC per citarne alcuni). 
Al fine di realizzare gli obiettivi di cui sopra, tutte le articolazioni territoriali della direzione, coordinati 
dallo Staff 501192, hanno svolto tutti i controlli in loco richiesti, pari a 111, andando anche oltre il 
target assegnato. Analogamente  sono stati  svolti circa il 95% dei  controlli di primo livello (1998 
controlli da effettuare/1904 effettuati)sulle attività finanziate e autofinanziate, ben oltre il target 
assegnato. Ogni controllo effettuato si è concluso con la redazione e approvazione di relativo 
verbale: l'intensificazione delle attività di controllo ha contribuito in misura determinante al 
raggiungimento dell'obiettivo di certificazione di spesa assegnato a questa Direzione.
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Codice OBSA 2019OBSA501100.07

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST501100.04

Descrizione OBST Miglioramento qualitativo dell`attività amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 501300

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

13
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - numero dei decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/numero dei decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Direzione ha garantito il rispetto degli obiettivi in materia di correttezza della gestione contabile 
mediante un costante monitoraggio e vigilanza sull'applicazione della normativa in materia.
rispetto all'indicatore 1, il dato è stato consuntivato tenendo conto della madia dei giorni delle 
singole strutture della Direzione Generale.
Per quanto attiene al secondo indicatore, il dato effettivo è pari a 0, atteso che nell'applicazione del 
D.Lgs 118 non è consentita l'adozione contestuale nel medesimo provvedimento di impegno e 
liquidazione. Pertanto, al fine di rendicontare l'OBSA al 100% è stato necessario inserire almeno la 
percentuale richiesta.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1174

Relazione sulla performance 2019
501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA 2019OBSA501100.08

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST501100.04

Descrizione OBST Miglioramento qualitativo dell`attività amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - 
Numero di provvisori sistemati (entrata + uscita)/
Numero di provvisori ricevuti (entrata + uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le SSL hanno raggiunto pienamente il target prefissato in materia di tempestività delle 
sistemazioni contabiliS sono stati adottati appositi decreti che hanno provveduto a sistemare 
contabilmente la totalità dei PRE e dei PRU, pari a 314 in totale, in capo alla Direzione e alle 
singole strutture che la compongono.
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Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST501100.04

Descrizione OBST Miglioramento qualitativo dell`attività amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 501400

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Staff 50.14.94

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 58,5 Risultato 

pesato
2,925

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso. 
monitoraggio e verifica attivati dalla Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita relazione annuale

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

17,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

17

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I riscontri al RPCT sono stati tutti trasmessi secondo le richieste.Rispetto all'indicatore di 
tempestività, il risultato è frutto dell'applicazione delle correzioni comunicate ex post in fase di 
verifica, che hanno, tra l'altro sottoposto, ad omologo trattamento il mancato riscontro al mero 
ritardo anche di un solo giorno, ritenendo comunque non ottemperato l'obbligo. In ordine alla 
relazione sullo stato di attuazione delle misure, la Direzione ha provveduto a redigere apposita 
relazione in ordine al monitoraggio annuale previsto per il 30 novembre di ciascun anno. In sede di 
monitoraggio, infatti, si è provveduto ad articolare la relazione in ordine ad ogni singola misura sia 
generale che specifica, per tutte le strutture che le hanno attivate in sede di redazione del piano.
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Codice OBSA 2019OBSA501100.10

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo dell Misure/Azione 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST501100.04

Descrizione OBST Miglioramento qualitativo dell`attività amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte DG 501400

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Staff 501494

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di misure-azioni attuate/n° di misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2019OBSA501100.10

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo dell Misure/Azione 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 la Direzione ha dato grande impulso alle attività amministrative finalizzate 
all'attuazione del piano anticorruzione della Giunta Regionale. La costituzione del gruppo interno di 
referenti, uno per ciascuna SSL ha costituito un utile strumento operativo per dare attuazione e 
monitorare l'attuazione delle diverse misure.  Come previsto dalla misura specifica di trasparenza  
si è proceduto ad una rivisitazione delle procedure amministrative, provvedendo altresì alla 
riorganizzazione dei tempi e delle responsabilità.Tra le misure di sensibilizzazione e partecipazione 
sono state predisposte e divulgate linee guida operative sulla regolamentazione e sulla disciplina 
della materia ai beneficiari relativamente al processo" Controlli di primo livello fondi Europei". E' 
stata data, inoltre, attuazione a tutte le misure specifiche previste in capo alle SSL. 
Particolare attenzione  è stata posta all'osservanza del codice di comportamento alla cui 
osservanza è stata più volte richiamata l'attenzione di tutto il personale, in considerazione 
soprattutto della capillarità della dislocazione del personale della Direzione cui afferiscono anche i 
CPI  (Nota interna del 28.10.2019 - nota prot. 755195 del 18.12.201 - nota interna del 19.12.2019). 
Diverse sono state le circolari emanate a riguardo e il richiamo si è esteso anche ai soggetti esterni 
che stabilmente intrattengono rapporti con gli uffici della direzione (Prot. 472405 del 26.07.2019  -
Prot. 472388 del 26.07.2019). Non da ultima è la nota di richiamo all'osservanza degli orari di 
ricevimento al pubblico circoscritto alle sole attività strettamente necessarie e connesse alle 
esigenze d'ufficio. Sono state adeguate, inoltre, le attività alle misure in materi di conflitto 
d'interesse. E' stata inserita la clausola antipantouflage nei bandi predisposti ed emanati, mentre 
per quelli conclusi sono state effettuate le attività di controllo. Nell'ambito delle misure di 
sensibilizzazione interna è stata garantita la partecipazione di tutto il personale della Direzione ai 
percorsi formativi in materi di trasparenza ed anticorruzione organizzati dall'Amministrazione. E' 
stata avviata la predisposizione dei nuovi format di dichiarazione per i componenti delle 
commissioni di gara e per le commissioni di esame. E' stata esercitata l'attività di controllo e 
vigilanza sull'attuazione degli obblighi in materi di anticorruzione nei confronti dell'ente strumentale 
ARLAS in liquidazione per la verifica dell'adozione e pubblicazione del proprio PTPCT( pubblicato 
sulla pagina ufficiale al  link: http://www.lavorocampania.it/ARLAS/resources/cms/documents/
DGL_2018_approvazione_Piano_2019_2021.pdf). E' stata effettuata una parziale rotazione del 
personale presso le UOD, mentre per la rotazione degli incarichi di P.O. si è atteso di dare 
attuazione in sede di definizione della regolamentazione generale prevista con gli interpelli. Sono 
stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 14 in materi di emolumenti percepiti dal 
personale dirigente. Tutti i riscontri richiesti dal RPCT sono stati forniti secondo le richieste 
pervenute.
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Codice OBSA 2019OBSA501100.11

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBST 20192021OBST501100.04

Descrizione OBST Miglioramento qualitativo dell`attività amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 501400

Altre PA o soggetti 
coinvolti

501493, OIV

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi e in conformità alle 
indicazioni fornite, all`ufficio competente dei 
riscontri al ciclo della performance 
organizzativa(piano performance, monitoraggio , 
realizzazione):riscontri forniti/riscontri richiesti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le strutture della Direzione hanno provveduto ad adempiere all'attuazione delle varie fasi del 
ciclo digestione della performance riscontrando le richieste nei tempi e nei termini prefissati dalla 
struttura competente. Pertanto la Direzione ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

Relazione sulla performance 2019
501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Risultato Struttura 95,81
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Relazione del 
Dirigente

La D.G. 50.11.00 ha realizzato ampiamente gli obiettivi assegnati nel piano della performance 
2019, facendo registrare il risultato complessivo di 100. Particolare attenzione è stata riservata alle 
attività collegate al raggiungimento degli obiettivi trasversali: sono stati pubblicati tempestivamente, 
nella sezione Amministrazione Trasparente, la maggior parte dei dati della Struttura completi e in 
formato aperto. Sono stati riscontrati nei termini di legge tutti gli accessi agli atti pervenuti alla 
struttura. Sono stati implementate e monitorate le misure e gli interventi previsti dal PTPCT 
2017-2019.In particolare, è stata, tra l’altro, avviata la predisposizione dei nuovi format di 
dichiarazione per i componenti delle commissioni di gara e per le commissioni di esame. E' stata 
esercitata l'attività di controllo e vigilanza sull'attuazione degli obblighi in materi di anticorruzione 
nei confronti dell'ente strumentale ARLAS in liquidazione per la verifica dell'adozione e 
pubblicazione del proprio PTPCT. È stata garantita la corretta gestione amministrativa e contabile 
in relazione all`attività di programmazione e dell`utilizzo delle risorse disponibili. L’obiettivo 
“Concorrere al raggiungimento dei target di spesa” del POR FSE e FESR, ancorchè gravoso, è 
stato raggiunto al 100. Gli obiettivi caratterizzanti l’attività della Direzione nel piano della 
performance 2019, sono stati raggiunti in maniera più che soddisfacente. L’anno in esame si è 
rivelato particolarmente complesso, atteso che oltre alle già gravose attività ordinarie e a quelle 
assegnate con il piano della performance, la Direzione si è trovata a dover gestire il reddito di 
cittadinanza (RdC) e tutte le complesse vicende ad esso collegate. Introdotto con il D.L. n. 4/2019, 
convertito nella legge 26/2019, a far data dal 1°aprile 2019, il RdC sostituisce, in parte, il Reddito di 
Inclusione. Finalità precipua del nuovo strumento è, da un lato il sostegno al reddito dei soggetti 
disoccupati in possesso di determinati requisiti e, dall'altro, la ricerca attiva di opportunità di lavoro 
per gli stessi, da realizzarsi attraverso la sottoscrizione presso i centri per l'impiego dei patti di 
servizio e l'effettuazione di colloqui di orientamento. I beneficiari del RdC in Regione Campania 
sono pari a n. 170.000 unità, mentre i destinatari complessivi della misura sono pari a circa 
500.000, in quanto per ciascun beneficiario va considerata la presenza nel nucleo familiare di 
almeno altri due componenti da poter avviare a misure di politica attiva. L’entrata in vigore di 
siffatto istituto è stata accompagnata da un complesso e corposo piano di potenziamento dei Centri 
per l’impiego, approvato con D.M. 74/2019 che ha definito il riparto dei fondi tra le Regioni, da 
destinare principalmente al reclutamento di personale, all’acquisto e/o manutenzione degli edifici 
che ospitano i centri per l’impiego, all’incremento della capacità amministrativa dei dipendenti 
attraverso percorsi di formazione. Ciò ha significato, da un lato, coordinare nell’ambito della Cabina 
di Regia istituita nel 2018, il processo di acquisizione delle risorse e la definizione di un programma 
di spesa da attuarsi da parte delle diverse direzioni coinvolte (Risorse Umane, Risorse finanziarie, 
Risorse strumentali, Ricerca scientifica e Datore di lavoro) e, dall’altro, in virtù di quanto disposto 
con D.G.R. n. 397 del 07/08/2019 la Direzione Generale 50.11.00 è stata incaricata, “di procedere 
alla sollecita adozione degli atti necessari a garantire il potenziamento dei Centri per l'Impiego 
attraverso l’assunzione di unità di personale a tempo indeterminato, nel rispetto della normativa 
vigente in materia e previa adesione, ove del caso, a contratti quadro Consip e/o utilizzo di soggetti 
all'uopo specializzati”. Tale mandato ha impegnato la Direzione sia in una intesa attività 
contrattualistica che nella definizione, con il supporto della DG14, dei bandi di concorso (DGR n, 
601 del 27/11/2019 e DD.DD. nn. 1306, 1307, 1308, 1309 del 11/12/2019).
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501101 - Istruzione

Codice OBO 2019OBO501101.02.01

Descrizione OBO Programma Scuola Viva-volto al potenziamento del diritto allo studio ed al contrasto della 
dispersione scolastica

Codice OBSA 2019OBSA501100.02

Descrizione OBSA Migliorare le condizioni di garanzia del diritto allo studio

Missioni e Programmi 1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 43

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Istituti scolastici
Soggetti privati
Società in house

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

4.29

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

43

Azione Cabina di monitoraggio Scuola Viva

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

monitoraggio programma scuola viva  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Scuola Viva III - progetti degli Istituti Scolastici ubicati prioritariamente in 
aree di disagio sociale e rischio marginalizzazione finalizzati a curare la 
relazione educativa, l`apprendimento culturale e l`innovazione didattica.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero destinatari coinvolti 0,00
 

20.000,00
 

33.009,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per il Programma Scuola Viva sono stati predisposti per la sottoscrizione da parte del direttore 
generale tutti gli atti di concessione previsti; le Istituzioni scolastiche e gli Enti hanno svolto 
regolarmente le attività; sono stati predisposti i decreti di proposta di impegno e di liquidazione 
delle anticipazioni e dei saldi per tutti gli Istituti scolastici ed Enti che ne hanno fatto richiesta
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501101 - Istruzione

Codice OBO 2019OBO501101.02.02

Descrizione OBO Azioni formative rivolte a insegnanti e studenti, in particolare, con con bisogni educativi 
speciali. 
Azioni di sistema tese all`innalzamento della capacità istituzionale

Codice OBSA 2019OBSA501100.02

Descrizione OBSA Migliorare le condizioni di garanzia del diritto allo studio

Missioni e Programmi 0408 - Istruzione e diritto allo studio - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio 
(solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Università pubbliche e private con sede operativa in Campania
Istituti scolastici
Soggetti privati
Fondazione in house

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Osservatorio delle politiche dell`Istruzione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

avvio attività da parte di Fondazione IFEL 
Campania

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione PROGETTI NELL`AMBITO DEL RAFFORZAMENTO DELLE 
COMPETENZE IN LITERACY E NUMERACY DEGLI STUDENTI 
CAMPANI

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

progetti avviati 0,00
 

22,00
 

22,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi 
speciali:percorsi di formazione docenti.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

docenti in formazione 0,00
 

80,00
 

220,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501101 - Istruzione

Codice OBO 2019OBO501101.02.02

Descrizione OBO Azioni formative rivolte a insegnanti e studenti, in particolare, con con bisogni educativi 
speciali. 
Azioni di sistema tese all`innalzamento della capacità istituzionale

Codice OBSA 2019OBSA501100.02

Descrizione OBSA Migliorare le condizioni di garanzia del diritto allo studio
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’Obiettivo di servizio “Istruzione”  è stata garantita una corretta gestione di tutti i progetti.
IfelCampania ha avviato le attività del progetto "Servizi di assistenza tecnica e amministrativa di 
supporto all'Osservatorio delle politiche dell'istruzione" relativo all'Azione 4.1.
Sono stati avviati i 22 progetti delle Università, per l’Azione 1,  volti al rafforzamento delle 
competenze in literacy e numeracy degli studenti campani ed è stata liquidata la prima 
anticipazione. 
Sono stati avviati 41 progetti dalle Istituzioni scolastiche volti ad implementare gli interventi a favore 
di studenti con bisogni educativi speciali e, in particolare, con riferimento al percorso di formazione, 
sono stati coinvolti oltre duecento docenti. Pertanto, il targhet è stato largamente superato.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501101 - Istruzione

Codice OBO 2019OBO501101.04.01

Descrizione OBO Garantire pro-quota il raggiungimento del target di certificazione di spesa POR FSE 
2014-2020

Codice OBSA 2019OBSA501100.04

Descrizione OBSA Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazione di spesa POR FSE 2014-2020 e 
n+3 secondo i provvedimenti dell`ADG FESR

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Programmazione unitaria, ADG FSE, AdA, AdC, MIUR, Università, Scuole, Enti

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Garantire il raggiungimento del target di spesa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa certificata 0,00
 

10.000.000,00
 

10.000.000,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state svolte tutte le attività di competenza della UOD Istruzione, necessarie al 
raggiungimento del Performance framework al 31 dicembre
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501101 - Istruzione

Codice OBO 2019OBO501101.07.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501100.07

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Garantire la corretta gestione contabile e amministrativa in relazione 
all`attività di programmazione e dell`utilizzo delle risorse disponibili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Garantire la corretta gestione contabile e amministrativa in relazione 
all`attività di programmazione e dell`utilizzo delle risorse disponibili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
- Numero dei decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/Numero 
di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura non ha ricevuto fatture o documenti equivalenti per i quali ha disposto direttamente i 
pagamenti. Tuttavia, si fa presente che è stata garantita la corretta gestione amministrativa e 
contabile in relazione all`attività di programmazione e gestione delle risorse disponibili della UOD 
Istruzione e della D.G. 11 per quanto riguarda l`attività istruttoria di competenza della UOD 1.
In particolare, sono state inviate, all'Autorità di Gestione FSE, le proposte di liquidazione in tempi 
medi di gg. 7 dalle richieste o dalla ricezione dei verbali di controllo di primo livello.  Pertanto si 
potrebbe considerare il targhet "10" indicato come ampiamente raggiunto.
Non sono stati assunti decreti di contestuale impegno e liquidazione, pertanto la percentuale di "10" 
prevista come targhet in discesa è stata migliorata al massimo.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501101 - Istruzione

Codice OBO 2019OBO501101.08.05

Descrizione OBO Tempestività sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA501100.08

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 2

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

DG 501300

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

2

Azione Garantire la tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° di provvisori sistemati/n° provvisori ricevuti, 
sia in entrata che in uscita

0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati sistemati contabilmente n. 2  provvisori rispetto ai 2 provvisori ricevuti. Pertanto, il target 
è stato raggiunto
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501101 - Istruzione

Codice OBO 2019OBO501101.09.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evasi dalla SSL entro i termini di legge/ n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicare  nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/ dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena ordinazione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale 
in attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (Art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti da pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL(su Trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501101 - Istruzione

Codice OBO 2019OBO501101.09.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha ricevuto numerose richieste informali di accesso agli atti che ha immediatamente 
riscontrato, non essendovi motivazioni che potessero impedire la pronta messa a disposizione 
delle informazioni richieste. Non è stato, quindi, necessario far formalizzare le istanze. Spesso ha 
supportato i richiedenti nella ricerca degli atti pubblicati. Si ritiene, pertanto, raggiunto il targhet del 
100%
Sono stati pubblicati tempestivamente, nella sezione Amministrazione Trasparente, 394 
informazioni rispetto a 394 dati che la Struttura doveva pubblicare. Pertanto è stato raggiunto il 
targhet previsto del 100%.
Tutti gli atti che la struttura doveva pubblicare, sono stati pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche disponibili. Sono stati, infatti, pubblicati su Casa di Vetro 74 atti sui 74 da pubblicare.
La struttura ha fornito n. 6 riscontri alle n. 6 richieste della SPL, in materia di Trasparenza e 
accesso, nei termini previsti.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501101 - Istruzione

Codice OBO 2019OBO501101.09.08

Descrizione OBO Attuazione delle misure /Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle misure generali e specifiche di diretta  responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure- azioni previste dal PTPCT  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state implementate tutte le azioni previste dal PTPCT. In particolare, la struttura ha un 
funzionario referente interno che ha coinvolto tutto il personale della uod e ha partecipato alle 
attività  della Direzione Generale per il monitoraggio l’attuazione e la verifica delle misure del 
PTPCT.
In attuazione delle circolari diffuse dal Direttore in riferimento all'art. 11 del Codice di 
Comportamento la struttura ha informato tutti i soggetti esterni all’amministrazione, che accedono 
agli uffici, sulle norme contenute nel codice di comportamento cui devono attenersi. Sono stati 
effettuati controlli a campione in ordine alla verifica delle presenze in servizio. Ai fini del 
miglioramento e della sensibilizzazione del personale per un maggior consolidamento della cultura 
della prevenzione dei fenomeni corruttivi, tutto il personale della struttura ha partecipato ai percorsi 
formativi organizzati dalla DG per le risorse umane in materia. Sono state acquisite le dichiarazioni 
di assenza di conflitto di interessi in occasione di ogni conferimento di incarico al personale della 
struttura. Sono state raccolte le autodichiarazioni del personale relative alla verifica 
dell’appartenenza ad associazioni e/o organizzazioni al fine di verificare eventuali incompatibilità o 
interferenze con le attività d’ufficio. Pertanto, il targhet raggiunto è pari al 100%
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501101 - Istruzione

Codice OBO 2019OBO501101.09.36

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alle SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento mdi un 
sistema strutturato di raccolta di dati e 
informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi 
e misure del PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL  nei tempi 
richiesti /Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1190

Relazione sulla performance 2019
501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501101 - Istruzione

Codice OBO 2019OBO501101.11.03

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBSA 2019OBSA501100.11

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL dei riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state riscontrate tempestivamente tutte le richieste della Direzione Generale e curati tutti gli 
adempimenti relativi al ciclo della performance

501101 - Istruzione

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501102 - Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO501102.01.01

Descrizione OBO Avviare intervento di scuola DI cittadinanza previsto dalla L.R. N. 26 del 2016

Codice OBSA 2019OBSA501100.01

Descrizione OBSA Migliorare qualità e quantità della formazione

Missioni e Programmi 0602 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Società Sviluppo Campania s.p.a. e Università del Sannio

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

2.1

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Partenza attività formativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Avvio attività della Scuola  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Attuazione dell`azione di sistema prevista dalla Programmazione sulle 
Politiche Giovanili (intervento n. 3 "Scuola di Cittadinanza attiva") di cui 
alla D.G.R. n. 795/2016, progetto pilota riguardante corsi di formazione e 
apprendimento professionalizzante.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Programmazione Avviso pubblico da concordare 
con S.C e Unisannio e comunicato sul portale. 
Partenza piattaforma di Sviluppo Campania 
s.p.a. per domande.

 On
 

On
 

On/Off 100
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Relazione sulla performance 2019
501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501102 - Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO501102.01.01

Descrizione OBO Avviare intervento di scuola DI cittadinanza previsto dalla L.R. N. 26 del 2016

Codice OBSA 2019OBSA501100.01

Descrizione OBSA Migliorare qualità e quantità della formazione
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento all’OBO Avviare intervento di scuola di cittadinanza previsto dalla L.R. N. 26 del 
2016 i cui target erano la Programmazione dell’Avviso pubblico, il comunicato sul portale, la 
partenza della piattaforma di Sviluppo Campania s.p.a. per le domande, e l’avvio delle attività della 
Scuola, tutti i target sono stati realizzati al 100%. Il progetto è partito con la richiesta della 
progettazione a alla società in house regionale di Sviluppo Campania, successivamente è stato 
approvato il progetto ed è stata impegnata la somma necessaria, inoltre è stata stipulata la 
convenzione regolante la disciplina. Dopo avere definito con la società e l’Università del Sannio il 
relative bando di selezione ed avere definito con Sviluppo Campania la relativa piattaforma digitale 
per la raccolta delle domande, i partecipanti sono stati individuate con apposite commissione fatta 
dall’Università. Il corso è stato realizzato regolarmente e sono stati consegnati gli attestati ai 29 
partecipanti il 16 luglio 2019, presso la splendida e suggestiva cornice del Palazzo du Mesnil, 
prestigiosa sede dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale. Il Corso ha visto un totale di 60 ore, 
pari a 8 cfu + 2 cfu (riconosciuti per eventuali stage/tirocini) = 10 cfu. Le sedi sono state quella 
dell’Università degli Studi del Sannio – Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi 
quantitativi (D.E.M.M.) – Palazzo de Simone, Piazza Arechi II – Benevento e la sede dell’Università 
degli Studi di Napoli l’Orientale. Il programma delle attività è stato regolarmente registrato e reso 
disponibile sui siti istituzionali dei soggetti coinvolti e con comunicazioni destinate via e-mail. Il 
taglio delle lezioni è stato teorico-applicativo, con ricchezza di esempi e ricorso all’esame di casi 
concreti; nella fase applicativa – soprattutto durante l’ultima giornata, organizzata in forma 
laboratoriale – si è accordata prevalenza al coinvolgimento – nei laboratori – di almeno un 
“Testimone” proveniente dalle categorie interessate: rappresentanti del terzo settore e delle 
istituzioni, agricoltori, imprenditori, cooperatori. La frequenza necessaria è stata fissata nella 
percentuale del 70% del monte ore complessivo. Nessun costo è stato posto a carico dei 
destinatari. Ai discenti è stato rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione titolo della 
iniziativa formativa.
L’iniziativa ha avuto inizio il 7/6/2019 e si è conclusa il 16/7/2019. La modalità di erogazione della 
formazione si è svolta in aula, attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo, laboratori e modalità miste 
(blended).
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Relazione sulla performance 2019
501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501102 - Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO501102.04.02

Descrizione OBO Concorrere pro quota al raggiungimento del target di certificazione POR FSE 2014-2020

Codice OBSA 2019OBSA501100.04

Descrizione OBSA Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazione di spesa POR FSE 2014-2020 e 
n+3 secondo i provvedimenti dell`ADG FESR

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Programmazione unitaria, ADG FSE, AdA, AdC, Enti locali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Garantire pro quota il target di certificazione di spesa POR FSE 
2014-2020

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa certificata 0,00
 

2.600.000,00
 

2.600.000,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’OBO Concorrere pro quota al raggiungimento del target di certificazione POR FSE 2014-2020 
(Spesa certificate), tutti i target sono stati realizzati al 100%. Come relazionato alla SPL in data 
18.12.2019 con riferimento all'OBO 2019OBO501102.04.02, si rileva che tutti gli adempimenti sono 
stati svolti per il raggiungimento dello stesso e dunque è stato effettuato e raggiunto il target del 
100\100.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501102 - Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO501102.05.01

Descrizione OBO Garantire un ottimale avanzamento delle operazioni legate all`avviso Ben-essere Giovani 
Organizziamoci. Supportare I Comuni nei corretti adempimenti di cui alle Linee guida 
beneficiari FSE

Codice OBSA 2019OBSA501100.05

Descrizione OBSA Sostegno allo sviluppo di opportunità e ottimizzazione degli interventi a favore dei giovani

Missioni e Programmi 0602 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Comuni

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

2.1

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Riscontro quesiti dei Comuni

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pubblicazione FAQ sulla sezione Giovani portale 
regionale

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Istruttoria documentazione presentata e invio a staff.50.11.92 Funzioni di 
supporto tecnico-amministrativo, in caso di riscontro favorevole si 
predispone il DD di preliquidazione  che viene trasmesso alla UOD 
50.01.01 "Gestione finanziaria del PO FSE Campania".

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione e approvazione n° DD di 
preliquidazione

29,00
 

70,00
 

98,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’OBO Garantire un ottimale avanzamento delle operazioni legate all`avviso Ben-essere 
Giovani Organizziamoci. Supportare I Comuni nei corretti adempimenti di cui alle Linee guida 
beneficiari FSE (Predisposizione e approvazione n° DD di preliquidazione, Pubblicazione FAQ 
sulla sezione Giovani portale regionale), tutti i target sono stati realizzati al 100%. Nel 2019 sono 
stati istruiti e liquidati ulteriori n. 69 beneficiari, rispetto ai 29 del 2018 e sono state pubblicate le 
FAQ sul relativo portale e dati i riscontri richiesti. Si citano per sintesi nei confronti del progetto 
Benessere : nota prot. n. 0151038 del 7.3.2019 di chiarimento rendicontazione, nota 0220544 del 
4.4.2019 di sollecito al caricamento, nota prot. n. 0326886 del 24.5.2019 di determinazione della 
tempistica della rendicontazione, nota prot. n. 0359744 del 7.6.2019 di convocazione incontro con i 
beneficiari per chiarimenti, nota prot. n. 0563008 del 23.9.2019 di trasmissione nota di chiarimenti e 
di correzione errori in SURF, nota prot. n. 0417025 del 2.7.2019 di rideterminazione della 
tempistica rendicontazione, incontri tenuti con i beneficiari in data 18.6.2019, 15.10.2019, 
17.10.2019, 22.10.2019 e 24.10.2019 per gruppi.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501102 - Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO501102.05.02

Descrizione OBO Avviare intervento di cui al Protocollo intesa DGR n. 212 del 2018. Progetti diretti a stimolare 
l`artigianato tradizionale e l`imprenditorialità giovanile

Codice OBSA 2019OBSA501100.05

Descrizione OBSA Sostegno allo sviluppo di opportunità e ottimizzazione degli interventi a favore dei giovani

Missioni e Programmi 0602 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 13

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Accademia Belle arti e Sviluppo Campania s.p.a.

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

2.1

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

13

Azione Selezione giovani e avvio attività formativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Avvio attività formativa  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Avvio Progetto Formativo Costruiamo il futuro Artigianato tessile - Seta di 
San Leucio - Tessitore delle antiche arti seriche di San Leucio. 
Definizione del profilo.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Definizione piano esecutivo da parte di Sviluppo 
Campania s.p.a.

 On
 

On
 

On/Off 100
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501102 - Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO501102.05.02

Descrizione OBO Avviare intervento di cui al Protocollo intesa DGR n. 212 del 2018. Progetti diretti a stimolare 
l`artigianato tradizionale e l`imprenditorialità giovanile

Codice OBSA 2019OBSA501100.05

Descrizione OBSA Sostegno allo sviluppo di opportunità e ottimizzazione degli interventi a favore dei giovani
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’OBO Avviare intervento di cui al Protocollo intesa DGR n. 212 del 2018. Progetti diretti a 
stimolare l`artigianato tradizionale e l`imprenditorialità giovanile. I target che erano la definizione 
del piano esecutivo da parte di Sviluppo Campania s.p.a., e l’avvio delle attività formative, sono 
stati realizzati al 100%. Il Protocollo d'intesa, approvato con DGR n. 212 del 10.04.2018, finalizzato 
a promuovere la realizzazione di percorsi formativi volti alla valorizzazione e conservazione degli 
antichi mestieri collegati alla tradizione serica nonché all’istituzione di una scuola di antiche arti 
tessili, è stato sottoscritto il 23.07.2018.  Il 22.3.2019 l’Accademia di belle Arti ha approvato il 
Bando per l’Intervento pilota promosso dalla Regione Campania, tramite Sviluppo Campania, e 
attuato dall’Accademia delle Belle Arti di Napoli e dai partner del Protocollo tra la Regione 
Campania, il Comune di Caserta, la Camera di Commercio di Caserta, Confindustria Caserta – 
Unione degli Industriali della  Provincia e la Rete San Leucio Textile. Il Bando promuove il percorso 
formativo per il rilascio della qualificazione professionale di “Tessitore” di cui al repertorio Regionale 
dei Titoli e delle Qualificazioni della Regione Campania (RRTQ) ex Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 223/2014, mediante il corso denominato “Tessitore delle antiche arti seriche di San 
Leucio”, volto al recupero dell’antica tradizione serica di San Leucio, eccellenza campana rinomata 
anche a livello internazionale, attraverso la formazione professionale di giovani finalizzata a 
garantire il ricambio generazionale e la continuità della figura del “tessitore” di seta realizzata con 
gli antichi telai manuali settecenteschi. Il corso è rivolto a 15 giovani dai 18 ai 34 anni, in possesso 
del titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, con particolare attenzione ai NEET, 
ovvero a coloro che non studiano e non lavorano, residenti in Regione Campania. Il giorno 7 
maggio alle ore 10.00 presso la Sala Convegni del Belvedere del Complesso Monumentale di S. 
Leucio si è tenuto il convegno di presentazione del corso di formazione “Tessitore delle antiche arti 
seriche di San Leucio”. Il corso di 600h (di cui 360 d’aula e di laboratorio e 240 di stage aziendale 
presso il consorzoio Leucio Silk) ha formato 13 giovani inoccupati, rilasciando la qualifica di 
tessitore. Il Tessitore è una figura in grado di realizzare un tessuto secondo standard di qualità 
predefiniti e garantire il corretto funzionamento delle macchine al fine di ridurre al minimo il livello di 
difettosità della pezza tessuta. L’unicità del corso consiste nell’unire alle competenze previste dalla 
qualifica anche competenze specifiche relative alla lavorazione su telai manuali lignei del 1700, 
patrimonio del Museo del Belvedere di San Luecio (CE). Il giorno 22/03/2019 è stato pubblicato, sul 
sito dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, www.abana.it, il bando con relativa domanda di 
partecipazione per la selezione dei canditati al corso. La scandenza per la presentazione delle 
domande era previsto il giorno 12/04/2019 (bando è scaricabile da http://www.abana.it/it/
accademia/bandi/2019/3/22/bando-corso-regionale-pertessitore-delle-antiche-arti-seriche-di-san-
leucio/). I requisiti di partecipazione erano l’età tra i 18 ed i 34 anni e la residenza nella regione 
Campania; un criterio preferenziale è l’appartenenza ai NEET. Il giorno 17/04/2019 si sono svolti i 
colloqui di selezione dei candidati presso la sede del Complesso Monumentale del Belvedere di 
San Leucio (CE).  Il 03/05/2019 è stata pubblicata, sul sito dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, 
www.abana.it, la graduatoria definitive degli ammessi al corso, con 15 ammessi, 5 uditori e 2 non 
ammessi (scaricabile da http://www.abana.it/media/files/ESITO%20SELEZIONE%20CORSO
%20ARTI%20TESSILI%20S_LEUCIO.PDF) 
Il corso è iniziato il giorno 20/05/2019 e si è concluso il 31/10/2019, con una pausa estiva dal 
30/07/2019 al 2/09/2019. Il corso si è svolto dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 15:00 ogni giorno, 
per 6 ore giornaliere. Sedi: la parte d’aula e di laboratorio si è svolta presso il Complesso 
Monumentale del Belvedere di San Leucio, indirizzo Belvedere di San Leucio, 1 Prov. Caserta; lo 
stage si è svolto presso l’azienda S&B San Leucio Seta srl., sede legale ed operativa: Via 
Fabbrica, 5 - 81020 San Marco Ev. – Caserta.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501102 - Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO501102.05.03

Descrizione OBO Promuovere iniziative di mobilità dei giovani in ambito europeo ed extra UE

Codice OBSA 2019OBSA501100.05

Descrizione OBSA Sostegno allo sviluppo di opportunità e ottimizzazione degli interventi a favore dei giovani

Missioni e Programmi 0602 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Scuole secondarie di secondo grado

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

2.1

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione L`obiettivo generale consiste nel promuovere la mobilità per 
l`apprendimento negli Istituti Scolastici Superiori di secondo grado della 
Regione Campania, affinché divenga una opportunità accessibile a tutti i 
giovani studenti campani.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attivare Avviso pubblico per gli Istituti secondari 
di secondo grado

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento all’OBO Promuovere iniziative di mobilità dei giovani in ambito europeo ed extra 
UE (Attivare Avviso pubblico per gli Istituti secondari di secondo grado), tutti i target sono stati 
realizzati al 100%. Il bando è stato approvato e pubblicato, I 5 progetti sono stati selezionati e sono 
partiti mediante la piattaforma apposita digitale che permette anche la rendicontazione delle 
attività. Con D.D. n. 59 del 10.4.2019 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di 
progetti riferiti al Programma di mobilità nelle scuole secondarie, denominato “Promossi”, dando 
atto che l’intervento sarà attivato con il supporto della Società Sviluppo Campania s.p.a. e che lo 
stesso è finanziato a valere sulle risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili di cui alla D.G.R. 
n. 738 del 27.11.2017 e nello specifico a valere sulle risorse dedicate all’Intervento G1 Mobilità dei 
giovani e cooperazione regionale, nazionale e internazionale. Con D.D. n. 90 del 4.7.2019 e n. 93 
del 8.7.2019 è stata approvata la graduatoria del bando. Con D.D. n. 101 del 30.7.2019 è stata 
impegnata la somma.di € 599.840,77. Con D.D. n. 126 del 14.10.2019 è stata liquidato acconto del 
70% pari a € 419.888,539.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501102 - Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO501102.07.05

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501100.07

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Staff 501391
UOD 501305

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione 
all`attività di programmazione e dell`utilizzo delle risorse disponibili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

14
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione 
all`attività di programmazione e dell`utilizzo delle risorse disponibili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di 
spesas - Numero dei decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/Numero 
di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’azione 1, (Numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e 
la data di scadenza delle relative obbligazioni), la media dei giorni, relativamente ai servizi, tra 
scadenza obbligazione e liquidazione è stata di 13,5 giorni (DD n. 799\2019; DD n. 802\2019; DD 
n. 113\2019; DD n. 148\2019).  
Per l'azione 2, (Tempestività dell`avvio della procedura di spesa - Numero dei decreti che 
dispongono contestualmente impegno e liquidazione/Numero di decreti di impegno assunti 
nell`anno),  il target è stato realizzato al 100%, atteso che non vengono approvati DD di impegno e 
contestuale liquidazione.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501102 - Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO501102.08.01

Descrizione OBO Tempestività sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA501100.08

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 2

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

DG 501300

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

2

Azione Garantire la tempestività delle sistemazioni contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° di provvisori sistemati/n° provvisori ricevuti sia 
in entrata che in usita

0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’OBO Tempestività sistemazioni contabili (n° di provvisori sistemati/n° provvisori ricevuti sia in 
entrata che in uscita), tutti i target sono stati realizzati al 100%. Tutti i provvisori ricevuti dalla 
contabilità sono stati sistemati con gli idonei atti amministrativi e contabili. Precisamente per l’anno 
di riferimento con D.D. n. 131 del 17.10.2019 è stata regolarizzato e dunque accertato e incassato 
il Fondo Nazionale Politiche Giovanili relativo di cui al provvisorio di entrata n. 2322/2019 
comunicato dalla DG Risorse finanziarie. Non risultano provvisori non regolarizzati entro l’anno di 
riferimento e riferiti a capitoli di bilancio di competenza.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501102 - Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO501102.09.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evasi dalla SSL entro i termini di legge/ n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicare  nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/ dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena ordinazione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale 
in attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (Art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti da pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL(su Trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501102 - Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO501102.09.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso tutti i target sono stati 
realizzati al 100% (Dati pubblicati/ dati da pubblicare; Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evasi dalla SSL entro i termini di legge/ n. istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico; Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche/ Atti da 
pubblicare). Relativamente al pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto, tutto viene realizzato 
mediante gli adempimenti di egrammata per la parte Decreti, e lo stesso avviene per l’OBO 
Implementazione di misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 “Regione Campania 
Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017” (art. 5 L.R. n. 23/2017). Per il primo caso si 
tiene conto della FAQ ANAC 13.8 per gli artt. 26 e 27, e per il secondo delle Linee guida in materia 
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per 
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" di cui alla 
deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante Privacy.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1202

Relazione sulla performance 2019
501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501102 - Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO501102.09.09

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alle SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento mdi un 
sistema strutturato di raccolta di dati e 
informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi 
e misure del PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL  nei tempi 
richiesti /Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501102 - Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO501102.09.09

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi (Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi richiesti /Totale dati e informazioni 
richiesti dalla SPL), tutti i target sono stati realizzati al 100%. Vengono riscontrate tutte le richieste 
pervenute alla UOD (agli atti). E precisamente.
Monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Codice e trasmissione informazioni 
sull’attuazione del Codice alla Direzione generale per le Risorse Umane – UOD 02 : inviata nota ai 
dipendenti il 10.10.2019 e nota alla SPL in data 18.12.2019. 
Applicazione dei criteri di rotazione del personale di comparto - Trasmissione dati e resoconto 
sull’applicazione della misura alla DG Risorse Umane – Staff 92 impossibilità per assoluta carenza 
personale – Vedasi nota condivisa con SPL prot. n. 634640 del 27.9.2017. Nota alla SPL in data 
18.12.2019.
Astensione in caso di conflitto di interessi - Monitoraggio sull’efficace attuazione della Misura : 
inviata nota alla SPL il 10.7.2019. e Nota alla SPL in data 18.12.2019.
Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di anti-pantouflage mediante rilascio della clausola 
e verifiche a campione. Riscontro dato già in data 5.12.2018 e 10.1.2019 alla SPL e nota di 
riscontro ricevuta da Società Sviluppo Campania s.p.a. il 10.6.2019, Nota alla SPL in data 
18.12.2019.
Trasmissione e pubblicazioni dati/informazioni/atti previsti dal d.lgs.33/2013, secondo l'Allegato 4 al 
PTPCT 2019/2021 della Regione Campania. Inviata nota il 15.2.2019 e 11.3.2019. Nota alla SPL in 
data 18.12.2019.
Il sistema di raccolta dati di riepilogo è stato inviato in data 18.12.2019.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501102 - Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO501102.09.10

Descrizione OBO Attuazione delle misure /Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle misure generali e specifiche di diretta  responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure- azioni previste dal PTPCT  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’OBO Attuazione delle misure /Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019 (n. Misure- azioni previste dal PTPCT) tutti i target sono 
stati realizzati al 100%. Gli adempimenti richiesti nel PTPCT sono adempiuti e rendicontati alla SPL 
(agli atti).
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501102 - Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO501102.11.09

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBSA 2019OBSA501100.11

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL dei riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance (riscontri forniti/riscontri 
richiesti) tutti i target sono stati realizzati al 100%. I riscontri richiesti sono stati forniti alla SPL (agli 
atti).

501102 - Politiche giovanili

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501104 - Formazione professionale

Codice OBO 2019OBO501104.01.06

Descrizione OBO Realizzazione di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) a favore dei 
giovani diplomati

Codice OBSA 2019OBSA501100.01

Descrizione OBSA Migliorare qualità e quantità della formazione

Missioni e Programmi 1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 23

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Programmazione unitaria, AdG POR FSE, AdA, AdC, DG501300

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

23

Azione Avvio percorsi IFTS II annualità

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di percorsi formativi avviati 0,00
 

20,00
 

23,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Liquidazione e pagamento II annualità

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. liquidazioni effettuate/numero di richieste di 
pagamento pervenute

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel periodo di riferimento sono stati avviati 23 percorsi formativi IFTS a fronte dei 20 preventivati. I 
percorsi avviati sono relativi alla II annualità del Triennio formativo IFTS 2016-2018. 
Nello stesso periodo si è risposto a n. 50 richieste di liquidazione a fronte di altrettante richieste 
ricevute. Il target raggiunto è pertanto del 100% a fronte del 80% preventivato.
In particolare sono state effettuate n. 18 liquidazioni relative alla I annualità in fase di conclusione e 
n. 32 liquidazioni relative alla II annualità.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501104 - Formazione professionale

Codice OBO 2019OBO501104.01.07

Descrizione OBO Migliorare il sistema di gestione integrato della formazione professionale

Codice OBSA 2019OBSA501100.01

Descrizione OBSA Migliorare qualità e quantità della formazione

Missioni e Programmi 1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Struttura tecnica di progettazione, Enti di formazione  accreditati

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Realizzazione piattaforma web di gestione del sistema formativo 
regionale Si.Forma

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e messa in esercizio della 
piattaforma Si.Forma

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Realizzazione piattaforma web di gestione del sistema formativo 
regionale Si.Forma

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Avvio della progettazione della piattaforma web 
Si.Forma

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La piattaforma Si.Forma è stata realizzata completamente in outsurcing mediante impiego di una 
unità di personale in forza all'ARLAS in liquidazione avente competenze nell'ambito della 
progettazione informatica ed il supporto dei funzionari posti a presidio dei procedimenti 
amministrativi connessi. 
L'utilizzo della piattaforma ha consentito di bypassare l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata 
nell'ambito dei procedimenti amministrativi inerenti la formazione professionale autofinanziata. In 
particolare, l'utilizzo della piattaforma è avvenuto sia da parte dell'utenza esterna che da parte 
dell'Amministrazione regionale per comunicare con l'esterno. 
Le Agenzie Formative accreditate hanno potuto procedere a richiedere le autorizzazioni allo 
svolgimento di percorsi formativi, avviare e gestire le singole edizioni corsuali mediante inserimento 
del calendario didattico, della documentazione afferente l'iscrizione degli allievi ed i curriculum vitae 
dei docenti, alle variazioni di calendario e del personale docente impiegato, fino all'ottenimento del 
nulla osta per lo svolgimento degli esami finali. 
L'Amministrazione regionale ha proceduto al rilascio dell'autorizzazione amministrativa allo 
svolgimento dei percorsi formativi richiesti, alle attività di verifica ex ante ed in itinere: requisiti di 
ingresso degli allievi, c.v. dei docenti, inserimento del protocollo di vidimazione dei registri d'aula e 
di stage/tirocinio, acquisizione della variazioni in termini di calendario didattico e del personale 
docente impiegato per lo svolgimento delle attività corsuali da parte delle Agenzie Formative.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501104 - Formazione professionale

Codice OBO 2019OBO501104.04.05

Descrizione OBO Concorrere pro quota al raggiungimento del target di certificazione della spesa POR FSE 
2014-2020

Codice OBSA 2019OBSA501100.04

Descrizione OBSA Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazione di spesa POR FSE 2014-2020 e 
n+3 secondo i provvedimenti dell`ADG FESR

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Programmazione unitaria, ADG FSE, AdA, AdC

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Garantire pro quota il target di certificazione della spesa POR FSE 
2014-2020

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa Certificata 0,00
 

4.600.000,00
 

4.600.000,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 04 ha raggiunto il target di certificazione di spesa FSE N+3 ad essa assegnato per l'anno 
2019 per l'importo di € 4.600.00,00.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501104 - Formazione professionale

Codice OBO 2019OBO501104.07.02

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501100.07

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ADG FSE
DG 501300

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione 
all`attività di programmazione e dell`utilizzo delle risorse disponibili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

0
 

10
 

12
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione 
all`attività di programmazione e dell`utilizzo delle risorse disponibili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
- Numero dei decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/Numero 
di decreti di impegno assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per ciò che riguarda le liquidazioni delle fatture, la gestione 2019 sulla tempestività dell'adozione 
dei provvedimenti rispetto alla scadenza dei documenti contabili, ha parzialmente risentito della 
concomitanza delle scadenze con la tempistica di adozione dei documenti di programmazione, non 
consentendo il rispetto dei giorni/target fissati per il pagamento delle obbligazioni.
In ogni caso, a fronte di un target pari a 10 gg., la performance raggiunta è pari a 12 gg. L’obiettivo 
risulta pertanto raggiunto al 100%.
Gli obiettivi dell'azione 2 sono stati raggiunti. Per quanto attiene ai decreti di contestuale impegno e 
liquidazione, la UOD 04 non adotta decreti di tale tipologia in attuazione del D.LGS 118 vantando 
una consolidata esperienza di corretta adozione dei provvedimenti di spesa.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501104 - Formazione professionale

Codice OBO 2019OBO501104.08.04

Descrizione OBO Tempestività sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA501100.08

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 2

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

DG 501300

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

2

Azione Garantire la tempestività delle sistemazioni contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° provvisori sistemati/n° provvisori ricevuti sia in 
entrata che in uscita

0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 04 ha provveduto, in riferimento all'esercizio, ad effettuare il 100% delle sistemazioni 
contabili dei provvisori sia di entrata che di uscita di competenza pari ad un totale di 190 di cui 37 
provvisori di entrata e 153 provvisori di uscita.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1211

Relazione sulla performance 2019
501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501104 - Formazione professionale

Codice OBO 2019OBO501104.09.31

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n° 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico generalizzato

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge 
annuale di semplificazione 2017" (art. 5L.R. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/Dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501104 - Formazione professionale

Codice OBO 2019OBO501104.09.31

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente agli accessi di cui alla ex L. 241/90 nell'anno 2019 le richieste pervenute sono state 
evase.
Sono state tempestivamente riscontrate tutte le richieste della SPL in ordine agli accessi ai fini 
della tenuta del registro. Sono stati assolti tutti gli di pubblicazione cui la UOD è tenuta per quanto 
di propria competenza e sono stati pubblicati tutti gli atti in Casa di Vetro, ai sensi della L.R. n. 
23/2017 e circolari attuative.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501104 - Formazione professionale

Codice OBO 2019OBO501104.09.32

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività della trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni 
inerenti gli ambienti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 la UOD 04  ha fornito il proprio costante supporto a tutte le attività connesse 
agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi.
La partecipazione attiva al gruppo di referenti interni, mediante la designazione  di un funzionario, 
ha  costituisce un utile strumento di supporto alle attività in materia di applicazione delle misure del 
PTPCT.
La metodologia seguita costituisce a tutti gli effetti un efficace sistema di raccolta dati, 
aggiornamento e monitoraggio costante monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e degli 
adempimenti del piano nelle singole strutture, nonchè un sostanziale contributo alla diffusione della 
cultura lavorativa in termini di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
E' stato effettuato il monitoraggio delle misure del piano in capo alla struttura i cui esiti sono stati 
regolarmente inoltrati alla SPL. Sono stati regolarmente inviati nei termini i dati e le informazioni 
relative alle misure del Piano. L’obiettivo è stato attuato al 100%.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501104 - Formazione professionale

Codice OBO 2019OBO501104.09.33

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/azioni generali e specifiche  di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTCPT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 04, attraverso la designazione di un proprio referente interno, ha partecipato attivamente 
alla costituzione e funzionamento del gruppo interno per il monitoraggio dell’attuazione delle misure 
del PTPCT.
In attuazione delle circolari diffuse dal Direttore in riferimento all'art. 11 del Codice di 
Comportamento la UOD 04 ha provveduto ad assicurarsi che tutti i soggetti esterni 
all’amministrazione, che accedono agli uffici, fossero a conoscenza delle norme contenute nel 
codice di comportamento cui devono attenersi. Sono effettuati controlli a campione in ordine alla 
verifica delle presenze in servizio. Ai fini del miglioramento e della sensibilizzazione del personale 
per un maggior consolidamento della cultura della prevenzione dei fenomeni corruttivi, tutto il 
personale della UOD 04 ha partecipato ai percorsi formativi organizzati dalla DG per le risorse 
umane in materia. Sono state raccolte le autodichiarazioni del personale dipendente in servizio 
presso la Direzione e presso i Servizi Territoriali Provinciali relative alla verifica dell’appartenenza 
ad associazioni e/o organizzazioni al fine di verificare eventuali incompatibilità o interferenze con le 
attività d’ufficio.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501104 - Formazione professionale

Codice OBO 2019OBO501104.11.10

Descrizione OBO Assolvimento degli adempimenti relativi al Ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501100.11

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL dei riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti/riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati forniti i riscontri e posti in essere gli adempimenti relativi alle diverse fasi del ciclo della 
performance: la consuntivazione degli obiettivi e la valutazione relativi all’anno precedente, la 
predisposizione degli obiettivi di performance organizzativa, il monitoraggio.
 Il risultato atteso è stato conseguito.

501104 - Formazione professionale

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO501105.01.02

Descrizione OBO Attività di controllo e vigilanza finalizzata alla verifica della correttezza delle procedure delle 
attività formative finanziate e controlli amministrativi sulle attività formative autofinanziate.

Codice OBSA 2019OBSA501100.01

Descrizione OBSA Migliorare qualità e quantità della formazione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 50

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ADG FSE/FSC/OI PON YEI, Autorità di Audit, Autorità di Certificazione

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

50

Azione Visite in loco

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° viste in loco effettuate/n° visite in loco da 
effettuare

0,00%
 

30,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Controlli di I livello amministrativo contabile effettuato sul totale delle 
operazioni finanziate e delle attività formative autofinanziate.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Controlli effettuati/n° controlli da effettuare 0,00%
 

60,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO501105.01.02

Descrizione OBO Attività di controllo e vigilanza finalizzata alla verifica della correttezza delle procedure delle 
attività formative finanziate e controlli amministrativi sulle attività formative autofinanziate.

Codice OBSA 2019OBSA501100.01

Descrizione OBSA Migliorare qualità e quantità della formazione
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per i controlli e la vigilanza finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure delle attività 
formative finanziate si precisa che gli obiettivi sono stati raggiunti, fatte salve alcune criticità non 
dipendenti dall’impegno del personale. In particolare i controlli e la verifica delle  della correttezza 
delle procedure si riferiscono alle seguenti attività, tutte svolte in strettissima collaborazione con la 
Direzione Generale 5011:
 Controllo di Iº livello; controllo desk chech list, verbali, altro:
 a) Programma Garanzia Giovani e Servizio Civile- PAR Campania Garanzia Giovani DGR 
117/2014 - Misura Servizio Civile Regionale.
b) Programma Ricollocami – Garanzia Over per gli interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai 
beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex. art.19, L. 2/2009) D.D. n. 9 del 29/01/2016; 
D.D. 285 del 05/08/2016;
c) Scuola Viva - contributo del PO Campania FSE 2014 - 2020 - Obiettivo tematico 10 Priorità 
d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12;
d) Poli Formativi 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità d’investimento 10 - Obiettivo specifico 
12; 
e) Per quanto riguarda la formazione professionale autofinanziata si è effettuato il monitoraggio 
capillare delle Agenzie Formative del territorio di appartenenza e il relativo  controllo amministrativo 
- documentale per il successivo rilascio dei nulla-osta per gli esami. Nel corso dell'anno sono stati 
vidimati tutti i registri che gli enti hanno presentato  e convalidati gli attestati di qualificazione 
professionale per gli Istituti Scolastici e  per gli Enti privati. Nell'ambito degli esami IeFP presso gli 
Istituti Scolastici Superiori     dipendenti della UOD 05  sono stati impegnati come Presidenti di 
Commissioni. Per le commissioni d’esame per il rilascio delle qualifiche degli Enti Autofinanziati 
dipendenti della UOD05 sono stati impegnati come Segretari e Presidenti di Commissione.
I controlli assegnati ed effettuati sono stati 390. 
In collaborazione con la Direzione Generale sono state effettuate  tutte le  visite  in  loco(18 
effettuate su 18 assegnate) da parte dei funzionari di questa UOD per verificare la regolarità 
amministrativa e documentale e la corretta esecuzione delle disposizioni in materia poste dalla 
normativa regionale da parte degli Enti Autofinanziati realizzando al 100% anche l'azione 1 
dell'OBO.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO501105.03.03

Descrizione OBO Supporto alla rogazione dei servizi di politica attiva
Miglioramento delle attività amministrative dei Centri per l`impiego

Codice OBSA 2019OBSA501100.03

Descrizione OBSA Potenziare le iniziative a sostegno dell`occupazione e del reddito

Missioni e Programmi 1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

INPS. ANPAL Servizi, Enti Locali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Attuazione, tra i centri per l`impiego regionali, delle procedure definite ai 
fini dell`uniformazione dei servizi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° procedure uniformate 0,00
 

7,00
 

7,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Orientamento di I livello ai destinatari delle misure

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° colloqui 0,00
 

1.000,00
 

2.069,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto riguarda il supporto alla Regione dei Servizi di politiche attive sul territorio e, in 
particolare, quelle dei Servizi dei CPI incardinati nella UOD 05, sono stati messi in campo tutte le 
modalità possibili, tenuto conto di diverse criticità (carenza di personale ecc.) per ottimizzare le 
attività amministrative e per fornire risposte adeguate alle domande del territorio. Tutte le 
procedure poste dalle normative in atto sono state messe in campo e sono stati rispettati tutti gli 
standard previsti (accoglienza, orientamento, informazione, messa a regime di tutte le misure 
normate dalla vigente legislazione). 
Sono stati presi in carico ed avviati,dai CPI, a politiche attive 2069 destinatari.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO501105.09.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Piena ordinazione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale 
in attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (Art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti da pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evasi dalla SSL entro i termini di legge/ n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicare  nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/ dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL(su Trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO501105.09.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati rispettati tutti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla tempestività della messa in 
campo delle azioni relative e opportune. Sono state evase tutte le richieste di accesso agli atti 
pervenuti e adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013.
Sono state tempestivamente riscontrate tutte le richieste della SPL in ordine agli accessi ai fini 
della tenuta del registro. Sono stati assolti tutti gli obblighi di pubblicazione sul portale 
Amministrazione Trasparente cui la UOD è tenuta per quanto di propria competenza. Le attività 
proprie della UOD, infatti, non sono di tipo provvedimentale, svolgendo attività di controllo contabile 
ed amministrativo sulle rendicontazioni dei soggetti terzi. Nel corso del 2019 non sono stati 
adpottati provvedimenti soggetti agli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente o in 
Casa di vetro.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO501105.09.11

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alle SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento mdi un 
sistema strutturato di raccolta di dati e 
informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi 
e misure del PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL  nei tempi 
richiesti /Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le attività di prevenzione, monitoraggio e contrasto della corruzione sono state messe in 
campo,  così come previsto dagli obblighi posti dalla vigente normativa e la  relativa, tempestiva 
trasmissione degli atti.
La partecipazione attiva al gruppo di referenti interni, mediante la designazione  di un funzionario, 
ha  costituisce un utile strumento di supporto alle attività in materia di applicazione delle misure del 
PTPCT.
La metodologia seguita costituisce a tutti gli effetti un efficace sistema di raccolta dati, 
aggiornamento e monitoraggio costante monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e degli 
adempimenti del piano nelle singole strutture, nonchè un sostanziale contributo alla diffusione della 
cultura lavorativa in termini di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO501105.09.12

Descrizione OBO Attuazione delle misure /Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle misure generali e specifiche di diretta  responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure- azioni previste dal PTPCT  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state attuate tutte le misure e le azioni generali e specifiche di diretta responsabilità delle SSL 
previste da PTCT 2019.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO 2019OBO501105.11.04

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBSA 2019OBSA501100.11

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPl dei riscontri e adempimenti relativi alò ciclo della 
performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutti gli obblighi relativi al ciclo della performance sono stati assolti

501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO 2019OBO501106.03.05

Descrizione OBO Supporto alla erogazione dei servizi di politica attiva
Miglioramento delle attività amministrative dei Centri per l`impiego

Codice OBSA 2019OBSA501100.03

Descrizione OBSA Potenziare le iniziative a sostegno dell`occupazione e del reddito

Missioni e Programmi 1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

INPS, ANPAL Servizi, Enti Locali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Orientamento di I livello ai destinatari delle misure

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° colloqui 0,00
 

1.000,00
 

4.000,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Attuazione, tra i centri per l`impiego regionali, delle procedure definite ai 
fini dell`uniformazione dei servizi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° procedure attuate 0,00
 

7,00
 

10,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’anno 2019 i Centri per l’Impiego  della provincia  di Benevento hanno effettuato molto di più di 
1000 colloqui di orientamento di 1° livello  negli ambiti di propria competenza . Sono stati effettuati  
più di 4000 colloqui per il reddito di cittadinanza .

Sono stati uniformati più di 10 processi   afferenti ai servizi erogati dai CPI  . Alcuni su 
coordinamento della struttura di Staff 501192 altri su iniziativa della dirigenza della UOD 501106
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO 2019OBO501106.06.01

Descrizione OBO Attività di controllo e vigilanza finalizzata alla verifica della correttezza delle procedure delle 
attività formative finanziate e controlli amministrativi sulle attività formative autofinanziate.

Codice OBSA 2019OBSA501100.06

Descrizione OBSA Ottimizzare i processi di verifica e controllo della spesa per l`attuazione  degli interventi a valere su 
fondi regionali,nazionali e comunitari. Ottimizzazione processi amministrativi della SPL

Missioni e Programmi 1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 50

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ADG FSE/FSC/OI PON YEI, Autorità di Audit, Autorità di Certificazione

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

50

Azione Visite in loco

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° viste in loco effettuate/n° visite in loco da 
effettuare

0,00%
 

30,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Controlli di I livello amministrativo contabile effettuato sul totale delle 
operazioni finanziate e delle attività formative autofinanziate.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Controlli effettuati/n° controlli da effettuare 0,00%
 

60,00%
 

90,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le visite in in loco  (azione 1) richieste dalla struttura di Staff 501192  da svolgere nel 2019 
sono state  effettuate. In particolare su 23 richieste sono stati  svolte 23 visite in loco pari al 100%.
 I  controlli relativi all'azione 2 assegnati alla struttura  per le operazioni finanziate/autofinanziate 
sono stati svolti  al 90% (314 controlli su 348 richieste).
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO 2019OBO501106.09.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicare  nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/ dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena ordinazione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale 
in attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (Art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti da pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL(su Trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evasi dalla SSL entro i termini di legge/ n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1227

Relazione sulla performance 2019
501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO 2019OBO501106.09.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Azione 1) Sono stai aggiornati i dati della UOD da pubblicare nella sezione "Amministrazione 
trasparente" del sito istituzionale dell`Ente con  particolare riferimento : 1) alle nuove competenze 
affidate ai “Settori Tecnici Amministrativi “ di AV, BN, CE, SA, NA  avvenuta con apposita Delibera 
di Giunta Regionale (DGR 481 del 24/7/2018)  per il   trasferimento nei ruoli della Giunta regionale 
del personale dei centri per l’impiego disposta con DGR n. 253 del 27/04/2018 .  2) 
all’aggiornamento  dei  CV dei dipendenti titolari di posizione  e della dirigenza.

Azione 2 )In attuazione della legge Regionale 23/2017 sono stati pubblicati su “Casa di Vetro” i 
decreti  emanati dalla UOD nel 2019 . 

Azione 3) Tutte le richieste avanzate dalla SPL sono state riscontrate nei termini previsti 

Azione 4) Le  istanze di accesso agli atti ricevute sono state evase  entro i termini di legge. I dati 
relative alle istanze sono state riportati nel “registro degli accessi” .  Non si sono ricevute istanze 
per accesso civico
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO 2019OBO501106.09.13

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alle SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento mdi un 
sistema strutturato di raccolta di dati e 
informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi 
e misure del PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL  nei tempi 
richiesti /Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Azione 1) Attraverso la costituzione in ogni ufficio della DG11  del Referente per il monitoraggio 
delle misure previste dal PTPCT  si sono poste le basi e avviata la strutturazione del sistema di 
raccolta dati e delle informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi  e misure del Piano . Il 
Referente della UOD –come gli altri referenti di analoghe strutture – ha fatto capo al Referente 
della SPL  per la raccolta dei dati e la loro  trasmissione . Informazioni  utili all’implementazione  del 
sistema strutturato a livello di Direzione. 

Azione 2 ) Sono state tempestivamente trasmessi alla Responsabile della SPL i dati e le 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT inerenti gli ambiti di  rispettiva 
pertinenza. Con e mail del 2/12/2019  è stato inoltrato il “Monitoraggio” dell’attuazione delle Misure 
al Referente per il PTPCT della Direzione Generale.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO 2019OBO501106.09.14

Descrizione OBO Attuazione delle misure /Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle misure generali e specifiche di diretta  responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure- azioni previste dal PTPCT  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle misure generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019  sono stati  
definiti e attuati partendo dall’organizzazione   disposta con DD n   1 del 15 4 2029 .   Il decreto 
oltre ad individuare il titolare  e responsabile  per l’attuazione del PTPCT  ha  disposto negli 
incarichi ai titolari di posizione  di  adempiere alle richieste del Responsabile  per il monitoraggio e 
controllo delle  misure previste dal Piano .
La raccolta dati da parte del Responsabile della UOD per il PTPCT ha consentito 
l’implementazione di un primitivo sistema  da aggiornare costantemente per addivenire ad un 
sistema completo.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO 2019OBO501106.11.05

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBSA 2019OBSA501100.11

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPl dei riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutti gli adempimenti richiesti dalla Direzione sono stati riscontrati.

501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO 2019OBO501107.03.06

Descrizione OBO Supporto alla rogazione dei servizi di politica attiva
Miglioramento delle attività amministrative dei Centri per l`impiego

Codice OBSA 2019OBSA501100.03

Descrizione OBSA Potenziare le iniziative a sostegno dell`occupazione e del reddito

Missioni e Programmi 1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

INPS, ANPAL Servizi, Enti Locali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Attuazione, tra i centri per l`impiego regionali, delle procedure definite ai 
fini dell`uniformazione dei servizi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° procedure uniformate 0,00
 

7,00
 

10,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Orientamento di I livello ai destinatari delle misure

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° colloqui 0,00
 

1.000,00
 

29.830,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell'anno 2019 i Centri per l’Impiego  della provincia  di Caserta hanno effettuato circa 16360 
colloqui di orientamento di 1° livello  negli ambiti di propria competenza e sono stati effettuati circa 
13470 colloqui per il reddito di cittadinanza superando ampiamente il target fissato. 
Sono stati uniformati più di 10 processi afferenti ai servizi erogati dai CPI, alcuni di essi  su 
coordinamento della struttura di Staff 501192, altri su iniziativa della dirigenza della UOD 07.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO 2019OBO501107.06.02

Descrizione OBO Attività di controllo e vigilanza finalizzata alla verifica della correttezza delle procedure delle 
attività formative finanziate e controlli amministrativi sulle attività formative autofinanziate.

Codice OBSA 2019OBSA501100.06

Descrizione OBSA Ottimizzare i processi di verifica e controllo della spesa per l`attuazione  degli interventi a valere su 
fondi regionali,nazionali e comunitari. Ottimizzazione processi amministrativi della SPL

Missioni e Programmi 1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 50

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ADG FSE/FSC/OI PON YEI, Autorità di Audit, Autorità di Certificazione

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

50

Azione Visite in loco

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° viste in loco effettuate/n° visite in loco da 
effettuare

0,00%
 

30,00%
 

90,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Controlli di I livello amministrativo contabile effettuato sul totale delle 
operazioni finanziate e delle attività formative autofinanziate

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Controlli effettuati/n° controlli da effettuare 0,00%
 

60,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutti i controlli in loco richiesti dalla struttura di Staff 501192 e da svolgere nel 2019 sono stati  
svolti. E' stato effettuato circa il 90% delle visite in loco (11 su 12 di competenza) assegnate alla 
struttura sulle attività  sia finanziate e autofinanziate, ben oltre il target del 30%. I controlli  di primo 
livello sulle operazioni autofinanziate sono stati svolti al 100% . I controlli attivati sulle operazioni 
finanziate sono stati 412(su 412 assegnati) tutti effettuati e conclusi con la redazione dei relativi 
verbali.
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Codice OBO 2019OBO501107.09.25

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evasi dalla SSL entro i termini di legge/ n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena ordinazione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale 
in attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (Art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti da pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL(su Trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicare  nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/ dati da pubblicare    100% 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501107.09.25

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente agli accessi di cui alla ex L. 241/90 nell'anno 2019 sono pervenute circa 820 
richieste e sono state tutte evase.
Sono state tempestivamente riscontrate tutte le richieste della SPL sia in ordine agli adempimenti 
in materia di anticorruzione e trasparenza che  in ordine agli accessi ai fini della tenuta del registro. 
Sono stati assolti tutti gli obblighi di pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente cui la 
UOD è tenuta per quanto di propria competenza.  Nel corso del 2019 non sono stati adottati 
provvedimenti soggetti agli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente o in Casa di 
vetro.
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Codice OBO 2019OBO501107.09.26

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alle SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento mdi un 
sistema strutturato di raccolta di dati e 
informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi 
e misure del PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL  nei tempi 
richiesti /Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 la UOD 07 ha fornito il proprio costante supporto a tutte le attività connesse agli 
obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi. In particolare è stato 
assicurato l'apporto fattivo di un referente della struttura al gruppo di lavoro interno al fine di 
rispondere alle esigenze in materia in modo organico con la direzione.La partecipazione attiva al 
gruppo di referenti interni, mediante la designazione  di un funzionario, ha  costituisce un utile 
strumento di supporto alle attività in materia di applicazione delle misure del PTPCT.
La metodologia seguita costituisce a tutti gli effetti un efficace sistema di raccolta dati, 
aggiornamento e monitoraggio costante monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e degli 
adempimenti del piano nelle singole strutture, nonchè un sostanziale contributo alla diffusione della 
cultura lavorativa in termini di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
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Codice OBO 2019OBO501107.09.27

Descrizione OBO Attuazione delle misure /Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle misure generali e specifiche di diretta  responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure- azioni previste dal PTPCT 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In materia di codice di comportamento, si l'azione è stata volta al rispetto e al miglioramento 
dell'osservanza dei principi di integrità, correttezza, buona fede,  proporzionalità,  obiettività, 
trasparenza, equità e ragionevolezza. E' stato rispettato il dettato normativo in materia di conflitto 
d'interessi. Particolare attenzione è stata rivolta ai rapporti con i destinatari dell'azione 
amministrativa (controllo di I livello FSE) , nella gestione dei quali i dipendenti hanno assicurato il 
rispetto del principio della par conditio nello svolgimento delle attività d'ufficio. Con riferimento 
all'art. 11 del Codice di Comportamento si sono effettuati controlli a campione in ordine alla verifica 
delle presenze in servizio. Ai fini del miglioramento e della sensibilizzazione del personale per un 
maggior consolidamento della cultura della prevenzione dei fenomeni corruttivi, tutto il personale 
della UOD 07 ha partecipato ai percorsi formativi organizzati dalla DG per le risorse umane in 
materia.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1237

Relazione sulla performance 2019
501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO 2019OBO501107.11.11

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBSA 2019OBSA501100.11

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL dei riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD ha predisposto e riscontrato nei tempi le richieste della SPL sugli adempimenti relativi al 
ciclo di gestione della performance.

501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2019OBO501108.03.07

Descrizione OBO Supporto alla rogazione dei servizi di politica attiva
Miglioramento delle attività amministrative dei Centri per l`impiego

Codice OBSA 2019OBSA501100.03

Descrizione OBSA Potenziare le iniziative a sostegno dell`occupazione e del reddito

Missioni e Programmi 1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

INPS. ANPAL Servizi, Enti Locali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Orientamento di I livello ai destinatari delle misure

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° colloqui 0,00
 

1.000,00
 

122.856,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Attuazione, tra i centri per l`impiego regionali, delle procedure definite ai 
fini dell`uniformazione dei servizi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° procedure uniformate 0,00
 

7,00
 

16,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Codice OBO 2019OBO501108.03.07

Descrizione OBO Supporto alla rogazione dei servizi di politica attiva
Miglioramento delle attività amministrative dei Centri per l`impiego

Codice OBSA 2019OBSA501100.03

Descrizione OBSA Potenziare le iniziative a sostegno dell`occupazione e del reddito
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

AZIONE 1
Riguardo alla prima azione “Orientamento di I livello ai destinatari delle misure”, le attività hanno 
visto coinvolti tutti i Centri per l’impiego della provincia di Salerno, con l’esecuzione di un numero di 
colloqui che ha tenuto conto delle politiche attive del lavoro messe in campo dalla Direzione 5011 
in uno con la politica attiva dell’istituto del Reddito di Cittadinanza. Il target è stato 
abbondantemente superato, , realizzando un numero di colloqui totale pari a 122.856.
A supporto del raggiungimento del target, si riporta nella tabella seguente la tipologia di colloqui di 
orientamento e il numero svolto per ciascuno dei CPI della provincia di Salerno:

Cpi	Colloqui Orientamento
primo contatto	Colloqui Patti di servizio	Colloqui Patti Reddito di Cittadinanza	Colloqui Garanzia 
Giovani	Colloqui FILA	Totale Cpi
Agropoli 	8.550 	819 	1.403 	20 	55 	10.847
Battipaglia 	0	4.576 	913 	18 	101 	5.608
Maiori 	0	8.856 	930 	127 	107 	10.020
Mercato San Severino 	0	6.181 	1.289 	9 	3 	7.482
Nocera Inferiore 	6.980 	6.929 	1.389 	21 	7 	15.326
Oliveto Citra 	10.067 	8.704 	1.171 	72 	59 	20.073
Roccadaspide 	1.700 	1.700 	135 	0 	1 	3.536
Sala Consilina 	932 	3.630 	393 	35 	49 	5.039
Salerno 	10.566 	6.411 	1.077 	35 	89 	18.178
Sapri 	5.733 	3.718 	643 	6 	1 	10.101
Scafati 	0	10.782 	1.614 	22 	35 	12.453
Vallo della Lucania 	1.811 	1.811 	552 	12 	7 	4.193
Collocamento Mirato 	0	0	0	0	0	0
TOTALE colloqui	46.339 	64.117 	11.509 	377 	514 	122.856

AZIONE 2
Riguardo alla seconda azione “Attuazione, tra i centri per l’impiego regionali, delle procedure 
definite ai fini dell’uniformazione dei servizi”, si conferma il raggiungimento del target con un 
numero di procedure uniformate pari a sedici (16, superiore al target d’obiettivo.
Le procedure coinvolte nell’intervento della azione 2 sono indicate nella tabella seguente:
Descrizione procedura	Numero procedure uniformate	Ufficio che adotta la procedura (CPI/
Collocamento mirato)
Accesso atti amministrativi per la verifica della situazione occupazionale degli iscritti nell’anagrafe 
del Centro	1	CPI
Avviamento a selezione presso le Amministrazioni pubbliche (art. 16 legge 56/87 e delibera Giunta 
regionale della Campania 2104/2004)	1	CPI
Iscrizione/reiscrizione Anagrafe dei lavoratori del Centro con cui si rende la DID e conseguente 
acquisizione dello stato di disoccupazione	1	CPI
Misura di Politica attiva: Tirocini Formativi extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/
reinserimento lavorativo)	1	CPI
Misura di Politica attiva: Incrocio Domanda/Offerta  Preselezioni	1	CPI
Misura di Politica attiva: Garanzia Giovani	1	CPI
Misura di Politica attiva: Reddito di Cittadinanza (RdC)	1	CPI
Misura di Politica attiva: Progetto FILA	1	CPI
Assegnazione attività di pubblica utilità lavoratori percettori di indennità di mobilità (art. 26 D.Lgs. 
150/2015 s.m.i.)	1	CPI
Misura di Politica attiva: Eures	1	CPI
Diritto al lavoro dei disabili  Collocamento dei disabili  articoli 1, 8 e 18 L. 68/99	1	Collocamento 
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Codice OBO 2019OBO501108.03.07

Descrizione OBO Supporto alla rogazione dei servizi di politica attiva
Miglioramento delle attività amministrative dei Centri per l`impiego

Codice OBSA 2019OBSA501100.03

Descrizione OBSA Potenziare le iniziative a sostegno dell`occupazione e del reddito
mirato
Computo della quota di riserva  ART. 4, Comma 3bis L. 68/99	1	Collocamento mirato
Computo della quota di riserva  ART. 4, Comma 4, L. 68/99	1	Collocamento mirato
Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi  ART. 5 L. 68/99	1	Collocamento mirato
Avviamento al lavoro  Modalità delle assunzioni obbligatorie  ART. 7 L. 68/99	1	Collocamento 
mirato
Obbligo di certificazione  ART. 17 L. 68/99	1	Collocamento mirato
TOTALE procedure	16	

Tenuto conto del ragguigimento dei target per entambe le azioni 1 e 2, l'obiettivo è stato raggiunto 
al 100%.
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Codice OBO 2019OBO501108.06.03

Descrizione OBO Attività di controllo e vigilanza finalizzata alla verifica della correttezza delle procedure delle 
attività formative finanziate e controlli amministrativi sulle attività formative autofinanziate.

Codice OBSA 2019OBSA501100.06

Descrizione OBSA Ottimizzare i processi di verifica e controllo della spesa per l`attuazione  degli interventi a valere su 
fondi regionali,nazionali e comunitari. Ottimizzazione processi amministrativi della SPL

Missioni e Programmi 1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ADG FSE/FSC/OI PON YEI, Autorità di Audit, Autorità di Certificazione

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione Controlli di I livello amministrativo contabile effettuato sul totale delle 
operazioni finanziate e delle attività formative autofinanziate

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Controlli effettuati/n° controlli da effettuare 0,00
 

60,00
 

99,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Visite in loco

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° viste in loco effettuate/n° visite in loco da 
effettuare

0,00%
 

30,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501108.06.03

Descrizione OBO Attività di controllo e vigilanza finalizzata alla verifica della correttezza delle procedure delle 
attività formative finanziate e controlli amministrativi sulle attività formative autofinanziate.

Codice OBSA 2019OBSA501100.06

Descrizione OBSA Ottimizzare i processi di verifica e controllo della spesa per l`attuazione  degli interventi a valere su 
fondi regionali,nazionali e comunitari. Ottimizzazione processi amministrativi della SPL

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

AZIONE 1
Riguardo alla prima azione “Controlli di I livello amministrativo contabile effettuato sul 99% 
(407/410)  delle operazioni finanziate e delle attività formative autofinanziate”,  è stata completata 
l’attività di controllo, procedendo laddove necessario alla richiesta di integrazione documentale, con 
la redazione degli esiti, superando abbondantemente il target.
AZIONE 2
Riguardo alla seconda azione “Visite in loco”, sono state svolte tutte le visite ispettive da effettuare, 
provvedendo, in aggiunta, ad eseguire visite ispettive presso soggetti non di diretta competenza 
della SSL in applicazione del principio del mutuo soccorso ad altri uffici della SPL  - in particolare 
alla UOD 501110 - al fine del raggiungimento del target dell’intera SPL.
A supporto del raggiungimento del 100% del target dell'azione 2 si rappresenta che con nota del 
17/10/2019 Prot.2019.0626461 la Direzione Generale inoltrava alla UOD 501108 la segnalazione 
di procedere a numero quarantaquattro (44) visite in loco da svolgere su altrettanti percorsi 
formativi - relativi a figure professionali con rilascio di qualifica regionale - erogati da 42 Enti di 
formazione, di cui 32 con sede in provincia di Salerno e 10 con sede in provincia di Napoli.
Del totale dei 44 corsi, per sette (7) corsi, di cui 6 in provincia di Salerno e 1 in provincia di Napoli, 
non è stato possibile procedere alle visite in loco perché le lezioni erano state sospese – è questo il 
caso per i corsi di formazione in aula – o la data di avvio era stata posticipata a partire dall’anno 
2020 - fattispecie verificatisi per i tirocini.
Per effetto di quanto precede, il totale delle visite in loco da svolgere per la UOD 501108 è passato 
da quarantaquattro a trentasette (37=44-7). 
Come si evince dai verbali delle visite ispettive in loco trasmesse agli Enti di formazione, 
documentazione presente sul protocollo informatico regionale, sono state svolte trentasette (37) 
visite ispettive in loco, provvedendo in tal modo a realizzare tutte le visite segnalate e fattibili.
Appare utile rappresentare che per taluni interventi formativi è stato necessario completare il 
controllo in più giorni in quanto i tirocinanti erano distribuiti in più sedi fisiche, localizzate in comuni 
diversi, anche molto distanti tra loro. A titolo di esempio, si riporta che per l'Ente "Formazione e 
Società" per il corso di "Operatore per l'infanzia" ha attivato stages a Roccadaspide, Battipaglia, 
Bellizzi, Eboli, Oliveto Citra.
Da quanto precede l’indicatore dell’Azione 2 è valorizzato come segue:
n° viste in loco effettuate/n° visite in loco da effettuare=37/37*100=100%, superiore al target del 
30%.
Tenuto conto del raggiungimento del targer per entrambe le azioni 1 e 2, l'obiettivo è stato 
raggiunto al 100%.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1243

Relazione sulla performance 2019
501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO 2019OBO501108.09.06

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL(su Trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena ordinazione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale 
in attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (Art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti da pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evasi dalla SSL entro i termini di legge/ n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicare  nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/ dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO 2019OBO501108.09.06

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’OBO 2019OBO501108.09.06 sono state svolte le seguenti attiviità:
è stato dato riscontro con la tempestività richiesta a tutte le comunicazioni alla SPL in ordine ai dati 
pubblicati ai fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione 
del Registro degli Accessi (azione 1),
sono stati pubblicati tutti gli atti attraverso le funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. Legge Annuale di 
semplificazione 2017" (Azione 2),
sono state implementate le opportune modalità organizzative per effettuare l’istruttoria sugli 
eventuali quesiti di accesso pervenuti e redigere la relazione istruttoria da inoltrare  all`U.R.P. e ai 
richiedenti, riscontrando nei termini di legge  tutti gli accessi pervenuti relativi a istanze di accesso 
civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o accesso agli atti (azione 3), 
sono stati pubblicati  nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell`Ente tutti 
i dati della SSL, completi e in formato aperto, all’uopo inviando, per il tramite dei Referenti, alla 
struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell’apposita sezione rispettando i requisiti della 
normativa sulla privacy (azione 4).
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.
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501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO 2019OBO501108.09.15

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alle SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento mdi un 
sistema strutturato di raccolta di dati e 
informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi 
e misure del PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL  nei tempi 
richiesti /Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’OBO 2019OBO501108.09.15 sono state implementate le opportune modalità organizzative 
per assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.
In particolare, si è provveduto a predisporre un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni 
sull'adempimento delle misure e obblighi previste dal PTPCT vigente per assicurare il monitoraggio 
degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL (azione 1), si è proceduto con tempestività e 
entro i tempi richiesti a trasmettere al Responsabile SPL tutti i dati e informazioni relativi alle attività 
e alle misure previste dal PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza 
rispettando la tempistica di consegna dei dati/reportistica periodici (azione 2).
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.
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501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO 2019OBO501108.09.16

Descrizione OBO Attuazione delle misure /Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle misure generali e specifiche di diretta  responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure- azioni previste dal PTPCT  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’OBO 2019OBO501108.09.16 è stata data attuazione a tutte le misure/azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SSL previste dal PTPCT, strutturando il monitoraggio e 
controllo dello stato di esecuzione delle misure generali e specifiche (nota prot. n. 722484/2019).
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO 2019OBO501108.10.01

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle misure/azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501100.10

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo dell Misure/Azione generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’OBO 2019OBO501108.10.01 è stato fornito alla SPL tutto il supporto nell’attuazione delle 
misure/azioni generali  e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT (note 
prot. nn. 722484/2019, 773611/2019).
L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.
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501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO 2019OBO501108.11.06

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBSA 2019OBSA501100.11

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL dei riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’OBO 2019OBO501108.11.06 è stato fornito alla SPL riscontro sull’assolvimento di tutti gli 
adempimenti relativi al ciclo della performance.

501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501109 - Edilizia Scolastica

Codice OBO 2019OBO501109.02.03

Descrizione OBO Attuazione della programmazione scolastica 2015-2017 annualità 2017.

Codice OBSA 2019OBSA501100.02

Descrizione OBSA Migliorare le condizioni di garanzia del diritto allo studio

Missioni e Programmi 0402 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[i]

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 65

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIUR, Enti Locali, Cassa depositi e prestiti

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

65

Azione Concessione di finanziamenti di edilizia scolastica.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di istruttorie concluse 0,00
 

15,00
 

52,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Concessione di finanziamenti di contributi straordinari per la messa a 
norma degli edifici scolastici in materia antincendio.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di finanziamenti concessi 0,00
 

100,00
 

258,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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501109 - Edilizia Scolastica

Codice OBO 2019OBO501109.02.03

Descrizione OBO Attuazione della programmazione scolastica 2015-2017 annualità 2017.

Codice OBSA 2019OBSA501100.02

Descrizione OBSA Migliorare le condizioni di garanzia del diritto allo studio
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Azione 1 - Nel corso del 2019, il MIUR, con proprio decreto n.2 del 03 gennaio, ha approvato il 
piano degli interventi 2017 della Regione Campania finanziato con le economie risultanti dalla 
conclusione delle procedure di gara lavori dei progetti già ammessi con il piano annuale 2015. Per 
tutti i 10 interventi progettuali previsti sono state completate le attività istruttorie propedeutiche. Nel 
dettaglio: 9 degli Enti locali coinvolti hanno elaborato la proposta di aggiudicazione dei lavori 
d’appalto entro il termine fissato del 31/12/2019 dal Ministero, mentre un unico Ente usufruirà della 
proroga concessa dallo Stato. 
Nel corso del 2019 sono state altresì istruite tutte le istanze presentate dagli Enti beneficiari della 
programmazione 2015-2017 a mezzo della specifica piattaforma informatica. Sono stati concessi 
gli accrediti delle relative quote di finanziamento richieste, all'esito di n.42 istruttorie concluse con 
esito positivo. Nel dettaglio: 13 istruttorie positive sono state definite in occasione della finestra 
operativa di marzo 2019, 15 in corrispondenza della finestra di luglio 2019 e n.14 per quella di 
ottobre
Con decreto dirigenziale n.279 del 08/03/2019 è stato definito l’accertamento delle economie 
generatesi dalla conclusione delle procedure di gara lavori dei progetti già ammessi con il piano 
annuale 2016. Per gli 8 interventi progettuali finanziabili sono state avviate le propedeutiche attività 
istruttorie conclusesi positivamente con il decreto MIUR n. 835 del 25/09/2019, che ha approvato il 
corrispondente piano 2017 con cui tali Enti sono stati autorizzati a svolgere le corrispondenti 
procedure di gara. Per tutti gli 8 interventi progettuali previsti sono state avviate le ulteriori attività 
istruttorie e sono state richieste le necessarie integrazioni progettuali. Gli Enti beneficiari devono 
aggiudicare l’esecuzione dei lavori d’appalto entro il prossimo 30/04/2020.
Azione 2 – Con il decreto dirigenziale n.31 del 19/11/2018 è stato approvato l’Avviso pubblico per 
la concessione di contributi straordinari destinati al finanziamento di interventi per la messa a 
norma antincendio degli edifici scolastici. La somma complessivamente disponibile era pari a €.
12.860.502,70, poi rettificata a febbraio 2019 in €.11.519.621,60. Sono state istruite le 176 istanze 
pervenute dai Comuni e le 82 richieste inoltrate dalle Province. L’intera somma disponibile è stata 
assegnata. Gli esiti istruttori sono stati trasmessi al Ministero competente per l’adozione dei 
provvedimenti dovuti.
Il percorso amministrativo si è concluso con la pubblicazione sul sito Miur in data 9 aprile 2019 del 
decreto ministeriale n.101 del 13/02/2019 con cui il Ministero ha formalizzato il finanziamento agli 
Enti locali beneficiari.
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501109 - Edilizia Scolastica

Codice OBO 2019OBO501109.04.04

Descrizione OBO Concorrere pro quota al raggiungimento del target di certificazione di spesa n+3 secondo i 
provvedimenti dell`ADG FESR

Codice OBSA 2019OBSA501100.04

Descrizione OBSA Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazione di spesa POR FSE 2014-2020 e 
n+3 secondo i provvedimenti dell`ADG FESR

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Programmazione unitaria, ADG FESR, AdA, AdC, Enti locali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Garantire il raggiungimento del target di certificazione della spesa n+3

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa certificata a valere sul fondo FESR 
conseguita dalla SSL/spesa finanziata di 
competenza

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

A seguito delle propedeutiche interlocuzioni con la competente AdG FESR, è stato definito per lo 
scrivente ROS un target di certificazione pari a €.4.377.042,96 per l’Obiettivo Specifico 10.7. 
Al termine dell’anno 2019 sono state redatte le seguenti dichiarazioni di spesa: 
1) prot. n.0250399 del 17/04/2019 per una somma di €.437.406,37, 
2) prot. n.0441836 del 11/07/2019 per un valore di €.489.097,81, 
3) prot. n.0585440 del 01/10/2019 per una somma di €.280.718,70, 
4) prot. n.0712294 del 25/11/2019 per un valore di €.1.280.685,79, 
5) prot. n.0783308 del 23/12/2019 per un’aliquota pari a €.2.060.416,11.
La somma complessivamente certificata risulta pari a €.4.548.324,78, superiore al target individuato
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501109 - Edilizia Scolastica

Codice OBO 2019OBO501109.07.03

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501100.07

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Staff 501391
UOD 501305

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione 
all`attività di programmazione e dell`utilizzo delle risorse disponibili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

15
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione 
all`attività di programmazione e dell`utilizzo delle risorse disponibili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di 
spesas - Numero dei decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/Numero 
di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

1. I procedimenti di pagamento di competenza della U.O.D. 09 hanno quali beneficiari gli Enti 
locali. Il diritto alla liquidazione delle quote di finanziamento maturano progressivamente in 
funzione dello stato di avanzamento dell'intervento e delle specifiche disposizioni di convenzione. 
Tale diritto decorre dalla data in cui l'Ente richiede il pagamento della quota spettante, dopo aver 
completato la trasmissione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa propedeutica. Il 
tempo che, nel corso del 2019, è intercorso mediamente tra tale richiesta e la repertoriazione del 
corrispondente provvedimento di liquidazione è pari a 15 giorni e, quindi, con un guadagno di 15 
giorni rispetto al termine fissato.
2. Nel corso del 2019, non è stato redatto alcun decreto dirigenziale con cui si è disposto l'impegno 
e la contestuale liquidazione a favore del beneficiario. Per tutti i provvedimenti di liquidazione è 
stato redatto un preliminare e distinto decreto di impegno.
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Relazione sulla performance 2019
501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501109 - Edilizia Scolastica

Codice OBO 2019OBO501109.08.03

Descrizione OBO Tempestività sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA501100.08

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

DG 501300

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Garantire la sistemazione delle sistemazioni contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° di provvisori sistemati/n° di provvisori ricevuti 
sia in entrata che in uscita

0,00%
 

70,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato neutralizzato per assenza di provvisori di entrata e/o di uscita da regolarizzare
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501109 - Edilizia Scolastica

Codice OBO 2019OBO501109.09.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicare  nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/ dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL(su Trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evasi dalla SSL entro i termini di legge/ n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena ordinazione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale 
in attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (Art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti da pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501109 - Edilizia Scolastica

Codice OBO 2019OBO501109.09.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I dati completi della UOD sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" in 
formato aperto.
I riscontri richiesti dalla SPL sono stati forniti ne termini previsti.
L'unica istanza di accesso civico semplice ricevuta nel 2019 è stata evasa nei termini di legge.
La pubblicazione di tutti gli atti è avvenuta con le funzionalità informatiche.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501109 - Edilizia Scolastica

Codice OBO 2019OBO501109.09.17

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alle SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento mdi un 
sistema strutturato di raccolta di dati e 
informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi 
e misure del PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL  nei tempi 
richiesti /Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 si è provveduto ad implementare e aggiornare la raccolta dati e informazioni 
relativa al PTPCT
Lo scorso anno, i dati e e le informazioni richieste dalla SPL sono stati trasmessi nei tempi richiesti.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501109 - Edilizia Scolastica

Codice OBO 2019OBO501109.09.18

Descrizione OBO Attuazione delle misure /Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle misure generali e specifiche di diretta  responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure- azioni previste dal PTPCT  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019, le attività previste sono state svolte. In particolare, sono state attuate le misure generali 
previste dal piano sia in termini di applicazione del codice di comportamento, sia in termini di 
obblighi di pubblicazione dei provvedimenti. Sono state attuate le misure previste dal piano in tema 
di conflitto di interessi.  E' stata garantita la partecipazione del personale alle iniziative di 
aggiornamento in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501109 - Edilizia Scolastica

Codice OBO 2019OBO501109.11.07

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBSA 2019OBSA501100.11

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPl dei riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
perfomance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutti i dati, formalmente o informalmente richiesti dalla competente struttura dirigenziale, sono stati 
forniti nel corso dell'anno 2019.

501109 - Edilizia Scolastica

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO501110.03.08

Descrizione OBO Supporto alla rogazione dei servizi di politica attiva
Miglioramento delle attività amministrative dei Centri per l`impiego

Codice OBSA 2019OBSA501100.03

Descrizione OBSA Potenziare le iniziative a sostegno dell`occupazione e del reddito

Missioni e Programmi 1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

INPS. ANPAL Servizi, Enti Locali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Orientamento di I livello ai destinatari delle misure

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° colloqui 0,00
 

4.000,00
 

40.000,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Attuazione, tra i centri per l`impiego regionali, delle procedure definite ai 
fini dell`uniformazione dei servizi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° procedure uniformate 0,00
 

7,00
 

7,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO501110.03.08

Descrizione OBO Supporto alla rogazione dei servizi di politica attiva
Miglioramento delle attività amministrative dei Centri per l`impiego

Codice OBSA 2019OBSA501100.03

Descrizione OBSA Potenziare le iniziative a sostegno dell`occupazione e del reddito
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il target è stato raggiunto con la registrazione di oltre 40 mila colloqui di orientamento di I livello dei 
Centri per l’Impiego della provincia di Napoli e pertanto  l’obiettivo è stato pienamente conseguito. I 
servizi di orientamento, di base, specialistico, individuale, collettivo sono mirati ad accompagnare i 
lavoratori nell’inserimento nel mercato del lavoro, nella ricerca di occupazione, nella ricollocazione. 
I Centri per l’Impiego  sono da tempo impegnati nello svolgimento di molteplici attività, su più linee 
di intervento, dirette ad una adeguata erogazione dei LEP, al fine di migliorare l’occupabilità e la 
posizione lavorativa degli utenti e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale servizi, 
che si sostanziano in azioni attuative di misure di politica attiva del lavoro, sono modulati e erogati 
anche in relazione alle specificità dei differenti target di beneficiari, sia dell’utenza di riferimento, sia 
del target allargato che ha coinvolto ambiti territoriali più vasti, ricomprendendo bacini di utenza di 
altri Centri, per gli interventi relativi all'ADR per il 2019. Le attività di orientamento di primo livello si 
concretizzano attraverso colloqui frontali del destinatario volti a far emergere il profilo del 
lavoratore, evidenziare le aree di intervento e definire interventi e misure di politica, le attività di 
orientamento specialistiche sono concretizzate nella elaborazione di bilanci di competenza per 
lavoratori ricompresi in progetti specifici e assistenza alla ricerca intensiva per lavoratori in ADR, e 
tracciate sulle piattaforme UNILINK e CLICLAVORO Campania.
Sono state diramate ai Centri per l’Impiego della provincia di Napoli e al Collocamento Mirato della 
provincia di Napoli e da essi recepite ed applicate  7 note operative riguardanti le procedure di 
attività ad essi facenti capo:
Nota operativa art. 16 ex legge 56/87 prot. 456410 del 18/07/2019;
Nota operativa art. 18 ex legge 68/99 Familiari “Vittime del Dovere” prot. 457344 del 19/07/2019;
Nota operativa convenzioni art. 11 legge 68/99 prot. 494518 del 06/08/2019;
Nota operativa esonero parziale ex art. 5 co. 3 legge 68/99 prot. 494558 del 06/08/2019;
Nota operativa sospensiva dagli obblighi ex legge 68/99 prot. 494577 del 06/08/2019;
Circolare tirocini formativi di inserimento e reinserimento lavorativo prot. 740029 del 04/12/2019;
Nota operativa art. 18 co. 2 legge 68/99 ai sensi della legge 407/98 prot. 748494 del 09/12/2019;
che hanno provveduto all’applicazione con la dovuta diligenza, altrettanto delle svariate note 
operative diramate dalla struttura di Staff 50 11 91 relative all’attuazione dell’art.4 del D.L. n.4 del 
28/01/2019 convertito con modificazioni, dalla legge n.26 del 28/03/2019 “Reddito di cittadinanza”.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO501110.06.04

Descrizione OBO Attività di controllo e vigilanza finalizzata alla verifica della correttezza delle procedure delle 
attività formative finanziate e controlli amministrativi sulle attività formative autofinanziate

Codice OBSA 2019OBSA501100.06

Descrizione OBSA Ottimizzare i processi di verifica e controllo della spesa per l`attuazione  degli interventi a valere su 
fondi regionali,nazionali e comunitari. Ottimizzazione processi amministrativi della SPL

Missioni e Programmi 1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 50

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ADG FSE/FSC/OI PON YEI, Autorità di Audit, Autorità di Certificazione

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

50

Azione Visite in loco

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° viste in loco effettuate/n° visite in loco da 
effettuare

0,00%
 

30,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Controlli di I livello amministrativo contabile effettuato sul totale delle 
operazioni finanziate e delle attività formative autofinanziate

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Controlli effettuati/n° controlli da effettuare 0,00%
 

60,00%
 

86,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO501110.06.04

Descrizione OBO Attività di controllo e vigilanza finalizzata alla verifica della correttezza delle procedure delle 
attività formative finanziate e controlli amministrativi sulle attività formative autofinanziate

Codice OBSA 2019OBSA501100.06

Descrizione OBSA Ottimizzare i processi di verifica e controllo della spesa per l`attuazione  degli interventi a valere su 
fondi regionali,nazionali e comunitari. Ottimizzazione processi amministrativi della SPL

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le attività di controllo di I livello sugli interventi sui finanziamenti con risorse europee afferenti ai 
programmi regionali FSE,FSC,POC riguardano controlli amministrativi documentali per l’erogazione 
delle anticipazioni ed i controlli amministativo-contabili sulla spesa rendicontata dai beneficiari ai 
fini dell’ammissibilità con la produzione di check list e verbali.
L’attività di controllo di I livello ha riguardato diverse linee di interventi attuate dalla Direzione 50 11 
a valere sia sui fondi Europei che nazionali di cui ai programmi regionali FSE,FSC,POC e a quello 
della Garanzia Giovani  che seguono le regole comunitarie ,esse sono affidate agli STP alcuni in 
relazione alla competenza territoriale altri al singolo STP per singolo intervento. 
Il sistema di controlli I livello è articolato in modo da poter garantire la necessaria trasparenza di 
processi, garantendo, altresì una rotazione nell’assegnazione dei rendiconti pur in presenza di una 
notevole carenza di personale in conseguenza di pensionamenti a vario titolo.
In relazione  all’obiettivo sono state consegnate ai responsabili dell’attuazione check list e verbali 
per l’erogazione delle anticipazioni relativi agli interventi: APU e FILA.
I funzionari  in servizio presso questa UOD hanno effettuato controlli di I livello desk sulle 
rendicontazioni presentate dai beneficiari afferenti gli interventi Scuola Viva I, II e III annualità, 
IFTS,EDA, Capire Campania, legge 236/93, ITS, APU, Poli Formativi, P.A.S, Azioni di 
accompagnamento Scuola Viva, Progetto Osservatorio annualità 2018/19  Università di Napoli e 
Università di Salerno, Benessere Giovani “Organizziamoci”. 
I controlli di I livello da espletarsi sul 100% dei rendiconti presentati sono stati tutti effettuati e 
concluso il procedimento di controllo della spesa esposta dai beneficiari sulle piattaforme dedicate 
(SiMonA, SURF) ed a mezzo PEC.In riferimento al tema delle attività autofinanziate nel 2019 sono 
state apportate diverse modifiche alla disciplina della gestione dei corsi di formazione 
autofinanziata tenuti dagli Enti di Formazione, anche derivanti dall’introduzione di piattaforme 
informatiche. Con il D.D.579 del 17 maggio 2019 è stata approvata la “Procedura delle operazioni 
di controllo e di sanzionamento sulla gestione dell'offerta formativa dei corsi autofinanziati in 
modifica dell’art. 28 dell’Allegato A al D.D. n.1576 del 13/12/2018” aggiornando/integrando la 
modulistica esistente nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione del procedimento 
amministrativo diretto all’irrogazione di prescrizioni o sanzioni sulle irregolarità rilevate nella 
gestione delle attività formative, in attuazione della disciplina dettata a mezzo della D.G.R. 
294/2018. La nuova procedura di controllo e vigilanza sugli interventi e relativa modulistica ha 
abrogato le disposizioni previste dall’art. 28 dell’Allegato A alla D.D. 1576/2018 e il relativo modello 
verbale di Controllo. Nell’avvicendarsi dei diversi sistemi informatici i dati provenienti dagli Enti di 
Formazione sono stati veicolati a mezzo PEC. Quale struttura operativa questa UOD sulla base 
della programmazione effettuata dalla Struttura di STAFF 92, che teneva conto della disponibilità di 
personale e risorse, con il supporto di personale della Direzione Generale e degli STP, ha 
provveduto ad effettuare visite in loco sul territorio provinciale pari al 100% del programmato(22 
visite su 22 assegnate) e 381 verbali di controllo su 438 pari ad una percentuale dell'86%, risultati 
superiori ai target assegnati.
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501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO501110.09.28

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicare  nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/ dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL(su Trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evasi dalla SSL entro i termini di legge/ n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena ordinazione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale 
in attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (Art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti da pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO501110.09.28

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente agli accessi di cui alla ex L. 241/90 nell'anno 2019 le richieste pervenute, soprattutto 
in riferimento ai CPI, sono state tutte evase.
Sono state tempestivamente riscontrate tutte le richieste della SPL sia in ordine agli adempimenti 
in materia di anticorruzione e trasparenza che  in ordine agli accessi ai fini della tenuta del registro. 
Sono stati assolti tutti gli obblighi di pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente cui la 
UOD è tenuta per quanto di propria competenza. Le attività proprie della UOD non sono 
prevalentemente  di tipo provvedimentale, svolgendo attività di controllo contabile ed 
amministrativo sulle rendicontazioni dei soggetti terzi, pertanto, i provvedimenti pubblicati su casa 
di vetro sono sono stati pubblicati quattro, pur restando un'attività residuale.
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501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO501110.09.29

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alle SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento mdi un 
sistema strutturato di raccolta di dati e 
informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi 
e misure del PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL  nei tempi 
richiesti /Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati regolarmente inviati nei termini i dati e le informazioni relative alle misure del Piano.
Sono stati regolarmente predisposti e inviati nei termini i riscontri relativi al monitoraggio delle 
misure per aderire alle richieste del RPCT.
La partecipazione attiva al gruppo di referenti interni, mediante la designazione  di un funzionario, 
ha  costituisce un utile strumento di supporto alle attività in materia di applicazione delle misure del 
PTPCT.
La metodologia seguita costituisce a tutti gli effetti un efficace sistema di raccolta dati, 
aggiornamento e monitoraggio costante monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e degli 
adempimenti del piano nelle singole strutture, nonchè un sostanziale contributo alla diffusione della 
cultura lavorativa in termini di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
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Codice OBO 2019OBO501110.09.30

Descrizione OBO Attuazione delle misure /Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle misure generali e specifiche di diretta  responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure- azioni previste dal PTPCT 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Questa struttura ha notificato al personale e diramato per assicurarne il rispetto le circolari in 
materia di codice di comportamento trasmesse dalla Direzione Generale e dallo Staff 92:
le circolare relative agli obblighi del personale di osservanza del codice in materia di rispetto degli 
orari di lavoro e di corretto rilevamento delle presenze in servizio e di comunicazione dei 
giustificativi di assenze o permessi;
ha provveduto alla rilevazione delle presenze in contemporanea presso gli uffici anche periferici 
quali i CPI della provincia di Napoli.
In riferimento alla misura specifica prevista per questa struttura dal PTPCT  “Misure di 
sensibilizzazione e partecipazione” l’azione  “Divulgazione e diffusione delle informazioni sulla 
regolamentazione e sulla disciplina della materia ai beneficiari relativamente al processo “Controlli 
di primo livello fondi Europei" è rappresentata dalle note operative osservate e veicolate sia per 
quanto concerne le attività di controllo di I livello desk sugli interventi finanziati al fine di fornire 
strumenti ed elementi di dettaglio per elaborare controlli in linea con le disposizioni comunitarie, 
nazionali e regionali, sia per quanto concerne le procedure in capo ai Centri per l’Impiego e ai 
Collocamenti Mirati al fine di uniformare le stesse, garantendo altresì parità di trattamento dei 
destinatari e la necessaria trasparenza dei processi.
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501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO 2019OBO501110.11.12

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBSA 2019OBSA501100.11

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL dei riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati forniti i riscontri e posti in essere gli adempimenti relativi alla diverse fasi del ciclo della 
performance:
la consuntivazione degli obiettivi e la valutazione relativi all’anno precedente, la predisposizione 
degli obiettivi di performance organizzativa, il monitoraggio

501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501191.01.03

Descrizione OBO Messa in esercizio del SILF Campania anche in correlazione con l`Osservatorio per il 
Mercato del Lavoro

Codice OBSA 2019OBSA501100.01

Descrizione OBSA Migliorare qualità e quantità della formazione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

DG 501000, Fornitori esterni

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Completamento piattaforma e messa in uso

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Nuovo portale a supporto delle politiche della 
Direzione

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. In attuazione della DGR n. 180 del 28/03/2018, è stata 
implementata la piattaforma unitaria in tecnologia Open Source per l’omogeneizzazione e la 
reingegnerizzazione del SIL/CO/ClicLavoro e SIMONA, Avvisi e Bandi e Accreditamento, che 
consente di effettuare  l’assessment delle basi dati per la modellazione e realizzazione di una base 
dati centralizzata, l’evoluzione della piattaforma SILF Campania con lo sviluppo di nuovi moduli 
applicativi e l’integrazione del SILF Campania in cooperazione applicativa con altri Sistemi 
Informativi locali e nazionali, la realizzazione di un sistema di analisi statistica con funzioni di 
Osservatorio del mercato del lavoro. E’ stato altresì realizzato il nuovo Portale del Lavoro fruibile 
anche da dispositivo mobile, nonché l’integrazione con i sistemi e le piattaforme trasversali della 
Regione Campania.
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Codice OBO 2019OBO501191.03.01

Descrizione OBO Favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti privi di sostegno al reddito

Codice OBSA 2019OBSA501100.03

Descrizione OBSA Potenziare le iniziative a sostegno dell`occupazione e del reddito

Missioni e Programmi 1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MLPS, ANPAL, INPS, Programmazione unitaria, ADG FSE, AdA, AdC, Centri per l`Impiego, 
Agenzie per il Lavoro, Enti di Formazione

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 86,67 Risultato 
pesato

13,000499999999999

Azione Reddito di Cittadinanza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Presa in carico, da parte dei centri per l`impiego, 
dei soggetti beneficiari

0,00
 

50.000,00
 

58.630,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione D.D. n. 753/2017 - attuazione e gestione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Erogazione di almeno il 30% delle somme 
impegnate

0,00
 

30,00
 

18,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

60

Azione Reddito di Inclusione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Presa in carico, da parte dei centri per l`impiego, 
dei soggetti beneficiari

0,00
 

8.000,00
 

25.458,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In attuazione del D.L. n. 4/2019 che ha, tra l’altro, introdotto l’istituto del reddito di Cittadinanza, 
sono stati convocati, al 31/12/2019, n. 58.630 beneficiari. In parallelo, è proseguita la sottoscrizione 
dei patti di servizi per i beneficiari del Reddito di Inclusione di cui al D.Lgs. n. 147/2017: al 
31/12/2019, risultano sottoscritti, da parte dei Centri per l’impiego, n. 25.458 patti. Con riguardo alla 
misura di reinserimento regionale, denominata F.I.L.A., approvata con d.d. n. 753/2017, risultano 
liquidati euro 580.734,51 , pari al 18% delle somme impegnate. lo scostamento rispetto al target 
assegnato è ascrivibile principalmente a due fattori: da un lato, non tutte le aziende hanno 
presentato le richieste di anticipazione; dall'altro, in alcuni casi, le verifiche effettuate sulle richieste 
di anticipazioni pervenute (DURC, camerali)  hanno spesso dato esito negativo, rendendo 
impossibile procedere  con le liquidazioni.
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Codice OBO 2019OBO501191.03.02

Descrizione OBO Promuovere e sostenere l`apprendistato

Codice OBSA 2019OBSA501100.03

Descrizione OBSA Potenziare le iniziative a sostegno dell`occupazione e del reddito

Missioni e Programmi 1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Programmazione Unitaria, ADG FSE, AdA, AdC, Osservatorio regionale sull`Apprendistato, 
Università, Ufficio Scolastico Regionale, Aziende per il Lavoro, Enti di Formazione, Aziende

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione D.D. n. 1094/2018 - Attuazione e gestione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di percorsi di formazione in apprendistato 
finanziati/ N. totale di percorsi presentati

0,00%
 

20,00%
 

92,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. Con D.D. n. 1094/2018 è stato approvato l’avviso pubblico 
per l’offerta formativa e incentivi occupazionali per contratti di apprendistato professionalizzante. 
Sono state presentate n.  1284 richieste. In esito all’attività valutativa di apposito Nucleo, con D.D. 
n. 1181/2019 e ss.mm. e ii. sono state ammesse a finanziamento n. 1184 istanze, di cui n. 369 , a 
valere sui fondi FSE, per un importo di euro 4.198.866 e n. 815 a valere su fondi regionali e 
nazionali, per un importo di euro 12.732.251, per una percentuale complessiva del 92% circa.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1271

Relazione sulla performance 2019
501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI
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Codice OBO 2019OBO501191.03.04

Descrizione OBO Implementazione e prima attuazione PAR Campania Garanzia Giovani 2018-2020

Codice OBSA 2019OBSA501100.03

Descrizione OBSA Potenziare le iniziative a sostegno dell`occupazione e del reddito

Missioni e Programmi 1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ADG POR FSE 2014-2020 (OI) PAR Garanzia Giovani, IGRUE, INPS, Ministeri, Enti locali, 
Università, Scuole, Aziende per il Lavoro, Enti di formazione, imprese

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Rafforzare l`occupabilità dei giovani

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° di giovani avviati a percorsi di politica attiva 0,00
 

5.000,00
 

5.800,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Avvio del PAR Garanzia Giovani 2018- 2020

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Definizione e approvazione bandi 0,00
 

1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%.  Nel corso del 2019, sono stati avviati a percorsi di politica 
attiva del lavoro n. 5.800 giovani.  In attuazione del PAR CAMPANIA GARANZIA GIOVANI 
2018-2020, con D.D. n. 1284 del 09/12/2019 è stato approvato, in attuazione della D.G.R. n. 
880/2018, l’avviso pubblico per l’attuazione della Misura 5 “Tirocini extracurriculari”; è stata, altresì, 
curata l’istruttoria sulle adesioni presentate nell’ambito dell’avviso per la partecipazione degli 
operatori alla seconda fase di Garanzia Giovani (DD.DD. nn. 40 e 861/2019)
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Codice OBO 2019OBO501191.03.10

Descrizione OBO Azioni di stabilizzazione e svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili 
campani

Codice OBSA 2019OBSA501100.03

Descrizione OBSA Potenziare le iniziative a sostegno dell`occupazione e del reddito

Missioni e Programmi 1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 8

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MLPS, ANPAL, INPS, Enti utilizzatori (altri uffici regionali, Province, Comuni, Tribunali, Scuole, etc.)

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

8

Azione definizione, per l`anno 2019, delle procedure di stabilizzazione dei 
lavoratori socialmente utili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° lavoratori stabilizzati 0,00
 

50,00
 

334,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione incentivazione all`esodo

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° lavoratori fuoriusciti dal bacino 0,00
 

50,00
 

50,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. Con D.D. n. 43/2018 è stato approvato il disciplinare per la 
manifestazione di interesse alla stabilizzazione dei LSU, finanziato con risorse a valere sul FSOF. 
A fronte di detto avviso, si è proceduto alla stabilizzazione di n. 334 LSU per un ammontare 
complessivo di risorse pari ad  € 3.104.937,48  richieste al MLPS per l’annualità 2019 e da 
liquidare ai vari Comuni che hanno stabilizzato. In relazione all’azione 2, sono fuoriusciti 
complessivamente dal bacino, per esodo incentivato e altre misure n. 50 LSU (D.D. n. 25 del 
04/07/2019).
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Codice OBO 2019OBO501191.04.03

Descrizione OBO Concorrere pro quota al raggiungimento del target di certificazione della spesa POR FSE 
2014-2020

Codice OBSA 2019OBSA501100.04

Descrizione OBSA Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazione di spesa POR FSE 2014-2020 e 
n+3 secondo i provvedimenti dell`ADG FESR

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Programmazione unitaria, ADG FSE, AdA, AdC

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Garantire pro quota il target di certificazione della spesa POR FSE 
2014-2020

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa certificata 0,00
 

6.624.270,00
 

6.624.270,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. In particolare, grazie agli sforzi di tutti i soggetti che 
compongono i team di obiettivo, nei vari segmenti in cui essi si articolano, è stato possibile 
raggiungere il target di certificazione assegnato, pari ad euro 6.624.270.
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Codice OBO 2019OBO501191.07.04

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501100.07

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Garantire la corretta gestione contabile e amministrativa in relazione 
all`attività di programmazione e dell`utilizzo delle risorse disponibili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Garantire la corretta gestione contabile e amministrativa in relazione 
all`attività di programmazione e dell`utilizzo delle risorse disponibili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
- Numero dei decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/Numero 
di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Per quanto riguarda l'azione 1, è stata richiesta e disposta la 
neutralizzazione della stessa per assenza di obbligazioni.
Per quanto attiene alla seconda azione, il dato effettivo è pari a 0, atteso che nell'applicazione del 
D.Lgs 118 non è consentita l'adozione contestuale nel medesimo provvedimento di impegno e 
liquidazione. Pertanto, al fine di rendicontare l'OBSA al 100% è stato necessario inserire almeno la 
percentuale richiesta.
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Codice OBO 2019OBO501191.08.02

Descrizione OBO Tempestività sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA501100.08

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 2

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

DG 501300

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

2

Azione Garantire la tempestività delle sistemazioni contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° provvisori sistemati/n° provvisori ricevuti sia in 
entrata che in uscita

0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Difatti, sono stati adottati appositi decreti che hanno 
provveduto a sistemare contabilmente la totalità dei PRE e dei PRU in capo alla struttura pari ad un 
totale di 121 di cui 5 provvisori di entrata e 116 di uscita. In particolare, con il D.D. n. 48 del 
10/12/2019 sono stati regolarizzati provvisori di entrata per euro 2.825.998,48 che, confluiti nel 
fondo regionale per i disabili, sono stati utilizzati per avviare, per la prima volta, percorsi dedicati ai 
soggetti ex legge 68/99.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1276

Relazione sulla performance 2019
501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501191.09.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicare  nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati /dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL(su Trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evasi dalla SSL entro i termini di legge/ n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena ordinazione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale 
in attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (Art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti da pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501191.09.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. In particolare:
- sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente, in modo completo e in formato 
aperto, tutti gli atti di competenza della SSL ricadenti negli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. n. 
33/2013;
- sono stati forniti alla SPL tutti i riscontri in materia di trasparenza e accesso civico nei termini 
previsti;
- sono state riscontrate alla SPL tutte le istanze di accesso civico generalizzato e accesso nei 
termini di legge;
- sono stati pubblicati tutti gli atti in Casa di Vetro, ai sensi della L.R. n. 23/2017 e circolari attuative.
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Codice OBO 2019OBO501191.09.19

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alle SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento mdi un 
sistema strutturato di raccolta di dati e 
informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi 
e misure del PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL  nei tempi 
richiesti /Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. E' stata implementata, a vantaggio di tutta la direzione, una 
mail dedicata, gestita dallo Staff, per la raccolta dei dati e delle informazioni inerenti tutti gli 
adempimenti relativi agli obblighi e alle misure del PTPCT.
Sono stati trasmessi tutti i dati e le informazioni richieste dalla SPL nei tempi richiesti
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Codice OBO 2019OBO501191.09.20

Descrizione OBO Attuazione delle misure /Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle misure generali e specifiche di diretta  responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure- azioni previste dal PTPCT  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. E' stata data attuazione a tutte le misure generali attinenti le 
attività di competenza della SSL.
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Codice OBO 2019OBO501191.11.08

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBSA 2019OBSA501100.11

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPl dei riscontri e adempimeti relativi al ciclo della 
performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Sono stati forniti tutti i riscontri richiesti nei tempi assegnati. 
Inoltre, in qualità di struttura cui fa capo il dirigente coordinatore del ciclo di gestione della 
performance, sono stati curati anche gli adempimenti facenti capo alla SPL di riferimento, nei 
termini richiesti dall'Ufficio competente.
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Codice OBO 2019OBO501191.12.01

Descrizione OBO Garantire l'assolvimento degli adempimenti relativi al ciclo di gestione della performance

Codice OBSA 2019OBSA500100.12

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 100

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Risultato Struttura 98

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2019OBO501192.01.04

Descrizione OBO Coordinare le attività delle UU.OO.DD. territoriali per il miglioramento delle attività di 
controllo per gli interventi formativi autofinanziati  a valere fondi europei e nazionali.

Codice OBSA 2019OBSA501100.01

Descrizione OBSA Migliorare qualità e quantità della formazione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 50

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

DG 501100, ADG FSE, AdA, AdC, Enti di formazione

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

50

Azione Controlli in loco sui progetti autofinanziati e su quelli a valere sui fondi 
europei.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° controlli effettuati/n° controlli da effettuare 0,00%
 

30,00%
 

60,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Controlli desk sui rendiconti dei progetti finanziati a valere sui fondi 
europei e nazionali.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° controlli effettuati/n° controlli da effettuare 0,00%
 

60,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501192.01.04

Descrizione OBO Coordinare le attività delle UU.OO.DD. territoriali per il miglioramento delle attività di 
controllo per gli interventi formativi autofinanziati  a valere fondi europei e nazionali.

Codice OBSA 2019OBSA501100.01

Descrizione OBSA Migliorare qualità e quantità della formazione
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento alle attività formative autofinanziate, nel 2019 sono state apportate diverse modifiche 
alla disciplina della gestione dei corsi di formazione autofinanziata tenuti dagli Enti di Formazione, 
anche derivanti dall'introduzione di piattaforme informatiche. Con il D.D.579 del 17 maggio 2019 è 
stata approvata la “Procedura delle operazioni di controllo e di sanzionamento sulla gestione 
dell'offerta formativa dei corsi autofinanziati in modifica dell’art. 28 dell’Allegato A al D.D. n.1576 del 
13/12/2018”   aggiornando/integrando la modulistica esistente nell'ottica della semplificazione e 
razionalizzazione del procedimento amministrativo, diretto all'irrogazione di prescrizioni o sanzioni 
sulle irregolarità rilevate nella gestione delle attività formative, in attuazione della disciplina dettata 
a mezzo della D.G.R. 294/2018. La nuova procedura di controllo e vigilanza sugli interventi, con  
relativa modulistica, ha abrogato le disposizioni previste dall'art. 28 dell’Allegato A alla D.D. 
1576/2018 e il collegato modello verbale di Controllo. Nell'avvicendarsi dei diversi sistemi 
informatici, i dati provenienti dagli Enti di Formazione sono stati veicolati a mezzo PEC, che ha 
necessitato di una particolare cura nel trasferimento delle varie tipologie di comunicazioni agli Uffici 
di competenza. Nell’ambito delle competenze di questa struttura di Staff si è provveduto 
conseguentemente alla organizzazione di incontri con il personale degli STP coinvolti 
nell’effettuazione delle visite in loco per illustrare le modifiche e le procedure.
Quale struttura di coordinamento delle competenze relative ai controlli amministrativi e in loco sugli 
interventi formativi, questo Ufficio ha individuato quale criterio, che ha supportato la 
programmazione, di effettuare visite in loco su corsi per il 60% degli Enti di formazione accreditati 
che avessero corsi attivi, criterio che, comunque, avrebbe dovuto tener conto di variabili quali la 
disponibilità di personale, la disponibilità di risorse, le segnalazioni esterne o di uffici della 
Direzione Generale; si è provveduto quindi ad organizzare e a realizzare, a fronte di 271 soggetti 
accreditati, n.168 visite su tutto il territorio regionale con una percentuale di circa il 60%. Pertanto 
l’obiettivo è stato raggiunto.
Le attività di controllo di I livello sugli interventi relativi ai finanziamenti con risorse europee afferenti 
ai programmi regionali FSE,FSC,POC riguardano controlli amministrativi documentali per 
l’erogazione delle anticipazioni ed i controlli amministativo-contabili sulla spesa rendicontata dai 
beneficiari ai fini dell’ammissibilità con la produzione di check list e verbali. L’attività di controllo di I 
livello ha riguardato diverse linee di interventi attuate dalla Direzione 50 11 a valere sia sui fondi 
Europei che nazionali di cui ai programmi regionali FSE,FSC,POC e a quello della Garanzia 
Giovani  che seguono le regole comunitarie.  Tali controlli sono  affidati agli STP secondo un 
criterio di competenza territoriale ovvero affidati al singolo STP per singolo intervento tenendo 
conto anche dei carichi di lavoro esistenti. 
Il sistema di controlli I livello è articolato in modo da poter garantire la necessaria trasparenza di 
processi. Come Staff 92 si è provveduto alla distribuzione delle attività mediante l’individuazione 
dell’STP garantendo una rotazione dei procedimenti affidati contemperando tuttavia la necessità di 
garantire altresì l’assegnazione di procedure omogenee nell’ottica dell’efficienza. Sono state 
diramate, al fine di soddisfare tali  esigenze, note operative e predisposti appositi strumenti in 
relazione alla tipicità degli interventi ed alle diverse modalità di rendicontazione.
In particolare sono state consegnate ai responsabili dell’attuazione check list e verbali per 
l’erogazione delle anticipazioni relativi agli interventi: Scuola Viva II e III annualità, IFTS, Benessere 
Giovani, Training per competere-formazione continua in azienda”. Quale struttura di coordinamento 
lo Staff 92 ha svolto attività di coordinamento e di impulso sui controlli amministrativo contabili 
affidati ai funzionari in servizio presso i STP sugli interventi afferenti Scuola Viva I, II e III annualità, 
IFTS,EDA, Capire Campania, legge 236/93, ITS, APU, Poli Formativi,  APU, P.A.S, Azioni di 
accompagnamento Scuola Viva, Progetto Osservatorio annualità 2018/19  Università di Napoli e 
Università di Salerno, Benessere Giovani “Organizziamoci”, e sulle varie misure del programma 
Garanzia Giovani. 
I controlli di I livello sono stati espletati sul 100% dei rendiconti  assegnati e controllati dagli STP (n.
1904   controlli di primo livello su 1904 controllati dagli STP) completando il procedimento di 
controllo della spesa esposta dai beneficiari sulle piattaforme dedicate (SiMonA, SURF) ed a 
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Codice OBO 2019OBO501192.01.04

Descrizione OBO Coordinare le attività delle UU.OO.DD. territoriali per il miglioramento delle attività di 
controllo per gli interventi formativi autofinanziati  a valere fondi europei e nazionali.

Codice OBSA 2019OBSA501100.01

Descrizione OBSA Migliorare qualità e quantità della formazione
mezzo PEC. Il target assegnato è stato pienamente raggiunto e contribuendo, altresì, al 
raggiungimento degli obiettivi di certificazione.
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Codice OBO 2019OBO501192.01.05

Descrizione OBO Omogeneizzazione delle procedure delle strutture territoriali provinciali

Codice OBSA 2019OBSA501100.01

Descrizione OBSA Migliorare qualità e quantità della formazione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

DG 501400

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Predisposizione di linee guida

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° note operative e circolari redatte 0,00
 

7,00
 

7,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Codice OBO 2019OBO501192.01.05

Descrizione OBO Omogeneizzazione delle procedure delle strutture territoriali provinciali

Codice OBSA 2019OBSA501100.01

Descrizione OBSA Migliorare qualità e quantità della formazione
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo è stato pienamente conseguito. Al fine rendere omogenee le procedure ed uniformare le 
modalità con cui gli uffici devono operare risponde all’esigenza di garantire parità di trattamento dei 
destinatari, oltre che garantire la rispondenza della documentazione alla disciplina generale, ed, 
altresì, garantire la necessaria trasparenza di processi. Atteso che dal 1 giugno 2018 il personale 
dei CPI è stato trasferito nei ruoli regionali, era necessario avviare in maniera sistematica un’analisi 
delle diverse e complesse tematiche trattate dagli stessi attraverso approfondimenti con i dirigenti 
dei Servizi Territoriali Provinciali e definiti dalla struttura di Staff ed a tale scopo sono state 
prodotte: 
Nota operativa art. 16 ex legge 56/87 prot. 456410 del 18/07/2019: relativamente all’attuazione 
dell’art. 16 della legge 56/87 per cui le Amministrazioni pubbliche che devono effettuare assunzioni 
da inquadrare in livelli per i quali è previsto il solo assolvimento dell’obbligo scolastico, possono 
inoltrare domanda di avviamento a selezione presso il centro per l’impiego competente è stata 
redatta la nota operativa indicante la procedura e le modalità di realizzazione degli avviamenti a 
selezione per le assunzioni e i modelli da utilizzare da parte dei CPI campani;
Nota operativa “art. 18 ex legge 68/99 Familiari Vittime del Dovere” prot. 457344 del 19/07/2019 
relativa alla iscrizione negli elenchi ex art.18 L.68/99 dei “Familiari delle Vittime del dovere” 
sull’intero territorio regionale, al fine di conformare le procedure adottate, segnalando i requisiti 
fondamentali per l’iscrizione nel predetto elenco;
Nota operativa “convenzioni art. 11 legge 68/99” prot. 494518 del 06/08/2019 Al fine di favorire 
l’inserimento lavorativo delle persone disabili, l’art. 11 della legge 68/99 prevede la possibilità di 
sottoscrivere con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un 
programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge. Le convenzioni 
possono essere sottoscritte da enti privati, enti pubblici economici e pubbliche amministrazioni e 
stabiliscono i tempi e le modalità di assunzione che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. 
Vengono, pertanto indicate modalità e fornita la modulistica da utilizzare;
Nota operativa “esonero parziale ex art. 5 co. 3 legge 68/99” prot. 494558 del 06/08/2019 l’art. 5 
comma 3 L.68/99  disciplina la possibilità che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, 
per le speciali condizioni della loro attività, vengano, a domanda, parzialmente esonerati 
dall’obbligo di assunzione disabili, fornendo indicazioni operative e la modulistica da utilizzare;
Nota operativa “sospensiva dagli obblighi ex legge 68/99” prot. 494577 del 06/08/2019, 
nell’illustrare le condizioni per ottenere la sospensione dagli obblighi assunzionali ai sensi dell’art. 3 
comma 5 della legge 68/99 indica le modalità operative e viene predisposto il modello di istanza;
Circolare “tirocini formativi di inserimento e reinserimento lavorativo” prot. 740029 del 04/12/2019 
nel richiamare il nuovo Regolamento sui Tirocini Formativi e di Orientamento 7 maggio 2018 n. 4, 
pubblicato sul BURC n. 33 del 07/05/2018 si invitano i CPI in quanto soggetti promotori di tirocini, 
prima di attivare percorsi di tirocini formativi di inserimento e reinserimento lavorativo, ad accertare 
quanto stabilito dal Regolamento suddetto e in particolare chiedere la verifica delle dichiarazioni 
effettuate in sede di istanza in merito all’assolvimento degli obblighi occupazionali previsti dalla 
legge 68/99;
Nota operativa “art. 18 co. 2 legge 68/99 ai sensi della legge 407/98” prot. 748494 del 09/12/2019 
si è delineato l’iter procedurale ai fini dell’iscrizione nell’apposito elenco rimarcando la necessità di 
acquisire agli atti la documentazione attestante lo status di Vittima del Terrorismo, criminalità 
Organizzata, del dovere, Testimoni di Giustizia e/o quella relativa allo status di coniuge e Orfani e 
coniuge dei caduti sul lavoro come chiaramente indicato nella Circolare del Ministero dell’Interno N. 
16001/149/2(2) del 18/06/2019.
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Codice OBO 2019OBO501192.09.21

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alle SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento mdi un 
sistema strutturato di raccolta di dati e 
informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi 
e misure del PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL  nei tempi 
richiesti /Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato effettuato il monitoraggio delle misure del piano in capo alle singole strutture i cui esiti sono 
stati regolarmente inoltrati al RPTC. Sono stati regolarmente inviati nei termini i dati e le 
informazioni relative alle misure del Piano. L’obiettivo è stato attuato al 100%.
Il coordinamento delle attività in materia, mediante la designazione  di un funzionario di riferimento, 
ha  costituito un utile strumento di supporto alle attività in materia di applicazione delle misure del 
PTPCT.
La metodologia seguita, mediante la creazione di una struttura stabile di riferimento, costituisce a 
tutti gli effetti un efficace sistema di raccolta dati, aggiornamento e monitoraggio costante sullo 
stato di attuazione delle misure e degli adempimenti del piano nelle singole strutture, nonchè un 
sostanziale contributo alla diffusione della cultura lavorativa in termini di prevenzione dei fenomeni 
corruttivi.
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Codice OBO 2019OBO501192.09.22

Descrizione OBO Attuazione delle misure /Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle misure generali e specifiche di diretta  responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure- azioni previste dal PTPCT  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501192.09.22

Descrizione OBO Attuazione delle misure /Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Questa struttura avvalendosi del referente di Direzione ha costituito un gruppo stabile di referenti 
interni n materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa. Il gruppo di lavoro, costituito da un 
funzionario per ciascuna struttura amministrativa in cui è articolata la Direzione, costituisce un utile 
strumento di supporto alle attività. Ciascun membro, infatti, ha contribuito in maniera attiva e 
proficua all'attuazione delle misure previste dal piano, ciascuno per la propria struttura di 
appartenenza, partecipando poi attivamente alla predisposizione della proposta di PTPCT per il 
triennio 2020-2022. La metodologia seguita costituisce a tutti gli effetti un efficace sistema di 
raccolta dati, aggiornamento e monitoraggio costante monitoraggio sullo stato di attuazione delle 
misure e degli adempimenti del piano nelle singole strutture, nonchè un sostanziale contributo alla 
diffusione della cultura lavorativa in termini di prevenzione dei fenomeni corruttivi, in armonia con lo 
spirito della normativa in materia. Sul piano operativo sono state predisposte diverse circolari a 
diffusione interna in materia di codice di comportamento sia per il personale che per i collaboratori 
e soggetti esterni in generale. In particolare, ci si riferisce: alla circolare relativa agli obblighi del 
personale di osservanza del codice in materia di rispetto degli orari di lavoro e di corretto 
rilevamento delle presenze in servizio, di comunicazione dei giustificativi di assenze o permessi, 
alla nota operativa sulla clausola antipantouflage, alla nota interna finalizzata ad uniformare la 
modalità di controllo a campione delle presenze mediante rilevamento delle firme in osservanza a 
quanto stabilito in ordine alle modalità da consolidata giurisprudenza in materia.  Sono stati 
uniformati per tutte le strutture interne i modelli di assenza di conflitto di interessi per 
l’adeguamento delle nomine delle commissioni di esame.
Sono state raccolte le autodichiarazioni del personale dipendente in servizio presso la Direzione e 
presso i Servizi Territoriali Provinciali relative alla verifica dell’appartenenza ad associazioni e/o 
organizzazioni al fine di verificare eventuali incompatibilità o interferenze con le attività d’ufficio.
In tema di omogeneizzazione delle procedure interne sono state predisposte diverse circolari ad 
uso interno, tra cui quella relativa all’inquadramento dei procedimenti amministrativi in capo alla 
Direzione. La necessità di definire ed inquadrare i diversi procedimenti amministrativi ha consentito 
un più efficace inquadramento degli obblighi in materia di trasparenza cui gli sessi sono soggetti, 
facilitandone la gestione in fase di pubblicazione. Tale attività ha contribuito anche alla 
velocizzazione e allo snellimento delle procedure.
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Codice OBO 2019OBO501192.09.34

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evasi dalla SSL entro i termini di legge/ n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena ordinazione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale 
in attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (Art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti da pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL(su Trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicare  nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/ dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501192.09.34

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state evase le richieste di accesso agli atti pervenuti a questa Struttura e registrati 
nell’apposito registro da parte del referente di Direzione, operando nei termini di legge, Legge n.
241/1990 e s.m.i.  e Regolamento Regione Campania n.2/2006, nonché D.L. n.97/2016 (F.O.I.A.)  
e s.m.i.  per l’Accesso Civico e Accesso Civico Generalizzato, riscontrando le richieste pervenute 
con conclusione dei procedimenti nei termini di legge e soddisfacimento degli interessati.  Sono 
stati, altresì, registrati su fogli excel per il monitoraggio delle istanze pervenute e l’implementazione 
del Registro degli accessi. Sono state comunicate tempestivamente alla SPL i dati relativi agli 
accessi ai fini del riscontro alle strutture deputate al monitoraggio dei dati. I provvedimenti 
amministrativi trattati da questa Struttura  non sono ascrivibili alle fattispecie tipizzate di 
provvedimenti amministrativi a cui l’art. 26 co.2 D.Lgs.33/2013 si riferisce. 
Gli obblighi di trasparenza sono stati assolti mediante la pubblicazione sul BURC e ex L.R . 
23/2017 “Casa di vetro” i decreti dirigenziali di presa d’atto degli elenchi degli Enti di formazione 
accreditati relativamente alle sezioni A e B  e agli Operatori dei Servizi per il Lavoro accreditati 
relativamente alla sezione C di cui alla DGR 242/2013, elenchi trasmessi con apposita nota del 
Commissario liquidatore di Arlas sulla scorta  delle istruttorie compiute dai funzionari della 
medesima Agenzia.  Sono stati assolti tutti gli obblighi di pubblicazione sul portale Amministrazione 
Trasparente cui lo Staff è tenuto per quanto di propria competenza.
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Codice OBO 2019OBO501192.10.02

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle misure/azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501100.10

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo dell Misure/Azione generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato garantito il necessario supporto alle strutture dirigenziali appartenenti alla DG 11. Il 
coordinamento delle attività del gruppo di funzionari interno affidato al Referente della DG sul tema, 
incardinato in questa struttura di STAFF,  ha contribuito a garantire il necessario supporto a tutte gli 
adempimenti in materia. Compito del gruppo è stato quello di raccordare tutte le strutture della DG 
11 in merito alle misure anticorruzione e trasparenza nonché omogeneizzare le procedure 
all’interno di questa Direzione caratterizzata da differenti competenze, numerosissime unità di 
personale e molteplici tipologie di procedimenti. Il gruppo di referenti si è più volte riunito dalla sua 
costituzione, contribuendo alla velocizzazione delle fasi di raccolta dei dati di monitoraggio delle 
misure e alla fattiva collaborazione nella predisposizione, ciascuno per la propria struttura di 
appartenenza, del Piano Anticorruzione 2020-2022.
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Codice OBO 2019OBO501192.11.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBSA 2019OBSA501100.11

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL dei riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati forniti i riscontri e posti in essere gli adempimenti relativi alla diverse fasi del ciclo della 
performance: la consuntivazione degli obiettivi e la valutazione relativi all’anno precedente, la 
predisposizione degli obiettivi di performance organizzativa, il monitoraggio.
 Il risultato atteso è stato conseguito.

501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2019OBO501193.03.09

Descrizione OBO Monitoraggio e conduzione delle crisi aziendali, regionali e nazionali - misure di sostegno al 
reddito

Codice OBSA 2019OBSA501100.03

Descrizione OBSA Potenziare le iniziative a sostegno dell`occupazione e del reddito

Missioni e Programmi 1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro 
e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 75

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MLPS, MISE, INPS

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

75

Azione Gestione di misure di sostegno

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti di autorizzazione concessione del 
trattamento di mobilità

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione conduzione E PARTECIPAZIONE PROCEDURE ESAME 
CONGIUNTOLICENZIAMENTI COLLETTIVI E DI CONCESSIONE 
AMMORTIZZATORI SOCIALI - PARTECIPAZIONE TAVOLI

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° tavoli regionali e nazionali di confronto 0,00
 

50,00
 

70,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Attività di ricezione dell`istanza - verifica documentazione requisiti- 
elaborazione elenchi ammessi/esclusi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° istanze istruite 0,00
 

500,00
 

1.100,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Misure di sostegno al reddito

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Avvio procedura - adozione avviso e modulistica 0
 

60
 

60
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100
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Codice OBO 2019OBO501193.03.09

Descrizione OBO Monitoraggio e conduzione delle crisi aziendali, regionali e nazionali - misure di sostegno al 
reddito

Codice OBSA 2019OBSA501100.03

Descrizione OBSA Potenziare le iniziative a sostegno dell`occupazione e del reddito
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stai adottati tutti i decreti di autorizzazione della concessione del trattamento di indennità di 
mobilità in deroga in attuazione della normativa varata nell'anno 2019, per 1100 ex lavoratori.
Così come sono stati rispettati i termini istruttori previsti dall'azione 4 dell'obiettivo: i tempi occorsi 
per l'istruttoria finalizzata all'adozione del decreto di approvazione dell'avviso e della relativa 
modulistica rispettato i 60 giorni fissati nell'azione. 
Circa i tavoli finalizzati alla concessione di ammortizzatori ed alle procedure di licenziamento 
collettivo sia nazionali che regionali, si è andati oltre le previsioni di 50 incontri, svoltisi presso il 
MLPS, il Mise e presso le sedi operative della Regione.
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Codice OBO 2019OBO501193.09.23

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alle SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento mdi un 
sistema strutturato di raccolta di dati e 
informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi 
e misure del PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL  nei tempi 
richiesti /Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le azioni previste dall'obiettivo operativo sono state svolte regolarmente e nel rispetto dei tempi 
previsti richiesti dalla Spl. 
La partecipazione attiva al gruppo di referenti interni, mediante la designazione  di un funzionario, 
ha  costituisce un utile strumento di supporto alle attività in materia di applicazione delle misure del 
PTPCT. Il funzionario di questa UOD ha contribuito in maniera attiva e proficua all'attuazione delle 
misure previste dal piano, per quanto di competenza, partecipando poi attivamente alla 
predisposizione della proposta di PTPCT per il triennio 2020-2022.La metodologia seguita 
costituisce a tutti gli effetti un efficace sistema di raccolta dati, aggiornamento e monitoraggio 
costante monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e degli adempimenti del piano nelle 
singole strutture, nonchè un sostanziale contributo alla diffusione della cultura lavorativa in termini 
di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
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Codice OBO 2019OBO501193.09.24

Descrizione OBO Attuazione delle misure /Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle misure generali e specifiche di diretta  responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure- azioni previste dal PTPCT  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le azioni previste dall'obiettivo sono state regolarmente realizzate. 
E' stato progettato un sistema strutturato di verbalizzazione dei ricorsi amministrativi in materia di 
indennità di mobilità in deroga al fine di tracciare in termini di trasparenza l'attività istruttoria.
Sono state attuate le misure generali previste dal piano sia in termini di applicazione del codice di 
comportamento, sia in termini di obblighi di pubblicazione dei provvedimenti. Sono state attuate le 
misure previste dal piano in tema di conflitto di interessi. Il controllo sulle autodichiarazioni rese 
circa i requisiti specifici per l'ammissione alle misure, in ragione della tipicità delle attività svolte 
dalla struttura, viene effettuato sulla loro totalità mediante consultazione di apposite banche dati 
INPS. E' stata garantita la partecipazione del personale alle iniziative di aggiornamento in materia 
di anticorruzione e trasparenza amministrativa.
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Codice OBO 2019OBO501193.09.35

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicare  nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/ dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL(su Trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evasi dalla SSL entro i termini di legge/ n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena ordinazione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale 
in attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (Art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti da pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501193.09.35

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza

Codice OBSA 2019OBSA501100.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, 
di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le azioni di pubblicazione in Trasparenza sono state regolarmente eseguite e comunicate 
tempestivamente alla Spl. Così come sono stati pubblicati su Casa di Vetro i decreti adottati 
nell'anno 2019. Per gli acceessi non sono stati registrati accessi civici mentre  sono stati riscontrati 
gli accessi agli atti in condivisione con lo staff 92 competente.
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Codice OBO 2019OBO501193.10.03

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle misure/azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501100.10

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo dell Misure/Azione generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Circa l'azione prevista dall'obiettivo,sono state fornite nei tempi previsti tutte le informazioni a 
supporto richieste.
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Codice OBO 2019OBO501193.11.02

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBSA 2019OBSA501100.11

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL dei riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutti i riscontri e gli adempimenti sul ciclo della performance sono stati regolarmente forniti.

501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBSAMOD 2019OBSA501200.01

Descrizione 
OBSAMOD

Assicurare un`efficiente monitoraggio e controllo delle Fondazioni ed Enti controllati o 
partecipati dalla Regione Campania in ambito culturale e del Registro delle Persone 
Giuridiche Private

Codice OBST 20192021OBST501200.01

Descrizione OBST Attuare interventi di rafforzamento dell`offerta turistica e culturale e di tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale  regionale materiale ed immateriale

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di segnalazioni/n. di verifiche sulla adozione 
dei PTPCT 2019/2021 ai sensi del D.Lgs 
33/2013 e smi e pubblicazione sui rispettivi link 
"Trasparenza" da parte delle Fondazioni o enti 
controllati

 24,00
 

24,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato raggiunto grazie all'effettuazione di n.28 segnalazioni ai 28 Enti controllati e/o 
partecipati (26 Fondazioni e Associazioni,  Aretur (agenzia di diritto pubblico) e Scabec (società 
totalmente controllata) relativamente alla necessità di adottare e pubblicare i PTPCT sui rispettivi 
link.  Si è successivamente verificato che i 12 enti di diritto privato tenuti ad adottare il PTPCT, a 
norma dell'art.2 bis del D.Lgs 33/2013, abbiano recepito la segnalazione ed abbiano provveduto; 
così han fatto anche l'ARETUR e la Scabec. Anche 10 Fondazioni, benchè non obbligate, hanno 
approvato il piano e successivamente pubblicato. Si è inoltre provveduto a segnalare  al Gabinetto 
della Presidenza la necessità di 6 nuove designazioni dei componenti degli organi amministrativi e 
di controllo.
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Codice OBSAMOD 2019OBSA501200.02

Descrizione 
OBSAMOD

Garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale regionale

Codice OBST 20192021OBST501200.01

Descrizione OBST Attuare interventi di rafforzamento dell`offerta turistica e culturale e di tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale  regionale materiale ed immateriale

Missioni e Programmi 0501 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIBACT, Altre regione, Enit, Enti Fiere, UnionCamere Campania, USR Campania, EPT, Soggetti 
inhouse, Associazioni di categoria

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di istanze catalogate/n. di istanze  30,00%
 

45,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato raggiunto con l'avvenuta iscrizione nel catalogo IPIC (Inventario del Patrimonio 
Culturale Immateriale Campano) di n. 49 soggetti su n.108 richiedenti le cui  istanze presentavano i 
requisiti richiesti. Si è quindi leggermente superata la previsione.
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Codice OBSA 2019OBSA501200.03

Descrizione OBSA Realizzare azioni di sistema ed interventi di rafforzamento dell`offerta turistica e culturale 
mediante interventi di sostegno alle attività culturali

Codice OBST 20192021OBST501200.01

Descrizione OBST Attuare interventi di rafforzamento dell`offerta turistica e culturale e di tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale  regionale materiale ed immateriale

Missioni e Programmi 0502 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Amministrazioni locali, MIBACT, Società aggiudicataria del Servizio di assistenza e consulenza 
SBN

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Stipula convenzioni POC 2019 0,00
 

10,00
 

18,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato raggiunto nel corso del 2019 attraverso la  stipula n.18 convenzioni con gli Enti 
più rappresentativi dell'universo dei grandi attrattori culturali della Regione Campania.  La stipula 
tra la Regione Campania ed il beneficiario è lo strumento indispensabile per garantire che i 
beneficiari rispettino la progettualità presentata nei tempi previsti ai sensi del manuale di attuazione 
POR FESR che detta le regole amministrative di carattere nazionale ed europee
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSAMOD 2019OBSA501200.04

Descrizione 
OBSAMOD

POR FESR, TRASFERIRE IN CLOUD I SISTEMI DI GESTIONE DEI PATRIMONI CULTURALI IN 
AMBIENTE DIGITALE DEGLI ATTRATTORI TERRITORIALI, IMPLEMENTARE GLI OPEN 
DATA E LOD DEI CENTRI DELLA CULTURA CAMPANA

Codice OBST 20192021OBST501200.01

Descrizione OBST Attuare interventi di rafforzamento dell`offerta turistica e culturale e di tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale  regionale materiale ed immateriale

Missioni e Programmi 0503 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Politica regionale unitaria per la tutela 
dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) i

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 11

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
11

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasferimento su sistema informativo regionale 
in cloud del CRBC (Centro regionale beni 
culturali) dei grandi attrattori culturali MIBAC 
della Campania (21)

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo è stato raggiunto attraverso i seguenti steps: nel mese di giugno 2019, a seguito di nulla 
osta reso dalla DG 10, l'infrastruttura tecnologica del  Centro Regionale per i Beni Culturali (CRBC) 
contenente i 21 grandi attrattori è stata trasferita presso il data center regionale (CRED) e resa 
operativa;  nel mese di settembre è avvenuta la migrazione nel Cloud AWS  reso disponibile dalla 
RTI Almaviva/Indra vincitrice delle gare Consip SPC Cloud Lotto 3 e Lotto 4 a cui la Direzione 
Generale per le politiche culturali e per il turismo ha aderito per la realizzazione del progetto 
Sistema Informativo cultura - Move To Cloud – Ecosistema digitale per la cultura.
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA 2019OBSA501200.05

Descrizione OBSA Rafforzare il sistema imprenditoriale impegnato in attività turistiche

Codice OBST 20192021OBST501200.01

Descrizione OBST Attuare interventi di rafforzamento dell`offerta turistica e culturale e di tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale  regionale materiale ed immateriale

Missioni e Programmi 0701 - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 60100, 401000, 600100

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di eventi realizzati di rilevanza turistica nei 
comuni della Campania

0,00
 

30,00
 

30,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato raggiunto poiché nel corso del 2019 sono stati realizzati circa 50 eventi di 
particolare rilevanza turistica tra tutti quelli ammessi a finanziamento ai sensi della DGRC n. 236 
del 4 giugno 2019 e successivo avviso ad esito del quale  sono state approvate n. 3 graduatorie di 
merito  più il riparto per i comuni capoluogo e per " Le città del vino".
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA 2019OBSA501200.06

Descrizione OBSA Rafforzare l`offerta di interventi infrastrutturali e servizi per il turismo

Codice OBST 20192021OBST501200.01

Descrizione OBST Attuare interventi di rafforzamento dell`offerta turistica e culturale e di tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale  regionale materiale ed immateriale

Missioni e Programmi 0701 - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

incremento del numero di presenze 
(pernottamenti presso strutture alberghiere ed 
extralberghiere)

 2,50%
 

4,23%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato raggiunto superando la previsione percentuale. L’azione di sostegno ed 
implementazione delle politiche turistico culturali  ha permesso il raggiungimento di un risultato di 
incremento delle presenze turistiche in termini di pernottamenti presso strutture alberghiere ed 
extralberghiere del 4,23% rispetto al 2018 portando la Campania ad oltre 22 milioni di presenze, 
circa un milione in più rispetto all’anno precedente. I dati sono stati rilevati attraverso il sistema 
regionale di rilevazione dei movimenti turistici e comunicati all’Istat.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA 2019OBSA501200.07

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST501200.03

Descrizione OBST Predisporre e garantire la corretta gestione amministrativa e contabile

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

1
 

10
 

17
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 la Dg 12 ha adottato, sui capitoli di competenza, n.18 Decreti Dirigenziali per 
liquidazione fatture con una media di tempestività pari a 17 giorni prima delle scadenze delle 
obbligazioni.
Nessun decreto di impegno e contestuale liquidazione è stato adottato nell'anno superando 
ampiamente il target di riferimento.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1309

Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA 2019OBSA501200.08

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni contabili

Codice OBST 20192021OBST501200.03

Descrizione OBST Predisporre e garantire la corretta gestione amministrativa e contabile

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato  Risultato 

pesato

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita)/ Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019 non sono stati emessi dal Tesoriere Regionali (entrata + uscita) per la Direzione 12.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA 2019OBSA501200.09

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBST 20192021OBST501200.03

Descrizione OBST Predisporre e garantire la corretta gestione amministrativa e contabile

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II/Stanziamenti Titolo II

0,00%
 

70,00%
 

91,43%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si rappresenta che gli stanziamenti sul titolo II per la DG 12, pari a 77.098.734,76 ml, sono da 
considerarsi assestatati al 31/12/19. Dal valore iniziale del bilancio gestionale 2019 sono state 
apportate tutte le variazioni (+ e -) intervenute durante l’anno. Le liquidazioni disposte dalle 
strutture della DG 12 ammontano complessivamente ad euro 71.347.418,94 ml, per cui in termini 
percentuali il grado di raggiungimento del target risulta essere pari al 91,43%.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST501200.02

Descrizione OBST Attuare ed implementare "Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza ed 
all`anticorruzione ai sensi del PTPCT"

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato raggiunto.  Con riferimento alle attività di cui all’indicatore n.1 si fa presente che 
nell’anno 2019,  sono state poste in essere tutte le attività previste dall'allegato IV del vigente 
PTPCT 2019/21 riassunte nella relazione annuale , prot. n. 789193 del 30/12/19 .  Brevemente  si 
è attestato all’O.I.V  l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo di tutti i dati cosi 
come previsto dalla Delibera 141 /2019 cioè in formato aperto, in modo completo, esatto ed 
accurato; è stato riscontrato l’aggiornamento annuale degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1 
comma 28 L.N. 190/2012 così come il rispetto dei tempi procedimentali;  si è comunicato che non 
sono state rilevate situazioni di conflitto d’interesse e quindi casi di astensione dalla partecipazione 
a specifici provvedimenti, ai sensi dell’art.6 bis della Legge n.241 del 1990 e s.m.i.. Riguardo al 
registro degli accessi la Direzione  ha provveduto a trasmetterli semestralmente ai sensi Linee 
Guida ANAC FOIA.              Rispetto all'indicatore n. 2  la Direzione ha puntualmente e 
tempestivamente riscontrato le richieste del RPCT nel corso dell'anno 2019:  comunicazioni sul 
conflitto d'interesse, tempi procedimentali, obblighi di trasparenza, attivazione delle procedure 
relative all'applicazione del GDPR Regolamento UE 2016/679 (Ordini di servizio, registro dei 
trattamenti e registro dei data breach) , puntuale collaborazione con lo staff RPCT  per la verifica 
della bozza del predisponendo PTPCT 2019/21 (Gennaio 2019) , riscontro puntuale per la 
mappatura e la valutazione del rischio corruttivo; riscontr sull'avvenuta attuazione della misura 
1.2.8 con verbale di chiusura;  invio nei tempi previsti del riscontro per la verifica dell'attuazione 
delle misure generali e specifiche del PTPCT al 30/11/2019.   Nel 2019, poi, la Direzione generale 
ha assicurato la partecipazione alla “Giornata della Trasparenza e della Legalità” del 10 dicembre, 
organizzata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (ai sensi 
dell’art. 10 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, di Riordino della disciplina riguardante il Diritto di 
Accesso Civico e gli Obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni) per dare conto ai vari stakeholder delle attività svolte in tema di 
Trasparenza, Anticorruzione e Performance
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA 2019OBSA501200.11

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST501200.02

Descrizione OBST Attuare ed implementare "Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza ed 
all`anticorruzione ai sensi del PTPCT"

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei 
riscontri relativi al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti/riscontri 
richiesti

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è comunicato l’avvenuta validazione del piano 2019, l’avvenuta conclusione del procedimento di 
consuntivazione risultati 2018 (Relazione) ed infine la conclusione del procedimento di 
monitoraggio degli Obiettivi 2019 nei tempi prescritti
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA 2019OBSA501200.12

Descrizione OBSA Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa n+3 secondo 
i provvedimenti dell`Adg FESR

Codice OBST 20192021OBST501200.01

Descrizione OBST Attuare interventi di rafforzamento dell`offerta turistica e culturale e di tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale  regionale materiale ed immateriale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 85 Risultato 

pesato
17

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa certificata a valere sul fondo FESR 
conseguita dalla SPL/spesa finanziata

0,00%
 

100,00%
 

85,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

85

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato raggiunto all'85%.  Il target di certificazione di pertinenza della DG 12 per l'anno 
2019, assegnato con nota prot. n 0363142 del 07.06.2019 dall'ADG FESR, è stato 
successivamente rimodulato ala luce della mancata attivazione di procedure non imputabili alla 
Direzione stessa, e, con nota prot. n.  662455 del 04/11/19, sempre dell'ADG FESR, è stato 
stabilito un target di euro 7.300.000,00 di cui 3.100.000,00 sull'Asse II e 4.200.000,00 sull'Asse VI.
La DG ha certificato 6.207.128,89 meuro raggiungendo quindi un positivo 85%  del target.
Per il restante 15% non si è potuto procedere alla certificazione della somme perché il soggetto 
attuatore del progetto Biblio arca non ha rispettato i tempi previsti nella programmazione come 
indicato nella relazione dell'OBO 501202.03.01 .
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA 2019OBSA501200.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST501200.02

Descrizione OBST Attuare ed implementare "Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza ed 
all`anticorruzione ai sensi del PTPCT"

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA 2019OBSA501200.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato raggiunto poichè le n. 8 Misure/Azioni Generali di diretta responsabilità della SPL 
previste dal PTPCT per l’annualità 2019 sono state attuate, implementate e controllate dalla 
struttura.  Misura n.1  ) Adempimenti in tema di Codice di comportamento dei dipendenti suddiviso 
in n. 2 azioni:la prima non richiedeva un'attuazione non  essendo stato aggiornato il codice nel 
corso del 2019; la seconda è stata realizzata attraverso incontri dedicati con i dipendenti tesi 
all'approfondimento del codice, la sua affissione  nelle bacheche ed infine provvedendo a 
richiedere ai dipendenti la produzione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR.445/2000  di 
presa visione e accettazione del codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale 
della Campania;  2)  Rotazione del personale: La misura prevista è stata attuata in maniera 
parziale poiché, come rappresentato da tutte le SSL e dalla Stessa SPL esistono evidenti cause 
ostative  rinvenibili nella oggettiva esiguità del personale e nell'impossibilità di ruotare lo stesso per 
l'infungibilità delle funzioni. Si è quindi applicata la formula della condivisione delle responsabilità;  
3) Astensione in caso di conflitto di interessi: è stata monitorata l'attività come richiesto nei due 
semestri dell'anno ;  4) Pantouflage -   In attuazione della misura di prevenzione indicata è stato 
somministrato ai dipendenti cessati dal servizio, in numero di 5,  il modello riportante la 
"Dichiarazione di Pantouflage" che è stato restituito firmato e posto agli atti dell’ufficio. Sono state, 
altresì, acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex DPR 445/2000, rese ai sensi 
dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2001 per gli adempimenti connessi alle misure 
antipantouflage; 5) Formazione di commissioni assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione: sono stati 
effettuati i controlli nella msura del 10% sul totale delle dichiarazioni rese.   6) Inconferibilità e 
incompatibilità ex DS.Lgs n. 39/2013: E’ stata resa la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000 di insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs 
39/2013 da verificare a cura della DG 14, ; 7) Formazione: Il personale è stato opportunamente 
formato partecipando ai corsi Webinar previsti dala DG 14. 8) Compiti della Regione sugli Enti 
controllati e/o partecipati: lo Staff 501293 ha comunicato di aver monitorato le fondazioni culturali di 
diritto privato rientranti nelle disposizioni di cui all'art.2 bis del D.Lgs 33/2013 vigilando sull'avvenuta 
adozione dei rispettivi PTPCT.  Per quanto attiene poi alle misure specifiche previste nel Vigente 
PTPCT 2019/21, sono in numero di 5 di cui 1 in capo alla UOD 03 e n.4 in capo alla uod 02. Nel 
rimandare alle relazioni degli OBO 501202.13.05 e OBO 501203.13.06 si rappresenta che le 
misure proposte dai Dirigenti ed approvate dal PTPCT sono state tutte adottate. In ultimo si 
specifica che la Direzione, nel corso del 2019 ha previsto ed attuato n.3 incontri con tutti i dirigenti 
tesi al monitoraggio costante delle attività.
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Risultato Struttura 97
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Relazione del 
Dirigente

La sinergia tra le politiche culturali e quelle per il turismo è stato lo scenario di fondo in base al 
quale sono stati definiti gli obiettivi strategici attribuiti alla Direzione Generale. Le linee strategiche 
nazionali del PST 2017-2022, infatti, confermano che il primo interesse a livello globale per il nostro 
paese – e quindi per la nostra regione – sono « i comparti dell’esperienza turistica e culturale si 
confermano quali suoi principali fattori di attrattività e riconoscibilità (reputation base)». L'interesse 
per la cultura è strettamente connesso al maggior interesse nei confronti di “vacanze esperienziali”, 
così che  «la cultura e il paesaggio, dunque, oltre a connotare fortemente la nostra immagine nel 
mondo, costituiscono anche gli asset più promettenti del nostro portafoglio di prodotti turistici».

Per l'anno 2019, la DG ha lavorato per il raggiungimento di tredici Obiettivi Strategici, 
raggiungendo, complessivamente, il risultato del 97%. L'articolazione degli obiettivi che sono stati 
dati ha avuto nel suo insieme lo scopo di  strutturare le condizioni per una politica di sviluppo e 
promozione di un sistema interregionale integrato di offerta culturale e turistica. Un sistema 
composto da eccellenze culturali e territoriali, uniche per portato storico e artistico, che consentono 
se adeguatamente valorizzate, di generare effetti positivi per lo sviluppo economico della nostra 
regione.  

Si tratta di un lavoro molto complesso, che può essere riassunto solo in termini numerici, ma che 
deve anche tener conto della grande qualità del lavoro svolto, sia in ambito turistico che culturale, 
dialogando con le centinaia di stakeholders e di attori istituzionali che partecipano alla 
realizzazione del sistema integrato. Basti qui, ricordare, la variegata presenza di musei e 
biblioteche, di interesse nazionale e locale, con finanziamenti dedicati, le importanti realtà degli 
scavi archeologici così come la partecipazione della Regione Campania quale socio nelle 
fondazioni culturali che concorrono alla promozione del territorio., come anche le centinaia di 
comuni impegnati nella realizzazione di eventi turistici di rilevanza nazionale e internazionale. La 
policy regionale ha integrato fondi regionali, nazionali ed europei per creare azioni sinergiche con 
tutti i soggetti che operano nei comparti culturale e turistico. È stato così possibile realizzare eventi 
e festival di riconosciuto prestigio internazionale e spettacoli musicali e lirici di rilievo unico, 
valorizzare l'offerta del teatro popolare, contribuire alla realizzazione di prodotti cinematografici e 
documenti audiovisivi che hanno ottenuto milioni di spettatori, promuovere l'infrastruttura digitale 
dell'offerta culturale, tutelare il patrimonio culturale immateriale, sostenere l'incremento dei flussi e 
delle presenze turistiche, promuovere nuovi itinerari turistici e culturali, sostenere i comuni di medie 
dimensioni per stimolare i flussi di turismo interno.

Gli OBSA attribuiti a questa Direzione sono stati dunque definiti sulla base di queste 
considerazione strategiche e il loro raggiungimento ha contributo alla realizzazione del sistema 
integrato cultura-turismo. In parte, come si vedrà, sono obiettivi che hanno una prevalente 
rilevanza esterna, per altra parte hanno una rilevanza interna misurata a garantire l'efficacia 
dell'azione amministrativa nell'erogazione delle risorse, con particolare riguardo al fondamentale 
contributo delle risorse europee. 

Rinviando per una lettura con maggiori dettagli alle singole schede, possiamo qui riassumerne il 
senso dei nostri Obiettivi Strategici Annuali (OBSA) 2019, nel duplice valore che ha questa parola, 
ovvero direzione e significato.

Un primo gruppo di sei OBSA ha un impatto diretto verso l'esterno, mentre un secondo gruppo di 
sette  OBSA incide sull'agire amministrativo e sulla organizzazione interna.  Tutti sono stati 
pienamente raggiungi, ad eccezione dell'OBSA n. 12 che avuto una realizzazione del 85% per 
cause non dipendenti dalla nostra azione. 

L'OBSA 1 (Assicurare un efficiente monitoraggio e controllo delle Fondazioni ed Enti controllati o 
partecipati dalla Regione Campania in ambito culturale e del Registro delle Persone Giuridiche 
Private) assume una grande importanza se si pensa che il sistema integrato della cultura e del 
turismo vede come protagonisti soggetti che hanno personalità giuridica di fondazioni o 
associazioni e organismi regionali sottoposte alla vigilanza e al controllo da parte della Regione. 
L'azione di controllo serve a monitorare il  regolare funzionamento di questi enti e a intervenire 
tempestivamente in caso di criticità che possono interferire con il raggiungimento degli scopi 
statutari. 

L'OBSA 2 rappresenta una innovazione della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
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regionale, costituendo un fiore all'occhiello della nostra regione, perché riguarda l'istituzione 
dell'Inventario del Patrimonio Immateriale Culturale Campano e l'iscrizione e la tutela di 49 
tradizioni culturali. 

Con l' OBSA 03  abbiamo lavorato per realizzare azioni di sistema ed interventi di rafforzamento 
dell'offerta turistica e culturale mediante interventi di sostegno alle attività culturali. È  un obiettivo 
che indica con chiarezza la nostra strategia di integrare in un unico sistema cultura e turismo e il 
cui raggiungimento ha consentito la  stipula di convenzioni con 18 tra gli Enti più rappresentativi 
dell'universo dei grandi attrattori culturali della Regione Campania.  

Il trasferimento in cloud e in ambiente digitale del patrimonio culturale degli attrattori culturali della 
Campania costituisce uno degli obiettivi (OBSA 4) più importanti e ambiziosi che la Regione si è 
data. La creazione dell'infrastruttura tecnologica consentirà la realizzazione del progetto Sistema 
Informativo cultura - Move To Cloud – Ecosistema digitale per la cultura. L’Ecosistema digitale per 
la cultura è una piattaforma che fornisce informazioni, tour virtuali, schede catalografiche, 
esperienze immersive ed altri servizi multimediali legati alle attività ed ai beni culturali presenti sul 
territorio regionale. Un luogo virtuale attraverso il quale è possibile accedere alla rappresentazione 
digitale del patrimonio custodito da alcuni enti pubblici e privati,  come documenti d’archivio, libri 
antichi e moderni, monumenti, opere d’arte, scavi archeologici, risorse culturali del cinema, della 
musica e dello spettacolo rese fruibili in ambiente digitale. Il portale Cultura Campania, 
raggiungibile al link cultura.regione.campania.it, anche attraverso il sito istituzionale della regione, è 
un hub attraverso il quale si accede alle sezioni e i servizi previsti. Oggi è già possibile navigare on 
line sul territorio regionale attraverso esperienze immersive, voli da drone, ricostruzioni 3D e tour 
virtuali che mostrano, in una modalità innovativa, i luoghi e i beni culturali che ne fanno parte. I 21 
grandi attrattori sono: 1) Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine; 2) Archivio di Stato 
di Napoli; 3) Biblioteca universitaria di Napoli; 4) Museo e Real bosco di Capodimonte; 5) 
Fondazione Campania dei Festival;;  6) Archivio di stato -  Avellino; 7) Biblioteca Nazionale " 
Vittorio Emanuele  III " NapoliI; 8) Archivio di stato – Benevento; 9) Archivio di stato – Caserta; 10) 
Archivio di stato – Salerno; 11) Parco archeologico di Ercolano; 12) Fondazione Film Commission 
Regione Campania; 13) Parco Archeologico di Paestum (SA); 14) Soprintendenza per i beni 
architettonici paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le Province di Caserta e 
Benevento; 15) MANN; 16) Soprintendenza per i beni architettonici paesaggistici, storici, artistici ed 
etnoantropologici Avellino Salerno; 17)Soprintendenza per i beni architettonici paesaggistici, storici, 
artistici ed etnoantropologici Comune di Napoli; 18) Soprintendenza per i beni architettonici 
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici area metropolitana di napoli; 19) Il Polo Museale 
per la Campania; 20) Reggio di Caserta; 21) Segretariato regionale MiBACT per la Campania - 
CRBC - Centro Regionale per i Beni Culturali della Campania.  Inoltre, sono stati selezionati dei 
percorsi di approfondimento tematico con collezioni che permettono a tutti gli utenti, già in questa 
fase, di esplorare schede di dettaglio relative ad una parte del patrimonio storico-artistico, 
architettonico e archeologico della Campania. In più, una mappa rende disponibili e consultabili 
informazioni catalografiche geolocalizzate. La piattaforma, oggi navigabile in versione Beta e con 
contenuti parziali, verrà alimentata nel tempo al fine di migliorare i servizi culturali in rete offerti  
così come previsto  dal Piano Nazionale Crescita Digitale e il Piano Nazionale per l'Informatica e 
dalla Strategia Europa 2020 finanziata con il POR Campania FESR 2014-2020 - Asse 2.

Il rafforzamento del sistema imprenditoriale impegnato in attività turistiche è stato lo scopo 
dell'OBSA 5 che ha portato alla realizzazione di un programma di eventi, di risonanza nazionale ed 
internazionale, da tenersi sul territorio regionale per la promozione turistica dell'immagine regionale 
in Italia e nel mondo. Sono stati cosi sostenuti decine di eventi che hanno valorizzato il nostro 
sistema territoriale.  Anche l'OBSA 6 è stato dedicato a rafforzare l'offerta di interventi 
infrastrutturali e servizi per il turismo e ha permesso il raggiungimento di un risultato di incremento 
delle presenze turistiche in termini di pernottamenti presso strutture alberghiere ed extralberghiere 
del 4,23% rispetto al 2018 portando la Campania ad oltre 22 milioni di presenze, circa un milione in 
più rispetto all’anno precedente. I dati sono stati rilevati attraverso il sistema regionale di 
rilevazione dei movimenti turistici e comunicati all’Istat.
	
Gli OBSA 7 (Tempestività dei pagamenti)e  8 (Tempestività delle Sistemazioni contabili) sono la 
misura del grado di efficienza della nostra capacità ad erogare quanto più velocemente possibili i 
finanziamenti nel rispetto delle disposizioni contabili e di bilancio. Di media, siamo riusciti ad 
adottare i provvedimenti con 17 giorni di anticipo rispetto la loro naturale scadenza.  Anche gli 
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OBSA 9 (Grado di realizzazione degli investimenti) e OBSA 12  (Concorrere pro quota al 
raggiungimento dei target di certificazione della spesa n+3 secondo i provvedimenti dell`Adg 
FESR ) sono obiettivi di natura finanziaria che misurano la capacità di azione in termini monetari. 
Per quanto riguarda gli investimenti, la Direzione Generale ha disposto liquidazioni, nel 2019, per 
un importo di 71.347.418,94 ml di euro (pari al 91% del target) .Per la certificazione della spesa la 
DG ha certificato 6.207.128,89 meuro, raggiungendo l' 85%  del target. Per il restante 15% non si è 
potuto procedere alla certificazione della somme perché il soggetto attuatore del progetto Biblio 
arca non ha rispettato i tempi previsti nella programmazione.

Gli OBSA 10 (Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia 
di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione ) 11 (Assolvimento adempimenti 
relativi al ciclo della Performance) e 13 (Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio 
e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal 
PTPCT per l'annualità 2019) hanno avuto come comune denominatore la verifica delle procedure e 
degli assetti organizzativi interni per garantire le azioni in materia di trasparenza, pubblicità e 
accesso, performance e azioni per la prevenzione e il contrasto alla corruzione e ai conflitti di 
interesse. Il raggiungimento di questi obiettivi evidenzia come l'efficienza dell'azione amministrativa 
si sia mossa di pari passo con la correttezza delle procedure che di questa sono il presupposto. 
Perché Trasparenza, Anticorruzione e Performance sono i tre pilastri su cui poggia una azione 
amministrativa che voglia essere quanto più vicina ai cittadini.
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501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche

Codice OBO 2019OBO501201.02.02

Descrizione OBO Garantire la realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio  museale 
e bibliografico

Codice OBSA 2019OBSA501200.02

Descrizione OBSA Garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale regionale

Missioni e Programmi 0501 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 70

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Mibac

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli 5005,5015,5016,5056,5076,5010,5070,5080,5030

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

70

Azione Assegnare contributi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio 
bibliografico campano

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Risorse assegnate con decreti di approvazione 
di graduatorie/risorse impegnate con decreto di 
approvazione dell`avviso pubblico per le 
biblioteche dell`e.f 2019

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Assegnare contributi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio 
museale campano

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Risorse assegnate con decreti di approvazione 
di graduatorie/risorse impegnate con decreto di 
approvazione dell`avviso pubblico per i musei  
dell`e.f 2019

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Rimborsare spese correnti per la funzione non fondamentale per i 
musei ,pinacoteche e biblioteche ai sensi della legge regionale 14/2015

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero decreti di liquidazione /certificazioni 
regolari da parte delle Province di 
Avellino,Benevento,Caserta e Salerno

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche

Codice OBO 2019OBO501201.02.02

Descrizione OBO Garantire la realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio  museale 
e bibliografico

Codice OBSA 2019OBSA501200.02

Descrizione OBSA Garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale regionale
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'OBO 501201.02.02 è stato pienamente raggiunto, con il conseguimento di target migliorativi 
rispetto a quelli prefissati. Relativamente all'azione 1, è stato assegnato il 100% delle risorse 
impegnate con il decreto approvazione dell'Avviso Pubblico per l’accesso ai contributi a sostegno 
degli interventi, delle attività e dei servizi finalizzati allo sviluppo, alla promozione e valorizzazione 
dei Musei e delle raccolte di ente locale e di interesse locale - E.F 2019, attraverso: nr.1 decreto di 
approvazione delle graduatorie dei diversi soggetti beneficiari; nr. 4 decreti di assegnazione dei 
contributi ai soggetti utilmente collocati in graduatoria; nr. 1 decreto di variazione compensativa tra 
capitoli di bilancio; nr. 2 decreti di scorrimento delle graduatorie.
Relativamente all’azione 2, sono state assegnate tutte le risorse impegnate con il decreto di 
approvazione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di titolari di biblioteche 
pubbliche e private operanti sul territorio della Regione Campania – E.F 2019.
In particolare, ai fini dell’assegnazione di contributi alle biblioteche sono stati adottati i seguenti  
atti: nr.1 decreto di approvazione delle graduatorie dei diversi soggetti beneficiari; nr. 6 decreti di 
assegnazione dei contributi ai soggetti utilmente collocati in graduatoria; nr. 1 decreto di variazione 
in c/competenza e cassa; nr. 2 decreti di scorrimento delle graduatorie.
Relativamente all’azione nr. 3, nel corso del 2019 sono pervenute nr. 13 certificazioni da parte delle 
Province campane, delle quali: nr. 4 per spese correnti sostenute nel corso dell'E.F. 2019; nr. 7 
relative a spese correnti sostenute nel corso dell'E.F. 2018; nr. 1 relativa a spese correnti sostenute 
nel corso dell'E.F. 2016; nr. 1 relativa a spese correnti sostenute nel corso dell'E.F. 2017. 
A fronte delle predette certificazioni, per le quali è stato necessario provvedere a richiedere 
integrazioni e/o chiarimenti, sono stati adottati nr. 13 decreti dirigenziali di liquidazione. Per la 
Provincia di Caserta, è stata necessaria la riproposizione del decreto di liquidazione subito dopo 
l'approvazione del bilancio gestionale 2020-2022 nell’E.F. 2020 per insufficiente disponibilità di 
cassa.
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501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche

Codice OBO 2019OBO501201.07.02

Descrizione OBO Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di  
programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501200.07

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Rispetto dei tempi in relazione ai termini di scadenza delle
obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa: 5005

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

0
 

10
 

53
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di spesa 5005

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'OBO 501201.07.02 è relativo a pagamenti sul cap. 5015: per mero errore materiale è stato 
indicato il capitolo 5005 piuttosto che 5015, al quale vanno correttamente ricondotte entrambe le 
azioni di questo obiettivo. LìOBO è stato compiutamente realizzato, con il conseguimento di target 
migliorativi rispetto a quelli prefissati. Per l’azione 1, su nr. 3 fatture per le quali sono stati adottati i 
relativi decreti di liquidazione, i tempi medi intercorrenti tra la trasmissione dei suddetti decreti e la 
data di scadenza delle relative obbligazioni è pari a giorni 53,33.
Per l’azione 2, non essendo stato adottato alcun decreto che disponesse contestualmente impegno 
e liquidazione, il target proposto è stato decisamente superato.
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche

Codice OBO 2019OBO501201.09.02

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA501200.09

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti  Titolo II/Stanziamenti titolo II 0,00%
 

70,00%
 

98,76%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Completamente raggiunto l’obiettivo relativo al grado di realizzazione degli investimenti, con 
conseguimento di risultati migliorativi rispetto al target proposto. E’ stato possibile effettuare la 
liquidazione dei contributi rendicontati relativi a spese di investimento, rendendosi necessaria la 
revoca solo in due casi. Per ulteriori due contributi, il ritardo nella trasmissione della 
documentazione integrativa richiesta ha reso necessaria  l’adozione di provvedimenti di 
riproposizione a gennaio 2020.
Tutti i contributi in questione sono stati liquidati entro il termine previsto.
Pertanto, a fronte di uno stanziamento complessivo sul Titolo II di € € 393.776,31, l’ammontare dei 
pagamenti, come da decreti di liquidazione adottati dalla UOD Musei e Biblioteche, assomma a €    
388.882,29, raggiungendo una percentuale pari al 98,76
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche

Codice OBO 2019OBO501201.10.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formati aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 20107" (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti e ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche

Codice OBO 2019OBO501201.10.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Pienamente raggiunto anche l’OBO 501201.10.03, concernente gli obblighi in materia di 
trasparenza e accesso. Relativamente alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati 
completi e in formato aperto e ai riscontri forniti alla SPL su trasparenza e accesso nei termini 
previsti, si dà atto che è stato pubblicato il 100% dei dati; per quanto concerne le istanze di 
accesso, sono state evase nei termini di legge le due istanze pervenute. Sono state altresì 
riscontrate tutte le richieste pervenute dalla SPL nei termini previsti. Con riferimento all’azione 4, a 
fronte di n. 109 decreti dirigenziali repertoriati nel corso dell'E.F. 2019, n. 100 sono risultati in 
regola con le annotazioni nelle scritture contabili e pertanto inviati alla pubblicazione in Casa di 
Vetro, in quanto rientranti nelle fattispecie per le quali ricorreva il succitato obbligo. Anche per 
questa azione, dunque, il target è stato pienamente raggiunto.
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche

Codice OBO 2019OBO501201.10.04

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e  contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati  e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Del tutto raggiunto l’OBO 501201.10.04. in articolare, per l’azione 1, si è proceduto 
all'implementazione e al progressivo aggiornamento di un sistema strutturato di raccolta dati, 
monitoraggio e mappatura degli adempimenti relativi a obblighi/misure del PTPCT, al fine di 
aumentare le capacità di coordinamento delle azioni previste in capo a questa SSL.  In 
considerazione della moltitudine di attività e azioni poste in essere dalla UOD Musei e Biblioteche, 
volte a soddisfare le Misure specifiche previste dal PTPCT in osservanza delle tempistiche 
assegnate dalla strutture di SPL, e tenuto conto della trasversalità di molte misure rispetto ai diversi 
compiti svolti dal personale incaricato, si è privilegiato un approccio collaborativo e condiviso tra i 
dipendenti, volto a garantire la massima collaborazione, unitamente a una certa intercambiabilità 
nei ruoli e nella disponibilità dei dati. A tal fine, si è rivelato particolarmente utile il succitato 
sistema, elaborato su un foglio di calcolo dati excel, aperto, condivisibile e modificabile nel tempo, 
a seconda delle nuove esigenze emergenti. Relativamente all'azione 2, sono stati trasmessi alla 
SPL tutti i dati e le informazioni nei tempi richiesti, come attestato nei n° 3 report, inviati alla DG 
50.12 nonché al referente per la Trasparenza e Anticorruzione della DG12 (Staff 50.12.92)
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche

Codice OBO 2019OBO501201.10.21

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’OBO 501201.10.21 è stato pienamente raggiunto, essendo state attuate tutte le misure e azioni 
specifiche previste nel PTCPT 2019, di diretta responsabilità di questa SSL, attraverso la 
progettazione e l’implementazione di misure specifiche di prevenzione e controllo dei rischi 
corruttivi quali, ad esempio, incontri in plenaria del personale in carica presso l‘UOD, dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà in materia di assenza di “conflitti di interesse” e di “condanne penali”, 
preventive e contestuali allo svolgimento dei gruppi di lavoro per l’analisi delle istruttorie degli avvisi 
pubblici dei musei e delle biblioteche, nonché  dichiarazioni rilasciate dagli personale in quiescenza 
rispetto alla clausola di pantouflage, dichiarazioni tutte che sono state sottoposte a controlli a 
campione opportunamente monitorate e puntualmente richiamate all’interno dei n° 3 report, inviati 
alla DG 50.12 nonché al referente per la Trasparenza e Anticorruzione della DG12 (Staff 50.12.92). 
Sulla corretta attuazione è stato effettuato un regolare monitoraggio, anche attraverso la 
partecipazione agli incontri appositamente convocati dalla SPL, nei mesi di aprile, ottobre e 
dicembre.
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche

Codice OBO 2019OBO501201.13.04

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’OBO 501201.13.04 è stato compiutamente realizzato, dal momento che sono state realizzate 
tutte le attività di supporto alla SPL per l’attuazione delle misure di diretta responsabilità della 
stessa, come risulta anche dal report ad essa indirizzato. A tale fine, è stato progettato e 
implementato nonché progressivamente aggiornato un sistema strutturato di raccolta dati, 
monitoraggio e mappatura degli adempimenti relativi a obblighi/misure del PTPCT, al fine di 
aumentare le capacità di coordinamento delle azioni previste in capo a questa stessa SSL e, così, 
fornire tutte le attività di supporto alla SPL per l’attuazione delle misure richieste, di diretta 
responsabilità della stessa.

501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501202 - Promozione e valorizzazione	 delle attività artistiche e culturali

Codice OBO 2019OBO501202.03.01

Descrizione OBO Promuovere la cultura quale risorsa del territorio regionale nell`ambito della strategia 
"Cultura 2020"  attraverso l`impiego sinergico di fondi regionali, fondi POC e fondi POR 
FESR (Asse III),

Codice OBSA 2019OBSA501200.03

Descrizione OBSA Realizzare azioni di sistema ed interventi di rafforzamento dell`offerta turistica e culturale mediante 
interventi di sostegno alle attività culturali

Missioni e Programmi 0502 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 48

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIBACT, Società e Fondazioni controllate e partecipate, altri soggetti pubblici e privati impegnati 
nella cultura, nello spettacolo e nella produzione audiovisiva

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli 4454,4456,4458,4460,4462,,4492,5104, 5141, 5242,5248, 5258, ,
5270,8230,8231,8232,8233,8234,8235,8236,8238,8240,8244,8248,8252, 
8278,8485,8486,8488,8490,8492, 8485, 8486, 8488, 8490, 8492

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

48

Azione Attuazione L.R. 6/2007 "Disciplina degli interventi regionali di promozione 
dello spettacolo" dopo le modifiche introdotte dalla legge regionale 2 
agosto 2018, n. 26 Predisposizione di Registro regionale dello 
Spettacolo,Misure di attuazione,Piano Triennale 2019-2021 ex art. 6

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di atti  per l`attuazione 0,00
 

3,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Attivazione dei diversi procedimenti attuativi delle leggi regionali a 
sostegno dello spettacolo dal vivo, della cultura, dell`editoria,  delle 
produzioni audiovisive.  Selezione ed individuazione dei beneficiari dei 
contributi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa impegnata/spesa stanziata in bilancio sui 
capitoli dedicati.

0,00%
 

80,00%
 

98,90%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione certificazione spesa POC Programmazione 2016 2017 2018

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

spesa certificata/ spesa liquidata      incremento 
della spesa certificata rispetto all`importo  
liquidato in favore dei beneficiari

0,00%
 

35,00%
 

85,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501202 - Promozione e valorizzazione	 delle attività artistiche e culturali

Codice OBO 2019OBO501202.03.01

Descrizione OBO Promuovere la cultura quale risorsa del territorio regionale nell`ambito della strategia 
"Cultura 2020"  attraverso l`impiego sinergico di fondi regionali, fondi POC e fondi POR 
FESR (Asse III),

Codice OBSA 2019OBSA501200.03

Descrizione OBSA Realizzare azioni di sistema ed interventi di rafforzamento dell`offerta turistica e culturale mediante 
interventi di sostegno alle attività culturali

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La prima azione dell’Obiettivo operativo  ha il seguente indicatore: Numero di atti per l`attuazione 
con un risultato atteso di n.3 atti. L'azione è stata pienamente raggiunta tramite l'adozione dei 
seguenti atti deliberativi:
1.	D.G.R. n. 59 del 19.02.2019 avente ad oggetto "Disposizioni di attuazione per l'organizzazione e 
la tenuta del registro degli operatori dello spettacolo ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 
regionale 15 giugno 2007, n. 6 s.m.i.".
2.	D.G.R. n. 293 del 02.07.2019 avente ad oggetto “ L.R. 15/06/2007, N. 6, Art. 8, Comma 2, 
Approvazione Misure di attuazione “
3.	D.G.R. 322 del 16.07.2019 e DGR  423 del 17.09.2019, aventi ad oggetto “L. R. 15.06.2007 N. 6 
– Artt. 3, 6 E 7.  Proposta di adozione del Programma Triennale (2019 - 2021) di Investimento e 
Promozione dello Spettacolo. 

La seconda azione dell’obiettivo operativo ha un indicatore molto sintetico, consistente nel rapporto 
tra la “Spesa impegnata/spesa stanziata in bilancio sui capitoli dedicati”  con un obiettivo di 
raggiungimento dell'80%.  Per dare conto del conseguimento del target previsto si specifica che il 
totale della spesa impegnata  risulta di euro 19.605.618,85,  su un importo complessivo di 
19.823.602,44,  e risulta verificato il raggiungimento del target,  ( 80 %) essendo la spesa 
impegnata pari al 98,90% delle risorse stanziate.

 La terza azione dell’obiettivo operativo è focalizzata sul contributo dei Fondi Strutturali al 
conseguimento della strategia e prende in esame un indicatore  molto sintetico del processo di 
gestione degli interventi programmati negli anni 2016, 2017 e 2018 a valere sul POC. 

Nelle tre annualità in esame gli interventi (biennali e/o annuali) in gestione alla UOD 02 sono stati 
complessivamente N° 97, per un importo di 68.003.315 euro

Al 31/12/2019, sono state certificate risorse pari a 44.579.183,59 su un liquidato di euro 
52.181.803,61 con rapporto di certificato su liquidato dell’ 85% con un ampio superamento del 
target che prevedeva un incremento del 35% .



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1331

Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501202 - Promozione e valorizzazione	 delle attività artistiche e culturali

Codice OBO 2019OBO501202.04.02

Descrizione OBO POR FESR 2014 2020 Asse II ob. sp. 2.2  DGR 67/2018. Realizzazione del Progetto Biblio- 
Arca. Architettura della conoscenza campana per archivi e biblioteche.

Codice OBSA 2019OBSA501200.04

Descrizione OBSA POR FESR, TRASFERIRE IN CLOUD I SISTEMI DI GESTIONE DEI PATRIMONI CULTURALI IN 
AMBIENTE DIGITALE DEGLI ATTRATTORI TERRITORIALI, IMPLEMENTARE GLI OPEN DATA 
E LOD DEI CENTRI DELLA CULTURA CAMPANA

Missioni e Programmi 0503 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Politica regionale unitaria per la tutela 
dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) i

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 22

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Mibact, Sopraintendenza per gli archivi e biblioteche della Campania, Enti locali, altri soggetti 
pubblici e privati detentori di archivi e biblioteche di interesse storico.

Capitoli 6553

Linea Azione

Risultato 30 Risultato 
pesato

6,6

Azione Verifiche di gestione dell`intervento. Controllo della documentazione 
amministrativa e di spesa. La convenzione come da manuale  prevede 
successive erogazioni all`esito positivo dei controlli e dell`approvazione 
da parte del ROS della relazione  attestante l`avvenuta prestazione dei 
servizi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa liquidata 2.400.000,00
 

4.800.000,00
 

0,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

0

Azione Certificazione della spesa all`esito dei controlli e della validazione nel 
sistema di Monitoraggio

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa certificata 1.967.213,00
 

4.000.000,00
 

2.399.999,88
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

60
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501202 - Promozione e valorizzazione	 delle attività artistiche e culturali

Codice OBO 2019OBO501202.04.02

Descrizione OBO POR FESR 2014 2020 Asse II ob. sp. 2.2  DGR 67/2018. Realizzazione del Progetto Biblio- 
Arca. Architettura della conoscenza campana per archivi e biblioteche.

Codice OBSA 2019OBSA501200.04

Descrizione OBSA POR FESR, TRASFERIRE IN CLOUD I SISTEMI DI GESTIONE DEI PATRIMONI CULTURALI IN 
AMBIENTE DIGITALE DEGLI ATTRATTORI TERRITORIALI, IMPLEMENTARE GLI OPEN DATA 
E LOD DEI CENTRI DELLA CULTURA CAMPANA

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente all'azione n.1 non è stato possibile raggiungere alcun risultato poiché per una lunga 
serie di problemi operativi descritti dettagliatamente nella relazione che segue, il soggetto attuatore 
non ha presentato richiesta di ulteriore acconto nel corso del 2019.

Relativamente all'azione n. 2, a spesa certificata nell'anno 2019 è pari ad euro 432.786,88 che 
sommata alla cifra certificata nel 2018 (dato di partenza) porta ad un totale di euro 2.399.999,88 
pari quindi al 30% dell'obiettivo.  

Nel corso del 2018 la Direzione Cultura e l’UOD 02 avevano curato, ai sensi della Delibera di 
Giunta Regionale 67 del 13.02.2018, le attività connesse alle procedure di evidenza pubblica  al 
fine di selezionare i soggetti pubblici e privati che in qualità di detentori di archivi e biblioteche di 
interesse culturale potessero diventare partner dell’operazione di costituzione della Biblioteca 
digitale regionale e per la individuazione del soggetto attuatore da individuarsi preferibilmente in  
un ente in House della regione Campania, con competenze specifiche nelle attività necessarie alla 
attuazione dell’operazione. 
All’esito di un intenso confronto con la SCaBeC, che ha accolto l’invito ad eseguire interventi di 
sviluppo, innovazione e sperimentazione, anche in una logica di allestimento di servizi di e-
Government interoperabili, integrati e progettati con cittadini e imprese e soluzioni integrate per le 
Smart Cities and Communities, al fine di sviluppare approcci innovativi in termini di organizzazione, 
condivisione, accessibilità e gestione dei beni culturali ed a seguito delle verifiche di congruità 
richieste dalla normativa  del progetto presentato, in data 19.12.2018 con rep. n. 436 è stata 
sottoscritta la convenzione che regola i rapporti tra la Regione Campania e la SCaBeC S.p.A. per 
la realizzazione del progetto Biblio-Arca. 
Si è provveduto, quindi, all’erogazione  della anticipazione del 30% dell’importo progettuale 
assentito, complessivamente pari a 8 Meuro, compreso d’ IVA. 
Alla fine dell’esercizio finanziario 2018 è stato possibile certificare la cifra di 1.967.213, 
corrispondente all’imponibile dell’importo erogato.
Il cronoprogramma di attuazione e di spesa allegato al progetto esecutivo approvato era tale da 
consentire successivi e conseguenti avanzamenti di certificazione e di spesa, nella misura indicata 
per gli indicatori sintetici individuati, per dare conto del lavoro di verifica e controllo svolto dall’ufficio 
ai fini del conseguimento dell’obiettivo operativo di cui trattasi. 
Il peso attribuito all’obiettivo operativo, pari al 20 per la SSL è motivato dalla strategicità 
dell’operazione in connessione all’obiettivo strategico al quale è collegato con altri obiettivi operativi 
ma  è certamente sovra dimensionato se si valuta il peso effettivo sul totale degli adempimenti in 
carico alla struttura, come può evincersi facilmente da un confronto con gli output dei procedimenti 
messi in essere per il conseguimento dell’ obiettivo operativo “Promuovere la cultura quale risorsa 
del territorio regionale nell`ambito della strategia "Cultura 2020" attraverso l`impiego sinergico di 
fondi regionali, fondi POC e fondi POR FESR (Asse III)” , presentato in precedenza.
 Tanto premesso, non si sono realizzate le condizioni nel corso del 2019 per procedere alle 
liquidazioni previste, né alla certificazione  delle relative risorse essendosi verificato, e non per 
inadempienza dell’Ufficio,  uno slittamento dei tempi di realizzazione  delle attività progettuali  
rispetto a quelli previsti dal progetto esecutivo.
Tale situazione di rallentamento è diventata evidente dopo il mese di giugno 2019, (data in cui 
sarebbe stato possibile comunicare una variazione degli obiettivi).  Nonostante la costante azione 
di confronto e di accompagnamento portata avanti dalla Direzione, con il supporto dell’UOD 02, ed 
il continuo monitoraggio delle attività progettuali, alcune fasi operative  ( apertura dei  CANTIERI  
presso i Soggetti Partner) non sono state realizzate in tempi compatibili con le successive fasi di 
liquidazione e certificazione come di seguito specificato:
In data 19.12.2018 con rep. n. 436 è stata sottoscritta la convenzione che regola i rapporti tra la 
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Codice OBO 2019OBO501202.04.02

Descrizione OBO POR FESR 2014 2020 Asse II ob. sp. 2.2  DGR 67/2018. Realizzazione del Progetto Biblio- 
Arca. Architettura della conoscenza campana per archivi e biblioteche.
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E LOD DEI CENTRI DELLA CULTURA CAMPANA
Regione Campania e la Scabec S.p.A. per la realizzazione del progetto Biblio-Arcca.

In data 11 febbraio 2019 la Scabec ha inviato la richiesta per l'affidamento dei servizi SPC Lotto 4,
affidati in data 23 aprile 2019

-21 febbraio 2019 alle ore 10.30, prot.n.100437 del 13.02.2019,   incontro  per la presentazione 
delle fasi attuative e la definizione del cronoprogramma dei lavori per la realizzazione del progetto 
Biblio-Arcca, con la presentazione di Scabec quale Ente attuatore agli Enti partner del progetto. 

-28 marzo  la dott.ssa Gregorio ha trasmesso la relazione sullo stato di avanzamento trimestrale 
del progetto Biblio-Arcca integrato con l'Ecosistema Digitale Regionale della cultura in corso di 
realizzazione da parte della DG 501200 a seguito della DGR 101/2018.
Nel dettaglio, nel primo trimestre di attività, gli obiettivi generali del progetto BIBLIO-ARCCA 
risultano perseguiti attraverso lo sviluppo di azioni finalizzate all'attuazione di tre macro-linee 
d'azione.
1. Integrazione della Piattaforma Biblio-Arcca con l'Ecosistema Digitale Regionale della Cultura in 
corso di realizzazione da parte della DG 501200 e nell'ambito dell'estensione della Piattaforma 
ARCCA, con moduli e specifiche funzionali dedicate espressamente alla gestione e pubblicazione 
dei beni culturali e bibliografici.
Tale processo ha evidenziato una serie di criticità, legate in particolare all'ambiente infrastrutturale, 
infatti la sistemazione della infrastruttura e la precisa definizione dei requisiti risulta prioritaria per 
l'attuazione delle fasi successive.
2. Sviluppo dei piani dei fabbisogni di Catalogazione del patrimonio archivistico e bibliografico.
3. Acquisto di beni e tecnologie funzionali alla realizzazione degli obiettivi di cui ai punti 1 e 2.

- 11 aprile 2019 la Scabec con nota n.1074 ha richiesto ai partner del progetto la disponibilità per 
i sopralluoghi. 
- 23 aprile 2019 la Scabec ha trasmesso la richiesta per l'affidamento dei servizi SPC Lotto 3,
affidati in data 15 giugno 2019

- Con nostro prot. n. 367738 del 11.06.2019 è stato richiesto alla Scabec, dovendosi rispettare il 
target della spesa N + 3 entro il 31.12.2019, una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento 
progettuale, in particolare: la tempistica dei procedimenti di pubblica evidenza con relativi 
affidamenti, la calendarizzazione ed esito degli degli appuntamenti con i partner del progetto, 
l'avvio delle attività con i partner di progetto, infine i documenti di spesa e previsione sulla 
rendicontazione delle risorse assegnate.
- 14 giugno Scabec ha trasmesso la relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto 
Biblio Arcca. Nel dettaglio sono state evidenziate le varie attività rispetto al cronoprogramma 
presentato relativi ai Gantt di Progetto, agli affidamenti dei servizi, al personale coinvolto con 
relativi costi, infine la tempistica dei sopralluoghi, in particolare 
- per gli archivi : inizio il 13 maggio conclusi il 7 giugno 2019.
Hanno comunicato che è in corso di programmazione l'agenda dei sopralluoghi presso le 
Biblioteche che si concluderà entro la fine di luglio, mentre la fase di produzione dei LOD sarà 
avviata entro il mese di settembre.

Fine giugno incontro presso l'ufficio della DG con la responsabile della Scabec dott.ssa M.A. 
Gregorio, presentazione del progetto  al nuovo Soprintendente per gli Archivi e le Biblioteche dott. 
Gabriele Capone.
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- 29 luglio comunicazione della dott.ssa Gregorio della Scabec relativa alla conclusione dei 
sopralluoghi presso le biblioteche e la contestuale trasmissione dei materiali selezionati.

- 31 luglio  incontro presso l'ufficio della DG con la responsabile dott.ssa M.A. Gregorio, dott. 
Alessandro Russo RUP del progetto della Scabec, il Soprintendente per gli Archivi e le Biblioteche 
dott. Gabriele Capone, per analizzare i materiali selezionati e successive sottoscrizione delle 
convenzioni con relative autorizzazioni del Soprintendente.

- 14 agosto con nota prot.n. 1448 il Soprintendente dott.Capone ha comunicato le indicazioni 
tecniche per avviare le procedure autorizzative necessarie per l'inizio delle attività digitalizzazione.

- il 10.09.2019 con prot. n. 539014 è stata trasmessa la nota del Soprintendete alla Scabec al fine 
di ottenere la prescritta autorizzazione, richiamando l'attenzione sulle informazioni richieste, inoltre  
il giorno 16 settembre, è stata organizzata una riunione di coordinamento per un approfondimento 
dell'iter procedurale e la verifica del testo definitivo della convenzione. Incontro non svolto per 
indisponibilità della SCABEC

- il 16 settembre con prot. n. 551257 del 16 settembre la DG Autorità di gestione Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale ha richiesto alla Scabe una relazione dettagliata delle attività realizzate con 
evidenza dello stato di avanzamento del progetto al fine di quantificare il livello di spesa 
certificabile.  

- il 26. settembre con prot.n. 5732251 è stato richiesto all'Ufficio Speciale dell'Avvocatura 
Regionale un parere in merito alla Convenzione Scabec S.p.A. e gli Enti partner del progetto.

- il 3 ottobre con prot. n. 592653 è stata convocata per il giorno 9 c.m. Con la SCABEC una 
riunione di coordinamento sullo stato di avanzamento del progetto.  Incontro non svolto per 
indisponibilità della SCABEC.

- 08 ottobre con prot. n. 603681 è stata trasmessa alla Scabec la nota dell'Avvocatura Regionale in 
merito alla convenzione, inoltre è stato richiesto un aggiornamento del GANT delle Azioni di 
progetto che prevedeva, a fine 2019, la conclusione dei Work-package 1 e 2 ed un avanzato stato 
di realizzazione dei Work – package 3 e 4, per una spesa complessiva prevista pari ad euro 
5.400.000,00.

 - con nota n.682069 del  12 novembre è stato sollecitato alla Scabec quanto richiesto nelle note 
precedenti.

- il 21 novembre la Scabec ha trasmesso al Soprintendente l'insieme dei documenti selezionati per 
gli Archivi e le Biblioteche,

-  con nota n 5814 del 04 dicembre assunta al prot. Generale dell'Ente al numero 740273 la 
Scabec ha trasmesso una rendicontazione economica del I Sal pari all'importo di euro 854.676,16 
oltre iva per un totale di euro 1.042.704,90.

- il 16 dicembre la dott.ssa Gregorio ha trasmesso una tabella riepilogativa da cui risultano 
sottoscritte 6 convenzioni , ha comunicato che l'apertura dei cantieri è subordinata alle 
autorizzazioni del Soprintendente.
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Codice OBO 2019OBO501202.07.03

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501200.07

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi 0502 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli 5246 e 8486

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle
obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 5246, 8486

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

20
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di spesa 8485, 
8486,8488,8490,8492

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di 
scadenza delle relative obbligazioni non ha mai superato i 10 giorni previsti come da target 
attestandosi su una media di 25 giorni prima delle scadenze.
In merito all'azione 2) Numero di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno il numero è pari a 0  di gran lunga inferiore al target 
previsto del 10%.
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Codice OBO 2019OBO501202.08.03

Descrizione OBO Tempestività sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA501200.08

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di spesa 8485, 8486, 8488, 
8490, 8492

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori
sistemati (entrata + uscita) / Numero di 
provvisori ricevuti (entrata + uscita)

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 non è pervenuto alcun provvisorio dal Tesoriere Regionale
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Codice OBO 2019OBO501202.09.03

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA501200.09

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi 0502 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli 568, 4454, 5100, 8230,8231,8232,8233,8234,8235,8236,8238,8240,8244,8248,8252, 
8278,8485,8486,8488,8490,8492, 8485, 8486, 8488, 8490, 8492

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Adozione provvedimenti di liquidazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II/Stanziamenti titolo II  70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 sono stati adottati dalla UOD 02 decreti di liquidazione per un ammontare 
complessivo di pagamenti pari a 31.239.547,68 ( di cui_euro12.675.100,00 liquidati in c/comp.+ 
18.564.447,68 liquidati in c/residui) ,su un totale di stanziamenti Titolo II di euro 19.237.679,71,  
che corrisponde ad una  percentuale del 162,38%,  ovvero del 65,89% (12.675.100,00 / 
19.237.679,71)  se consideriamo  il solo liquidato titolo II in c/competenza sullo stanziamento titolo 
II.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1338

Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO
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Codice OBO 2019OBO501202.10.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti e ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 20107" (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formati aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501202.10.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Azione n.1) Sono state evase tutte le istanze di accesso pervenute alla UOD 02 ( N° 11 istanze di 
accesso) nel rispetto del  target del 100% ;
Azione n.2) La Spl ha tempestivamente ricevuto tutti i riscontri richiesti sia in relazione al 
monitoraggio dei dati pubblicati sia in relazione alla pubblicazione semestrale dei dati sul  registro 
sugli Accessi;
Azione n.3) L’adempimento risulta assolto nella misura del  100    %  in quanto i dati pubblicati (N°  
979  atti ) corrispondono al 100 % dei dati da pubblicare  (N° 979 atti );
Azione n.4) L’adempimento risulta assolto nella misura del 100 % in quanto i dati pubblicati (N° 649 
assegnazioni di contributo per l'es. Fin, 2019 e n. 65 contributi rideterminati a seguito di 
rendicontazione incompleta, relativi a vari esercizi finanziari ma rendicontatati nell'anno 2019, 
quindi pubblicati con segno negativo) corrispondono al 100% dei dati da pubblicare (N° 45 atti di 
assegnazione anno 21019 )
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Codice OBO 2019OBO501202.10.06

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e  contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati  e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Azione n.1)Implementazione e aggiornamento di un sistema strutturato di raccolta di dati e 
informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT, previa  individuazione del 
personale dedicato e costituzione di un apposito gruppo di lavoro .  Cfr Nota 554444 del 17/9019;

Azione n. 2)La Spl ha ricevuto tempestivamente tutti i riscontri richiesti in relazione all’assolvimento 
degli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e non si sono verificati 
casi da segnalare.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501202 - Promozione e valorizzazione	 delle attività artistiche e culturali

Codice OBO 2019OBO501202.10.07

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione,monitoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n.° Misure - azioni attuate/ n.°Misure -azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto ad adottare il cruscotto di monitoraggio dell'attuazione misure generali/speciali 
(semplificazioni, formazione …..). La Spl ha ricevuto tempestivamente tutti i riscontri richiesti in  
relazione all’assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi . E non si sono verificati casi da segnalare. 
Nel corso del 2019 la SSL ha attuato tutte le misure generali previste dal Piano, dando  seguito alle 
misure specifiche indicate dal responsabile della SSL  in sede di programmazione del PTPT 
2019/2021. In particolare è stato organizzato un corso di formazione rivolto a tutto il personale della 
UOD 02 quale iniziativa di sensibilizzazione alle misure di prevenzione del rischio corruttivo  cfr. 
nota prot. n. 727831/2019 ed è stato svolto il monitoraggio  sulla applicazione della clausola 
Pantouflage,   nelle società partecipate.
 Cfr Nota prot. n. 732178/2019 .

Per quanto concerne la misura della rotazione del personale, tenuto conto che le unità lavorative in 
servizio non sono quantitativamente adeguate al carico di lavoro della struttura, si evidenzia come 
la stessa sia stata attuata sia per effetto del turn-over (una nuova funzionaria ha sostituito un 
funzionario andato in quiescenza, per gli interventi POC e due unità  sono state trasferite nel corso 
dell’anno), che ha determinato, comunque, una parziale riallocazione degli interventi di 
competenza e  una diversa attribuzione dei compiti, sia attraverso la costituzione di gruppi di lavoro 
misti  per le procedure di selezione adottate nei diversi ambiti settoriali ( cfr  decreti di costituzione 
gruppi di lavoro avvisi cultura, spettacolo e cinema)
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501202 - Promozione e valorizzazione	 delle attività artistiche e culturali

Codice OBO 2019OBO501202.13.05

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con nota prot. n. 581361/2019 la Dg ha richiesto il monitoraggio sull'attività ordinaria la UOD ha 
risposto con un verbale di monitoraggio delle attività svolte

501202 - Promozione e valorizzazione	 delle attività artistiche e culturali

Risultato Struttura 84,6

Relazione del 
Dirigente
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501203 - Persone giuridiche private

Codice OBO 2019OBO501203.01.02

Descrizione OBO Gestire le iscrizioni di Fondazioni e le Associazioni nel registro Regionale delle Persone 
Giuridiche Private

Codice OBSAMOD 2019OBSA501200.01

Descrizione 
OBSAMOD

Assicurare un`efficiente monitoraggio e controllo delle Fondazioni ed Enti controllati o partecipati 
dalla Regione Campania in ambito culturale e del Registro delle Persone Giuridiche Private

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501203 - Persone giuridiche private

Codice OBO 2019OBO501203.01.02

Descrizione OBO Gestire le iscrizioni di Fondazioni e le Associazioni nel registro Regionale delle Persone 
Giuridiche Private

Codice OBSAMOD 2019OBSA501200.01

Descrizione 
OBSAMOD

Assicurare un`efficiente monitoraggio e controllo delle Fondazioni ed Enti controllati o partecipati 
dalla Regione Campania in ambito culturale e del Registro delle Persone Giuridiche Private

Azione Monitoraggio e controllo degli enti iscritti nel Registro delle persone 
giuridiche private

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riepilogo e rappresentazione grafica delle 
Fondazioni ed Associazioni iscritte nel Registro 
regionale delle persone giuridiche private 
suddivise per provincia, forma giuridico, estinte e 
cancellate

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Analisi e valutazione dei dati raccolti nelle istanze di modifiche dello 
Statuto ricevute da parte di Fondazioni ed Associazioni iscritte nel 
Registro regionale delle persone giuridiche private

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di Decreti di approvazione delle modifiche 
dello Statuto

0,00
 

7,00
 

7,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Monitoraggio e controllo delle Fondazioni ed Associazioni iscritte nel 
Registro delle persone giuridiche private

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero pubblicazioni sul sito regionale 
dell`elenco aggiornato degli Enti iscritti nel 
registro delle persone giuridiche private

0,00
 

3,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Analisi e valutazione dei dati raccolti nelle istanze di riconoscimento 
ricevute

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° di Decreti di riconoscimento della personalità 
giuridica con relativa iscrizione nel Registro / 
numero di richieste di riconoscimento da parte di 
Fondazioni ed Associazioni in possesso dei 
requisiti

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501203 - Persone giuridiche private

Codice OBO 2019OBO501203.01.02

Descrizione OBO Gestire le iscrizioni di Fondazioni e le Associazioni nel registro Regionale delle Persone 
Giuridiche Private

Codice OBSAMOD 2019OBSA501200.01

Descrizione 
OBSAMOD

Assicurare un`efficiente monitoraggio e controllo delle Fondazioni ed Enti controllati o partecipati 
dalla Regione Campania in ambito culturale e del Registro delle Persone Giuridiche Private

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L' Azione 1) è stata pienamente soddisfatta con: nota prot. n. 0377933 del 14/06/2019, inviata per 
pec alla DG12 il 14/06/2019, avente ad oggetto “Piano di performance 2019 – 
2019OBO501203.01.02 - Riepilogo e rappresentazione grafica delle Fondazioni ed Associazioni 
iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche private suddivise per provincia, forma 
giuridica, estinte e cancellate”; nota prot. n. 0772661 del 18/12/2019, inviata per pec alla DG12 il 
18/12/2019, avente ad oggetto “Piano di performance 2019 – 2019OBO501203.01.02 - Riepilogo e 
rappresentazione grafica delle Fondazioni ed Associazioni iscritte nel Registro regionale delle 
persone giuridiche private suddivise per provincia, forma giuridica, estinte e cancellate. 
L'azione n.2 è stata pienamente raggiunta con l'adozione dei seguenti DD:1)Decreto Dirigenziale n. 
8 del 27/03/2019, avente ad oggetto “Approvazione modifica allo Statuto (articolo 2 DPR 361/2000 
DPGRC 619/2003) dell'Associazione M.E.C. Militerni O.N.L.U.S. riconosciuta persona giuridica 
privata con D.D. n. 243 del 24/7/2008”
2)	Decreto Dirigenziale n. 9 del 1/04/2019, avente ad oggetto “Approvazione modifica allo statuto 
(art. 2 DPR 361/2000, DPGRC 619/2003) della Fondazione Alario per Elea Velia Onlus 
riconosciuta persona giuridica con DPGR n° 3684 del 29/04/1987.”
3)	Decreto Dirigenziale n. 11 del 18/04/2019, avente ad oggetto “Approvazione modifica dello 
statuto (art. 2 DPR 361/2000, DPGRC 619/2003) della Fondazione Santobono Pausillipon Onlus 
con sede in Napoli alla via Croce Rossa n° 8, riconosciuta persona giuridica privata con Decreto 
Dirigenziale n° 70 del 9/03/2010.”
4)	Decreto Dirigenziale n. 16 del 29/05/2019, avente ad oggetto “Approvazione modifica dello 
statuto (art. 2 DPR 361/2000, DPGRC 619/2003) della Fondazione Opera Giovanile Juventus "Don 
Donato Ippolito" Onlus con sede in Sala Consilina (SA) alla via Carlo Pisacane n° 5”
5)	Decreto Dirigenziale n. 23 del 5/08/2019, avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche dello 
statuto della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee (DPGRC 619/2003, 
DPR361/2000)”
6)	Decreto Dirigenziale n. 30 del 12/11/2019, avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche allo 
Statuto della Fondazione IFEL Campania”
7)	Decreto Dirigenziale n. 37 del 23/12/2019, avente ad oggetto “Approvazione modifica allo statuto 
(art. 2 DPR 361/2000, DPGRC 619/2003) della Fondazione Dohrn, con sede in Napoli c/o Stazione 
Zoologica Anton Dohrn”
8)	Decreto Dirigenziale n. 38 del 30/12/2019, avente ad oggetto “Approvazione modifica allo statuto 
(art. 2 DPR 361/2000, DPGRC 619/2003) della Fondazione Ritiro di S. Maria del Gran Trionfo, con 
sede in Napoli alla Via S. Maria Avvocata a Foria n. 2”;
L'azione n.3 vede le seguenti pubblicazioni:1)	Pubblicazione sul sito regionale (http://
regione.campania.it/assets/documents/registro-fondazione-al-5-04-2019.pdf) dell’Elenco 
aggiornato al 5 aprile 2019 degli Enti iscritti nel registro delle persone giuridiche private;
Pec del 5/04/2019 di trasmissione dell’Elenco degli Enti iscritti nel registro delle persone giuridiche 
private aggiornato al 5 aprile 2019 (che aggiornava l’Elenco precedente pubblicato il 27/12/2018, ai 
sensi del DPGRC 619/2003);

2)	Pubblicazione sul sito regionale (http://regione.campania.it/assets/documents/registro-fondazione-
al-10-07-2019.pdf) dell’Elenco aggiornato al 10 luglio 2019 (che aggiornava l’Elenco precedente 
pubblicato il 5/04/2019, ai sensi del DPGRC 619/2003);
Nota prot. n. 0437796 del 10/07/2019 inviata con PEC del 10/07/2019 (che aggiornava l’Elenco 
precedente pubblicato il 5/04/2019, ai sensi del DPGRC 619/2003);

3)	Pubblicazione sul sito regionale (http://regione.campania.it/assets/documents/registro-fondazione-
al-04-10-2019.pdf) dell’Elenco aggiornato al 4 ottobre 2019 (che aggiornava l’Elenco precedente 
pubblicato il 10/07/2019, ai sensi del DPGRC 619/2003);
Nota prot. n. 0596145 del 4/10/2019 inviata con PEC del 4/10/2019 (che aggiornava l’Elenco 
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501203 - Persone giuridiche private

Codice OBO 2019OBO501203.01.02

Descrizione OBO Gestire le iscrizioni di Fondazioni e le Associazioni nel registro Regionale delle Persone 
Giuridiche Private

Codice OBSAMOD 2019OBSA501200.01

Descrizione 
OBSAMOD

Assicurare un`efficiente monitoraggio e controllo delle Fondazioni ed Enti controllati o partecipati 
dalla Regione Campania in ambito culturale e del Registro delle Persone Giuridiche Private
precedente pubblicato il 10/07/2019, ai sensi del DPGRC 619/2003);

4)	Pubblicazione sul sito regionale (http://regione.campania.it/assets/documents/registro-fondazione-
al-31-12-2019.pdf) dell’Elenco aggiornato al 31 dicembre 2019 (che aggiornava l’Elenco 
precedente pubblicato il 4/10/2019, ai sensi del DPGRC 619/2003);
Nota prot. n. 0789362 del 31/12/2019 inviata con PEC del 31/12/2019 che aggiornava l’Elenco 
precedente pubblicato il 4/10/2019, ai sensi del DPGRC 619/2003;
Infine, l'azione 4 è stata completatata con l'adozione dei seguenti DD:1)	Decreto Dirigenziale n. 14 
del 10/05/2019, avente ad oggetto “Riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato 
mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione Campania 
dell'Associazione Centro Evangelico Recupero Tossicodipendenti Nuova Vita - C.E.R.T. con sede 
in Castellammare di Stabia (NA) alla via Tuoro n° 7 - Localita' Quisisana (DPR 361/2000, DPGRC 
619/2003)”
2)	Decreto Dirigenziale n. 22 del 02/08/2019, avente ad oggetto “Riconoscimento della personalita' 
giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della 
Regione Campania della Fondazione Thetys - Museo del Mare con sede a Napoli alla Via di 
Pozzuoli n° 5(DPR 361/2000, DPGRC 619/2003)”
3)	Decreto Dirigenziale n. 24 del 04/10/2019, avente ad oggetto “Riconoscimento della personalita' 
giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della 
Regione Campania della Fondazione Trianon Viviani con sede in Napoli alla Piazza Vincenzo 
Calenda n° 9 (DPR 361/2000,DPGRC 619/2003).
4)	Decreto Dirigenziale n. 32 del 15/11/2019, avente ad oggetto “Riconoscimento della personalita' 
giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della 
Regione Campania della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta in sigla 
FOICE con sede in Caserta alla Via Sant'Antonio da Padova n° 1 (DPR 361/2000,DPGRC 
619/2003).”
5)	Decreto Dirigenziale n. 36 del 17/12/2019, avente ad oggetto “Riconoscimento della personalita' 
giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della 
Regione Campania della Fondazione Laus con sede in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 586 
(DPR 361/2000, DPGRC 619/2003).”
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501203 - Persone giuridiche private

Codice OBO 2019OBO501203.07.04

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501200.07

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli 496

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle
obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa : 496

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di spesa 496

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non sono stati effettuati dei pagamenti perché non richiesti dai Commissari Liquidatori (previa 
asseverazione da parte del Tribunale)
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501203 - Persone giuridiche private

Codice OBO 2019OBO501203.10.08

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti e ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 20107" (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formati aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501203 - Persone giuridiche private

Codice OBO 2019OBO501203.10.08

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Azione 1)
 Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo 
monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti e ai fini della pubblicazione del Registro degli Accessi
Indicatore – Descrizione: n. 4 riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e accesso) nei termini 
previsti/Totale n. 4 riscontri richiesti dalla SPL
Target: 100%     Raggiungimento: 100,00%

Azione 2) 
Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 
23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 20107" (art. 5 L.R. 
n. 23/2017)
Descrizione Indicatore: Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche/ Atti da pubblicare
Target: 100%    Raggiungimento: 100,00% (n. 36 Decreti Dirigenziali pubblicati su Casa di Vetro su 
36 DD assunti nell'anno)

Azione 3)
Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell`Ente dei dati 
della SSL, completi e in formati aperti
Indicatore – Descrizione: Dati pubblicati/dati da pubblicare
Target: 100%

Raggiungimento: 100,00% (N. 5 Invii di dati per la pubblicazione)   

Azione 4)
Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o accesso agli atti 
evase nei tempi prescritti dalla legge
Indicatore – Descrizione: Accesso civico generalizzato e/o accesso agli atti evase dalla SSL entro i 
termini di legge/n. istanze ricevute dalla SSL nell’anno per accesso civico semplice, accesso civico.
Target: 100%

Raggiungimento: 100,00% (N. 6 Riscontri ad accessi civici su un totale di n.6 accessi civici).
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501203 - Persone giuridiche private

Codice OBO 2019OBO501203.10.09

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e  contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati  e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto attraverso le seguenti note: prot. n. 0393323 del 
21/06/2019, avente ad oggetto “Riscontro note prot. n.0391498 del 20/06/2019 e prot. n. 388619 
del 19/06/2019;
-	Nota prot. n. 0522336 del 2/09/2019 email 2/09/2019, avente ad oggetto “Report Secondo 
quadrimestre 2019 – Obiettivo Individuale n. 3”. Report relativo al periodo dal 1 maggio 2019 al 31 
agosto 2019”;
-	Nota prot. n. 0553712 del 17/09/2019, avente ad oggetto “Riscontro riunione del 6/09/2019 
(Verbale prot. n. 542358 del 11/09/2019 ed email del 16/09/2019 sul consolidamento mappatura 
processi PTPCT 2020-2022”, inviata con email del 20/09/201
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501203 - Persone giuridiche private

Codice OBO 2019OBO501203.10.10

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n.° Misure - azioni attuate/ n.°Misure -azioni 
previste dal PTPCT (1)

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

-	Email del 24/04/2019 - Invio registro dei trattamenti della UOD 03
-	Nota prot. n. 0522336 del 2/09/2019, avente ad oggetto “Report Secondo quadrimestre 2019 – 
Obiettivo Individuale n. 3”. Report relativo al periodo dal 1 maggio 2019 al 31 agosto 2019” inviata 
per email 2/09/2019;
-	Nota prot. n. 0553712 del 17/09/2019, avente ad oggetto “Riscontro riunione del 6/09/2019 
(Verbale prot. n. 542358 del 11/09/2019 ed email del 16/09/2019 sul consolidamento mappatura 
processi PTPCT 2020-2022”, ed inviata per email del 20/09/2019.
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501203 - Persone giuridiche private

Codice OBO 2019OBO501203.13.06

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

-	Nota prot. n. 0441201 del 11/07/2019, avente ad oggetto “Relazione di monitoraggio periodico 
sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza per il periodo 110112019 - 30/06/2019” inviata 
per email in pari data
-	Nota prot. n. 0522336 del 2/09/2019, avente ad oggetto “Report Secondo quadrimestre 2019 – 
Obiettivo Individuale n. 3”. Report relativo al periodo dal 1 maggio 2019 al 31 agosto 2019”, inviata 
con email del 2/09/2019
-	Nota prot. n. 0553712 del 17/09/2019, avente ad oggetto “Riscontro riunione del 6/09/2019 
(Verbale prot. n. 542358 del 11/09/2019 ed email del 16/09/2019 sul consolidamento mappatura 
processi PTPCT 2020-2022” inviata con email del 20/09/2019.

501203 - Persone giuridiche private

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo

Codice OBO 2019OBO501204.05.02

Descrizione OBO Attuazione D.G.R. 364 del 12 giugno 2018 - Direzione, monitoraggio e vigilanza delle attività

Codice OBSA 2019OBSA501200.05

Descrizione OBSA Rafforzare il sistema imprenditoriale impegnato in attività turistiche

Missioni e Programmi 0701 - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 70

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Agenzia Regionale per il Turismo e le Società in house

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

70

Azione Provvedimento di ammissione a finanziamento ed approvazione della 
bozza di convenzione e successiva stipula per le azione A.2 e A.5 della 
D.G.R. 364/2018.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero atti di indirizzo e coordinamento 0,00
 

1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Monitoraggio e controllo attività dei soggetti attuatori

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero controlli con schede di monitoraggio 0,00
 

6,00
 

6,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Liquidazione S.A.L. delle risorse finanziarie

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero atti dirigenziali 0,00
 

3,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Valutazione e rilascio nulla-osta al Soggetto attuatore su variazioni 
progettuali richiesti dai Comuni beneficiari del contributo nell`ambito 
dell`azione A.1 della D.G.R. 364/2018

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di atti a riscontro delle richieste 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo

Codice OBO 2019OBO501204.05.02

Descrizione OBO Attuazione D.G.R. 364 del 12 giugno 2018 - Direzione, monitoraggio e vigilanza delle attività

Codice OBSA 2019OBSA501200.05

Descrizione OBSA Rafforzare il sistema imprenditoriale impegnato in attività turistiche
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Azione: Valutazione e rilascio nulla-osta al SA su variazioni progettuali richiesti dai Comuni 
beneficiari del contributo nell’ambito dell’azione a.1 della DGR 364/2018- 
L’attuazione della DGR 364/2018 ricomprende tra i 5 specifici obiettivi strategici, l’azione a.1 che 
prevede l’elaborazione e attuazione di un programma regionale di eventi di promozione turistica in 
grado di convogliare flussi mirati, quale strategia fondamentale per rafforzare la conoscenza della 
storia e delle tradizioni locali della Campania nel suo complesso, per un importo massimo pari a 
euro 3.250.000,00. Il soggetto attuatore di tale azione è stato individuato dalla medesima 
deliberazione nell’Agenzia regionale per il turismo della Campania che cura l’istruttoria, secondo le 
direttive e l’indirizzo della Regione, sui progetti presentati dai soggetti beneficiari così come 
riconosciuti, a seguito di procedura concorsuale, dalla struttura 501204. Tuttavia, nel corso 
dell’espletamento di tale istruttoria, molti dei comuni beneficiari, avanzano richiesta di nulla-osta 
alla modifica del progetto preliminare originario presentato in fase di partecipazione alla selezione 
all’Agenzia che, al riguardo, chiede espresso parere di merito.  Atteso che è tempestivamente stato 
evaso il 100%   delle richieste pervenute dal SA, il grado di raggiungimento dell’indicatore di tale 
azione è pieno.
Azione: Provvedimento di ammissione a finanziamento ed approvazione della bozza di 
convenzione e successiva stipula per le azioni a.2 e a.5 della DGR 364/2018 - Con la DGR 
364/2018 la Giunta regionale, tra gli altri obiettivi strategici, ha individuato i due progetti di cui alla 
presente azione: la  a.2 per cui è stato prevista l’elaborazione e attuazione di un programma 
regionale di eventi di promozione turistica in grado di convogliare flussi turistici prevalentemente 
connessi al turismo culturale per realizzare efficaci fini di riposizionamento del “prodotto Campania” 
sul mercato turistico nel suo complesso, destinando a tale azione un importo massimo pari a euro 
1.250.000,00 e che dovesse essere la società in house Scabec S.p.A. a porre in essere le relative; 
la a.5 con cui la Giunta regionale ha destinato un importo massimo pari a euro 250.000,00 per 
l’“attuazione dell’art. 7 della L.R. 18/2014”,  ovvero la delimitazione degli Ambiti Territoriali Turistici 
Omogenei (c.d. ATTO) in cui poter precostituire condizioni favorevoli a rendere le medesime aree e 
territori maggiormente in grado di attrarre risorse esterne (visitatori, turisti, imprese) di qualità. Per 
entrambi tali interventi, esperite le necessarie procedure preliminari come, ad esempio, di 
individuazione del soggetti attuatori, valutazione dei progetti esecutivi, valutazione di congruità dei 
costi, sono stati adottati, per ciascun progetto, gli atti di ammissione a finanziamento e le 
successive convenzioni. Pertanto, il grado di raggiungimento dell’indicatore di tale azione è pieno 
atteso che sono stati adottati tutti i provvedimenti indicati dalla medesima azione con cui, peraltro, 
sono stati dettate disposizioni di indirizzo e coordinamento ai soggetti attuatori dei progetti da 
realizzare.
Azione: Monitoraggio e controllo attività dei soggetti attuatori - Al fine di garantire la qualità e la 
corretta gestione dell’incarico affidato ai soggetti attuatori dei progetti di cui alla DGR 364/2018, è 
stato costantemente chiesto di relazionare sulle attività svolte ed, altresì, di effettuare il 
monitoraggio sui vari SAL. A tal fine, nell’ambito dei compiti di indirizzo dell’ufficio 501204, è stato 
trasmesso il format di  scheda di monitoraggio per l’avanzamento procedurale, fisico e finanziario 
delle attività relative all’azione in oggetto indicata, che hanno consentito: la rilevazione ed l’analisi 
delle fasi attuative, finalizzata all’individuazione ed al superamento di eventuali criticità sorte in 
corso di attuazione (Avanzamento Procedurale); la rilevazione degli eventi già conclusi e/o in 
progress (Avanzamento Fisico) e la rilevazione dei flussi finanziari attraverso la contabilizzazione 
degli impegni assunti,   i pagamenti effettuati, le eventuali economie e l’acquisizione delle 
rendicontazioni provenienti dai Comuni beneficiari  (Avanzamento Finanziario).Il grado di 
raggiungimento dell’indicatore di tale azione è pieno atteso che sono state acquisite le schede di 
monitoraggio ed effettuati i relativi controlli sugli atti e le attività dei  soggetti attuatori dei progetti da 
realizzare di cui alla DGR 364/2018.
Azione Liquidazione S.A.L. delle risorse finanziarie - Il grado di raggiungimento dell’indicatore di 
tale azione è pieno atteso che sono stati adottati tutti i provvedimenti indicati dalla medesima 
azione con cui sono stati liquidati ai soggetti attuatori gli importi previsti per la realizzazione dei 
progetti di cui alla DGR 364/2018.
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo

Codice OBO 2019OBO501204.07.05

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501200.07

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle
obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 5381

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

1
 

10
 

18
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di spesa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno 5381

25,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il target previsto è stato pienamente raggiunto infatti la media dei giorni rimanenti alla scadenza 
delle obbligazioni è stata pari a 18, i decreti di liquidazione di riferimento sono: n. 4 del 26.04.2019, 
n. 6 del 29.07.2019 e il n. 9 del 10/12/2019.
Il risultato è stato positivo la UOD non ha assunto decreti che disponevano contestualmente 
impegno e liquidazione
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo

Codice OBO 2019OBO501204.08.04

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA501200.08

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Società in House

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli 5383

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di spesa 5383

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 non sono stati riscontrati provvisori da sistemare
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo

Codice OBO 2019OBO501204.09.04

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA501200.09

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 48,57 Risultato 
pesato

2,4285

Azione Definizione delle istruttorie per i successivi impegni e le liquidazioni

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti  Titolo II/Stanziamenti titolo II 0,00%
 

70,00%
 

34,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

48,57

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La motivazione per la quale non si è raggiunto il target è dovuta principalmente alla mancata 
rendicontazione amministrativa e finanziaria dei soggetti attuatori. In particolare, l’Azione A.1 della 
DGR 364/2018 - azione di maggiore incidenza economica sul totale complessivo delle azioni della 
medesima deliberazione - riguarda l'attuazione di un programma regionale di eventi sui territori 
della Regione Campania per la promozione turistica e la valorizzazione culturale, da realizzarsi dai 
molti Comuni campani beneficiari del relativo contributo. I quali, però, non avendo ancora 
rendicontato le spese sostenute al nostro Soggetto Attuatore, ’Agenzia “Campania Turismo”,  
hanno, di fatto, impedito l'avanzamento della spesa dato che  la medesima Agenzia, a sua volta, 
non ha potuto richiedere alla Regione la erogazione delle rimanenti risorse finanziarie impegnate.
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo

Codice OBO 2019OBO501204.10.11

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formati aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti e ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 20107" (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo

Codice OBO 2019OBO501204.10.11

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Azione: Pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente 
dei dati della SSL, completi e in formato aperto - Il grado di raggiungimento dell’indicatore di tale 
azione è pieno atteso che è stata curata, la predisposizione, l’aggiornamento tempestivo e la 
trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione. E’ stata curata la qualità della pubblicazione al fine 
di rendere agevole la fruizione comprensione e riuso dei dati.
Azione: Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o accesso 
agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge – Per l’anno di riferimento non sono pervenute agli atti 
della struttura 501204 istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o 
accesso agli atti.
Azione: Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo 
monitoraggio e dei dati sugli accessi e ai fini della pubblicazione del Registro degli Accessi - Per 
l’anno di riferimento non sono pervenute agli atti della struttura 501204 istanze di accesso civico 
semplice e/o accesso civico generalizzato e/o accesso agli atti, pertanto, si può affermare che il 
grado di raggiungimento dell’indicatore di tale azione è pieno e ciò anche in ordine al tempestivo 
riscontro alla SPL in tema di trasparenza.
Azione: Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della 
L.R. n. 23/2017 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017” /art. 5 
L.R. n. 23/2017) – Il grado di raggiungimento dell’indicatore di tale azione è pieno atteso che tutti i 
decreti dirigenziali sono stati pubblicati attraverso l’uso della versione implementata di E-Grammata 
nella sezione relativa agli adempimenti previsti dall’art. 5 della Legge Regionale n. 23 del 
28/07/2017 “Regione Campania Casa di Vetro”.
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo

Codice OBO 2019OBO501204.10.12

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e  contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati  e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Azione: Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e informazioni relativi alle 
misure previste dal PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza - Il grado di 
raggiungimento dell’indicatore di tale azione è pieno atteso che i dati e la informazioni relativi alle 
misure previste dal PTPCT sono stati tempestivamente forniti alla SPL.
Azione: Monitoraggio degli adempimenti in capo alla SSl -  Il grado di raggiungimento 
dell’indicatore di tale azione è pieno atteso che è stato costantemente implementato e aggiornato il 
sistema strutturato di raccolta dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT.
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo

Codice OBO 2019OBO501204.10.22

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Azione: Progettazione di dettaglio, implementazione monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SSl previste dal PTPCT per l’annualità 2019 – Il 
grado di raggiungimento dell’indicatore di tale azione è pieno atteso che come da relazione di fine 
anno trasmessa alla SPL con nota prot. n. 722955 del 28/11/2019, la struttura 501204 ha 
dettagliato per ogni misura/azione prevista dal PTPCT per l`annualità 2019 le specifiche attività 
realizzate volte al raggiungimento di tale obiettivo.
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo

Codice OBO 2019OBO501204.13.07

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura 501204 ha provveduto a supportare la SPL nell’attuazione delle Misure/Azioni generali 
e specifiche di diretta responsabilità previste dal PTPCT per l’annualità 2019 attraverso il 
tempestivo e puntuale invio alla SPL di apposito report delle attività realizzate rientranti nella 
competenza della SSL

501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo

Risultato Struttura 97,43

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi

Codice OBO 2019OBO501205.06.02

Descrizione OBO Assicurare  l`attività di promozione al sostegno del turismo in Campania

Codice OBSA 2019OBSA501200.06

Descrizione OBSA Rafforzare l`offerta di interventi infrastrutturali e servizi per il turismo

Missioni e Programmi 0701 - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 75

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

75

Azione Organizzazione di attività ed iniziative di promozione del turismo

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Realizzazione di eventi di rilevanza nazionale ed 
internazionale ammessi e finanziati ai sensi del 
Bando

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

All’esito dell’Avviso Pubblico rivolto alla realizzazione di eventi nell’ambito del programma per la 
promozione turistica della Campania per il periodo "giugno 2019 - giugno 2020", finanziato con i 
fondi del Piano Operativo Complementare (POC) 2014/2020 – Linea strategica "Rigenerazione 
urbana, politiche per il turismo e cultura", è stata approvata una graduatoria che ha destinato € 
11.000.000,00 in favore di 218 comuni della Campania. Di questi, 63 sono stati ammessi a 
finanziamento nel 2019.
Nell’ambito dello stesso programma, poi, sono state destinate risorse pari a € 1.250.000,00 per la 
realizzazione di eventi di promozione turistica da parte dei cinque comuni capoluogo e pari a € 
500.000,00 destinate alla realizzazione del Programma integrato “Sannio Falanghina” - “Città 
Europea del Vino” 2019. Di questi 6 programmi, 5 sono stati ammessi a finanziamento nel 2019.
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi

Codice OBO 2019OBO501205.08.05

Descrizione OBO Garantire la corretta gestione contabile in relazione all`attività di programmazionee di 
utilizzo delle risorse disponibili della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501200.08

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di spesa 
4398,4400,4401,5214, 5472

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori
sistemati (entrata + uscita) / Numero di 
provvisori ricevuti (entrata + uscita)

0,00%
 

100,00%
 

0,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019, malgrado fosse stato previsto nel piano, la UOD 05 non ha avuto sistemazioni 
contabili da gestire, né in entrata, né in uscita. Ciò è il risultato di un’attività di contenimento del 
contenzioso
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi

Codice OBO 2019OBO501205.09.05

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA501200.09

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti  Titolo II/Stanziamenti titolo II 0,00%
 

70,00%
 

86,88%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 a fronte di una dotazione complessiva di bilancio per fondi di investimento pari 
a €.12.560.000,00 la UOD 05 ha liquidato la somma totale di €.10.911.842,38
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi

Codice OBO 2019OBO501205.10.13

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formati aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti e ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 20107" (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi

Codice OBO 2019OBO501205.10.13

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

1.	Tutti i provvedimenti  emessi dalla UOD 05 nel 2019 sono stati pubblicati nelle diverse sezioni del 
portale istituzionale della Regione Campania.
2.	Nel 2019 per la UOD 05 sono pervenute e sono state evase 22 istanze di accesso (19 per 
accesso L. 241.1990 e 3 per accesso civico generalizzato).
3.	La UOD 05 ha curato la predisposizione, l'aggiornamento e la trasmissione della modulistica  da 
utilizzare per la pubblicazione dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza amministrativa; il dato è 
stato trasmesso alla Redazione del Portale della Regione Campania nel rispetto della normativa 
sulla privacy, avendo individuato i dati da rimuovere; il dato è stato sempre trasmesso in modo da 
poter essere riutilizzato; la collazione dei dati avviene nelle sezioni e sottosezioni delle tabelle per 
la tempestiva pubblicazione così come previsto dall'ANAC.
I controlli che sono stati effettuati hanno riguardato il rispetto degli obblighi di pubblicazione, così 
come previsto nell'allegato IV al PTPCT, le autocertificazioni rese e sul corretto oscuramento dei 
dati sensibili e personali.
Si è adempiuto al monitoraggio periodico previsto dal PTPCT con la trasmissione di due relazioni 
semestrali per l'anno 2019.
4.	Tutti i provvedimenti emessi dalla UOD 05 nel 2019 sono stati pubblicati nella sezione “Casa di 
vetro”.
In particolare, nella sezione del portale istituzionale dedicata alle associazioni pro loco http://
regione.campania.it/regione/it/tematiche/albo-regionale-delle-pro-loco sono stati tempestivamente 
pubblicati i 7 decreti dirigenziali di aggiornamento dell’albo nonché i 2 decreti dirigenziali di 
cancellazione dal medesimo albo.
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi

Codice OBO 2019OBO501205.10.14

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e  contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati  e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi, è stato 
implementato e aggiornato il cruscotto di monitoraggio condiviso e approvato nelle riunioni 
quadrimestrali svoltesi con il Direttore Generale. Inoltre, i dati e le informazioni richiesti relativi alle 
misure previste dal PTPCT sono stati sempre trasmessi in maniera tempestiva e puntuale
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi

Codice OBO 2019OBO501205.10.23

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi

Codice OBO 2019OBO501205.10.23

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In tema di codice di comportamento, sono stati svolti due incontri con il personale incardinato nella 
UOD 05 nell'ottica di una sempre maggiore sensibilizzazione al rispetto delle disposizioni contenute 
nel codice. Sono state illustrate le disposizioni di carattere generale, richiamando il personale ai 
doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti 
ad osservare.
Relativamente alle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità ex D.LGS. 39/2013, è stata resa 
dal dirigente la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di 
insussistenza di cause di incompatibilità di cui all' art. 20 del d. lgs. 39/2013.
Riguardo al principio della rotazione del personale per le aree con probabilità di rischio alto, si 
evidenzia che tale misura non trova applicazione in quanto le attività svolte dal personale sono 
infungibili e altamente specializzate, trova, pertanto, applicazione la doppia sottoscrizione del 
provvedimento conclusivo e l'assegnazione delle pratiche con il criterio di tipo orizzontale e non 
verticale, assicurando in tal modo che ogni provvedimento sia passato al vaglio di più istruttori.
Circa l'astensione in caso di conflitti d'interesse, nell'ambito delle attività di competenza della UOD 
05 non sono state rilevate situazioni di conflitto anche potenziale e, conseguentemente, casi di 
astensione dal procedimento. Di tale attività di verifica sono stati trasmessi puntualmente i due 
monitoraggi semestrali previsti per l'anno 2019. Sono state, inoltre, raccolte le dichiarazioni 
sostitutive rese dai funzionari.
Rispetto agli adempimenti riguardanti lo svolgimento di attività successivamente alla cessazione 
del rapporto di lavoro, è stata inserita la clausola anti pantouflage negli avvisi pubblici e negli atti a 
questi prodromici, nonché sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese 
dai legali rappresentanti degli enti beneficiari di finanziamenti  contenente l'obbligo di non 
concludere contratti di lavoro subordinato e comunque di non attribuire incarichi ad ex dipendenti 
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione regionale, per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda formazione delle commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di 
incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione, sono 
state attivate, così come disposto dal Piano regionale per la Prevenzione della Corruzione e la 
Trasparenza e dalla circolare 11/2015 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della 
Giunta Regionale, tutte le misure atte a garantire il controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi del 
DPR n.445/2000 e sono stati estratti a sorte i nominativi da sottoporre a controllo presso il 
Ministero di Grazia e Giustizia. Successivamente, sono stati redatti i verbali di chiusura del 
controllo nei quali si dichiara che l'esito del controllo è stato positivo.
Per ciò che riguarda la Formazione del personale, tutti i dipendenti hanno partecipato ai vari 
Webinar e hanno completato il percorso con i relativi questionari di chiusura e di gradimento.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1371

Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi

Codice OBO 2019OBO501205.13.08

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell’anno 2019 si sono tenute due riunioni con il personale incardinato nella UOD 05, nel 
corso delle quali si è fatto il punto sulle misure di attuazione del codice di comportamento e di tutti 
gli altri interventi relativi all'attuazione  delle misure previste dal  PTPCT.

501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi

Codice OBO 2019OBO501206.06.01

Descrizione OBO Favorire l`internazionalizzazione delle imprese turistiche, dell`incoming e delle strutture 
ricettive

Codice OBSA 2019OBSA501200.06

Descrizione OBSA Rafforzare l`offerta di interventi infrastrutturali e servizi per il turismo

Missioni e Programmi 0701 - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 70

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

70

Azione Partecipazione della Regione Campania alle manifestazioni fieristiche di 
settore

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. Partecipazioni a Fiere del settore/N. 
partecipazioni programmate

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Partecipazione della Regione Campania alle manifestazioni fieristiche di settore. Con deliberazione 
n. 817 del 04/12/2018, la Giunta regionale, considerato che la Regione, tra i propri obiettivi di 
politica economica, riconosce alla filiera del turismo una funzione unica ed insostituibile per la 
rivitalizzazione ed il rilancio economico e sociale dei territori regionali e che le manifestazioni 
fieristiche in ambito turistico rappresentano appuntamenti fondamentali per la promozione del 
prodotto turistico “Campania” sui mercati nazionale e internazionali nell’ambito delle quali è 
opportuno attuare azioni di promozione che favoriscano il contatto diretto tra gli operatori del 
turismo e tra domanda e offerta regionale, in concertazione con il Tavolo istituzionale delle 
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto e le Camere di Commercio 
della Regione, ha approvato il calendario delle fiere per l’annualità 2019. Il programma in questione 
è stato composto dei seguenti 12 eventi: MADRID (FITUR 23 – 27 gennaio), NEW YORK	(NYTTS	
25 - 27 gennaio), MILANO (BIT 10 - 12 febbraio), BERLINO	(ITB 06 – 10 marzo), MOSCA (MITT 12 
– 14 marzo), NAPOLI	(BMT	22 – 24 marzo), DUBAI (ATM	28 aprile – 1°maggio), PARIGI (IFTM 25 – 
28 settembre), RIMINI (TTI	10 – 12 ottobre), LONDRA (WTM 5 – 7 novembre), PAESTUM (BMTA 
14 – 17 novembre) e CANNES (ILTM 2 – 5 dicembre). La regione Campania è stata presente a 
tutti gli eventi in programmazione, pertanto il risultato è stato pienamente raggiunto.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi

Codice OBO 2019OBO501206.07.06

Descrizione OBO Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di  
programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501200.07

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 0 Risultato 
pesato

0

Azione rispetto dei tempi in relazione ai termini di scadenza delle
obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa: 4508, 4509 e 4510

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

0
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

0

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di spesa 
4419,4433,4506,4508,4509,4510,4511,4596

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

0,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

0

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento al mancato raggiungimento dell'OBO 2019OBO501206.07.06 ed, in particolare per 
ciò che concerne l'azione della tempestività dei pagamenti, la principale motivazione risiede nella 
determinante circostanza che con l'approvazione del bilancio gestionale 2019 di cui alla DGRC n.  
25  del 22/01/2019 la Giunta regionale non ha appostato risorse sui capitoli 4508, 4509, 4510, 
4511 e 4513 compromettendo, pertanto, il regolare svolgimento delle attività benché programmate 
con la DGR 817/2018. Pertanto, per poter procedere con le attività è stato necessario recuperare 
parte delle somme necessarie per il primo semestre con variazioni di bilancio recuperando fondi da 
altri capitoli della medesima UOD 06. Solo a seguito di approvazione di variazione di bilancio, 
avvenuta con DGR n. 378 del 6/8/2019, la Giunta regionale ha dotato i suddetti capitoli di spesa  
delle somme necessarie  a consentire - anche se previa  ulteriori variazioni di bilancio interne alla 
UOD - la liquidazione delle fatture che, nel frattempo erano già abbondantemente scadute. 
A siffatta circostanza, oggettiva e non dipendente dalle competenze della UOD, si aggiunga che 
per alcuni atti amministrativi la mancata tempestività dei pagamenti è stata determinata anche dai 
ritardi dei medesimi fornitori/creditori nella consegna della documentazione necessaria ad 
espletare le indispensabili procedure sulla trasparenza e antimafia.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi

Codice OBO 2019OBO501206.08.06

Descrizione OBO Tempestività sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA501200.08

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di spesa 4403, 4419,4433, 
4506, 4508, 4509, 4510, 4511, 4596

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori
sistemati (entrata + uscita) / Numero di 
provvisori ricevuti (entrata + uscita)

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il target dell’indicatore è stato conseguito in quanto sono stati eseguiti i controlli e gli adempimenti 
contabili previsti e specificamente con decreto n. 12 del 26.07.2019 si è proceduto all’accertamento 
e alla riscossione del provvisorio di entrata di competenza
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi

Codice OBO 2019OBO501206.10.15

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti e ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 20107" (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formati aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi

Codice OBO 2019OBO501206.10.15

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Codice OBO 2019OBO501206.10.15 – Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso
Azione: Pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente 
dei dati della SSL, completi e in formato aperto - Il grado di raggiungimento dell’indicatore di tale 
azione è pieno atteso che è stata curata, la predisposizione, l’aggiornamento tempestivo e la 
trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione. E’ stata curata la qualità della pubblicazione al fine 
di rendere agevole la fruizione comprensione e riuso dei dati.

Azione: Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o accesso 
agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge – Non valutabile in quanto non sono pervenute agli 
atti della struttura 501206 istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o 
accesso agli atti.

Azione: Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo 
monitoraggio e dei dati sugli accessi e ai fini della pubblicazione del Registro degli Accessi -Non 
valutabile in quanto non sono pervenute agli atti della struttura 501206 istanze di accesso civico 
semplice e/o accesso civico generalizzato e/o accesso agli atti.

Azione: Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della 
L.R. n. 23/2017 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017” /art. 5 
L.R. n. 23/2017) –Il grado di raggiungimento dell’indicatore di tale azione è pieno atteso che tutti i 
decreti dirigenziali sono stati pubblicati attraverso l’uso della versione implementata di E-Grammata 
nella sezione relativa agli adempimenti previsti dall’art. 5 della Legge Regionale n. 23 del 
28/07/2017 “Regione Campania Casa di Vetro”.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi

Codice OBO 2019OBO501206.10.16

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e  contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati  e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l'azione n.1) Monitoraggio degli adempimenti in capo alla SSl -  Il grado di raggiungimento 
dell’indicatore di tale azione è pieno atteso che è stato costantemente implementato e aggiornato il 
sistema strutturato di raccolta dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT.
Per quanto attiene all'azione n.2): Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle misure previste dal PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
rispettiva pertinenza - Il grado di raggiungimento dell’indicatore di tale azione è pieno atteso che i 
dati e la informazioni relativi alle misure previste dal PTPCT sono stati tempestivamente forniti alla 
SPL.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi

Codice OBO 2019OBO501206.10.24

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1379

Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi

Codice OBO 2019OBO501206.10.24

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSl previste dal PTPCT per 
l’annualità 2019 sono state attuate, implementate e controllate dalla struttura 501206 così come di 
seguito esplicitate: a/b) Adempimenti in tema di Codice di comportamento dei dipendenti: si è 
provveduto a trasmettere ai dipendenti la “Dichiarazione di presa visione e accettazione del codice 
di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania”. Si è provveduto ad 
approfondire tali misure nel corso di una riunione il cui verbale è agli atti della struttura. A tale 
riunione ha preso parte tutto il personale in servizio presso la UOD 06; c) Rotazione del personale: 
nell’ambito della responsabilità di SSL sono state rappresentate al SPL le evidenti cause ostative 
alla rotazione, sia da un punto di vista dei vincoli soggettivi (legate alle tipologie di contratto di 
lavoro e alle mansioni svolte) che di vincoli oggettivi dovuti alla carenza di personale nonché le 
difficoltà connesse a tale adempimento, denunciando una forte carenza del personale e chiedendo 
l’assegnazione di forza lavoro per poter garantire il buon andamento amministrativo dei propri 
procedimenti nel rispetto della normativa vigente. La rotazione del personale anche non apicale, 
pertanto, avrebbe causato difficoltà operative per erogare in maniera ottimale i servizi all’utenza; d) 
Astensione in caso di conflitto di interessi: è stata verificata la sussistenza di eventuali condizioni 
ostative in capo ai soggetti responsabili di procedimento. L’accertamento è stato effettuato 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni 
dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000. A seguito dei modelli di dichiarazioni somministrati e 
firmati dai funzionari non si è verificato alcun caso di sussistenza di condizioni ostative. Sono stati 
puntualmente trasmessi alla SPL i monitoraggi rispettivamente del 2° semestre anno 2018  e 1° 
semestre anno 2019 della misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse 
ed obbligo di astensione. Di tali attività il personale è stato costantemente reso partecipe anche in 
sede di riunione in cui è stato monitorato l’andamento delle misure specifiche di pertinenza della 
struttura ai sensi del PTPCT; e,f) Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di 
lavoro: la struttura ha posto grande attenzione al tema del “pantouflage” riguardante il divieto per i 
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività 
dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In attuazione della misura di prevenzione 
descritta, è stato somministrato ai dipendenti cessati dal servizio il modello riportante la 
"Dichiarazione di Pantouflage" che è stato restituito firmato e posto agli atti dell’ufficio. Sono state, 
altresì, acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex DPR 445/2000, rese ai sensi 
dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2001 per gli adempimenti connessi alle misure 
antipantouflage; g) Formazione di commissioni assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione: è stato 
effettuato il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai dipendenti, a seguito 
delle quali sono state attivate le verifiche  presso il Casellario Giudiziario per eventuali condanne 
penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001. Le 
misure previste a tal proposito all’interno del PTPCT sono state oggetto di un incontro informativo; 
h) Inconferibilità e incompatibilità ex DS.Lgs n. 39/2013: E’ stata, conformemente,  resa la 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di insussistenza di cause di 
incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs 39/2013; h) Formazione: Il personale è stato 
opportunamente formato partecipando ai corsi Webinar. 
Il grado di raggiungimento dell’indicatore di tale azione, pertanto, può definirsi pieno.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi

Codice OBO 2019OBO501206.13.09

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura 501206 ha provveduto a supportare la SPL nell’attuazione delle Misure/Azioni generali 
e specifiche di diretta responsabilità previste dal PTPCT per l’annualità 2019 attraverso il 
tempestivo e puntuale invio di apposito report delle attività realizzate rientranti nella competenza 
della SSL.

501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi

Risultato Struttura 95

Relazione del 
Dirigente
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo

Codice OBO 2019OBO501291.02.01

Descrizione OBO Sostenere interventi di recupero e valorizzazione di beni di valore storico-artistico, 
architettonico, archeologico  con attività a valere sui fondi POC e POR

Codice OBSA 2019OBSA501200.02

Descrizione OBSA Garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale regionale

Missioni e Programmi 0501 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 32

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

32

Azione Liquidazione di contributi per le realizzazione degli interventi di recupero e 
valorizzazione di beni di valore  storico-artistico, architettonico, 
archeologico con attività a valere sui fondi POC e POR

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Incremento delle liquidazione del 2018 3.388.003,00
 

3.750.000,00
 

8.548.438,09
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 sono stati liquidati contributi per le realizzazione degli interventi di 
recupero e valorizzazione di beni di valore storico-artistico, architettonico, archeologico per un 
importo di € 8.548.438,09.
L’incremento della crescita rispetto alle liquidazioni del 2018 è stato del 230%.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo

Codice OBO 2019OBO501291.02.03

Descrizione OBO Favorire la catalogazione del patrimonio culturale immateriale della Campania

Codice OBSA 2019OBSA501200.02

Descrizione OBSA Garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale regionale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Accertamento della regolarità formale delle istanze e della 
documentazione pervenute  a far data dal 01/09/19 al 31/12/19

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Istruttoria delle istanze/ istanze pervenute 0,00%
 

25,00%
 

25,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Accertamento della regolarità formale delle istanze e della 
documentazione pervenute entro il 31/12/18

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Istanze istruite/istanze pervenute 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Supporto alle attività del comitato di valutazione delle istanze di 
candidatura all`IPIC

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di partecipazioni al comitato / n. di 
convocazioni

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente all'azione 1) E’ stata effettuata l’istruttoria di 5 istanze su 5 pervenute al 31/12/2019. 
L’indicatore previsto dell’istruttoria del 25% delle istanze pervenute è stato ampiamente superato 
effettuando il 100% delle istruttorie.
Relativamente all'azione 2) E’ stata effettuata l’istruttoria relativa all’accertamento della regolarità 
formale e della documentazione di tutte le istanze pervenute entro il 31/12/18 (108/108).
Infine, per l'azione 3). 
E’ stato fornito supporto alle attività del Comitato di valutazione delle istanze per la predisposizione 
delle sue sei riunioni e durante le riunioni stesse curando anche la verbalizzazione. Gli esiti del 
lavoro del Comitato sono stati approvati con D.D. n. 205/2019  della DG 12, parimenti predisposto 
da questo Ufficio di Staff.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo

Codice OBO 2019OBO501291.04.01

Descrizione OBO Alimentare l`ecosistema digitale per la cultura attraverso la rete dei Grandi attrattori

Codice OBSAMOD 2019OBSA501200.04

Descrizione 
OBSAMOD

POR FESR, TRASFERIRE IN CLOUD I SISTEMI DI GESTIONE DEI PATRIMONI CULTURALI IN 
AMBIENTE DIGITALE DEGLI ATTRATTORI TERRITORIALI, IMPLEMENTARE GLI OPEN DATA 
E LOD DEI CENTRI DELLA CULTURA CAMPANA

Missioni e Programmi 0503 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Politica regionale unitaria per la tutela 
dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) i

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 22

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

22

Azione COSTITUZIONE ED AVVIO DEL SISTEMA INFORMATIVO CULTURALE 
MOVE TO CLOUD

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Realizzazione di n. 1 data center Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Liquidazione di parte dell`importo totale ammesso a finanziamento 
ammontante ad euro 8.227.806,85

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Liquidazione percentuale dell`importo totale 0,00%
 

15,00%
 

40,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

1) La piattaforma digitale regionale "Cultura Campania" è tuttora in fase di costruzione – il progetto 
infatti si completa nei termini di chiusura del POR - ma è stato già messo in linea in via anticipativa 
in una versione beta e presentato alla stampa il 25/09/2019);

2) Sono stati liquidati, per l'azione "move to cloud",  € 3.305.854,75, ovvero ben oltre il 15 % di €  
8.227.806,85 indicato quale  Obiettivo (€ 1.234.171,03) corrispondenti ai primi due stati di 
avanzamento.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo

Codice OBO 2019OBO501291.06.03

Descrizione OBO Sostenere iniziative per lo sviluppo e la promozione della "Via Francigena"

Codice OBSA 2019OBSA501200.06

Descrizione OBSA Rafforzare l`offerta di interventi infrastrutturali e servizi per il turismo

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 11

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

11

Azione Pubblicare i percorsi georeferenziati approvati con DGR n. 17 del 
22/01/2019 nella piattaforma i.TER Campania

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pubblicazione lay dei percorsi georeferenziati Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Predisporre la documentazione di competenza regionale propedeutica 
alla certificazione di "Itinerario Culturale del Consiglio d`Europa" della Via 
Francigena del Sud

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione della documentazione di 
competenza regionale per la certificazione di 
"Itinerario Culturale del Consiglio d`Europa"

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

1) Si è provveduto alla pubblicazione dei lay dei percorsi georeferenziati. Sono caricati nella 
piattaforma i.TER nel Data HUB di default: _i.TER Service Data HUB_ nel Workspace: 
Staff_50:12_91_viafrancigenasud. Proiezione UTM, Datum WGS 84 zona 33N.
La cartografia consiste in due shape separati, uno per il tracciato principale ed uno per le varianti, 
di cui all'allegato 1 della DGR 17/2019. I tracciati sono stati importati in formato shape dai files 
formato GPX – georeferenziati  in EPSG 25833 - di rilievo con GPS Garmin eTrex 35 touch, 
eseguiti e verificati su campo da Francigena Service Srl per conto di EPT Salerno.
2) Si è provveduto alla predisposizione della documentazione di competenza regionale per la 
certificazione di "Itinerario Culturale del Consiglio d`Europa" della Via Francigena del Sud
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo

Codice OBO 2019OBO501291.07.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501200.07

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle
obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa : 5338 , 8470 e 
8493

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni.

1
 

10
 

20
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di spesa 
636,5338,5368,8247,8250,8276,8468,8470,8493,
8495,8497

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La tempestività dei pagamenti è stata garantita nel range 10-20 giorni per l‘acquisizione di tutta la 
documentazione dovuta dal beneficiario
Le procedure di spesa relativamente ai capitoli di competenza sono state  pienamente avviate 
raggiungendo e superando in diversi casi il 10 % della realizzazione
Nel corso del 2019 questo ufficio ha assunto in totale n.42 DD di impegno e n. 4 DD di impegno e 
contestuale liquidazione raggiungendo e superando ampiamento il target prefissato.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo

Codice OBO 2019OBO501291.08.01

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA501200.08

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di spesa 
636,5338,5368,8247,8250,8276,8468,8470,8493,8495,8497

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori
sistemati (entrata + uscita) / Numero di 
provvisori ricevuti (entrata + uscita)

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non è stato necessario nel 2019 provvedere ad  alcuna sistemazione contabile su provvisori in 
entrata e uscita per i capitoli di competenza.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo

Codice OBO 2019OBO501291.09.01

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA501200.09

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II/Stanziamenti titolo II 0,00%
 

70,00%
 

71,34%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si  rappresenta che il totale stanziamento  sui capitoli del TITOLO II DELLO STAFF 91  per 
l'esercizio finanziario 2019 ammonta ad € 12.748.132,16   mentre il liquidato ammonta a € 
9.095.037,59 ; la percentuale di realizzazione è quindi del 71,34%
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo

Codice OBO 2019OBO501291.10.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formati aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti e ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 20107" (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo

Codice OBO 2019OBO501291.10.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza ed accesso

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

1)Sono stati pubblicati, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell’Ente, 
tutti i dati della SSL da pubblicare, completi e in formato aperto. Pubblicazione ai sensi delle Linee 
guida ANAC -  Delibera Anac n. 141 del 21.02.2018 Attestazione Oiv sull’assolvimento obblighi di 
pubblicazione, nota prot. n. 205075 del 29.03.2019.
2) Sono stati effettuati tutti i riscontri alla SPL, nei termini previsti, anche se 
negativi                            
3) Sono stati pubblicati sul portale istituzionale “Regione Campania Casa di Vetro”, tutti gli atti da 
pubblicare 100/100
4) Nessuna richiesta pervenuta
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo

Codice OBO 2019OBO501291.10.02

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e  contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati  e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo

Codice OBO 2019OBO501291.10.02

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e  contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’Ufficio di Staff ha contribuito all’implementazione e all’aggiornamento di un sistema strutturato di 
raccolta di dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT. Inoltre, si è 
proceduto con tempestività alla trasmissione al Responsabile SPL di tutti i dati e le informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT.

Sono stati trasmessi alla SPL, nei tempi richiesti, tutti i dati e le informazioni richieste anche se con 
esito negativo. Monitoraggio attuazione misura di prevenzione del rischio 8.1.9 PTPCT 
“dichiarazioni sostitutive di certificazione del personale in ordine alla sussistenza di condanne 
penali; “dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai dipendenti in sede di formazione di 
commissioni, prot. n. 713008 del 25.11.2019; monitoraggio semestrale della misura obbligatoria in 
materia di comunicazione dei conflitti di interesse ed obbligo di astensione ai sensi dell’art. 6 bis 
della Legge 241/90 e smi, nota I sem. prot. n. 454328 del 18.07.2019, II sem. prot. 117698 del 
24.02.2020. Monitoraggio misura obbligatoria in materia di “Svolgimento di attività successiva alla 
cessazione del rapporto di lavoro” anti pantouflage “ (misura 8.1.8 del PTPCT ) si è proceduto ad 
acquisire le dichiarazioni in merito rilasciate dalla Società Scabec S.p.A– nota prot. n. 327701 del 
24.05.2019 – riscontrato con ns. nota prot. 371663 del 12.06.2019.   Monitoraggio tempi 
procedimentali dal di cui all’art. 1 comma 28, L. n. 190/2012 relativi alla sotto-sezione di secondo 
livello “Monitoraggio tempi procedimentali” nota prot. n. 54869 del 25.01.2019

 

2) L’Ufficio di Staff ha contribuito all’implementazione e all’aggiornamento di un sistema strutturato 
di raccolta di dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT. Inoltre, si 
è proceduto con tempestività alla trasmissione al Responsabile SPL di tutti i dati e le informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo

Codice OBO 2019OBO501291.10.27

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state attuate tutte le Misure previste dal PTPCT :monitoraggio attuazione misura di 
prevenzione del rischio 8.1.9 PTPCT “dichiarazioni sostitutive di certificazione del personale in 
ordine alla sussistenza di condanne penali – “dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai 
dipendenti in sede di formazione di commissioni prot. n. 713008 del 25.11.2019; monitoraggio 
semestrale della misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse ed obbligo 
di astensione ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e smi, nota I sem. prot. n. 454328 del 
18.07.2019, II sem. prot. 117698 del 24.02.2020. Monitoraggio misura obbigatoria in materia di 
“Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” anti pauntoflage “ (misura 
8.1.8 del PTPCT ) si è proceduto ad acquisire le dichiarazioni in merito rilasciate dalla Società 
Scabec S.p.A– nota prot. n. 327701 del 24.05.2019 – riscontrato con ns. nota prot. 371663 del 
12.06.2019.   Monitoraggio tempi procedimentali dal di cui all’art. 1 comma 28, L. n. 190/2012 
relativi alla sotto-sezione di secondo livello “Monitoraggio tempi procedimentali” nota prot. n. 54869 
del 25.01.2019 inoltre i dirigente e il funzionario del’ufficio selezionati hanno partecipato in 
presenza o con web in air a corsi di  ggiornamento sull’anticorruzione. Riscontro  nota prot. 581361 
del 30/09/2020 : Monitoraggio obiettivi Performance 2019, PTPCT, implementazione schede di 
monitoraggio degli obiettivi tematici e degli obiettivi individuali del piano delle performance 2019 
Prot. n. 657645 de 20.10.2019, monitoraggio e relazione attività 2019 PTPCT 2019-2021 prot. 
654743 de 30.10.2019
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo

Codice OBO 2019OBO501291.13.01

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

1) E’ stato dato il previsto supporto alla SPL nell’attuazione delle Misure e delle Azioni generali e 
specifiche previste dal PTPCT; nello specifico è stato trasmesso, con nota prot. 654675/2019, un 
report contenente i dati relativi al monitoraggio sulla realizzazione degli obietti dello Staff e, con 
nota prot. 654743/2019, è stato trasmesso il report inerente la realizzazione di tutti gli obblighi e le 
misure previste dal PTPCT.
 P.T.P.C.T. 2020-2022 della Regione Campania – Valutazione e trattamento del rischio corruttivo - 
partecipazione alla valutazione dei possibili rischi corruttivi di propria competenza di concerto con il 
Direttore Generale.

Inoltre il dirigente e i funzionari  selezionati dell’ufficio di Staff 91 hanno partecipato in presenza o 
con webinar a corsi di aggiornamento sull’anticorruzione.

Riscontro  nota prot. 581361 del 30/09/2020 : Monitoraggio obiettivi Performance 2019, PTPCT, 
implementazione schede di monitoraggio degli obiettivi tematici e degli obiettivi individuali del piano 
delle performance 2019 Prot. n. 657645 de 20.10.2019, monitoraggio attività 2019 PTPCT 
2019-2021.

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo

Codice OBO 2019OBO501292.05.01

Descrizione OBO Potenziare il sistema delle imprese e dell`offerta turistica in termini gestionali, 
amministrativo-contabili, strutturali ed infrastrutturali

Codice OBSA 2019OBSA501200.05

Descrizione OBSA Rafforzare il sistema imprenditoriale impegnato in attività turistiche

Missioni e Programmi 0701 - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 70

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

70

Azione Erogazione risorse alle imprese ricettivo- turistiche in regime di aiuti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

spesa erogata subordinatamente agli 
adempimenti, di competenza dei soggetti 
beneficiari, di debita rendicontazione 
ammissibile ai benefici liquidatori connessi alla 
realizzazione degli interventi oggetto di sostegno 
in sede regionale.

0,00
 

2.000.000,00
 

2.031.000,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo di erogazione risorse ad imprese del comparto turistico-ricettivo, in attuazione della
Misura 4.5 POR Campania 2000-2006, fissato al valore di € 2.000.000,00 di contributo erogato è 
stato
puntualmente raggiunto e superato.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo

Codice OBO 2019OBO501292.08.02

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA501200.08

Descrizione OBSA Tempestività delle Sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di spesa 2424, 4416

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori
sistemati (entrata + uscita) / Numero di 
provvisori ricevuti (entrata + uscita)

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riguardo agli adempimenti connessi alle sistemazioni contabili relativamente al capitolo di 
spesa 2424 “INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. APQ "SVILUPPO LOCALE" 5° ATTO 
INTEGRATIVO - INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO - (LEGGE 208/98 - DELIBERA CIPE N. 
20/2004)” ed al capitolo di spesa 4416 “INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ATTO 
INTEGRATIVO ALL'APQ "SVILUPPO LOCALE" - PIT FILIERA TERMALE (DELIBERA CIPE N.
17/2003)” si evidenzia che tutti gli adempimenti amministrativi e di monitoraggio sono stati effettuati 
nell'anno 2019. Non sono pervenuti provvisori (in
entrata ed in uscita) da rendere oggetto di sistemazioni contabili e le liquidazioni dei SAL non
sono stati resi possibili dall'Autorità di Gestione per mancanza di cassa sui relativi bilanci: 
questione più volte formalmente attenzionata alla D.G. ed alla competente Autorità di Gestione del 
fondo strutturale.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo

Codice OBO 2019OBO501292.09.06

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA501200.09

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Definizione delle istruttorie per i successivi impegni e le liquidazioni

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II/Stanziamenti titolo II 0,00%
 

70,00%
 

86,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento alle istruttorie ed ai successivi impegni e liquidazioni relativi a spese di investimento
gestiti nell'anno 2019 si evidenzia che le pratiche istruite, di cui si è già dettagliato con riferimento a
precedente adempimento, prevedevano una complessiva spesa erogabile di € 5.918.681,22 a
fronte della quale, computato il valore complessivo delle anticipazioni ammontante a complessivi €
3.067.203,20 e quello delle erogazioni concesse a saldo finale ammontanti ad € 2,031,269,49
determinano un grado di realizzazione pari all'86%, quindi nettamente superiore all'obiettivo 
prefissato
del 70%.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo

Codice OBO 2019OBO501292.10.17

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 20107" (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formati aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti e ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo

Codice OBO 2019OBO501292.10.17

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente all'azione 1), nel corso del 2019 sono stati pubblicati, nel pieno rispetto delle forme 
prescritte, n. 28 decreti dirigenziali, pari al 100% sul totale. I dati esposti sono riscontrabili 
sull’applicativo E-grammata, sulla sezione Trasparenza del portale regionale e sul protocollo 
elettronico; Relativamente ala azione 2) Obiettivo pienamente raggiunto: il valore consuntivo
è riscontrabile nelle note prot. 439919 del 11/07/2019 n. 60279 del 29/01/2020 sul monitoraggio
semestrale dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza, compreso quello sull’apertura dei dati; 
Per l'azione 3) L’obiettivo è raggiunto al 100%: alla D.G. sono pervenute n. 46 istanze istanze di 
accesso (di cui 40 di accesso ex L. 241/1990 e 6 di accesso generalizzato) tutte evase nei termini 
prescritti (30 gg. dalla ricezione). I dati esposti sono riscontrabili nei fileexcel allegati alle note di 
trasmissione dei report sugli accessi alla D.G. 12: prot. 412864 del 01/07/2019 e prot. 704 del 
02/01/2020.. Infine per l'azione 4) Le comunicazioni alla D.G. sui dati relativi alle istanze di accesso 
evase sono state tempestivamente effettuate (100% sul totale): per il I semestre 2019 con la 
comunicazione prot. 412864/2019, per il II semestre 2019 con la comunicazione prot. 704 del
02/01/2020.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1399
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo

Codice OBO 2019OBO501292.10.18

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e  contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati  e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Anche quest'azione è stata pienamente raggiunta attraverso la costante attività, svolta di concerto 
con il D.G. ed il controller, volta all'attuazione di tutte le azioni operative prevista in sede di piano ed 
al loro costante monitoraggio grazie ad un sistema interno di verifica puntuale.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo

Codice OBO 2019OBO501292.10.26

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell'anno si è provveduto ad espletare tutte le attività necessarie alla realizzazione delle 
misure di contrasto e prevenzione di cui al vigente piano triennale.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo

Codice OBO 2019OBO501292.11.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501200.11

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL di riscontri ed adempimenti relativi al ciclo della 
performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Ogni adempimento connesso alla gestione del ciclo delle performance ed i doverosi riscontri alla 
SPL
sono stati effettuati come risulteranno da attività rendicontativa delle Direzione in ordine al rispetto
complessivo degli adempimenti richiesti. Si osserva inoltre una specifica attività svolta in ordina ad 
una
generale attività ricognitiva di tali adempimenti specificamente promossa ed attuata dallo scrivente
ufficio nei confronti di tutti i funzionari della D.G. interessati al ciclo delle performance come risulta 
da verbale dell'8/5/19 prot. 294518. Si può pertanto considerata espletata l'attività al 100% di
realizzazione.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo

Codice OBO 2019OBO501292.13.02

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Al fine di svolgere le necessarie attività di supporto alla SPL nell'attuazione delle misure generali e
specifiche di diretta responsabilità della SPL l'ufficio  si è, nell'anno di riferimento, mosso sempre 
con
necessaria tempestività, assicurando, nei termini richiesti, la tempestiva informativa delle attività 
poste in essere: in particolare, con comunicazioni semestrali prot. n°2019,0462250 del 22/7/2019 e 
prot. n°2020.0117928 del 24/2/2020 si è attuato il monitoraggio della misura obbligatoria in materia 
di
comunicazione dei conflitti di interesse e corrispondente obbligo di astensione ex art. 6 L. 241/90. 
Pertanto le attività poste in essere, con riferimento al periodo 01/01/19 -  31/12/19, hanno
ottenuto un tasso di realizzazione tra attività richieste ed attività eseguite del 100%.

501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione 
fondi europei di competenza

Codice OBO 2019OBO501293.01.01

Descrizione OBO Garantire l`analisi e la valutazione di bilanci preventivi e consuntivi trasmessi dagli Enti 
controllati o partecipati in ambito culturale che ricevono contributi dalla Regione Campania

Codice OBSAMOD 2019OBSA501200.01

Descrizione 
OBSAMOD

Assicurare un`efficiente monitoraggio e controllo delle Fondazioni ed Enti controllati o partecipati 
dalla Regione Campania in ambito culturale e del Registro delle Persone Giuridiche Private

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 90 Risultato 
pesato

72

Azione Partecipazione ai CDA ed Assemblee, su delega Presidenziale,  per 
l`approvazione dei bilanci

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di partecipazioni ai cda 0,00
 

10,00
 

8,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

80

Azione Controllo sui bilanci preventivi, consuntivi e sulle variazioni degli stessi nel 
corso dell`anno solare

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Note istruttorie 0,00
 

15,00
 

15,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente all'indicatore n.1) il Dirigente dello Staff 50 12 93 ha partecipato nell'anno 2019, su 
delega presidenziale, a 8 riunioni di CDA o Assemblee degli Enti di diritto privato controllati o 
partecipati dalla Regione Campania, previa istruttoria degli argomenti iscritti all'odg delle riunioni, 
condivisa con il DG. Ad una assemblea (Fondazione Cimitile) sebbene delegato, non è stato 
possibile partecipare. Non è pervenuta alcuna delega presidenziale per la partecipazione ad una 
decima assemblea. L'indicatore è quindi raggiunto all'80 per cento.
Relativamente all'indicatore n.2) sono stati analizzati e valutati n.22 progetti di bilancio preventivo e 
consuntivo di enti di diritto privato, di diritto pubblico (ARETUR) e della società SCABEC spa, 
controllati o partecipati in ambito culturale, che ricevono annualmente finanziamenti dalla Regione 
Campania. In n.7 casi lo staff ha mosso rilievi agli enti sulla predisposizione dei documenti 
contabili, invitandoli a correggere le poste iscritte in bilancio(preventivi 2019) e in 8 casi, ha chiesto 
chiarimenti sul contenuto dei bilanci consuntivi 2018, invitando gli enti, laddove possibile, a 
rettificare le indicazioni riportate. Sempre nel 2019 sono state esaminate n. 5 proposte di 
variazione al bilancio finanziario, già in precedenza approvato. L'indicatore è pienamente raggiunto.
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione 
fondi europei di competenza

Codice OBO 2019OBO501293.10.19

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formati aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti e ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 20107" (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione 
fondi europei di competenza

Codice OBO 2019OBO501293.10.19

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Lo Staff 50 12 93 ha assolto nel 2019 totalmente agli obblighi in materia di trasparenza ed accesso. 
In particolare, si è proceduto alla pubblicazione nella sezione " Amministrazione Trasparente" del 
sito della Regione Campania dei dati completi ed in formato " aperto" relativi agli atti deliberativi 
proposti alla Direzione Generale (nel numero di 10), dei decreti relativi a nomine o proroghe di 
componenti degli Organi amministrativi delle fondazioni (10) e all'approvazione di debiti fuori 
bilancio (5) e al riaccertamento di residui attivi e passivi( 2)
Indicatore 2
Lo Staff 50 12 93, nel corso dell'anno ha ricevuto 1 istanza di accesso agli atti, trasmessa per 
competenza nei tempi previsti dalla normativa vigente allo Staff 50 12 92 per l'ulteriore procedura.
Indicatore 3
Ha provveduto a riscontrare tempestivamente o con note o con mail, le richieste pervenute dalla 
SPL sull'attuazione delle misure del PTPCT;
Indicatore n. 4
Sono stati assolti gli obblighi derivanti dalla L. "Casa di Vetro"
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione 
fondi europei di competenza

Codice OBO 2019OBO501293.10.20

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e  contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati  e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione 
fondi europei di competenza

Codice OBO 2019OBO501293.10.20

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e  contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Lo Staff 50 12 93, nel corso del 2019, ha assolto tempestivamente e regolarmente alle richieste 
della competente DG sulla comunicazione in materia di prevenzione e contrasto di fenomeni 
corruttivi. In particolare, è stato segnalato al responsabile SPL (n.2 segnalazioni) che non si è 
verificato alcun caso in contrasto con quanto previsto dal PTPCT da parte del personale 
incardinato nello Staff, né da parte dei soggetti che hanno rapporti interlocutori con lo Staff 
(Agenzie, Fondazioni, società, beneficiari di fondi europei, di PAC e POC, associazioni culturali).
INDICATORE 2
Lo Staff ha monitorato con aggiornamenti, dati ed informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi 
e misure del PTPCT, ex DD.LL.ggss. 33/2013 e 39/2013 e L. 190/2012, in particolar modo riferiti ai 
soggetti/utenti che si rapportano costantemente con lo Staff, quali Enti di diritto privato e pubblico. 
Tale monitoraggio è avvenuto con periodica corrispondenza on line, cartacea
o con incontri presso la sede della SSL. Inoltre, periodicamente, si sono verificati dati concernenti 
gli Enti rientranti nell'art. 2 bis del D.Lgs. 33/2013 e delle Linee Guida dell'ANAC, ai fini di nuove 
"entrate" nelle previsioni di tale articolo o di esclusione (quelli rientranti nell'art. 2 bis sono soggetti 
agli adempimenti della trasparenza e dell'anticorruzione). Si è proceduto ad aggiornare 1 volta, 
nella seconda metà dell'anno 2019, i dati ex art. 22 del D.Lgs. 33/2019, di stretta competenza dello 
Staff 50 12 93.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1408

Relazione sulla performance 2019
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501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione 
fondi europei di competenza

Codice OBO 2019OBO501293.10.25

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto concerne il numero delle Misure/ Azioni generali previste dal PTPCT per l'annualità 
2019, di diretta responsabilità dello Staff 501293 e realizzate, si precisa che sono state monitorate 
costantemente a)le situazioni di potenziale e reale conflittualità nell'ambito della Struttura 
competente, b) di astensione per possibili conflitti di interesse, c) di accesso agli atti, d) di 
Whisteblower, e) di rotazione del personale, f) di pubblicità dei provvedimenti adottati, g) di 
monitoraggio di successive attività lavorative dopo la cessazione del rapporto di lavoro, h) del 
codice di comportamento, così come sancito dalla Regione Campania per i suoi dipendenti e i) di 
trasparenza negli atti ordinari, nei provvedimenti e nelle procedure di valutazione a seguito
di avvisi pubblici per conferimento di contributi o di incarichi in enti di dirittoo privato culturali di 
competenza della Direzione Generale.
Per quanto concerne la misura di rotazione del personale e) lo Staff ha colto l'opportunità di 
richiedere l'implementazione di unità lavorative, per poter dare effettiva attuazione a quanto 
previsto nel PTPCT.
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501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione 
fondi europei di competenza

Codice OBO 2019OBO501293.13.03

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501200.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Lo Staff 501293 ha supportato la SPL nel corso dell'anno 2019 ai fini dell'attuazione delle misure-
azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL.
Al netto delle riunioni (3) organizzative e ricognitive della Direzione Generale sulle azioni da porre 
in campo previste dal PTPCT, lo Staff 50 12 93 ha prodotto 2 note -report nell'anno 2019, nelle 
quali ha illustrato la sua attività di controllo e monitoraggio nei confronti dei soggetti privati e 
pubblici e lo stato di attuazione di tale attività, con eventuali criticità e miglioramenti  attuativi da 
porre in campo.

501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione 
fondi europei di competenza

Risultato Struttura 92

Relazione del 
Dirigente
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501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA 2019OBSA501300.01

Descrizione OBSA Miglioramento dei flussi di attività in materia di gestione contabile e amministrativa

Codice OBST 20192021OBST501300.03

Descrizione OBST Migliorare la rendicontazione economico-finanziaria della Regione

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Tutte le SPL

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Tesoriere regionale

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.relazioni sulle attività svolte ai fini della parifica 
del conto del Tesoriere

0,00
 

3,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’ambito delle attività connesse alla vigilanza del servizio di Tesoreria è stato garantito, ai fini 
delle attività di riconciliazione necessarie alla predisposizione dei rendiconti della gestione per 
l’esercizio 2018 attraverso la parifica dei dati di cassa del tesoriere regionale (D.D. n. 17 del 
28/06/2019), un controllo di gestione puntuale con relativo monitoraggio dei pignoramenti in danno 
all'Ente, corredato da verifiche dei flussi finanziari a fronte di ordinanze di assegnazione presso il 
Tesoriere Regionale ai fini della regolarizzazione contabile.  
Il target fissato è stato raggiunto attraverso il monitoraggio trimestrale dell’andamento della cassa 
ai fini della riconciliazione con la contabilità regionale, che ha consentito l’elaborazione di 3 
relazioni trimestrali afferenti le verifiche di cassa (cassa ordinaria e cassa sanità): 
 relazione 1° Trimestre 2019 prot. n. 0274638 del 02/05/2019; 
 relazione 2° Trimestre 2019 prot. n. 0478762 del 30/07/2019; 
 relazione 3° Trimestre 2019 prot. n. 0644722 del 25/10/2019.
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501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA 2019OBSA501300.02

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST501300.02

Descrizione OBST Migliorare la gestione economico-finanziaria della Regione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti- Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

19
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha adottato tempestivamente i decreti di 
liquidazione di competenza, realizzando un tempo medio tra la data di emissione dei Decreti di 
Liquidazione e la scadenza delle rispettive obbligazioni pari a giorni 19,29. Nel corso del 2019 
nessuna struttura della Direzione Generale ha assunto decreti di contestuale impegno e 
liquidazione.
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501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA 2019OBSA501300.03

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni contabili

Codice OBST 20192021OBST501300.02

Descrizione OBST Migliorare la gestione economico-finanziaria della Regione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita)/Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutti gli uffici della Direzione sono stati particolarmente attenti a monitorare il verificarsi di PRE e 
PRU nonché ad individuare gli uffici competenti alla regolarizzazione e ad inviare loro le richieste 
per la trasmissione di elementi utili alla sistemazione. Questa attività continua e costante, nella 
quale la Direzione si è da tempo impegnata, ha consentito che tutti i provvisori, sia di entrata sia di 
uscita di competenza della Direzione Generale, venissero tempestivamente regolarizzati.
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501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST501300.01

Descrizione OBST Migliorare i processi di programmazione economico-finanziaria della Regione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Indicatore 1:
In relazione al grado di attuazione degli interventi d’impulso, monitoraggio e verifica attivati dalla 
DG per le risorse finanziarie in ordine alle attività e agli obblighi previsti dal PTPCT 2019 rientranti 
nella propria competenza, si rappresenta che all’uopo è stata predisposta apposita relazione (prot. 
0784273 del 23/12/2019) inviata al RPCT, dott.ssa Clara Moscaritolo, e all’Assessore al Bilancio, 
prof. Ettore Cinque, in cui si dà conto in modo puntuale dell’attuazione di tutte le misure di 
prevenzione della corruzione previste dal PTPCT 2019 di competenza della DG 13. 
Per quanto riguarda gli accessi nel corso del 2019, la Direzione ha ricevuto due istanze di accesso 
agli atti ex L. 241/90, riscontrate nei termini con esito di non accoglimento non avendo la stessa 
competenza in materia. 
Indicatore 2:   
Nel 2019, nell’ambito delle misure di riorganizzazione interna alla Direzione Generale, con il 
Decreto n. 40 del 1° luglio, è stato costituito il “Gruppo di Supporto alla Direttrice Generale” per il 
migliore assolvimento degli obblighi nelle materie di cd. carattere trasversale, in funzione di una 
imprescindibile e necessaria unitarietà di indirizzo organizzativo, oltre che per il costante 
monitoraggio dei vari adempimenti correlati tra loro: Trasparenza e Protezione dei Dati Personali, 
Prevenzione della Corruzione e Ciclo della Performance.  
L’implementazione di tale strumento di coordinamento e di monitoraggio ha consentito di 
trasmettere tempestivamente, o comunque nei termini previsti, tutti i dati e le informazioni richiesti 
al RPCT relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT 2019, come da documentazione agli 
atti della Direzione. 
E in questo senso, rispetto all’Obiettivo Strategico Annuale 501300.04, è proseguita l’attività già 
avviata nel 2018, proprio sul versante del corretto bilanciamento tra i due fondamentali interessi di 
rango primario coinvolti e - in qualche modo presupposti e collegati ai tre Obiettivi Operativi ed 
all’OBSA501300.05 (Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance). 
Da un lato, il diritto all’Informazione, che riposa sull’esigenza di Trasparenza e Imparzialità 
dell’azione amministrativa e, dall’altro, il diritto alla Riservatezza dei Soggetti terzi, che inerisce 
piuttosto alla sfera degli assetti privatistici e che si traduce, in ultima analisi, nella necessità di 
garantire la segretezza di quelle particolari categorie di dati disciplinate dagli artt. 9 e 10 del 
G.D.P.R. . 
Come detto, tali implicazioni sono state variamente affrontate nelle numerose Riunioni di Direzione 
e in quelle del Gruppo di Supporto alla Direttrice Generale, in particolare, nella Riunione dell’8 
aprile sono state definite le misure organizzative da adottare per l’adempimento delle prescrizioni 
recate dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati approvato con Regolamento (UE) 679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
Ciò ha comportato, la necessità di procedere alla necessaria riformulazione della cd. Informativa in 
relazione ai dati acquisiti dalla Direzione “per la prima volta” (e cioè, non già acquisiti e gestiti da 
altre Direzioni o Uffici Speciali), oltre che alla necessità di formalizzazione - con data certa e per 
ogni struttura della Direzione - i due Registri: Trattamenti e Databreach. 
Con nota 318856 del 21 maggio 2019 - di concerto con il Responsabile della Protezione dei Dati 
personali - D.P.O. (Data Protection Officer) - la Direzione ha precisato che: per garantire la corretta 
applicazione dell’art. 5 del nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, 
nel rispetto dei princìpi previsti (tra cui: liceità, correttezza e Trasparenza), è necessario dare atto ai 
fini della eseguibilità dei provvedimenti amministrativi con effetti contabili, qualora siano adottati in 
favore di Persone Fisiche, dell’avvenuto assolvimento - a monte - dell’obbligo d’Informativa, anche 
per le attività e le fasi di lavorazione successive e connesse, di competenza delle Direzioni| UOD 
che intervengono a valle in tali processi. 
Nel 2019, poi, la Direzione generale ha assicurato la partecipazione alla “Giornata della 
Trasparenza e della Legalità” del 10 dicembre, organizzata dal Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, di 
Riordino della disciplina riguardante il Diritto di Accesso Civico e gli Obblighi di Pubblicità, 
Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni) per dare conto 
ai vari stakeholder delle attività svolte in tema di Trasparenza, Anticorruzione e Performance.
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501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA 2019OBSA501300.05

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST501300.01

Descrizione OBST Migliorare i processi di programmazione economico-finanziaria della Regione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio competente dei 
riscontri relativi al Ciclo della performance 
organizzativa (Piano della performance, 
monitoraggio, Relazione): riscontri forniti/riscontri 
richiesti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA 2019OBSA501300.05

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Questa Direzione Generale ha puntualmente e tempestivamente riscontrato alle richieste della 
Struttura di Coordinamento rispetto alle diverse fasi del Ciclo della Performance. 
 Il 2019 è stato un anno particolarmente importante per la Direzione Generale, oltre che per i 
risultati conseguiti, anche per le Innovazioni Organizzative ed Operative introdotte per il 
miglioramento della Performance Organizzativa (dell’Ente e della Direzione).
Sul versante delle misure di cd. Riorganizzazione Interna (in funzione dei Risultati attesi), il Decreto 
40 del 1° luglio 2020, con il quale è stato costituito il “Gruppo di Supporto alla Direttrice Generale” 
per il migliore assolvimento degli Obblighi nelle materie di cd. carattere trasversale (Trasparenza e 
Protezione dei Dati Personali, Prevenzione della Corruzione e Ciclo della Performance), 
rappresenta una scelta innovativa e di modernità. 
Con la costituzione del Gruppo di Supporto (Decreto n. 40 del 01/07/2019) - sono stati confermati i 
ruoli svolti ed è stata potenziata la rete amministrativa interna, anche rispetto a Ciclo e Piano della 
Performance, in una nuova e moderna consapevolezza degli strumenti anche in funzione di 
garanzia delle utilità pubbliche da conseguire e del merito. 
Una attenzione al Ciclo della Performance, confermata - peraltro - anche dalla costante 
partecipazione della Direzione Generale alle Riunioni del “Comitato Tecnico di Coordinamento 
della Performance”, istituito - presso la Direzione Generale per  le  Risorse Umane - con il Decreto 
n. 82 del 15 novembre 2019 e proprio finalizzato al presidio del processo di definizione del Piano 
della Performance 2020 - 2022 e alla relativa semplificazione. 
In questa logica di miglioramento delle performances dell’Amministrazione avviata nel 2018 rientra 
anche la previsione degli indicatori di sana e corretta gestione economico-finanziaria della Spesa, 
confermati nel Piano della Performance 2019. 
Con l’All.  alla Deliberazione di approvazione del Bilancio Gestionale 2018 - 2020, predisposta da 
questa Direzione, infatti, sono stati introdotti i primi 3 Indicatori di Sana e corretta gestione 
economica e finanziaria, da utilizzare nella costruzione del Piano della Performance 2018, per la 
misurazione: della tempestività dei Pagamenti; della tempestività dell’Avvio delle procedure di 
Spesa e, della tempestività delle Sistemazioni Contabili. 
Una attenzione al miglioramento confermata - per il 2019 - dalla Deliberazione di approvazione del 
Bilancio Gestionale 2019 – 2021, istruita da questa Direzione, con la quale è stata richiamata 
l’attenzione dei responsabili delle Strutture organizzative della Giunta sulla necessità| doverosità di 
una sana e corretta gestione amministrativa e contabile, finalizzata all’efficientamento dell’azione 
amministrativa e misurabile anche a mezzo di appositi indicatori.  
L’esigenza di assicurare la tempestività dei Pagamenti, come la necessità di riduzione del Rischio 
di formazione di Debiti Fuori Bilancio e l’obbligo di puntuale e tempestivo completamento delle 
Sistemazioni Contabili sono stati presupposto necessario per l’avvio della predisposizione delle 
bozze dei Rendiconti (2017 e 2018) ed hanno rappresentato - per questa Direzione - una precisa e 
forte priorità, che si è realizzata proprio attraverso il miglioramento delle modalità e dei tempi di 
utilizzo delle Risorse Finanziarie, anche quale presupposto per una migliore e più costruttiva attività 
di Programmazione, in linea con le Indicazioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale con 
nota 5972 del 12 marzo 2018, in uno con l’esigenza primaria di miglioramento delle Performances 
dell’Amministrazione. 
In particolare, tali indicatori sono stati condivisi con l’Assessore al Bilancio e definiti con l’Ufficio di 
Staff “Coordinamento attività Piano della Performance”.  Inoltre, nell'ottica del perseguimento 
dell’obiettivo di garantire il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, anche attraverso il 
sistema di valutazione della performance, oltre che del miglioramento continuo finalizzato ad offrire 
un servizio sempre migliore alla collettività, si è ritenuto opportuno (nota a firma congiunta con 
l’Assessore al Bilancio, prof. Ettore Cinque, prot. 19624 del 11/01/2019) introdurre per il 2019 un 
ulteriore obiettivo trasversale, in aggiunta a quelli già introdotti nel 2018, volto alla misurazione del 
grado di realizzazione degli investimenti, per tutte le strutture regionali titolari di stanziamenti al 
Titolo II del Bilancio. Attraverso la proposta dell’indicatore in questione, ci si è prefisso il 
monitoraggio annuale dei pagamenti effettuati rispetto agli stanziamenti del Titolo II e, per tale via, 
la valutazione del rispetto dell’art. 1 comma 837 della Legge 145/2018 “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2019” in materia di finanziamento degli investimenti diretti e indiretti 
delle regioni a statuto ordinario.
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501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA 2019OBSA501300.06

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBST 20192021OBST501300.02

Descrizione OBST Migliorare la gestione economico-finanziaria della Regione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II/Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

95,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La regione Campania deve garantire la realizzazione degli investimenti al fine del conseguimento 
di due obiettivi strategici fondamentali per la salvaguardia degli equilibri del suo bilancio. In 
particolare occorre assicurare: 
1. l’entità degli investimenti che le varie leggi di stabilità hanno attribuito in quota parte alla regione 
Campania ai fini dell’equilibrio di finanza pubblica nazionale (patto di stabilità); 
2. la riqualificazione della spesa con incremento degli investimenti ai fini del rispetto del piano di 
rientro ventennale dei disavanzi 2014 e 2015. 
La mancata realizzazione dell’incremento, che per l’anno 2019 è del 2,5 % rispetto ai pagamenti 
del 2017, farebbe venire meno il piano con l’obbligo del ripiano ordinario dei predetti disavanzi. 
Entrambi gli obiettivi strategici sopra citati sono stati conseguiti dalla Regione ed attestati nei 
termini di legge al MEF. 
In particolare, per l’OBSA specifico di competenza della Direzione, esso è stato ampiamente 
raggiunto e superato, infatti, a fronte del target assegnato, pari al 70%, è stato conseguito il 95% 
dei pagamenti sullo stanziamento.
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Codice OBST 20192021OBST501300.02

Descrizione OBST Migliorare la gestione economico-finanziaria della Regione

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 6

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
6

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riduzione della massa dei sospesi di entrata 
rispetto al valore da essa assunta al 31/12/2018.

 20,00%
 

31,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell’anno questo Direzione ha indirizzato i suoi sforzi in maniera costante all’attività volta 
alla riduzione della massa dei vecchi sospesi di entrata temporaneamente incassati in partita di 
giro. La comprensibile difficoltà nel reperire informazioni riguardo agli accrediti datati nel tempo ha 
reso molto spesso gli uffici competenti per materia inerti riguardo alla sistemazione contabile di tali 
sospesi di entrata. Al riguardo, è intervenuta la DGR  n. 751 del 30/11/2017, la quale ampliando il 
campo di azione della precedente DGR n.677 del 29/11/2016, ha reso la Direzione generale per le 
Risorse finanziarie relativamente autonoma in questa importante attività. Difatti, ora, la Direzione si 
sostituisce alle altre strutture regionali al fine di individuare e imputare al bilancio tutti i vecchi 
sospesi di entrata, anche su capitoli di entrata ricadenti nella responsabilità di altri uffici regionali. 
Naturalmente l’attività è sempre svolta in accordo con gli uffici regionali competenti, allo scopo di 
garantire la corretta imputazione. 
La grande mole di lavoro che ne è conseguita ha impegnato in maniera rilevante e assidua gli uffici 
di questa Direzione, chiamati a identificare gli accrediti, a volte vecchi di oltre 20 anni, cercarne di 
capire la ragione sulla base delle poche informazioni rinvenibili nella causale o nel versante, 
talvolta contattare il Tesoriere in merito a causali assenti o incomprensibili, infine individuare un 
capitolo di entrata idoneo ad ospitare gli incassi. L’enorme sforzo ha però prodotto risultati 
estremamente positivi, che trovano evidenza nella forte riduzione complessiva della massa dei 
sospesi di entrata. Essi, che all’inizio del 2019 erano quantificati in € 205.336.188,07, ammontano, 
al termine dell’anno, ad € 140.468.833,95, facendo registrare una riduzione di € 64.867.354,12, 
pari al 31,59%, un risultato che supera il 20% di riduzione che ci si era proposti di raggiungere.
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Codice OBST 20192021OBST501300.02

Descrizione OBST Migliorare la gestione economico-finanziaria della Regione

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 6

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Tutti gli Uffici regionali che dispongono pagamenti

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
6

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Monitoraggio trimestrale delle disposizioni di 
pagamento effettuate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100
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Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’ambito degli Obiettivi di Performance Organizzativa, l’Obiettivo Strategico Annuale 501300.08 
prevedeva il Miglioramento della performance delle attività di spesa, attraverso il Monitoraggio 
trimestrale delle disposizioni di pagamento e - per i Pagamenti “commerciali” - anche la Riduzione 
del numero medio dei giorni di lavorazione rispetto al 2018.
Come già relazionato, il 2019 è stato un anno fondamentale per questa Direzione, anche rispetto 
alla riorganizzazione dei Processi di Spesa: se nel 2018 si è proceduto ad abilitare tutte le Strutture 
delle Direzioni Generali alla consultazione dei dati contabili (di rispettiva competenza), nel 2019 si 
avviata una profonda rivoluzione (che ha riguardato inizialmente la Spesa) che ha portato 
all’introduzione di un Sistema di Gestione e Controllo, che prevede una verifica dei dati contabili 
effettuata già nella fase della predisposizione degli Atti da parte delle diverse Strutture regionali. 
Questa novità ha consentito di ridurre la percentuale degli errori contabili ed anagrafici, riscontrata 
per il passato negli Atti relativi alle diverse fasi della Spesa, e ciò ha contribuito al miglioramento 
della qualità dei dati contabili (impegno e liquidazione) ed a una conseguente velocizzazione 
dell’intero Processo.  
Nel 2019 infatti si è confermata la complessiva riduzione dei giorni medi di lavorazione degli atti di 
liquidazione e pagamento rispetto al 2018, anche quale evidente conseguenza della riduzione del 
numero di atti restituiti per modifiche e/o integrazioni. 
Ciò è stato possibile con la progettazione per la graduale messa in esercizio di due diverse Aree 
Applicative dedicate nel Sistema Integrato di Contabilità - S.A.P.: una, per la gestione massiva e 
automatizzata delle Procedure Stipendiali (e pagamenti assimilati) e, l’altra, per i Pagamenti cd. 
Commerciali.
Un’Innovazione Organizzativa straordinaria - e non semplice da realizzare – orientata al 
miglioramento delle performances della Direzione nell’ambito delle indicazioni strategiche fornite 
dal Presidente sulla Puntualità e Tempestività dei Pagamenti dell’Amministrazione Regionale, che 
ha impegnato i Dirigenti della Direzione - dapprima - in un’attività di perimetrazione e specificazione 
degli Interventi di Semplificazione necessari e che - successivamente - ha portato alla 
presentazione delle Innovazioni introdotte (grazie anche alla disponibilità del R.T.I. di Assistenza 
Tecnica) che ha coinvolto tutti i Direttori Generali e le Strutture di Primo Livello, a cui è seguita 
l’organizzazione di una massiva attività di formazione ed addestramento (per circa 300 dipendenti), 
partita nel mese di febbraio e che si è conclusa nel mese di novembre 2019. 
I dati di monitoraggio trimestrale delle due Strutture della Direzione coinvolte nella Spesa (50.13.93 
e 50.13.10) evidenziano un sostanziale miglioramento dei tempi di lavorazione, che si è assestato 
su di un tempo medio annuale di lavorazione degli Atti a 7,10 giorni, in luogo dei  9,31 giorni, 
registrati nel 2018.

Monitoraggio Trimestrale:							
	               
                     OBO501393.08.02		                                                         OBO501310.08.02					
	                              							
Pagamenti Commerciali su Fattura - Media giorni lavorazione 50.13.93    Pagamenti Periodici  -  
Media giorni lavorazione 50.13.10			

I TRIMESTRE	     802	                    5,52                                                  5.063	                                   
10,13
II TRIMESTRE	     3.450	                    8,29	                                            4.711	                                    
7,01
III TRIMESTRE	     3.098	                    10,12	                                            4.921	                                    
4,26
IV TRIMESTRE	     3.775	                    6,76	                                            6.332	                                    
4,54

Monitoraggio annuale:

Struttura	Mandati	Media Giorni di Lavorazione	
50.13.93 	11125	       7,81	
50.13.10 	21027	       6,38	
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Totale 	32152	       7,10	

Un brillante risultato raggiunto grazie ad un impegno eccezionale profuso da tutto il Personale 
assegnato alle Strutture di riferimento e che ha portato la Direzione Generale - anche nel 2019 - ad 
una ulteriore e forte riduzione del Tempo Medio di Lavorazione complessivo degli Atti di Spesa.
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Descrizione OBSA Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico - 
finanziaria e contabile

Codice OBST 20192021OBST501300.01

Descrizione OBST Migliorare i processi di programmazione economico-finanziaria della Regione

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 7

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Tutte le SPL della Giunta regionale

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti Territoriali, Società Partecipate, Enti e Organismi Strumentali

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
7

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Monitoraggio delle criticità e/o opportunità 
emergenti dall`evoluzione dell`intero processo 
contabile e redazione di relazione finale

 On
 

On
 

On/Off 100
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Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’analisi costante di tutte le innovazioni introdotte con le leggi nazionali e regionali di cui è stato 
valutato l’impatto e promosse le modifiche per la concreta attuazione sul bilancio di previsione e sul 
bilancio gestionale, hanno consentito un sempre costante miglioramento del processo di 
programmazione. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2019, infatti, numerosi sono stati i provvedimenti proposti dalla 
Direzione con cui sono state adeguate le previsioni di bilancio agli aggiornamenti normativi 
nazionali e regionali e all’andamento della gestione contabile.  
In primis, con la DGRC n. 25 del 22.01.2019 recante “Approvazione Bilancio gestionale 2019-2021 
della Regione Campania - Indicazioni gestionali.”, nel fornire a tutta la dirigenza regionale le linee 
guida per la corretta gestione, sono state fornite, contestualmente, indicazioni in merito al rispetto 
degli equilibri di bilancio come disposti con la legge n. 232/2016 e aggiornati con la legge di 
bilancio statale 2019 ovvero la Legge n. 145/2018. Al contempo è stata richiamata l’attenzione dei 
responsabili delle strutture organizzative sull’esigenza di conformare l’attività degli uffici ai 
fondamentali principi di sana e corretta gestione amministrativa e contabile, garantendo, in 
particolare, il puntuale rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle 
risorse disponibili, finalizzata all’efficientamento dell’azione amministrativa, misurabile anche a 
mezzo di appositi indicatori. 
 Al fine, poi, di garantire il rispetto dei pagamenti secondo le scadenze ed in ottemperanza alle 
disposizioni del D.lgs.vo n. 192/2012 - modifica al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per 
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 
– sono state fornite ai Dirigenti regionali le indicazioni relative alla congrua tempistica per 
approvare ed inviare gli atti alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a cui, infine, sono 
state date indicazioni operative da seguire in caso di carenza di liquidità con particolare riferimento 
ai provvedimenti per i quali le strutture dirigenziali emittenti abbiano segnalata l’urgenza.  
Alla luce, anche, di tutte le prescrizioni imposte dalla Legge di bilancio n. 145/2018, inoltre, a cui gli 
Enti Territoriali devono conformarsi, con la deliberazione in questione è stata proposta anche una 
modifica dell’iter procedurale di proposta delle deliberazioni contabili. 
I punti più importanti posti all’attenzione per il rispetto della normativa nazionale, come riportati 
nella proposta di deliberazione di approvazione del Bilancio gestionale 2019/2021, possono essere 
sintetizzati come di seguito: 
B.D.A.P. (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche)  
Importanti implicazioni derivano dai commi 849, 856, 857, 859, 860, 861, 865, 867, 868, 906, 907, 
937, 952, 1015, 1016, 1017 dell’articolo 1 della legge in esame in tema di Rispetto dei tempi dei 
pagamenti.  
Al rilancio degli investimenti degli Enti territoriali è permeata l’intera legge di bilancio nazionale 
condizionando, di fatto, l’agire amministrativo di tutti noi.  
Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, ed al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di 
finanza pubblica da parte della regione Campania, nonché per rispettare tutte le modalità di 
trasmissione corretta dei dati alla BDAP, sono stati previsti degli accorgimenti organizzativi circa le 
modalità di proposizione delle delibere di variazioni di bilancio. La normativa vigente prevede che le 
variazioni di bilancio devono essere inviate alla BDAP con appositi prospetti. Ad oggi l'invio è reso 
impossibile a causa delle numerose variazioni che venivano assunte anche in una sola seduta di 
Giunta. Tale mancata generazione ha determinato nel corso del trascorso esercizio finanziario 
anche seri problemi con l’Istituto Tesoriere che sistematicamente ha omesso di aggiornare le sue 
scritture per effetto dell’invio da parte della Segreteria di Giunta delle delibere contabili prive 
dell’Allegato 8/1 con evidenti ripercussioni sui mandati di pagamento non andati a buon fine per 
carenza di disponibilità nelle scritture dell’Istituto Tesoriere.  
Al fine di evitare tutte queste criticità si è ipotizzata la centralizzazione di tutte le variazioni di 
bilancio presso la Dg Risorse Finanziarie, che se da un lato aumenta notevolmente gli 
adempimenti della stessa, dall'altro può garantire l'invio di dati corretti e in modo tempestivo, 
garantendo, altresì, l’aggiornamento delle scritture anche da parte dell’Istituto tesoriere.  
La proposta Deliberazione di Giunta n. 300 del 2.07.2019 recante Approvazione ADDENDUM 
"Procedura di insediamento di Commissari ad acta" alla DGRC n. 444/2017. ha trovato la sua 
motivazione nella considerazione che dall’iter delineato nel Disciplinare approvato con la DGRC n. 
444/2017 (Disciplinare contenente le Linee Guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei 
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debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio) sono rimasti esclusi i disegni di legge di riconoscimento 
della legittimità dei debiti fuori bilancio elaborati dai Commissari ad acta e proposti in autonomia 
dalle Direzioni Generali competenti per materia. In particolare, viene disciplinato che all’atto di 
insediamento del commissario ad acta la Segreteria di Giunta, con il supporto tecnico della 
Direzione Generale per la Ricerca Scientifica, assicura al Commissario ad acta l'attivazione di 
un'utenza provvisoria  nell'applicativo documentale in uso in Regione, associandola a struttura non 
ordinamentale, da creare all'uopo, avente apposito codice meccanografico ed inequivocabile 
denominazione dotando i Commissari per l'apposizione della firma digitale, di apposito certificato di 
firma secondo le modalità tecniche ed operative stabilite dalla Direzione Generale per la Ricerca 
Scientifica. Nell’Addendum, inoltre, viene chiarito che, previa verifica della copertura finanziaria con 
il supporto della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, il Commissario ad acta può 
adottare direttamente i provvedimenti di impegno e di liquidazione preordinati all’emissione dei 
mandati di pagamento e demandare all’Amministrazione, con atto separato e successivo, tutti gli 
atti di stretta competenza. 
L’attività di analisi ha, poi, chiaramente riguardato le leggi nazionali che avrebbero avuto impatto 
sul bilancio di previsione della regione Campania anche attraverso la proposta della legge di 
stabilità regionale e della legge di bilancio che necessitano di una trattazione particolare e distinta.  
In primis va segnalato che l’implementazione del nuovo sistema di contabilità, insieme al forte input 
di novità impresso al processo contabile, ha consentito di ripetere l’ottima performance già 
registrata lo scorso anno rendendo possibile l`elaborazione e quindi l`approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 di cui alla LR n. 28/2019 entro la fine dell`esercizio finanziario.  
La necessità di garantire una corretta programmazione nasce dall’evidenza ormai diffusa di quanto 
il bilancio regionale sia ingessato sul versante delle spese (si consideri che la spesa libera risulta 
ormai incomprimibile per oltre la metà delle entrate libere dovendo garantire per oltre 128 mln il 
ripiano dei disavanzi degli anni 2013, 2014 e 2015 essendo la nostra regione in piano di rientro 
trentennale; per oltre 310 mln la spesa del personale; per oltre 600 mln rate mutui/prestiti e 
contributi in c/interessi; per quasi 65mln fitti, canoni ed utenze) il che rende fondamentale il senso 
di responsabilità di ciascuno atteso che potrebbero esservi settori, anche strategici per 
l’Amministrazione, che potrebbero trovarsi in situazione di grave criticità vista la compressione delle 
specifiche dotazioni. 
 Un’attenzione particolare, poi, è stata chiesta nelle previsioni delle entrate e delle spese vincolate. 
Per effetto della modifica procedurale in materia di adozione di deliberazioni contabili disposta con 
la DGRC n. 25/2019 e disciplinata con la nota circolare di questa Direzione Generale prot. 52025 
del 24.01.2019, sono emerse una serie di variazioni contabili che si riferiscono a continue 
riprogrammazioni della spesa. Se è vero che la scarsa attendibilità del bilancio di previsione 
raffrontato con le risultanze contabili da rendiconto sia un fenomeno già rilevato dalla Corte dei 
Conti, è altrettanto vero che le anomalie di programmazione potrebbero comportare anche gravi 
criticità in tema di rispetto dei vincoli di finanza pubblica a cui la regione Campania deve attenersi, 
atteso che, in tal senso, è proprio l’andamento delle spese di investimento ad essere attenzionato, 
per cui continue riprogrammazioni rendono sempre più difficile il monitoraggio di questa spesa.  
Proprio con riferimento alla spesa di investimento, dunque, è stato chiesto di effettuare un’attenta 
analisi selezionando solo quella più meritevole ed utilizzando per la copertura finanziaria le risorse 
provenienti dai fondi per investimento, previa creazione dei presupposti per le relative condizioni di 
ammissibilità. In riferimento ai fondi strutturali, infatti, si raccomanda il prezioso coordinamento con 
le Autorità di Gestione.  
Similmente, per evitare disallineamenti, a tutte le Direzioni è stato rivolto l’invito ad evitare la 
presentazione di proposte di deliberazioni di Giunta con variazioni pluriennali e l’assunzione di 
impegni pluriennali sul bilancio 2019/2021 a valere sugli esercizi 2020 e 2021 oltre il termine del 20 
ottobre 2019. Il rispetto di tale termine si è reso necessario al fine di consentire a questa struttura di 
predisporre nei termini lo schema di Bilancio che la Giunta deve inviare al Consiglio entro il 31 
ottobre come previsto all’art. 2, comma 2, del regolamento di contabilità.  
  Altro elemento importantissimo che è stato considerato già in questo 2019 è dato dalla sanzione 
di cui all’articolo 1, commi da 858 a 863, della legge di stabilità nazionale (legge 145/2018). Per 
evitare la sanzione che impone l’accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali sulle 
spese correnti, è stato attenzionato l’obbligo di rispettare, già nell’anno 2019, due prescrizioni: 
Innanzitutto è necessario pagare tutte le fatture entro i termini previsti dall’articolo 4 del D.lgs. 
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231/2002 (30 giorni o, in casi particolari, 60); 
In secondo luogo deve realizzarsi la riduzione di almeno il 5% (come modificato dal DL 30 aprile 
2019, n. 34 – DL Crescita, come convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) del 
debito commerciale di fine esercizio rispetto a quello rilevato a fine anno precedente. 
 Il mancato rispetto di questi due obblighi avrebbe comportato, a partire dal 31 gennaio 2020, 
l’obbligo dell’adozione di una delibera di Giunta per stanziare nella parte corrente del bilancio un 
accantonamento ad uno specifico “Fondo di garanzia debiti commerciali”. Il che avrebbe significato 
che ad inizio 2020, a bilancio faticosamente quadrato ed appena approvato, occorreva proporre ed 
approvare già una prima riduzione di spesa libera per recuperare le risorse idonee a rimpinguare il 
fondo in questione. 
Per quanto concerne, invece, il disegno di legge di stabilità si precisa che esso è stato adottato ai 
sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), secondo il quale la 
Regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una 
legge di stabilità regionale contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso 
nel bilancio di previsione. Esso contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari 
con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio 
applicato riguardante la programmazione. 
In tale proposta è stato introdotto un elemento di forte novità nell’attività di programmazione quale 
la redazione dell’allegato 1 alla legge di stabilità regionale 2020/2022 in cui sono state individuate 
le leggi regionali rifinanziate per le quali è previsto lo stanziamento sui capitoli di bilancio per gli 
anni 2020, 2021 e 2022. 
Prevista, poi, la ristrutturazione dei mutui contratti dagli enti locali ai sensi della L.R 51/78, e leggi 
regionali di settore che prevedevano la stessa modalità di contribuzione della L.R.51/78. Sempre in 
tema di mutui è stato rivisto il termine ultimo entro il quale gli enti locali beneficiari di mutui contratti 
con la Cassa depositi e prestiti devono provvedere all’affidamento dei lavori per non decadere dai 
contributi regionali. 
 L’adeguamento alle norme nazionali, poi, ha fatto sì che nella legge di stabilità regionale si 
intervenisse in materia di Imposta Regionale sull’Emissione Sonora degli Aeromobili (IRESA) 
prevedendo l’adeguamento della legge regionale ai nuovi standard migliorativi per la riduzione del 
rumore, a cui le società di produzione dovranno adeguarsi entro la fine del 2020, nel solco di una 
tendenza che porta inequivocabilmente allo sviluppo di tecnologie sempre più efficienti e 
compatibili con la tutela dell’ambiente e della salute. La modifica alla LR 5/2013, ha evitato dubbi 
interpretativi circa l’esenzione dal pagamento dell’imposta per i velivoli con motore ad elica. 
Importante impatto sul bilancio regionale, ancora, ha avuto la previsione della norma che introdotto 
misure di riordino e razionalizzazione delle partecipazioni regionali in fondazioni, con l’obiettivo di 
dismettere le quote di partecipazione delle fondazioni che svolgono attività analoghe o similari e 
conseguire risparmi di spesa. 
 Tale importante collaborazione fornita all’ufficio legislativo per la predisposizione appunto della 
legge di stabilità regionale e la garanzia della copertura delle norme ivi previste ha consentito 
l’approvazione del DDL in giunta in data 10 dicembre 2019, disegno che è stato poi approvato dal 
Consiglio Regionale in data 30 dicembre 2019 con le LL.RR. n. 27 recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - 
Legge di stabilità regionale 2020” e n. 28 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 
della Regione Campania”. 
Appare inoltre opportuno evidenziare il miglioramento apportato al Documento di Economia e 
Finanza della Regione Campania – DEFRC 2020-2022, che contiene un quadro esaustivo della 
programmazione strategica dell’Amministrazione regionale, in coerenza con gli obiettivi 
presidenziali e in una logica unitaria. L’insieme di relazioni e interlocuzioni intrattenute con gli 
Assessorati e i referenti di tutte le strutture ordinamentali si è pertanto rivelato particolarmente 
proficuo ai fini dell’esatto e compiuto sviluppo del Documento. L’attività svolta si ritiene utile anche 
come ausilio per il monitoraggio della capacità dell’Ente di attuare il programma di governo, grazie 
alla capillare descrizione delle attività da porre in essere nel triennio 2020-2022. 
Nell’ottica evolutiva del Documento e per garantirne la più semplice fruizione, il DEFRC 2020-2022 
presenta le seguenti innovazioni nella sua rappresentazione: 
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l’accorpamento delle parti II (Le politiche regionali) e IV (Gli obiettivi della regione Campania 
classificati per missioni e programmi) del DEFRC 2019-2021 (e precedenti) in un unico capitolo 
“Parte terza – Le politiche regionali”. L’unificazione dei due capitoli delle precedenti edizioni 
consentirà agli utenti di poter consultare le politiche di settore di interesse più facilmente, essendo 
la descrizione delle politiche regionali implementata dagli Assessorati unita agli obiettivi e alle 
attività programmatiche di competenza delle strutture regionali; 
è stata introdotta un’appendice al Documento, riportante il raccordo tra le linee d’azione, ovvero le 
previste attività da implementare per il triennio di programmazione e le strutture organizzative, gli 
obiettivi strategici e le missioni e programmi. Tale appendice si rivelerà estremamente utile nella 
individuazione delle strutture responsabili dell’attuazione delle attività programmate e per una 
visione di insieme delle attività programmatiche regionali, per comprendere lo sforzo sinergico 
coordinato dell’Amministrazione per il conseguimento degli obiettivi strategici. 
La validità del lavoro svolto ha avuto piena dimostrazione: la nota prot. n. 2020.0000843/UDCP/
GAB/GAB del 15 gennaio u.s., con cui il Presidente della Giunta regionale ha fornito gli “indirizzi 
strategici della regione Campania per il triennio 2020-2022” per il Piano della Performance, fa 
ampio e pieno riferimento ai contenuti del DEFR e della Nota di Aggiornamento.
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Descrizione OBSA Miglioramento dell`attività di rendicontazione regionale

Codice OBST 20192021OBST501300.03

Descrizione OBST Migliorare la rendicontazione economico-finanziaria della Regione

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 14

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Tutte le SPL della Giunta regionale

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
14

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione di proposta di approvazione 
degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 304 del 02/07/2019 sono stati approvati gli esiti del 
riaccertamento 2018.  
Appare di tutta evidenza che Il 2019 è stato un anno particolarmente importante, oltre che per i 
risultati conseguiti, anche per le Innovazioni Organizzative ed Operative introdotte per il 
miglioramento della Performance Organizzativa (dell’Ente e della Direzione); questa Direzione 
Generale è infatti riuscita a realizzare un’operazione straordinaria che ha portato - nel 2019 - al 
definitivo riallineamento dei Rendiconti regionali alle cd. normali scadenze di legge per la 
predisposizione dei Rendiconti annuali arretrati 2017 e 2018 (parificati dalla Corte dei Conti nel 
mese di dicembre 2019) e dei correlati Bilanci Consolidati. Il risultato conseguito, per molti aspetti, 
è assolutamente storico (Presidente della Giunta Regionale, Comunicato n. 367 del 18 dicembre 
2019 - Regione, la Corte dei Conti approva la parifica dei Bilanci 2017 e 2018: “È un risultato 
enorme, la Campania - al pari delle altre regioni italiane virtuose - approva i Bilanci nel rispetto 
delle scadenze annuali. E soprattutto, con un’azione costante, rigorosa e progressiva di 
risanamento, siamo passati dai 5,6 miliardi di deficit del 2015 al Pareggio di Bilancio nel 2017 e nel 
2018 ). 
Un Obiettivo che ha rappresentato una decisa e forte priorità per tutta la Direzione, che si è 
realizzata attraverso il miglioramento delle modalità e dei tempi di utilizzo delle Risorse Finanziarie, 
anche quale presupposto per una migliore e più costruttiva attività di Programmazione (in linea con 
le Indicazioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale: nota 5972 del 12 marzo 2018): frutto di 
una complessiva e faticosa attività che ha coinvolto tutto il Personale assegnato alla Direzione, 
chiamato (molto) spesso anche a supportare i colleghi delle altre Direzioni (tutte).
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Codice OBSA 2019OBSA501300.11

Descrizione OBSA Formulazione della proposta per il consolidamento dei conti del Gruppo Regione Campania.

Codice OBST 20192021OBST501300.03

Descrizione OBST Migliorare la rendicontazione economico-finanziaria della Regione

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Tutte le SPL della Giunta regionale

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Relazione sintetica finale sull`andamento dei 
conti con proposta per il consolidamento.

 On
 

On
 

On/Off 100
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Descrizione OBSA Formulazione della proposta per il consolidamento dei conti del Gruppo Regione Campania.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’operazione straordinaria che ha portato - nel 2019 - al definitivo riallineamento dei Rendiconti 
regionali alle cd. normali scadenze di legge per la predisposizione dei Rendiconti annuali arretrati 
2017 e 2018 (parificati dalla Corte dei Conti nel mese di dicembre 2019) ha riguardato anche i 
Bilanci Consolidati. La c.d. normalizzazione alle scadenze di legge è stata realizzata anche per 
questa attività di rendicontazione, nonostante la numerosità degli enti che fanno parte dell’universo 
GAP regionale (ben 114). Infatti la prima operazione propedeutica per la predisposizione del 
bilancio consolidato consiste nella definizione del “G.A.P.” Gruppo amministrazione pubblica come 
definito dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e ss.mm.ii. e dall’allegato 4/4 “Principio contabile applicato 
concernente il bilancio consolidato”. Come definito dal suddetto principio, il termine “Gruppo 
Amministrazione Pubblica” (G.A.P.) comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società 
controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica. 
La verifica dei crediti e debiti reciproci fra la Regione e i propri enti strumentali e società controllate 
e partecipate, c.d. circolarizzazione, infatti, è centrale ai fini della redazione del bilancio consolidato 
non solo per la redazione del rendiconto annuale. 
Come relazionato all’Assessore al ramo con mail del 26 settembre 2019, l’attività è stata svolta con 
la formulazione di una proposta di consolidamento, che secondo il “Principio applicato concernente 
il bilancio consolidato”, è stata realizzata applicando il metodo di consolidamento integrale; i bilanci 
sia della capogruppo che dei componenti il gruppo, eliminate le partite intercompany, sono stati 
pertanto aggregati voce per voce per l’intero importo delle voci stesse.  in conformità con quanto 
previsto dal Principio contabile 4/4 sono stati eliminati, in sede di consolidamento, le operazioni e i 
saldi sussistenti tra i componenti il Perimetro di consolidamento. La corretta procedura di 
eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle 
eventuali differenze. A tal fine è stata svolta la conciliazione dei crediti e dei debiti sussistenti alla 
data del 31.12.2018 nei confronti delle proprie società controllate o partecipate e dei propri enti 
strumentali, in applicazione delle disposizioni di cui all'art.11, comma 6, lett. J) del d.lgs.118/2011. 
Dalla suddetta operazione si evince che, i saldi contabili relativi a debiti e a crediti che mostrano 
discrasie, sono di solito riconducibili a sfasamenti temporali.  
Le operazioni di elisione dei rapporti intra gruppo hanno riguardato anche i costi ed i ricavi: tali 
operazioni non hanno determinato una differenza di consolidamento. 
All’esito delle operazioni eseguite, la Giunta regionale ha approvato la Deliberazione n. 451 del 
24/09/2019: “Approvazione Schema di Bilancio Consolidato della Regione Campania per l’esercizio 
finanziario 2018. Proposta al Consiglio”. Detto atto giuntale ha adottato lo Schema di Bilancio 
Consolidato 2018 con allegata nota integrativa e, conseguentemente, il Conto Economico 
Consolidato per l’Esercizio 2018 e la composizione dello Stato Patrimoniale Consolidato al 31 
dicembre 2018, successivamente approvato anche dal Consiglio Regionale della Campania, con 
l’attestato n. 479/3, nella seduta tenutasi in data 15 ottobre 2019.
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Codice OBSA 2019OBSA501300.12

Descrizione OBSA Ridefinizione dell`assetto organizzativo della Direzione Generale in relazione ai nuovi istituti 
contrattuali

Codice OBST 20192021OBST501300.02

Descrizione OBST Migliorare la gestione economico-finanziaria della Regione

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

relazione sulle iniziative adottate  On
 

On
 

On/Off 100
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Descrizione OBSA Ridefinizione dell`assetto organizzativo della Direzione Generale in relazione ai nuovi istituti 
contrattuali

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 
e ss. del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 e al dispositivo della D.G.R. n. 200 del 14/05/2019, 
ha provveduto, con D.D. n. 21 del 21/05/2019, come rettificato con D.D. n. 22 del 22/05/2019, alla 
provvisoria collocazione degli incarichi di posizione organizzativa attivi nell’ambito delle tipologie e 
delle categorie indicate dall’art. 4 del disciplinare approvato con la citata delibera, sulla base 
dell’assetto esistente e dell’elemento remunerativo in godimento, senza, tuttavia, poter effettuare 
alcuna valutazione deduttiva che, per sua natura, avrebbe richiesto una adeguata tempistica ed 
una correlata analisi organizzativa complessiva e comparativa.  
Si è rinviata, nel contempo, a successivo provvedimento la determinazione del contenuto di 
ciascuna posizione organizzativa e della graduazione delle stesse, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 
del Disciplinare, a seguito della definizione delle risorse e del numero di posizioni organizzative 
assegnate dalla DG per le Risorse Umane ai sensi del comma 1 del predetto articolo 3.  
Relativamente all’istituto contrattuale dei “progetti - obiettivo”, inoltre, questa Direzione Generale ha 
avuto continui contatti e intrattenuto numerose riunioni con le altre Strutture regionali, nell’obiettivo 
di definire un percorso comune e condiviso per la predisposizione di progetti obiettivo, secondo 
quanto previsto dal CCNL 2016 – 2018 del 21 maggio 2018 e dalla D.G.R. n. 23 del 22/01/2019 
(SMIVAP 2019). All’esito degli approfondimenti tecnici e normativi svolti, è stata formalizzata una 
proposta di deliberazione di Giunta regionale, avviata con PD n. 15240 del 28/06/2019, relativa al 
progetto – obiettivo per le attività del sistema “Conti Pubblici Territoriali CPT”.   
A tal riguardo con Verbale del Gruppo di supporto alla Direzione del 02/07/2019, viene condiviso 
con i presenti che nel corso della riunione di pre-giunta tenutasi il primo luglio il progetto-obiettivo 
relativo ai Conti Pubblici Territoriali ha superato il vaglio dell’Ufficio di Gabinetto e pertanto si ritiene 
opportuno che se ne utilizzi il relativo format come canovaccio per proporre alle Autorità di 
Gestione dei fondi SIE una serie di linee di attività che la Direzione Generale per le Risorse 
Finanziarie avrebbe potuto svolgere nell’ambito dei complessivi progetti unitari in via di 
predisposizione. Il format predisposto è stato inoltrato con e-mail a tutti i dirigenti della Direzione, al 
fine del completamento ed arricchimento con le attività proposte da parte di ciascuna UOD/Staff. 
Sul versante delle misure di cd. Riorganizzazione Interna in funzione dei Risultati attesi, con il 
Decreto n. 40 del 1° luglio 2019 è stato costituito il Gruppo di Supporto (alla Direzione) per 
l’inquadramento (generale) e il migliore assolvimento degli Obblighi nelle questioni a cd. carattere 
trasversale: “Trasparenza e Protezione dei Dati Personali”, “Prevenzione della Corruzione” e “Ciclo 
della Performance”. 
                Al fine di favorire la crescita professionale, lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in 
funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure professionali polivalenti, è 
stata garantita, inoltre, in applicazione del dettato di cui all’art. 49 bis del nuovo CCNL Funzioni 
Locali del 21 maggio 2018, una forte attività di formazione del Personale (interno alla Direzione 
Generale ed esterno). Nel corso del 2019, infatti, questa Direzione ha organizzato Corsi e Giornate 
di Formazione nelle materie e questioni attinenti al Bilancio, garantendo alle Risorse Umane 
interne la più ampia partecipazione:  
corso sul “Modello e Metodologie per la elaborazione del Bilancio Sociale della Regione 
Campania” (nov. 2019). 
corso sulle nuove funzionalità SIC SAP (c.d. “cruscotto SAP”) organizzato e gestito direttamente da 
personale dirigenziale e non della Direzione. Sono state organizzate giornate di presentazione/
formazione/confronto con i Direttori e i dirigenti delle altre strutture per l’avvio della 
sperimentazione della nuova procedura. Altre giornate, più operative, hanno visto coinvolti i 
dipendenti della Direzione Generale e i dipendenti delle altre strutture. Tali corsi operativi hanno 
visto, dopo una presentazione in aula, anche giornate di formazione on the job, durante le quali gli 
operatori di altre strutture dirigenziali si sono recati presso la nostra struttura e insieme al personale 
della Direzione e quello dell’Assistenza Tecnica hanno provveduto alla predisposizione degli atti 
contabili secondo le nuove procedure. Tale attività ha consentito che dal primo gennaio 2020 si sia 
potuto andare a regime con la nuova procedura. Tale sistema garantisce i controlli basilari per la 
correttezza degli atti contabili già al momento della predisposizione dei decreti contabili, riducendo 
gli errori e la restituzione di decreti per errore, migliorando l’efficacia dell’azione amministrativa 
dell’intera regione.
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Codice OBSA 2019OBSA501300.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST501300.01

Descrizione OBST Migliorare i processi di programmazione economico-finanziaria della Regione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2019OBSA501300.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In considerazione del panorama normativo ed organizzativo dove la rilevanza degli obiettivi 
trasversali di prevenzione della corruzione diventa sempre più strategica per il perseguimento degli 
obiettivi di performance dell’Ente, si ritiene che uno stretto coordinamento tra le strutture 
organizzative incardinate nella Direzione generale sia funzionale al miglior perseguimento degli 
indirizzi strategici dettati in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e di protezione 
dei dati personali, oltre che degli obiettivi in materia di gestione del ciclo performance, al fine di 
assicurare anche la necessaria unitarietà di indirizzo, nonché il monitoraggio dei complessi ed 
interconnessi adempimenti previsti dai documenti di programmazione strategico-gestionale e dal 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 
 Il suddetto coordinamento è stato realizzato mediante la costituzione, con D.D. n. 40 del 
01/07/2019, di un gruppo di supporto alla Direzione generale negli ambiti trasversali della 
trasparenza, anticorruzione, privacy e performance, composto da un referente per la Direzione e 
da uno per ciascuna UOD/Staff, col compito di assicurare il necessario approfondimento, l’esatto 
adempimento e la formulazione di proposte per il migliore assolvimento degli obblighi e degli 
adempimenti nelle suddette materie. 
Con il citato provvedimento, è stato previsto che le attività del gruppo di supporto, con la 
supervisione e il coordinamento della Direttrice Generale, venissero dirette a seconda 
dell’argomento in esame, da dirigenti rispettivamente designati per materia, che provvedessero a 
convocare, a seconda dei casi, il gruppo nella sua totalità o in forma ristretta. 
In particolare, durante la prima convocazione, disposta per il 2 luglio 2019, si è discusso dell’avvio 
del monitoraggio del PTPCT 2019-2021: a tal riguardo si è disposto di predisporre un vademecum 
riepilogativo degli adempimenti da porre in essere in attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione di competenza della Direzione per le risorse finanziarie previste dal PTPCT. 
                Della riunione è stato redatto apposito report, agli atti, trasmesso ai presenti, ai 
componenti del gruppo ed a tutti i dirigenti. 
La seconda riunione, tenutasi in data 9 settembre, ha avuto l’obiettivo di esaminare collegialmente 
la proposta della Direzione Generale per la mappatura dei processi di competenza, finalizzata alla 
redazione del prossimo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2020-2022, come richiesto dal Responsabile della prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, secondo le indicazioni fornite con nota prot. n. 2019.0473244 del 26 luglio u.s.  
Si è convenuto di predisporre una bozza di scheda, dove ognuno ha formulato le proprie 
valutazioni e proposte correttive per la parte di propria competenza, vagliata definitivamente e 
trasmessa al RPCT a cura della Direzione. 
In data 4 novembre, è stato nuovamente convocato il gruppo di supporto allo scopo di fare il punto 
della situazione in merito agli adempimenti richiesti dal monitoraggio del PTPCT 2019-2021, di cui 
alla nota prot. 358236 del 06/06/2019 del RPCT con scadenza 30/11/2019. 
In particolare, occorreva procedere, in applicazione della Circolare del RPCT n. 11/2015, al 
controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 che, in 
ossequio a quanto chiarito dal RPCT con nota prot. 744604 del 23/11/2018, deve riguardare il 
personale che è stato assegnato nel corso del 2019 agli uffici preposti alla gestione delle risorse 
finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture …. (a livello di SPL su tutto il personale 
assegnato alle UOD/Staff incardinate). 
Si è convenuto sul punto di provvedere tempestivamente al controllo presso gli organi competenti 
della dichiarazione sostitutiva, già precedentemente acquisita. 
In ordine alla misura relativa alla trasparenza in quanto oggetto di monitoraggio nell’ambito della 
scheda appositamente predisposta dal RPCT ed in particolare la pubblicazione dei dati previsti dal 
D.Lgs 33/2013 (All. 4 al PTPCT 2019),  si è convenuto che ciascun referente provvedesse a 
produrre ed inviare alla Direzione ed al dirigente coordinatore per l’anticorruzione apposita 
relazione di monitoraggio degli obblighi di rispettiva competenza, nel termine del 15/11, in modo 
tale da consentire il rispetto della scadenza del 30/11 prevista per i Direttori. 
                       Ulteriore contributo al gruppo, oltre che ai dirigenti delle strutture incardinate nella 
Direzione, è stato chiesto in occasione della 2° fase finalizzata alla redazione del PTPCT 
2020-2022, dove il RPCT chiedeva ai Referenti anticorruzione la compilazione della scheda di 
“Valutazione e trattamento del rischio corruttivo”, con scadenza 2 dicembre, prorogata al 9. 
                       La scheda di valutazione del rischio e di proposta delle misure di prevenzione 
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ritenute opportune in base al rating di rischio valutato è stata trasmessa al RPCT nel suddetto 
termine dalla Direzione, unitamente ad una nota di accompagnamento (prot. 750028 del 
09/12/2019), contenente spunti di riflessione sulla necessità di una mappatura dei processi che 
tenga conto dei processi inter- direzionali e della distinzione delle attività a seconda della loro 
natura “privatistica” o “pubblicistica”. 
Considerato che il gruppo di supporto è stato costituito a luglio 2019, non tutte le misure di 
prevenzione previste dal PTPCT 2019-2021 sono state affrontate e trattate in seno allo stesso, 
ciononostante tutte le misure/azioni di competenza della Direzione sono state attuate, come risulta 
dalla scheda di monitoraggio predisposta dal RPCT e puntualmente compilata dalla Direzione, 
inviata con mail del 02/12/2019.
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Risultato Struttura 100
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Relazione del 
Dirigente

Nel 2019, il risultato di Performance Organizzativa conseguito dalla Direzione Generale per le 
risorse finanziarie è stato straordinario.  
In realtà, non era certamente immaginabile pensare di riuscire - con le difficoltà e i ritardi 
accumulati in quasi 10 anni - a raggiungere - nel 2019 - il definitivo riallineamento dei Rendiconti 
regionali alle cd. normali scadenze di legge: un risultato che, per molti aspetti, è assolutamente 
storico (Presidente della Giunta Regionale, Comunicato n. 367 del 18 dicembre 2019 - Regione,
la Corte dei Conti approva la parifica dei Bilanci 2017 e 2018: “È un risultato enorme, la Campania
- al pari delle altre regioni italiane virtuose - approva i Bilanci nel rispetto delle scadenze annuali. E 
soprattutto, con un’azione costante, rigorosa e progressiva di risanamento, siamo pa ssati dai 5,6 
miliardi di deficit del 2015 al Pareggio di Bilancio nel 2017 e nel 2018 ).  
L’operazione straordinaria che ha portato - nel 2019 - al definitivo riallineamento dei Rendiconti 
regionali alle cd. normali scadenze di legge per la predisposizione dei Rendiconti annuali arretrati 
2017 e 2018 (parificati dalla Corte dei Conti nel mese di dicembre 2019) ha riguardato anche i 
Bilanci Consolidati. La c.d. normalizzazione alle scadenze di legge è stata realizzata anche per 
questa attività di rendicontazione, nonostante la numerosità degli enti che fanno parte dell’universo 
GAP regionale (ben 114). 
I risultati sono stati significativi anche in termini di saldi di bilancio. Ciò è stato attestato anche dalla 
sez. Reg. Corte dei conti nella decisione di parifica n. 217/2019   nella quale la corte attesta 
l’enorme lavoro di revisione dei residui e di miglioramento dell’istruttoria delle fasi di gestione dei 
processi di bilancio anche e soprattutto in termini di attendibilità e la veridicità delle scritture 
contabili. Questa attività è stata resa possibile dal grande lavoro della Direzione, sia in termine di 
sforzo d’informatizzazione dei processi informativi che garantiscono una migliore gestione e 
controllo degli atti sia grazie all’attività di sensibilizzazione/formazione delle altre Direzioni generali, 
effettuata sulla buona gestione amministrativo-contabile concretizzata con emanazione di 
numerose circolari direttive e con incontri formativi ed informativi che hanno coinvolto direttori 
generali, dirigenti delle strutture nonché circa 300 unità di personale incardinato nelle stesse. 
Un Obiettivo che ha rappresentato una decisa e forte priorità per tutta la Direzione, che si è
realizzato attraverso il miglioramento delle modalità e dei tempi di utilizzo delle Risorse 
Finanziarie, anche quale presupposto per una migliore e più costruttiva attività di Programmazione
(in linea con le Indicazioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale: nota 5972 del 12 marzo 
2018): frutto di una complessiva e faticosa attività che ha coinvolto tutto il Personale assegnato alla 
Direzione, chiamato molto spesso anche a supportare i colleghi delle altre Direzioni. 
L'attività di miglioramento dei processi amministrativo-contabili inizia con la Programmazione, per il 
2019 si evidenziano i seguenti aspetti: 
L’analisi costante di tutte le innovazioni introdotte con le leggi nazionali e regionali di cui è stato 
valutato l’impatto e promosse le modifiche per la concreta attuazione sul bilancio di previsione e sul 
bilancio gestionale, hanno consentito un sempre costante miglioramento del processo di 
programmazione. 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2019, infatti, numerosi sono stati i provvedimenti proposti dalla 
Direzione con cui sono state adeguate le previsioni di bilancio agli aggiornamenti normativi 
nazionali e regionali e all’andamento della gestione contabile.  
In primis, con la DGRC n. 25 del 22.01.2019 recante “Approvazione Bilancio gestionale 2019-2021 
della Regione Campania - Indicazioni gestionali.”, nel fornire a tutta la dirigenza regionale le linee 
guida per la corretta gestione, sono state fornite, contestualmente, indicazioni in merito al rispetto 
degli equilibri di bilancio come disposti con la legge n. 232/2016 e aggiornati con la legge di 
bilancio statale 2019 ovvero la Legge n. 145/2018. Al contempo è stata richiamata l’attenzione dei 
responsabili delle strutture organizzative sull’esigenza di conformare l’attività degli uffici ai 
fondamentali principi di sana e corretta gestione amministrativa e contabile, garantendo, in 
particolare, il puntuale rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione e di utilizzo delle 
risorse disponibili, finalizzata all’efficientamento dell’azione amministrativa, misurabile anche a 
mezzo di appositi indicatori. 
Al fine, poi, di garantire il rispetto dei pagamenti secondo le scadenze ed in ottemperanza alle 
disposizioni del D.lgs.vo n. 192/2012 - modifica al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per 
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 
– sono state fornite ai Dirigenti regionali le indicazioni relative alla congrua tempistica per 
approvare ed inviare gli atti alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie a cui, infine, sono 
state date indicazioni operative da seguire in caso di carenza di liquidità con particolare riferimento 
ai provvedimenti per i quali le strutture dirigenziali emittenti abbiano segnalata l’urgenza.  
Alla luce, anche, di tutte le prescrizioni imposte dalla Legge di bilancio n. 145/2018, inoltre, a cui gli 
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Enti Territoriali devono conformarsi, con la deliberazione in questione è stata proposta anche una 
modifica dell’iter procedurale di proposta delle deliberazioni contabili. 
I punti più importanti posti all’attenzione per il rispetto della normativa nazionale, come riportati 
nella proposta di deliberazione di approvazione del Bilancio gestionale 2019/2021, possono essere 
sintetizzati come di seguito: 
B.D.A.P. (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche)  
Importanti implicazioni derivano dai commi 849, 856, 857, 859, 860, 861, 865, 867, 868, 906, 907, 
937, 952, 1015, 1016, 1017 dell’articolo 1 della legge in esame in tema di Rispetto dei tempi dei 
pagamenti.  
Al rilancio degli investimenti degli Enti territoriali è permeata l’intera legge di bilancio nazionale 
condizionando, di fatto, l’agire amministrativo di tutti noi. 
Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, ed al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di 
finanza pubblica da parte della regione Campania, nonché per rispettare tutte le modalità di 
trasmissione corretta dei dati alla BDAP, sono stati previsti degli accorgimenti organizzativi circa le 
modalità di proposizione delle delibere di variazioni di bilancio. La normativa vigente prevede che le 
variazioni di bilancio devono essere inviate alla BDAP con appositi prospetti. Ad oggi l'invio è reso 
impossibile a causa delle numerose variazioni che venivano assunte anche in una sola seduta di 
Giunta. Tale mancata generazione ha determinato nel corso del trascorso esercizio finanziario 
anche seri problemi con l’Istituto Tesoriere che sistematicamente ha omesso di aggiornare le sue 
scritture per effetto dell’invio da parte della Segreteria di Giunta delle delibere contabili prive 
dell’Allegato 8/1 con evidenti ripercussioni sui mandati di pagamento non andati a buon fine per 
carenza di disponibilità nelle scritture dell’Istituto Tesoriere.  
Al fine di evitare tutte queste criticità si è ipotizzata la centralizzazione di tutte le variazioni di 
bilancio presso la Dg Risorse Finanziarie, che se da un lato aumenta notevolmente gli 
adempimenti della stessa, dall'altro può garantire l'invio di dati corretti e in modo tempestivo, 
garantendo, altresì, l’aggiornamento delle scritture anche da parte dell’Istituto tesoriere. 
La proposta Deliberazione di Giunta n. 300 del 2.07.2019 recante Approvazione ADDENDUM 
"Procedura di insediamento di Commissari ad acta" alla DGRC n. 444/2017 ha trovato la sua 
motivazione nella considerazione che dall’iter delineato nel Disciplinare approvato con la DGRC n. 
444/2017 (Disciplinare contenente le Linee Guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio) sono rimasti esclusi i disegni di legge di riconoscimento 
della legittimità dei debiti fuori bilancio elaborati dai Commissari ad acta e proposti in autonomia 
dalle Direzioni Generali competenti per materia. In particolare, viene disciplinato che all’atto di 
insediamento del commissario ad acta la Segreteria di Giunta, con il supporto tecnico della 
Direzione Generale per la Ricerca Scientifica, assicura al Commissario ad acta l'attivazione di 
un'utenza provvisoria  nell'applicativo documentale in uso in Regione, associandola a struttura non 
ordinamentale, da creare all'uopo, avente apposito codice meccanografico ed inequivocabile 
denominazione dotando i Commissari per l'apposizione della firma digitale, di apposito certificato di 
firma secondo le modalità tecniche ed operative stabilite dalla Direzione Generale per la Ricerca 
Scientifica. Nell’Addendum, inoltre, viene chiarito che, previa verifica della copertura finanziaria con 
il supporto della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, il Commissario ad acta può 
adottare direttamente i provvedimenti di impegno e di liquidazione preordinati all’emissione dei 
mandati di pagamento e demandare all’Amministrazione, con atto separato e successivo, tutti gli 
atti di stretta competenza. 
Appare opportuno evidenziare il miglioramento apportato al Documento di Economia e Finanza 
della Regione Campania – DEFRC 2020-2022, che contiene un quadro esaustivo della 
programmazione strategica dell’Amministrazione regionale, in coerenza con gli obiettivi 
presidenziali e in una logica unitaria. L’insieme di relazioni e interlocuzioni intrattenute con gli 
Assessorati e i referenti di tutte le strutture ordinamentali si è pertanto rivelato particolarmente 
proficuo ai fini dell’esatto e compiuto sviluppo del Documento. L’attività svolta si ritiene utile anche 
come ausilio per il monitoraggio della capacità dell’Ente di attuare il programma di governo, grazie 
alla capillare descrizione delle attività da porre in essere nel triennio 2020-2022. La validità del 
lavoro svolto ha avuto piena dimostrazione: la nota prot. n. 2020.0000843/UDCP/GAB/GAB del 15 
gennaio u.s., con cui il Presidente della Giunta regionale ha fornito gli “indirizzi strategici della 
regione Campania per il triennio 2020-2022” per il Piano della Performance, fa ampio e pieno 
riferimento ai contenuti del DEFR e della Nota di Aggiornamento. 
Analogamente sul versante gestionale, appare opportuno sottolineare che il 2019 è stato un anno 
fondamentale per questa Direzione, anche rispetto alla riorganizzazione dei Processi di Spesa: se 
nel 2018 si è proceduto ad abilitare tutte le Strutture delle Direzioni Generali alla consultazione dei 
dati contabili (di rispettiva competenza), nel 2019 si avviata una profonda rivoluzione (che ha 
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riguardato inizialmente la Spesa) che ha portato all’introduzione di un Sistema di Gestione e 
Controllo, che prevede una verifica dei dati contabili effettuata già nella fase della predisposizione 
degli Atti da parte delle diverse Strutture regionali. Questa novità ha consentito di ridurre la 
percentuale degli errori contabili ed anagrafici, riscontrata per il passato negli Atti relativi alle 
diverse fasi della Spesa, e ciò ha contribuito al miglioramento della qualità dei dati contabili 
(impegno e liquidazione) ed a una conseguente velocizzazione dell’intero Processo.   
Nel 2019 infatti si è confermata la complessiva riduzione dei giorni medi di lavorazione degli atti di 
liquidazione e pagamento rispetto al 2018, anche quale evidente conseguenza della riduzione del 
numero di atti restituiti per modifiche e/o integrazioni. 
Ciò è stato possibile con la progettazione per la graduale messa in esercizio di due diverse Aree 
Applicative dedicate nel Sistema Integrato di Contabilità - S.A.P.: una, per la gestione massiva e 
automatizzata delle Procedure Stipendiali (e pagamenti assimilati) e, l’altra, per tutti gli altri 
Pagamenti della regione Campania. 
Un’Innovazione Organizzativa straordinaria cui è seguita l’organizzazione di una massiva attività di 
formazione ed addestramento (per circa 300 dipendenti), partita nel mese di febbraio e che si è 
conclusa nel mese di novembre 2019. 
I dati di monitoraggio trimestrale delle due Strutture della Direzione coinvolte nella Spesa (50.13.93 
e 50.13.10) evidenziano un sostanziale miglioramento dei tempi di lavorazione, che si è assestato 
su di un tempo medio annuale di lavorazione degli Atti a 7,10 giorni, in luogo dei 9,31 giorni, 
registrati nel 2018. 
Un brillante risultato raggiunto grazie a un impegno eccezionale profuso da tutto il Personale 
assegnato alle Strutture di riferimento e che ha portato la Direzione Generale - anche nel 2019 - ad 
una ulteriore e forte riduzione del Tempo Medio di Lavorazione complessivo degli Atti di Spesa. 
Nel 2019, questa Direzione ha peraltro indirizzato i suoi sforzi in maniera costante all’attività volta 
alla riduzione della massa dei vecchi sospesi di entrata temporaneamente incassati in partita di 
giro.  Continuando nell’attività in sostituzione delle altre DG, come stabilito con Deliberazione n. 
751 del 30/11/2017, la Direzione generale per le Risorse finanziarie ha individuato ed imputato un 
gran numero di sospesi di entrata, anche su capitoli di entrata ricadenti nella responsabilità di altri 
uffici regionali. L’enorme sforzo assicurato ha però prodotto risultati estremamente positivi, che 
trovano evidenza nella forte riduzione complessiva della massa dei sospesi di entrata, facendone 
registrare una riduzione del 31,59%, un risultato al di sopra delle aspettative. 
Ulteriori attività significative che si ritiene di porre in rilievo attengono ai risultati conseguiti, anche 
per le Innovazioni Organizzative ed Operative introdotte per il miglioramento della Performance 
Organizzativa (dell’Ente e della Direzione). 
Si segnala, infatti l’attività svolta in merito alla sistemazione contabile dei PRU in danno alla 
Regione Campania, adottando un modello sperimentale di reporting in prima istanza su base 
trimestrale, giunto a regime su base mensile nell’Ottobre 2019, ai sensi del punto 6.3 dell’Allegato 
4.2 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria del Dlgs 118/2011 e s.m. e ii. 
Tale sperimentazione ha contribuito significativamente all’imputazione contabile dei PRU a 
ciascuna tra le SPL e SSL competenti ratione materiae ai fini della sistemazione contabile per 
l’anno di riferimento. 
Inoltre, attraverso l’attento monitoraggio della cassa, e mediante un’accurata gestione delle liquidità 
giacenti sui diversi conti regionali, si è riusciti ad evitare il ricorso all’anticipazione di cassa che 
avrebbe comportato un deciso costo per l’Amministrazione. 
Non bisogna infine sottovalutare il contributo prestato per il perfezionamento della procedura di 
certificazione nell’ambito del nuovo sistema di monitoraggio dei fondi SURF. A seguito di numerosi 
incontri e riunioni operative con la software house incaricata dell’implementazione del sistema, è 
stata fornita la necessaria collaborazione per consentire la costruzione di un sistema che gestisse 
tutto il processo di certificazione in accordo con le esigenze di cui ai regolamenti comunitari. In fase 
di audit, a seguito della verifica, la CE ha riconosciuto la validità dell’impianto e l’efficacia del 
processo implementato. 
Sul versante delle misure di cd. Riorganizzazione Interna (in funzione dei Risultati attesi), il Decreto 
40 del 1° luglio 2020, con il quale è stato costituito il “Gruppo di Supporto alla Direttrice Generale” 
per il migliore assolvimento degli Obblighi nelle materie di cd. carattere trasversale (Trasparenza e 
Protezione dei Dati Personali, Prevenzione della Corruzione e Ciclo della Performance), 
rappresenta una scelta innovativa e di modernità. 
Una attenzione al Ciclo della Performance, confermata - peraltro - anche dalla costante 
partecipazione della Direzione Generale alle Riunioni del “Comitato Tecnico di Coordinamento 
della Performance”, istituito - presso la Direzione Generale per le Risorse Umane - con il Decreto n. 
82 del 15 novembre 2019 e proprio finalizzato al presidio del processo di definizione del Piano 
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della Performance 2020 - 2022 e alla relativa semplificazione. 
In questa logica di miglioramento delle performances dell’Amministrazione avviata nel 2018 rientra 
anche la previsione degli indicatori di sana e corretta gestione economico-finanziaria della Spesa, 
confermati nel Piano della Performance 2019. 
Con l’All.  alla Deliberazione di approvazione del Bilancio Gestionale 2018 - 2020, predisposta da 
questa Direzione, infatti, sono stati introdotti i primi 3 Indicatori di Sana e corretta gestione 
economica e finanziaria, da utilizzare nella costruzione del Piano della Performance 2018, per la 
misurazione: della tempestività dei Pagamenti; della tempestività dell’Avvio delle procedure di 
Spesa e, della tempestività delle Sistemazioni Contabili. 
Una attenzione al miglioramento confermata - per il 2019 - dalla Deliberazione di approvazione del 
Bilancio Gestionale 2019 – 2021, istruita da questa Direzione, con la quale è stata richiamata 
l’attenzione dei responsabili delle Strutture organizzative della Giunta sulla necessità| doverosità di 
una sana e corretta gestione amministrativa e contabile, finalizzata all’efficientamento dell’azione 
amministrativa e misurabile anche a mezzo di appositi indicatori.  
In particolare, tali indicatori sono stati condivisi con l’Assessore al Bilancio e definiti con l’Ufficio di 
Staff “Coordinamento attività Piano della Performance”. Inoltre, nell'ottica del perseguimento 
dell’obiettivo di garantire il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, anche attraverso il 
sistema di valutazione della performance, oltre che del miglioramento continuo finalizzato ad offrire 
un servizio sempre migliore alla collettività, si è ritenuto opportuno (nota a firma congiunta con 
l’Assessore al Bilancio, prof. Ettore Cinque, prot. 19624 del 11/01/2019) introdurre per il 2019 un 
ulteriore obiettivo trasversale, in aggiunta a quelli già introdotti nel 2018, volto alla misurazione del 
grado di realizzazione degli investimenti, per tutte le strutture regionali titolari di stanziamenti al 
Titolo II del Bilancio. Attraverso la proposta dell’indicatore in questione, ci si è prefisso il 
monitoraggio annuale dei pagamenti effettuati rispetto agli stanziamenti del Titolo II e, per tale via, 
la valutazione del rispetto dell’art. 1 comma 837 della Legge 145/2018 “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2019” in materia di finanziamento degli investimenti diretti e indiretti 
delle regioni a statuto ordinario. 
L’esigenza di assicurare la tempestività dei Pagamenti, come la necessità di riduzione del Rischio 
di formazione di Debiti Fuori Bilancio e l’obbligo di puntuale e tempestivo completamento delle 
Sistemazioni Contabili sono stati presupposto necessario per l’avvio della predisposizione delle 
bozze dei Rendiconti (2017 e 2018) ed hanno rappresentato - per questa Direzione - una precisa e 
forte priorità, che si è realizzata proprio attraverso il miglioramento delle modalità e dei tempi di 
utilizzo delle Risorse Finanziarie, anche quale presupposto per una migliore e più costruttiva attività 
di Programmazione, in linea con le Indicazioni fornite dal Presidente della Giunta Regionale con 
nota 5972 del 12 marzo 2018, in uno conl’esigenza primaria di miglioramento delle Performances 
dell’Amministrazione.
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501301 - Gestione del bilancio inerente le entrate

Codice OBO 2019OBO501301.04.11

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501301 - Gestione del bilancio inerente le entrate

Codice OBO 2019OBO501301.04.11

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 la UOD ha pubblicato tutti i propri atti nella sezione “casa di vetro” del portale 
istituzionale, oltre a provvedere alla pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” 
degli atti per i quali tale adempimento era dovuto. 
Si evidenzia che non è pervenuta alcuna istanza di accesso: nè civico semplice, nè civico 
generalizzato e neanche agli atti. È stato inoltre sempre garantito pronto e tempestivo riscontro a 
tutte le richieste formulate dalla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo monitoraggio e dei 
dati sugli accessi ai fini della pubblicazione del Registro degli Accessi.
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501301 - Gestione del bilancio inerente le entrate

Codice OBO 2019OBO501301.04.12

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019, nell’ambito delle misure di riorganizzazione interna, con il Decreto n. 40 del 1° luglio, la 
Direzione ha costituito il “Gruppo di Supporto alla Direttrice Generale” per il migliore assolvimento 
degli obblighi nelle materie di c.d. carattere trasversale, in funzione di una imprescindibile e 
necessaria unitarietà di indirizzo organizzativo, oltre che per il costante monitoraggio dei vari
adempimenti correlati tra loro, tra cui Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.  
L’implementazione di tale strumento di coordinamento e di monitoraggio ha consentito di 
aggiornare e trasmettere tempestivamente, o comunque nei termini previsti, tutti i dati e le 
informazioni richiesti dal RPCT al Direttore Generale relativi agli adempimenti degli obblighi e delle 
misure previste dal PTPCT 2019, come da documentazione agli atti della UOD/Staff. 
L’ufficio ha sempre trasmesso entro i termini assegnati tutti i dati e le informazioni richieste dalla 
Direzione Generale.
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501301 - Gestione del bilancio inerente le entrate

Codice OBO 2019OBO501301.04.20

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato assicurato l’adempimento rispetto alle misure generali previste dal PTPCT 2019, con 
particolare riferimento, attese le attività specifiche svolte, a quelle relative alla trasmissione e 
pubblicazione dati/informazioni/atti previsti dal d.lgs.33/2013, secondo l'Allegato 4 al PTPCT 2019 
della Regione Campania.
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501301 - Gestione del bilancio inerente le entrate

Codice OBO 2019OBO501301.05.06

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501300.05

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019, l’Ufficio ha puntualmente fornito riscontro rispetto a tutti gli adempimenti relativi 
al Ciclo della Performance.
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501301 - Gestione del bilancio inerente le entrate

Codice OBO 2019OBO501301.07.01

Descrizione OBO Riduzione sospesi entrata

Codice OBSA 2019OBSA501300.07

Descrizione OBSA Riallineamento delle risultanze contabili finalizzate alla determinazione del risultato di 
amministrazione mediante progressiva regolarizzazione delle scritture contabili sospese pregresse

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80

Azione Identificazione dei sospesi di entrata. Emanazione dei decreti di 
regolarizzazione. Registrazione in Bilancio degli incassi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Importo di vecchi accrediti temporaneamente 
incassati in partita di giro, regolarizzato

0,00
 

41.067.237,60
 

64.867.354,12
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell’anno questa UOD ha indirizzato i suoi sforzi in maniera costante all’attività volta alla 
riduzione della massa dei vecchi sospesi di entrata temporaneamente incassati in partita di giro. La 
comprensibile difficoltà nel reperire informazioni riguardo a accrediti datati nel tempo ha reso molto 
spesso gli uffici competenti per materia inerti riguardo alla sistemazione contabile di tali sospesi di 
entrata. Al riguardo, è intervenuta la DGR  n. 751 del 30/112017, la quale ampliando il campo di 
azione della precedente DGR n.677 del 29/11/2016, ha reso la Direzione generale per le Risorse 
finanziarie relativamente autonoma in questa importante attività. Difatti, ora, la Direzione, sulla 
base dell'istruttoria di questa UOD, è autorizzata ad individuare e imputare al bilancio tutti i vecchi 
sospesi di entrata, anche su capitoli di entrata ricadenti nella responsabilità di altri uffici regionali. 
Naturalmente l’attività è sempre svolta in accordo con gli uffici regionali competenti, allo scopo di 
garantire la corretta imputazione.
La grande mole di lavoro che ne è conseguita ha impegnato in maniera rilevante e assidua questo 
ufficio, chiamato a identificare gli accrediti, a volte vecchi di oltre 20 anni, cercare di capirne la 
ragione sulla base delle poche informazioni rinvenibili nella causale o nel versante, talvolta 
contattare il Tesoriere in merito a causali assenti o incomprensibili, infine individuare un capitolo di 
entrata idoneo ad ospitare gli incassi. L’enorme sforzo ha però prodotto risultati estremamente 
positivi, che trovano evidenza nella forte riduzione complessiva della massa dei sospesi di entrata. 
Nel corso del 2019 l’importo regolarizzato di vecchi accrediti temporaneamente incassati in partita 
di giro ammonta a € 64.867.354,12, un risultato che supera l’obiettivo che ci si era proposti di 
raggiungere, che era pari ad € 41.067.237,60.

501301 - Gestione del bilancio inerente le entrate

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501303 - Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi. Conti 
pubblici territoriali

Codice OBO 2019OBO501303.02.03

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501300.02

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Istruttoria ed adozione del decreto di liquidazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
emissione dei decreti di liquidazione e la data di 
scadenza delle relative obbligazioni

 10
 

15
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/Numero 
di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 la UOD 50.13.03 ha prontamente istruito e disposto la liquidazione delle 
obbligazioni competenza, realizzando un tempo medio  tra la data del Decreto di liquidazione e la 
scadenza delle fattura corrispondente, pari a 15,6 gg. Rispetto al secondo indicatore, non è stato 
adottato alcun decreto che abbia disposto contestuale impegno e liquidazione.
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501303 - Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi. Conti 
pubblici territoriali

Codice OBO 2019OBO501303.03.03

Descrizione OBO Tempestività Sistemazione contabili

Codice OBSA 2019OBSA501300.03

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (Entrata+Uscita)/
Numero di provvisori ricevuti (Entrata+Uscita)

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Alla UOD 50.13.03 non sono stati trasmessi provvisori, né di entrata né di uscita, da sistemare.
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501303 - Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi. Conti 
pubblici territoriali

Codice OBO 2019OBO501303.04.15

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501303 - Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi. Conti 
pubblici territoriali

Codice OBO 2019OBO501303.04.15

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 la UOD 50.13.03 ha pubblicato tutti i propri atti nella sezione “casa di vetro” del 
portale istituzionale, oltre a provvedere alla pubblicazione nella sezione “amministrazione 
trasparente” degli atti per i quali tale adempimento era dovuto, nel rispetto della normativa sulla 
Tutela e la riservatezza dei Dati Personali (previa verifica ed oscuramento dei Dati sensibili dei 
Beneficiari, eventualmente presenti).
La UOD  cura inoltre il costante aggiornamento della sezione Conti Pubblici Territoriali del portale 
istituzionale, in cui sono pubblicati tutti gli atti e atti e documenti afferenti alle attività proprie del 
Nucleo CPT regionale.
Si evidenzia che non è pervenuta alcuna istanza di accesso: né civico semplice, né civico 
generalizzato e neanche agli atti. È stato inoltre sempre garantito pronto e tempestivo riscontro a 
tutte le richieste formulate dalla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo monitoraggio e dei 
dati sugli accessi ai fini della pubblicazione del Registro degli Accessi.
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501303 - Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi. Conti 
pubblici territoriali

Codice OBO 2019OBO501303.04.16

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019, nell’ambito delle misure di riorganizzazione interna, con il Decreto n. 40 del 1° luglio, la 
Direzione ha costituito il “Gruppo di Supporto alla Direttrice Generale” per il migliore assolvimento 
degli obblighi nelle materie di carattere trasversale, in funzione di una imprescindibile e necessaria 
unitarietà di indirizzo organizzativo, oltre che per il costante monitoraggio dei vari adempimenti 
correlati tra loro, tra cui Trasparenza e Prevenzione della Corruzione. L’implementazione di tale 
strumento di coordinamento e di monitoraggio ha consentito di aggiornare e trasmettere 
tempestivamente, o comunque nei termini previsti, tutti i dati e le informazioni richiesti dal RPCT al 
Direttore Generale relativi agli adempimenti degli obblighi e delle misure previste dal PTPCT 2019, 
come da documentazione agli atti. L’Ufficio ha comunque sempre trasmesso entro i termini 
assegnati tutti i dati e le informazioni richieste dalla Direzione Generale.
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501303 - Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi. Conti 
pubblici territoriali

Codice OBO 2019OBO501303.04.23

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

È stato assicurato l’adempimento rispetto alle misure generali previste dal PTPCT 2019 e, attese le 
attività specifiche svolte, si fa particolare riferimento  a quelle relative alla clausola antipantouflage 
inserita nella convenzione stipulata con Ifel Campania, di cui al Decreto Dirigenziale n. 36 del 27 
giugno 2019 (rep. n. 167 del 4 settembre 2019).
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501303 - Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi. Conti 
pubblici territoriali

Codice OBO 2019OBO501303.05.08

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501300.05

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019, l’Ufficio ha puntualmente fornito riscontro rispetto a tutti gli adempimenti relativi 
al Ciclo della Performance
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501303 - Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi. Conti 
pubblici territoriali

Codice OBO 2019OBO501303.09.01

Descrizione OBO Predisposizione del Documento di Economia e Finanza regionale 2020-2022 e della relativa 
Nota di Aggiornamento

Codice OBSA 2019OBSA501300.09

Descrizione OBSA Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico - 
finanziaria e contabile

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 63

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Referenti DEFRC di tutte le SPL e degli Assessorati

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

63

Azione Attivazione del processo per la predisposizione del DEFRC e della 
relativa Nota di Aggiornamento.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. atti deliberativi predisposti e trasmessi. 0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’Ufficio ha curato la predisposizione del Documento di Economia e Finanza della Regione 
Campania e della relativa Nota di Aggiornamento; con Deliberazione di Giunta regionale n. 361 del 
30/07/2019, il DEFR 2020/2022 è stato sottoposto all’esame del Consiglio regionale che ha 
approvato la Risoluzione del 15 ottobre 2019. La Risoluzione del Consiglio regionale del 23 
dicembre 2019 ha approvato la Nota di Aggiornamento di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 
n. 361 del 30 luglio 2019. Tutti gli atti sono pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del 
portale istituzionale.
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501303 - Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi. Conti 
pubblici territoriali

Codice OBO 2019OBO501303.13.01

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501300.13

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il supporto alla Direzione Generale è stato puntualmente assicurato attraverso le attività svolte dal 
gruppo di supporto alla Direzione Generale negli ambiti trasversali della trasparenza, 
anticorruzione, privacy e performance, costituito con D.D. n. 40 del primo luglio 2019. Esso è 
composto da un referente per la Direzione e da uno per ciascuna UOD/Staff. Si rappresenta che il 
dirigente della UOD è stato individuato quale coordinatore del Gruppo di supporto per le materie 
attinenti alla trasparenza e alla prevenzione del rischio corruttivo. Le attività svolte sono dettagliate 
nella relazione del 20 dicembre 2019, agli atti.

501303 - Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi. Conti 
pubblici territoriali

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501304 - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento diretto. Reportistica finanziaria

Codice OBO 2019OBO501304.02.02

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501300.02

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni.

 10
 

26
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 la UOD 50.13.04 ha prontamente istruito e disposto la liquidazione delle 
obbligazioni di competenza, realizzando un tempo medio  tra la data del Decreto di liquidazione e 
la scadenza delle fatture corrispondenti, pari a 25,87 gg. Rispetto al secondo indicatore, non è 
stato adottato alcun decreto che abbia disposto contestuale impegno e liquidazione.
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501304 - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento diretto. Reportistica finanziaria

Codice OBO 2019OBO501304.03.01

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA501300.03

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura - Numero di 
provvisori sistemati (entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Alla UOD 50.13.04 non sono pervenuti provvisori, né di entrata né di uscita, da sistemare.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1456

Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501304 - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento diretto. Reportistica finanziaria

Codice OBO 2019OBO501304.04.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501304 - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento diretto. Reportistica finanziaria

Codice OBO 2019OBO501304.04.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico generalizzato, 
accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Riguardo al primo indicatore, si rappresenta che nel corso del 2019 non è pervenuta alla UOD 
diretta alcuna istanza di accesso civico nè di accesso agli atti.
Per quanto riguarda il secondo indicatore, è stato sempre garantito pronto e tempestivo riscontro a 
tutte le richieste formulate dalla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo monitoraggio e dei 
dati sugli accessi ai fini della predisposizione del relativo Registro.
In ordine al terzo indicatore, la UOD ha pubblicato tutti i propri atti nella sezione “Casa di vetro” del 
portale istituzionale, per il tramite della procedura informatica.
Riguardo al quarto indicatore, infine, la UOD ha provveduto alla pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dei dati dovuti, previsti dal D.Lgs. 33/2013, completi ed in formato 
aperto.
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501304 - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento diretto. Reportistica finanziaria

Codice OBO 2019OBO501304.04.06

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019, la Direzione con il Decreto n. 40 del 1° luglio ha costituito il “Gruppo di Supporto alla 
Direttrice Generale” per il migliore assolvimento degli obblighi nelle materie di cd. carattere 
trasversale, tra cui Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.  
L’implementazione di tale strumento di coordinamento e di monitoraggio ha consentito alla UOD 
diretta di monitorare, aggiornare e trasmettere tempestivamente, o comunque nei termini previsti, 
tutti i dati e le informazioni, richiesti dal RPCT, al Direttore Generale relativi agli adempimenti degli 
obblighi e delle misure previste dal PTPCT 2019, come da documentazione agli atti della UOD. 
In relazione al secondo indicatore, l’ufficio ha sempre trasmesso alla Direzione entro i termini 
assegnati tutti i dati e le informazioni richieste dalla stessa.
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501304 - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento diretto. Reportistica finanziaria

Codice OBO 2019OBO501304.04.21

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD ha garantito l'attuazione di tutte le misure generali previste dal PTPCT 2019, con 
particolare riguardo, in considerazione delle specifiche attività di competenza, a quelle relative alla 
trasmissione e pubblicazione dei dati/informazioni/atti previsti dal D.lgs. 33/2013, secondo 
l'Allegato 4 al PTPCT 2019.
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501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501304 - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento diretto. Reportistica finanziaria

Codice OBO 2019OBO501304.05.03

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501300.05

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019, la UOD ha puntualmente fornito riscontro rispetto a tutti gli adempimenti relativi 
al Ciclo della Performance, contribuendo in particolare alla definizione degli obiettivi operativi di 
competenza ai fini della redazione del Piano 2019, alla assegnazione degli obiettivi individuali 2019 
per il personale assegnato e relativa valutazione,  alla rendicontazione della performance 
organizzativa della SSL.
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501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501304 - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento diretto. Reportistica finanziaria

Codice OBO 2019OBO501304.10.01

Descrizione OBO Definizione della fase di riaccertamento ordinario annualità 2018

Codice OBSA 2019OBSA501300.10

Descrizione OBSA Miglioramento dell`attività di rendicontazione regionale

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 68

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

68

Azione proposta di approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei 
residui

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

relazione sul riaccertamento ordinario, per la 
predisposizione della proposta di Deliberazione 
di chiusura dell`accertamento ordinario.

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Come evidenziato nella relazione agli atti della UOD 04, relativa allo stato di attuazione della fase 
di riaccertamento ordinario per l’annualità 2018 finalizzata alla proposta di approvazione degli esiti 
del riaccertamento ordinario da parte della Giunta regionale, si specifica che, nonostante l'attività 
sia stata avviata per tempo (circolare prot. n. 0118226 del 22/02/2019) e sollecitato più volte l'invio 
dei dati da parte delle Strutture regionali, al 30/04/2019 avevano risposto tutte tranne una struttura, 
ma erano già stati preannunciati diversi decreti che rettificavano profondamente i riaccertamenti già 
registrati.
Si precisa al riguardo che, come chiarito dalla Corte dei Conti nelle Ordinanze di Parificazione, 
finché tutte le strutture dirigenziali non si pronunciano su tutti i Residui attivi e passivi, provenienti 
dai residui o dalla competenza, non è possibile procedere ad approvare il riaccertamento ordinario 
da parte della Giunta Regionale e conseguentemente ad approvare lo Schema di Rendiconto.
Tali continui ritardi e rettifiche hanno, ovviamente, rallentato in modo significativo il processo di 
registrazione e le quadrature contabili preliminari alla chiusura della fase di riaccertamento.
Si rappresenta, altresì, che finché non pervengono tutti i decreti di riaccertamento e finchè le 
relative rettifiche non sono integralmente registrate, la Direzione Generale per le Risorse 
Finanziarie non può procedere ad adottare il proprio decreto di riaccertamento. Con tale 
provvedimento, infatti, la Direzione oltre a dare esito del riaccertamento dei propri residui, procede 
alla verifica integrale di tutti gli altri, procedendo altresì alle dichiarazioni di economia di ufficio per 
irrilevanza dell’importo o per manifesta prescrizione del credito/debito, ed alla riquadratura di tutte 
le partite di giro. Tali passaggi devono essere obbligatoriamente adottati e recepiti nella 
deliberazione di approvazione degli esiti definitivi del riaccertamento.
Inoltre, alla data del 30/04/2019 non risultavano ancora pervenuti i dati relativi ad alcuni 
accantonamenti al risultato di amministrazione, oltre che il Conto del Tesoriere non risultava ancora 
chiuso.
Per quanto attiene le registrazioni di rettifica effettuate in sede di riaccertamento, sono state 
effettuate complessivamente al 30 aprile n. 63 rettifiche di residui attivi e n. 1198 di residui passivi, 
come da prospetti allegati alla relazione agli atti.
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501304 - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento diretto. Reportistica finanziaria

501304 - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento diretto. Reportistica finanziaria

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501305 - Autorità di Certificazione e Tesoreria

Codice OBO 2019OBO501305.01.01

Descrizione OBO Efficientamento della procedura finalizzata alla parifica del conto del Tesoriere.

Codice OBSA 2019OBSA501300.01

Descrizione OBSA Miglioramento dei flussi di attività in materia di gestione contabile e amministrativa

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 64

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Tesoriere regionale

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

64

Azione Attività di monitoraggio trimestrale dell`andamento della cassa ai fini della 
riconciliazione con la contabilità regionale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. relazioni prodotte 0,00
 

3,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all'OBO 0101 Efficientamento della procedura finalizzata alla parifica del conto del 
Tesoriere lo stesso ha riguardato, in ossequio all'allegato b del Piano delle Performance Regionale 
2019-2021 approvato con D.G.R.C. n. 87 del 06.03.2019 le attività di monitoraggio trimestrale 
dell’andamento della cassa ai fini della riconciliazione con la contabilità regionale
Nell'ambito dell’azione summenzionata, ai fini del raggiungimento del target fissato, il quale 
prevedeva, quale indicatore di riferimento, il numero di relazioni trimestrali prodotte, si segnala che 
la SSL di appartenenza ha raggiunto risultati performanti, garantendo il rispetto della tempistica 
prevista rispetto ai target fissati. Nel dettaglio, il target fissato dell’elaborazioni di 3 relazioni 
trimestrali afferenti le verifiche di cassa (cassa ordinaria e cassa sanità ) è stato di seguito 
conseguito mediante le seguenti trasmissioni:
•	relazione 1° Trimestre 2019 prot. n. 0274638 del 02/05/2019;
•	relazione 2° Trimestre 2019 prot. n. 0478762 del 30/07/2019;
•	relazione 3° Trimestre 2019 prot. n. 0644722 del 25/10/2019.
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501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501305 - Autorità di Certificazione e Tesoreria

Codice OBO 2019OBO501305.02.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti.

Codice OBSA 2019OBSA501300.02

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data 
di scadenza delle relative obbligazioni

 12
 

17
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all'OBO 02.01 Tempestività dei pagamenti nel corso del 2019, la UOD 501305 ha 
prontamente istruito e disposto la liquidazione delle obbligazioni di competenza, realizzando un 
tempo medio tra la data del Decreto di liquidazione e la scadenza della fattura corrispondente, pari 
a 16,6 gg. Rispetto al secondo indicatore, non è stato adottato alcun decreto che abbia disposto 
contestuale impegno e liquidazione.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1465

Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501305 - Autorità di Certificazione e Tesoreria

Codice OBO 2019OBO501305.03.02

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA501300.03

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di provvisori sistemati (entrata + 
uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all’OBO 03.02 Tempestività delle Sistemazioni Contabili la struttura ha provveduto a 
regolarizzare tutti i Provvisori di Entrata (PRE) di competenza nonché  Provvisori di Uscita (PRU) 
per pignoramenti e non in danno all’ente. Tuttavia, onde consentire la corretta riconciliazione dei 
dati ai fini della predisposizione dei rendiconti della gestione, si è proceduto alla regolarizzazione di 
tutti i PRU connessi a pagamenti per ordinanze di assegnazione nell’ambito delle procedure 
pignoratizia, che le Direzioni competenti non hanno provveduto a regolarizzare. Relativamente ad 
eventuali approfondimenti si rimanda alla Relazione del Dirigente ad interim della SSL 501305 
agl’atti presso la DG501300



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1466

Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501305 - Autorità di Certificazione e Tesoreria

Codice OBO 2019OBO501305.04.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501305 - Autorità di Certificazione e Tesoreria

Codice OBO 2019OBO501305.04.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00
 

100,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all’OBO 04.01  Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso nel corso 
del 2019 la SSL ha pubblicato tutti i propri atti nella sezione “casa di vetro” del portale istituzionale, 
oltre a provvedere alla pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” degli atti per i 
quali tale adempimento era dovuto. Si evidenzia che è pervenuta un’unica istanza di accesso 
agl’atti in data 03/10/2019 prot . 592062 afferente richieste di copie di ordinativi di pagamento da 
parte del Comune di Mirabella Eclano (Av)  ex L. 241/1990 prontamente evasa dalla struttura a 
mezzo pec. È stato, inoltre, sempre garantito pronto e tempestivo riscontro a tutte le richieste 
formulate dalla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli 
accessi ai fini della pubblicazione del Registro degli Accessi
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501305 - Autorità di Certificazione e Tesoreria

Codice OBO 2019OBO501305.04.02

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all’OBO 04.02 Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e 
contrasto dei fenomeni corruttivi nel 2019, nell’ambito delle misure di riorganizzazione interna, con 
il Decreto n. 40 del 1° luglio, la Direzione ha costituito il “Gruppo di Supporto alla Direttrice 
Generale” per il migliore assolvimento degli obblighi nelle materie di cd. carattere trasversale, in 
funzione di una imprescindibile e necessaria unitarietà di indirizzo organizzativo, oltre che per il 
costante monitoraggio dei vari adempimenti correlati tra loro, tra cui Trasparenza e Prevenzione 
della Corruzione.  L’implementazione di tale strumento di coordinamento e di monitoraggio ha 
consentito di aggiornare e trasmettere tempestivamente, o comunque nei termini previsti, tutti i dati 
e le informazioni richiesti dal RPCT al Direttore Generale relativi agli adempimenti degli obblighi e 
delle misure previste dal PTPCT 2019, come da documentazione agli atti della UOD.
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501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501305 - Autorità di Certificazione e Tesoreria

Codice OBO 2019OBO501305.04.24

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all’OBO 04.24  Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SSL previste dal PTCPT per l’annualità 2019 è  stato assicurato l’adempimento 
rispetto alle misure generali previste dal PTPCT 2019, con particolare riferimento, attese le attività 
specifiche svolte, a quelle relative all’attuazione della Misura relativa all’astensione in caso di 
conflitto di interessi.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1470

Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501305 - Autorità di Certificazione e Tesoreria

Codice OBO 2019OBO501305.05.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501300.05

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all’OBO 05.01  Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance nel 
corso del 2019, l’Ufficio ha puntualmente fornito riscontro rispetto a tutti gli adempimenti relativi al 
Ciclo della Performance. Relativamente ad eventuali approfondimenti si rimanda alla Relazione del 
Dirigente ad interim della SSL 501305 agl’atti presso la DG501300

501305 - Autorità di Certificazione e Tesoreria

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501310 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi 
assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti degli altri corrispettivi. Monitoraggio e analisi della relativa 

spesa

Codice OBO 2019OBO501310.04.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501310 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi 
assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti degli altri corrispettivi. Monitoraggio e analisi della relativa 

spesa

Codice OBO 2019OBO501310.04.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501310 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi 
assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti degli altri corrispettivi. Monitoraggio e analisi della relativa 

spesa

Codice OBO 2019OBO501310.04.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’OBO501310.04.09  prevedeva quattro Azioni, con diversi indicatori e Target.
Azione 1 - nel 2019, l’U.O.D. ha provveduto a garantire la pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” degli Atti per i quali l’adempimento era dovuto;
Azione 2 e Azione 3 - le attività di cui all’Azione 2 sono state tutte concluse nei tempi dettati dal 
Direttore Generale e con le modalità condivise nelle Riunioni di Direzione, con l’adozione di tutte le 
misure organizzative necessarie per assicurare la tempestiva lavorazione e il pronto riscontro delle 
eventuali richieste di Accesso di competenza. Se per l’Azione 2, le attività organizzative sono state 
tutte concluse nei tempi dettati dal Direttore Generale e con le modalità condivise nelle Riunioni di 
Direzione, oltre che nelle Riunioni del “Gruppo di Supporto” del 2 luglio, 9 settembre e 4 novembre 
(Relazione Sintetica Finale 2019 - Allegati 4, 5 e 6), per l’Azione 3, nel 2019, non sono pervenute 
alla U.O.D. diretta, Istanze di Accesso Civico semplice e| o Accesso Civico generalizzato e/o 
Accesso agli Atti.
Pertanto, per l’Azione 3 è stata richiesta la neutralizzazione dell’Indicatore correlato, in quanto è da 
considerarsi “non valutabile”.
Azione 4 - in attuazione della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2017, il sottoscritto ha provveduto 
a garantire direttamente - nel 2019 - l’invio per la pubblicazione degli Atti adottati, nel rispetto della 
normativa contabile e della normativa sulla Tutela e la riservatezza dei Dati Personali (previa 
verifica ed oscuramento dei Dati sensibili dei Beneficiari, eventualmente presenti).
Per altro verso - sempre rispetto all’Azione 4 - l’Ufficio ha anche provveduto a fornire a tutte le altre 
Strutture della Giunta Regionale i dati relativi a tutte le annotazioni contabili effettuate, sui rispettivi 
Atti di Impegno e Liquidazione adottati. Difatti, la pubblicazione dei Decreti di natura contabile è 
disposta solo successivamente all’avvenuta regolare annotazione dell’operazione nelle Scritture 
Contabili, da parte della struttura amministrativa regionale competente in materia di Risorse 
Finanziarie.
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501310 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi 
assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti degli altri corrispettivi. Monitoraggio e analisi della relativa 

spesa

Codice OBO 2019OBO501310.04.10

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501310 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi 
assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti degli altri corrispettivi. Monitoraggio e analisi della relativa 

spesa

Codice OBO 2019OBO501310.04.10

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’ambito delle misure di Riorganizzazione Interna, con il Decreto n. 40 del 1° luglio 2019, la 
Direzione ha costituito il “Gruppo di Supporto alla Direttrice Generale” per il migliore assolvimento 
degli obblighi nelle materie di cd. carattere trasversale, in funzione di una imprescindibile e 
necessaria unitarietà di indirizzo organizzativo, oltre che per il costante monitoraggio dei vari
adempimenti correlati tra loro, tra cui Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.
Una scelta di concentrazione degli adempimenti trasversali in un’unica Struttura, che è in 
controtendenza rispetto all’Amministrazione regionale, sebbene si fondi su di un principio basico 
della Scienza dell’Organizzazione: per definizione, le materie contigue e a carattere trasversale 
non possono avere (tra loro) una trattazione slegata e indipendente, altrimenti, questa modalità 
produce una complessità che viene alimentata frequentemente dal non tenere conto di altre 
disposizioni di legge collegate.  
Naturalmente - per questa via - il potenziamento della Comunicazione Interna ha anche portato ad 
una maggiore responsabilizzazione proprio su tali temi trasversali.
In relazione all’Obiettivo, è stata rispettata la tempistica nell’aggiornamento e nella trasmissione al 
Direttore Generale di tutti i dati e le informazioni richieste dal R.P.C.T. rispetto alle attività ed 
all’adempimento degli Obblighi e delle Misure previste dal P.T.P.C.T. 2019 (come da 
documentazione agli atti della U.O.D. 10).
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501310 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi 
assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti degli altri corrispettivi. Monitoraggio e analisi della relativa 

spesa

Codice OBO 2019OBO501310.04.25

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501310 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi 
assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti degli altri corrispettivi. Monitoraggio e analisi della relativa 

spesa

Codice OBO 2019OBO501310.04.25

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’Obiettivo Operativo prevedeva la Progettazione di dettaglio, l’implementazione, il monitoraggio e 
il controllo delle Misure| Azioni Generali e Specifiche di diretta responsabilità della SSL previste dal 
P.T.P.C.T. per l`annualità 2019.
Nella prima Riunione del 2 luglio 2019 (R.S.F. 2019 - All. 4), il Gruppo di Supporto, istituito con il 
Decreto n. 40 del 1° luglio 2019, ha condiviso con la Direttrice l’utilità| necessità di predisporre un 
Vademecum riepilogativo - per tutta la Direzione - degli adempimenti previsti dalle Misure di 
Prevenzione della Corruzione del P.T.P.C.T. 2019 e, nella successiva riunione del 9  settembre, è 
stata esaminata collegialmente una scheda per la  Mappatura  dei  Processi interdirezionali di 
competenza della Direzione Generale. Infine, il 4 novembre, è stato nuovamente riunito il Gruppo 
di Supporto per un esame interno in relazione agli obblighi di monitoraggio previsti dal P.T.P.C.T. 
2019-2021 (R.P.C.T. nota 358236 del 6 giugno 2019 - con scadenza al 30 novembre 2019).
Lo scrivente ha garantito la propria collaborazione - in particolare - nella “II Fase” di redazione del 
P.T.P.C.T. 2020-2022, allorquando il R.P.C.T. ha chiesto ai Referenti Anticorruzione (Direttori 
Generali) la compilazione della Scheda di Mappatura dei Processi di lavorazione (di pertinenza), 
con la ricognizione dei possibili Eventi Rischiosi (per ogni Area a Rischio Corruzione), ai fini della 
Valutazione e trattamento del rischio corruttivo.
In tale fase, è stata ribadita la necessità di una Mappatura dei Processi che deve tener conto dei 
Processi Inter- Direzionali in funzione dei Risultati attesi, una necessità riaffermata dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione nel P.N.A. 2019, approvato in via definitiva con la Deliberazione 1064 del 
13 novembre 2019 (Allegato 1: Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi).
Nel 2019, l’U.O.D. 50.13.10 ha assicurato l’adempimento rispetto alle Misure Generali previste dal 
P.T.P.C.T. 2019 e, in particolare, in considerazione delle attività specifiche d’Istituto,  
l’adempimento della Misura che prevede l’obbligo di Astensione in caso di Conflitto di Interessi 
(come da documentazione agli atti della U.O.D. 10).
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501310 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi 
assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti degli altri corrispettivi. Monitoraggio e analisi della relativa 

spesa

Codice OBO 2019OBO501310.05.05

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501300.05

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019, l’U.O.D. ha fornito puntuale e tempestivo riscontro alla SPL, in relazione a tutti gli 
adempimenti relativi al Ciclo della Performance.
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501310 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi 
assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti degli altri corrispettivi. Monitoraggio e analisi della relativa 

spesa

Codice OBO 2019OBO501310.08.02

Descrizione OBO Garantire il rispetto dei termini per i pagamenti periodici

Codice OBSA 2019OBSA501300.08

Descrizione OBSA Migliorare la performance delle attività di spesa

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80

Azione Monitoraggio trimestrale delle disposizioni di pagamento effettuate

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Chiusura della Attività di Controllo contabile e 
Ordinazione al pagamento nei 15 giorni 
successivi alla ricezione dell`Atto di liquidazione 
delle Strutture competenti, al netto di eventuali 
rettifiche o integrazioni.

 On
 

On
 

On/Off 100
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501310 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi 
assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti degli altri corrispettivi. Monitoraggio e analisi della relativa 

spesa

Codice OBO 2019OBO501310.08.02

Descrizione OBO Garantire il rispetto dei termini per i pagamenti periodici

Codice OBSA 2019OBSA501300.08

Descrizione OBSA Migliorare la performance delle attività di spesa
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’OBO501310.08.02 prevedeva l’organizzazione e la gestione delle attività per “Garantire il rispetto 
dei termini per i pagamenti periodici”, attraverso il Monitoraggio trimestrale delle disposizioni di 
Pagamento effettuate, riportando - quale Indicatore - “la chiusura della Attività di Controllo contabile 
e di Ordinazione al pagamento nei 15 giorni successivi alla ricezione dell`Atto di liquidazione delle 
Strutture competenti, al netto di eventuali rettifiche o integrazioni”. Tanto, in linea con gli Indirizzi 
strategici della Regione Campania, per il triennio 2019 - 2020, definiti dal Presidente della G.R. con 
nota 30217 del 20 dicembre 2018 (R.S.F. 2019 - All. 7), che - a sua volta - ha ripreso gli Indirizzi 
Strategici per il Piano 2018, anche con riferimento alle Istruzioni di cui alla nota 5972 del 12 mar. 
2018, proprio sulla Tempestività e Puntualità dei Pagamenti.
Difatti, negli anni precedenti, non tutti i cd. pagamenti periodici sono potuti avvenire nel rispetto dei 
termini previsti dai singoli Contratti di Lavoro a monte (ad esempio: Operai Idraulico Forestali, 
Contratti a tempo determinato, Consulenti, ecc. …), e ciò per ritardi nelle Liquidazioni da parte delle 
Strutture competenti, probabilmente dovuti - per un verso - alla mancata concentrazione in un’unica 
Direzione della cura di tali obblighi e, per altro, anche alle difficoltà derivanti dalle regole contabili 
introdotte dal D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Ritardi e incertezze nelle Liquidazioni che hanno 
determinato - nel tempo - anche l’impuntualità nei versamenti derivanti dai correlati obblighi fiscali, 
contributivi ed assicurativi.
Una complessità che è trasversale e non solo organizzativa, affrontata - anche nel 2019 - con due 
principali strumenti: a) la conferma degli Indicatori di sana e corretta gestione economico 
finanziaria nel Piano e, b) la ricostruzione delle attività degli Uffici della Giunta attraverso il 
collegamento delle Procedure (Procedimenti) dei singoli Uffici, in Processi di Lavorazione Inter-
Direzionali nei quali - per fasi successive - si deve puntare al Risultato atteso dall’Amministrazione 
(fine).
Il 2019 è stato un anno fondamentale per questa Direzione, anche rispetto alla riorganizzazione dei 
Processi di Spesa: se nel 2018 si è proceduto ad abilitare tutte le Strutture delle Direzioni Generali 
alla consultazione dei dati contabili (di rispettiva competenza), nel 2019 si avviata una profonda 
rivoluzione (che ha riguardato inizialmente la Spesa) che ha portato all’introduzione di un Sistema 
di Gestione e Controllo, con Controlli Preventivi di Regolarità contabile sui dati contabili degli Atti in 
via di adozione, che - nel 2019 - hanno di fatto sostituito i Controlli Successivi. 
Ciò è stato possibile con la progettazione per la graduale messa in esercizio di due diverse Aree 
Applicative dedicate nel Sistema Integrato di Contabilità - S.A.P.: una, per la gestione massiva e 
automatizzata delle Procedure Stipendiali (e pagamenti assimilati) e, l’altra, per i Pagamenti cd. 
Commerciali.
Un’Innovazione Organizzativa straordinaria - e non semplice da realizzare - orientata a garantire la 
Puntualità e la Tempestività nei Pagamenti dell’Amministrazione Regionale, che ha impegnato 
anche lo scrivente - dapprima - in un’attività di perimetrazione e specificazione degli Interventi di 
Semplificazione necessari e che - successivamente - ha portato alla presentazione delle 
Innovazioni introdotte (grazie anche alla disponibilità del R.T.I. di Assistenza Tecnica) che ha 
coinvolto tutti i Direttori Generali e le Strutture di Primo Livello, a cui è seguita l’organizzazione di 
una massiva attività di formazione ed addestramento, partita nel mese di febbraio e che si è 
conclusa nel mese di novembre 2019.
Nel prospetto riepilogativo dell’All. 10 (R.S.F. 2019), sono presenti i 4 Report del monitoraggio 
trimestrale e la media dei giorni di lavorazione: il  valore  medio  dei  giorni  necessari  per  la  
chiusura  delle Attività di Controllo contabile e di Ordinazione al Pagamento è < 15, e cioè 
ampiamente al di sotto del Risultato atteso, con qualche picco di lavorazione di poco superiore ai 
10 giorni nel primo trimestre, solo per le attività di controllo contabile sui Decreti di Liquidazione e 
per l’emissione degli Ordinativi di Pagamento.
Con un sovraccarico nelle lavorazioni ordinarie - seppur assolutamente ininfluente ai fini del 
Risultato - in conseguenza dei tempi occorsi alla Direzione Generale per le Risorse Umane  nell’ 
attività  di  Sistemazione Contabile (Regolarizzazione) dei 107 Provvisori di Uscita correlati al 
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Codice OBO 2019OBO501310.08.02

Descrizione OBO Garantire il rispetto dei termini per i pagamenti periodici

Codice OBSA 2019OBSA501300.08

Descrizione OBSA Migliorare la performance delle attività di spesa
pagamento degli Stipendi “gen. - lug. 2018”.
Considerate - da un lato - le complessità evidenziate in premessa (trasversali ed organizzative) e, 
dall’altro, la numerosità degli atti pervenuti, i risultati conseguiti - in termini di Performance 
Organizzativa 2019 - sono stati particolarmente brillanti e significativi, anche grazie al proficuo 
impegno di tutti i funzionari e  i dipendenti assegnati alla U.O.D. diretta.

501310 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi 
assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti degli altri corrispettivi. Monitoraggio e analisi della relativa 

spesa

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501311 - Contabilità Economica e Bilancio Consolidato

Codice OBO 2019OBO501311.04.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501311 - Contabilità Economica e Bilancio Consolidato

Codice OBO 2019OBO501311.04.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico generalizzato, 
accesso agli atti.

 100,00
 

 Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(decrescita)

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Riguardo al primo indicatore, si rappresenta che nel corso del 2019 non è pervenuta alla UOD 
50.13.11 alcuna istanza di accesso civico nè di accesso agli atti.
Per quanto riguarda il secondo indicatore, è stato sempre garantito pronto e tempestivo riscontro a 
tutte le richieste formulate dalla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo monitoraggio e dei 
dati sugli accessi ai fini della predisposizione del relativo Registro.
In ordine al terzo indicatore, la UOD ha pubblicato tutti i propri atti nella sezione “Casa di vetro” del 
portale istituzionale, per il tramite della procedura E-grammata.
Riguardo al quarto indicatore, infine, la UOD ha provveduto alla pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013, completi ed in formato aperto.
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Codice OBO 2019OBO501311.04.08

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto riguarda il primo indicatore, nel 2019, la Direzione con il Decreto n. 40 del 1° luglio ha 
costituito il “Gruppo di Supporto alla Direttrice Generale” per il migliore assolvimento degli obblighi 
nelle materie di cd. carattere trasversale, tra cui Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.  
L’implementazione di tale strumento di coordinamento e di monitoraggio ha consentito di 
aggiornare e trasmettere tempestivamente, o comunque nei termini previsti, tutti i dati e le 
informazioni, richiesti dal RPCT, al Direttore Generale relativi agli adempimenti degli obblighi e 
delle misure previste dal PTPCT 2019, come da documentazione agli atti della UOD. 
In relazione al secondo indicatore, l’ufficio ha sempre trasmesso alla Direzione entro i termini 
assegnati tutti i dati e le informazioni richieste dalla stessa.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1485

Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
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Codice OBO 2019OBO501311.04.26

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E’ stata assicurata l'attuazione di tutte le misure generali previste dal PTPCT 2019, con particolare 
riguardo, in considerazione delle specifiche attività di competenza della UOD, a quelle relative alla 
trasmissione e pubblicazione dei dati/informazioni/atti previsti dal D.lgs. 33/2013, secondo 
l'Allegato 4 al PTPCT 2019 (Bilancio consolidato).
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Codice OBO 2019OBO501311.05.04

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501300.05

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019, l’Ufficio ha puntualmente fornito riscontro rispetto a tutti gli adempimenti relativi 
al Ciclo della Performance, contribuendo in particolare alla elaborazione della scheda di 
assegnazione degli obiettivi individuali 2019 ed alla rendicontazione della performance 
organizzativa della SSL.
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Codice OBO 2019OBO501311.11.01

Descrizione OBO Attività istruttoria per la formulazione della proposta di deliberazione di Bilancio consolidato 
2018.

Codice OBSA 2019OBSA501300.11

Descrizione OBSA Formulazione della proposta per il consolidamento dei conti del Gruppo Regione Campania.

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti e società partecipate

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80

Azione Riconciliazione dei dati finanziari con quelli patrimoniali e elisione delle 
partite intragruppo.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

presentazione relazione e formulazione della 
proposta

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Come relazionato all’Assessore al ramo con mail del 26 settembre 2019, l’attività è stata svolta con 
la formulazione di una proposta di consolidamento, che secondo il “Principio applicato concernente 
il bilancio consolidato”, è stata realizzata applicando il metodo di consolidamento integrale; i bilanci 
sia della capogruppo che dei componenti il gruppo, eliminate le partite intercompany, sono stati 
pertanto aggregati voce per voce per l’intero importo delle voci stesse.  In conformità con quanto 
previsto dal Principio contabile 4/4 sono stati eliminati, in sede di consolidamento, le operazioni e i 
saldi sussistenti tra i componenti il Perimetro di consolidamento. La corretta procedura di 
eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle 
eventuali differenze. A tal fine è stata svolta la conciliazione dei crediti e dei debiti sussistenti alla 
data del 31.12.2018 nei confronti delle proprie società controllate o partecipate e dei propri enti 
strumentali, in applicazione delle disposizioni di cui all'art.11, comma 6, lett. J) del d.lgs.118/2011. 
Dalla suddetta operazione si evince che, i saldi contabili relativi a debiti e a crediti che mostrano 
discrasie, sono di solito riconducibili a sfasamenti temporali.  
Le operazioni di elisione dei rapporti intragruppo hanno riguardato anche i costi ed i ricavi: tali 
operazioni non hanno determinato una differenza di consolidamento. 
All’esito delle operazioni eseguite, la Giunta regionale ha approvato la Deliberazione n. 451 del 
24/09/2019: “Approvazione Schema di Bilancio Consolidato della Regione Campania per l’esercizio 
finanziario 2018. Proposta al Consiglio”.

501311 - Contabilità Economica e Bilancio Consolidato

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2019OBO501391.04.17

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio

Codice OBO 2019OBO501391.04.17

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1490

Relazione sulla performance 2019
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501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio

Codice OBO 2019OBO501391.04.17

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto ed è declinato in quattro azioni:
Azione 1) Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente 
dei dati della SSL, completi e in formato aperto
L`ufficio ha ottemperato a tutte le prescrizioni in materia di pubblicità e trasparenza per gli atti 
approvati nel corso dell`esercizio e, attraverso un rapporto costante con l`ufficio responsabile del 
portale regionale; sono stati pubblicati tutti gli atti amministrativi, completi e in formato aperto, nelle 
specifiche sezioni di “Amministrazione trasparente”. 
In particolare, sono stati pubblicati: 
•	nella sezione Disposizioni generali, sottosezione Atti generali, quattro circolari di seguito riportate:
-	Circolare prot. n. 52025 del 24 gennaio 2019 avente ad oggetto “Deliberazione di Giunta n. 25 del 
22 gennaio 2019 – Attuazione”;
-	Circolare prot. n. 252896 del 17 aprile 2019 avente ad oggetto “Regolamento regionale 
30.10.2018 n. 9”;
-	Circolare prot. n. 405700 del 26 giugno 2019 “Contributo alla finanza pubblica delle Regioni a 
Statuto ordinario e obblighi per le regioni in piano di rientro ventennale”
-	Circolare prot. n. 523114 del 02 settembre 2019 “Richiesta di dati per la predisposizione del 
bilancio 2020-2022”.
•	nella sezione Personale - Posizioni Organizzative i curricula aggiornati dei dipendenti con PO in 
forza presso lo Staff 501391, in formato europeo digitale standard aperto – pdf/a.
-	nella sezione Bilanci – Bilancio Preventivo e Consuntivo – Bilancio preventivo i documenti di 
seguito indicati:
-	sottosezione Legge di Stabilità
	Legge Regionale n. 60/2018 2018  avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio 

di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità 
regionale 2019”
-	sottosezione Bilancio di Previsione
	Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania approvato con 

L.R. 61-2018
	Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione 

Campania per il triennio 2019-2021 approvato con DGR 5/2019
	Bilancio di previsione 2019/2021 - annualità 2019 secondo il format di cui all'allegato 1 del DPCM 

29 aprile 2016 (n. 4)
   • Rappresentazione grafica del Bilancio di Previsione 2019-2021 - annualità 2019 – 
     Entrate (n. 2)
   • Rappresentazione grafica del Bilancio di Previsione 2019-2021 - annualità 2019 –     
     Spesa (n. 4)
-	sottosezione Bilancio Gestionale
	Bilancio Gestionale 2019 – 2021 approvato con D.G.R. n. 25/2019 

-	sottosezione Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio di previsione e al bilancio gestionale 
            	Anno 2019
                    • Variazioni con Legge Regionale: L.R. 15/2019 e LR. N. 22/2019
                    • Variazioni con deliberazione:  n. 27 Delibere di Giunta dello STAFF
                    • Variazioni con decreto dirigenziale: n. 6 Decreti Dirigenziali 
-	nella sezione Bilanci – Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio il Piano degli indicatori e 
risultati attesi di bilancio di previsione per il triennio 2019/2021, approvato con DGR n. 40/2019. 
Azione 2) Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o 
accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge
In riferimento all’assolvimento degli obblighi in materia di accesso l`ufficio ha attivato tutte le misure 
organizzative necessarie per assicurare la tempestiva lavorazione e il pronto riscontro delle 
eventuali richieste di accesso attraverso il monitoraggio continuo della posta elettronica dello Staff 
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501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio

Codice OBO 2019OBO501391.04.17

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
attraverso cui è stato possibile verificare che non sono pervenute richieste di accesso civico 
semplice, nè civico generalizzato e neanche agli atti.
Azione 3) Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo 
monitoraggio e dei dati sugli accessi civici ricevuti ai fini della pubblicazione del registro degli 
Accessi
L’ufficio ha prontamente riscontrato le richieste da parte della Direzione Generale, a volte anche 
dopo proficuo confronto e analisi congiunta della normativa vigente.
Azione 4) Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della 
LR n. 23/2017 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017” (art. 5 
LR n. 23/2017)
Le deliberazioni e i decreti inseriti in procedura, in attuazione della LR n. 23/2017 e grazie alla 
funzionalità informatica presente in DDD, sono stati automaticamente pubblicati, oltre che nella 
sezione dedicata di Amministrazione trasparente – Bilanci, anche nella sezione Regione Casa di 
Vetro del sito istituzionale.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019
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501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio

Codice OBO 2019OBO501391.04.18

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019, nell’ambito delle misure di riorganizzazione interna, con il Decreto n. 40 del 1° luglio, la 
Direzione ha costituito il “Gruppo di Supporto alla Direttrice Generale” per il migliore assolvimento 
degli obblighi nelle materie di cd. carattere trasversale, in funzione di una imprescindibile e 
necessaria unitarietà di indirizzo organizzativo, oltre che per il costante monitoraggio dei vari
adempimenti correlati tra loro, tra cui Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.  
L’implementazione di tale strumento di coordinamento e di monitoraggio ha consentito di 
aggiornare e trasmettere tempestivamente, o comunque nei termini previsti, tutti i dati e le 
informazioni richiesti dal RPCT al Direttore Generale relativi agli adempimenti degli obblighi e delle 
misure previste dal PTPCT 2019.
L’ufficio ha sempre trasmesso entro i termini assegnati tutti i dati e le informazioni richieste dalla 
Direzione Generale. L’obiettivo è stato così pienamente raggiunto.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

 



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1493

Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio

Codice OBO 2019OBO501391.04.19

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SSL previste dal PTPCT per 
l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E’ stato assicurato l’adempimento rispetto alle misure generali previste dal PTPCT 2019, con 
particolare riferimento, attese le attività specifiche svolte, a quelle relative all’approvazione con 
D.G.R. n. 300 del 02/07/2019 dell’addendum al “DISCIPLINARE CONTENENTE LE LINEE GUIDA 
IN ORDINE AL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO E 
RELATIVO MONITORAGGIO” (D.G.R. n. 444 del 17 luglio 2017).
Tale obiettivo è stato raggiunto grazie agli incontri periodici sul tema, convocati dalla Direzione, del 
gruppo di supporto alla Direttrice generale per le risorse finanziarie costituito con decreto 
dirigenziale n. 40 del 1 luglio 2019. In questo modo, si è potuto procedere in maniera sistematica, 
sinergica e tempestiva in stretta collaborazione con le atre strutture amministrative della Direzione, 
tutte facenti parte del gruppo in questione, attuando le  diverse misure previste nel PTPCT 2019.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019
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Codice OBO 2019OBO501391.05.09

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501300.05

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto. Esso si declina in un’unica azione che riguarda la  
Trasmissione alle SPL riscontri e adempimenti relativi al ciclo della performance.
Anche questa attività è stata analizzata in gruppo e poi calata sulle esigenze dello Staff. Si è 
contribuito all’elaborazione del piano delle performance 2019 e alla sua attuazione, sono state 
elaborate le schede degli obiettivi individuali 2019 per il personale dello Staff, raccolte le relazioni 
sull’attività svolta nel 2018 ed effettuate le relative valutazioni. L’Ufficio ha puntualmente fornito 
riscontro rispetto a tutti gli adempimenti relativi al Ciclo della Performance.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019
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Codice OBO 2019OBO501391.09.02

Descrizione OBO Miglioramento del processo di programmazione di bilancio

Codice OBSA 2019OBSA501300.09

Descrizione OBSA Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico - 
finanziaria e contabile

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80

Azione Adeguamento delle previsioni di bilancio all`andamento della gestione 
contabile e agli aggiornamenti normativi nazionali e regionali.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

relazioni semestrali sull`attività svolta 0,00%
 

2,00%
 

2,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501391.09.02

Descrizione OBO Miglioramento del processo di programmazione di bilancio

Codice OBSA 2019OBSA501300.09

Descrizione OBSA Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico - 
finanziaria e contabile

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’attività è proseguita nel secondo semestre con la proposta delle seguenti variazioni ritenute più 
rilevanti:
A)	La proposta Deliberazione di Giunta n. 300 del 2.07.2019 recante Approvazione ADDENDUM 
"Procedura di insediamento di Commissari ad acta" alla DGRC n. 444/2017. ha trovato la sua 
motivazione nella considerazione che dall’iter delineato nel Disciplinare approvato con la DGRC n. 
444/2017 (Disciplinare contenente le Linee Guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio) sono rimasti esclusi i disegni di legge di riconoscimento 
della legittimità dei debiti fuori bilancio elaborati dai Commissari ad acta e proposti in autonomia 
dalle Direzioni Generali competenti per materia.
Considerato che, come riportato in deliberazione, il Commissario ad acta non è vincolato all’iter di 
approvazione della delibera recante il disegno di legge di riconoscimento del debito fuori bilancio 
da parte della Giunta regionale, né è vincolato all’approvazione della relativa legge da parte del 
Consiglio Regionale e può adottare direttamente il provvedimento di impegno e liquidazione 
preordinati all’emissione di mandati di pagamento in favore della parte riconosciuta titolare nel 
provvedimento giurisdizionale, nonchè, in genere, adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione del 
giudicato, in caso di inerzia dell’Amministrazione sostituita, con l’ADDENDUM si vanno a 
disciplinare proprio queste fasi procedurali.
In particolare, viene disciplinato che all’atto di insediamento del commissario ad acta la Segreteria 
di Giunta, con il supporto tecnico della Direzione Generale per la Ricerca Scientifica, assicura al 
Commissario ad acta l'attivazione di un'utenza provvisoria  nell'applicativo documentale in uso in 
Regione, associandola a struttura non ordinamentale, da creare all'uopo, avente apposito codice 
meccanografico ed inequivocabile denominazione dotando i Commissari per l'apposizione della 
firma digitale, di apposito certificato di firma secondo le modalità tecniche ed operative stabilite 
dalla Direzione Generale per la Ricerca Scientifica. 	Nell’Addendum, inoltre, viene chiarito che, 
previa verifica della copertura finanziaria con il supporto della Direzione Generale per le Risorse 
Finanziarie, il Commissario ad acta può adottare direttamente i provvedimenti di impegno e di 
liquidazione preordinati all’emissione dei mandati di pagamento e demandare all’Amministrazione, 
con atto separato e successivo, tutti gli atti di stretta competenza. 
La Direzione Generale competente per materia, infine, provvede all’adozione di tutti gli atti 
necessari per consentire al Consiglio Regionale di riconoscere con legge la legittimità dei debiti 
fuori bilancio.

B)	Il Disegno di Legge n. 337 del 18.07.2019 recante “Variazione al Bilancio di previsione 
2019/2021” si è reso opportuno al fine di adeguare il documento di bilancio all’avanzamento delle 
previsioni di entrata ed alla maggiore richiesta di fabbisogni finanziari come rappresentati dalle 
Direzioni Generali competenti per materia.
In particolare, è opportuno sottolineare la grande attenzione che la proposta di variazione in 
questione ha riservato, tra le altre, alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente”, al fine di superare croniche criticità ereditate dal passato. Alla Missione 05 “Tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali” è stata, altresì, dedicata specifica considerazione.
Per quanto riguarda la Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, le nuove risorse 
allocate si sono aggiunte alle previsioni iniziali contenute nel Bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2019-2021 ed alla precedente applicazione di quote di avanzo vincolato di cui alla DGRC 
n. 232 del 27.05.2019, a conferma del costante, rilevante e programmatico impegno 
dell’amministrazione regionale sul fronte delle politiche sociali. In particolare, si è provveduto a 
reiscrivere risorse finanziarie inerenti il “Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze annualità 
2014”, per euro 5.712.000,00, le quali sono state destinate alla realizzazione di prestazioni 
assistenziali a favore di persone non autosufficienti, con condizione di disabilità grave e gravissima, 
mediante l’erogazione di assegni di cura. Con la medesima DGRC n. 232/2019, si è provveduto a 
reiscrivere le risorse pari ad Euro 1.174.486,85, di cui all’Accordo di Programma 27/12/2017 
sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tali risorse erano finalizzate a 
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massimizzare il ruolo significativo dei soggetti del Terzo Settore, qualificati come attori del sistema 
integrato del welfare campano nella Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, con la finalità di 
promuovere su tutto il territorio regionale una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.
A conferma della rilevante attenzione dedicata dall’Amministrazione regionale alle politiche di 
welfare, concorre la DGR n. 100 del 13/03/2019 con la quale sono state iscritte in bilancio risorse 
vincolate con specifica destinazione relative al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale, che rivestono un ruolo strategico nel contrasto alla povertà estrema, mediante 
l’implementazione di un set complesso di misure ed interventi di presa in carico di soggetti in 
condizione di vulnerabilità, quali i senza fissa dimora. Inoltre, sempre in materia, la Giunta 
regionale ha promosso percorsi finalizzati al riconoscimento, l’acquisizione e l’implementazione 
delle competenze delle persone con disabilità, al fine di rafforzarne le condizioni di occupabilità 
futura.
Con il Disegno di legge in questione, si è dato modo, poi, di rispettare gli impegni che il Presidente 
della Giunta Regionale aveva assunto con il Ministero degli Affari Regionali con nota prot. 4786/
UDCP/GAB/CG del 25/02/2019 U facendo seguito alla linea collaborativa instaurata adottando, nel 
primo intervento legislativo utile, le modifiche e le integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 
2018, n.60 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 
2019-2021 della regione Campania – legge di stabilità regionale 2019) come richieste dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e come di seguito riportate:
a.1) precisazione che l’importo di € 1.500.000,00 riportato all’articolo 1, comma 1, è da considerarsi 
sul triennio, con imputazione di euro 500.000,00 a ciascun esercizio 2019, 2020 e 2021;
a.2) correzione dell’errore materiale riportato all’articolo 1, comma 8, mediante sostituzione delle 
parole “Missione 12, Programma 1” con “Missione 5, Programma 2”;
Contestualmente, con questo DDL è stata proposta una variazione al bilancio di previsione 
2019/2021
sulla scorta delle seguenti considerazioni provvedendo ad iscrivere:
1) euro 23.000.232,59 quale Anticipazione di Liquidità richiesta dalla regione Campania in data 
28.02.2019 ai sensi dell’articolo 1, commi da 849 a 857 della legge n. 145 del 30.12.2018 da 
destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31.12.2018, relativi a 
somministrazioni, forniture, appalti ed a obbligazioni per prestazioni professionali per garantire il 
rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dall’articolo 4 del Dlgs.vo 9 ottobre 2002, n. 232
2) euro 8.776.000,00 quale quota di restituzione da parte dell’Agenzia Regionale Sanitaria 
(A.R.San) atteso che, come comunicato dal Direttore generale per la Salute, per effetto della 
soppressione disposta dalla LR n. 20/2015, “le residuali attività di chiusura sono in fase di 
completamento e le connesse cessazioni delle posizioni presso gli uffici finanziari saranno 
espletate entro il termine dell’esercizio 2019. Di conseguenza ( …. ) si è provveduto ad una 
ricognizione delle disponibilità liquide giacenti presso il conto di tesoreria dell’A.R.San. e delle 
relative partite contabili, nonché al calcolo del “Patrimonio Netto” alla data di soppressione che 
risulta essere quantificato in euro 8.776.000,00”;
3) euro 2.811.702,00 quale restituzione da parte di EAV come deliberato dal Comitato crediti ex art. 
11 del DL n. 193/2016 relativo alla definizione del pagamento dei debiti nei confronti della regione 
Campania nella seduta del 10.06.2019 che ha autorizzato il pagamento dell’importo di euro 
2.811.702,00 a favore del socio Regione Campania quale debito residuo al netto degli acconti già 
corrisposti (...) mai iscritti in bilancio;
4) euro 17.080.000,00 quali maggiori entrate relative alla tassa automobilistica ed alla 
riprogrammazione delle ordinarie attività di contrasto all’evasione della stessa tassa 
automobilistica, prevedendo l’anticipazione all’ultimo quadrimestre 2019 di una quota della 
campagna ingiunzioni per l’annualità 2014;
5) di euro 599.488,74 quali liquidazione della quota societaria di Cithef ancora intesta alla regione 
Campania, giusta previsione di cui agli articoli 3 e 7 dell’accordo, nei novanta giorni successivi 
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all’iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell’assemblea dei soci;
6) euro 93.918.261,36, al netto delle sistemazioni contabili per compensazioni, rinvenienti da introiti 
per servizio di depurazione e parte da recuperi e sentenze esecutive per le quali è stato avviato il 
procedimento di riscossione utilizzando le stesse risorse per la gestione dei depuratori regionali 
quale risultante dei lavori del tavolo tecnico di cui al DDR n. 97 del 28.05.2019, propedeutico alla 
realizzazione di una banca dati per la definizione delle somme da riscuotere per la depurazione dal 
1992 al 31.12.2018;
7) euro 26.818.689,97 quale quota oggetto della rateizzazione a favore di A2A S.p.A relativa 
all’annualità 2019 da destinare ai costi di gestione del termovalorizzatore.

Con lo stesso provvedimento si è preso atto atto, altresì:
1) del verbale della società partecipata Consorzio Aeroporto di Salerno Pontecagnano, pervenuta 
per il tramite dell’Ufficio del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, che ha previsto il 
fabbisogno a carico di Regione per far fronte alla ricapitalizzazione approvata dal socio 
nell’assemblea straordinaria del 25.03.2019in euro 3.813.640,85;
2) che in data 3 luglio 2019 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania ha 
approvato la deliberazione n. 194 avente ad oggetto “Rendiconto della gestione del Consiglio 
regionale della Campania per l’esercizio finanziario 2018” con cui è stato deliberato un Avanzo di 
Amministrazione al 31.12.2018 di euro 25.755.112,64 di cui Avanzo libero per euro 20.806.046,77.
Tale proposta è stata definitivamente approvata dal Consiglio regionale con la promulgazione della 
Legge regionale n. 15 del 5 agosto 2019.
C)	Con la DGRC n. 378 del 06.08.2019 recante “Variazione al bilancio gestionale 2019/2021 in 
esecuzione all'approvazione della legge regionale n. 15 del 05 Agosto 2019” ai fini della gestione e 
della rendicontazione, a seguito dell’approvazione della variazione al bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania da parte del Consiglio Regionale, 
sono stati poi predisposti gli appositi schemi che evidenziano le risultanze approvate dal Consiglio 
Regionale, ripartendole per capitoli attribuiti a ciascuna struttura organizzativa. Con la medesima 
deliberazione, poi, si è data esecuzione alle richieste pervenute da parte delle singole Direzioni 
Generali competenti per materia al fine di adeguare le previsioni di bilancio all’andamento della 
gestione;
D)	Il Disegno di Legge n. 585 del 21.11.2019 recante “Variazione al Bilancio di previsione 
2019/2021” si è reso opportuno al fine di adeguare il documento di bilancio all’avanzamento delle 
previsioni di entrata ed alla maggiore richiesta di fabbisogni finanziari come rappresentati dalle 
Direzioni Generali competenti per materia.
Il Disegno di legge ha risposto, altresì, alla necessità di adeguare la normativa regionale alle 
richieste del Ministero dell’Economia e delle Finanze in sede di verifica della L.R. n. 15 del 05 
agosto 2019.
Con il Disegno di legge, poi, è stata prevista la proroga di termini previsti da alcune disposizioni 
normative.
Contestualmente, con questo DDL è stata proposta una variazione al bilancio di previsione 
2019/2021 sulla scorta delle seguenti considerazioni provvedendo a:

1) Iscrizione di euro 9.553.704,24 quale quota di cofinanziamento della misura credito d'imposta di 
cui all'articolo 8 della legge n. 388/2000 autorizzata con la deliberazione di Giunta n. 1640 del 19 
ottobre 2006 che risulta non utilizzata e pertanto è stata oggetto di restituzione da parte 
dell’Agenzia delle Entrate con registrazione al provvisorio di entrata n. 13553 del 14 agosto 2019;
2) Iscrizione di euro 531.467,44 quali economie emergenti dall’attivazione dello strumento della 
garanzia nell’ambito dell’Accordo di Programma con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali e la regione Campania per la prestazione di garanzia nell’ambito del PSR 2007/2013 e 
restituite dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per essere riutilizzate per 
attività di sviluppo delle imprese agricole della regione stessa;
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3) Iscrizione di euro 1.869.027,73 restituite dal commissario liquidatore dell’ARCADIS a seguito 
delle attività di contabilizzazione delle economie registrate dalla stessa Agenzia in fase di 
liquidazione di cui euro 369.027,73 da destinare al trattamento accessorio del personale ex 
ARCADIS, euro 500.000,00 da destinare a copertura dei debiti pregressi di ARCADIS esigibili ma 
ancora non liquidabili ed euro 1.000.000,00 quali economie di bilancio ARCADIS;
4) Iscrizione di euro 15.500.000,00 quantificati nell’ambito degli investimenti autorizzati a valere 
sulle risorse del POR FESR con riferimento alla sistemazione contabile delle somme liquidate per 
IVA in anticipazione, sulle risorse POR FESR 2014/2020 per gli interventi ricompresi nel Grande 
Progetto “Risanamento Ambientale e valorizzazione regi lagni” che, essendo a carattere 
commerciale, non è considerata spesa ammissibile a valere sulle risorse del programma 
Comunitario;
5) euro 23.000.232,59 vanno detratti all’entrata ed alla spesa secondo quanto comunicato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 214973 del 20 settembre 2019 che ha 
invitato la regione ad apportare le opportune variazioni alle scritture di bilancio alla legge regionale 
n. 15 del 05 agosto 2019 il cui articolo 3 autorizzava la Giunta regionale ad accedere 
all’anticipazione di liquidità concessa da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell’articolo 1, 
commi 849 e ss. della legge n. 145/2019 disciplinando le relative scritture contabili;
6) iscrizione nel bilancio regionale di un credito nei confronti del Consiglio regionale pari ad euro 
14.270.586,34 per effetto delle prescrizioni di cui alla deliberazione della Corte dei Conti n. 
172/2019 secondo cui è necessario procedere ad iscrivere tra le entrate del bilancio regionale, 
esercizio 2019, un credito nei confronti del Consiglio regionale, quale ente strumentale, pari ad 
euro 14.270.586,34 così come quantificato dalla Direzione Generale per le Risorse Umane, 
Finanziarie e Strumentali del Consiglio regionale, comunicato con nota loro prot 21542 del 20 
novembre 2019, erogati al personale di ruolo e comandato del Consiglio regionale, in applicazione 
alle leggi regionali n. 20/2002 e successive modifiche ed integrazioni dichiarate incostituzionali 
dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 146/2019 e già abrogate dal Consiglio regionale; 
contestualmente è necessario accendere un accantonamento nel “Fondo oneri” di pari importo, che 
confluirà nel risultato di amministrazione quale accontamento al fine di dare rappresentazione 
dell’onere di recupero nei confronti della “finanza pubblica allargata”;
7) iscrizione nel bilancio pluriennale 2019/2021 – annualità 2020 - delle risorse POC 2014/2020, a 
valere sulla delibera Cipe n. 11/2016 per l’importo di euro 12.600.000,00 quale prima tranche di 
risorse programmate con la deliberazione di Giunta regionale n. 113/2019 volte alla realizzazione 
del Piano Strade Regionale finalizzato al miglioramento ed alla messa in sicurezza 
dell’infrastruttura stradale di tutta la regione al fine di garantire l’accessibilità dei territori e la 
sicurezza dei cittadini.
Tale proposta è stata definitivamente approvata dal Consiglio regionale con la promulgazione della 
Legge regionale n. 22 del 2.12.2019.
E)	La DGRC n. 622 del 4.12.2019 recante “Variazione al Bilancio gestionale 2019/2021 in 
esecuzione all'approvazione della Legge Regionale n. 22 del 2 dicembre 2019” si è resa 
necessaria ai fini della gestione e della rendicontazione, a seguito dell’approvazione della 
variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania da 
parte del Consiglio Regionale. Vista la legge regionale approvata dal Consiglio Regionale nella 
seduta del 27 novembre u.s. e pubblicata sul BURC n. 72 del 02 dicembre 2019 con n. 22, è stato 
necessario predisporre gli appositi schemi che evidenziano le risultanze approvate dal Consiglio 
Regionale ripartendole per capitoli attribuiti a ciascuna struttura organizzativa, anche mediante 
istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa. Con la stessa deliberazione si è provveduto, 
altresì, secondo le modalità attuative indicate con la nota circolare della DG per le Risorse 
Finanziarie prot. 52025 del 24.01.2019 ed in ossequio a quanto deliberato dalla Giunta regionale 
con la DGRC n. 25 del 22.01.2019, ad autorizzare le variazioni di bilancio connesse 
all’avanzamento delle previsioni di entrata ed alla maggiore richiesta di fabbisogni finanziari come 
rappresentati dalle Direzioni Generali competenti per materia. 
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F)	La DGRC n. 603 del 27.11.2019 , con cui, oltre alle altre variazioni di bilancio richieste dalle 
singole direzioni generali compoetenti per materia si è proceduto ad acquisire al bilancio regionale 
in termini di competenza e cassa nell’esercizio 2019 di euro 37.451.777,92 di risorse nazionali, 
anche mediante l’istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa, per la realizzazione del Piano 
per il Potenziamento dei centri per l’impiego ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro 28 giugno 
2019, n. 74, pubblicato nella G.U. n. 181 del 03/08/2019, con cui è stato adottato il “Piano 
straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro”. Tale 
Piano costituisce l'atto di programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del programma ed 
individua le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, prevedendo, 
infatti, un rilevante sostegno finanziario da destinare al “potenziamento anche infrastrutturale dei 
centri per l’impiego”. Con deliberazione n. 397 del 07/08/2019 la Giunta Regionale della Campania 
ha disposto, infatti, di dare attuazione al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per 
l'Impiego e delle politiche attive per il lavoro, di cui al Decreto Ministeriale in questione, attraverso 
l'adozione di procedure finalizzate all'acquisizione dei  beni e  servizi necessari e all'assunzione di 
personale qualificato, da  destinarsi ai Centri per l'Impiego; con il citato DM 74/2019, sono stati 
stanziati 467,2 Meuro per il 2019 e 403,1 Meuro per il 2020, di cui per la Regione Campania 
€74.903.555,84 per il 2019 e €64.626.762,32 per il 2020. Alla Regione Campania è già stato 
trasferito il 50% della quota 2019, pari ad € 37.451.777,92, che si è quindi provveduto ad acquisire 
in bilancio con questa delibera; il secondo 50% sarà trasferito previa attestazione circa l’avvenuto 
utilizzo o impegno giuridicamente vincolante delle risorse anticipate. 

Tutti questi atti sono stati proposti dall’Ufficio diretto dalla scrivente e ciò è stato possibile grazie 
all’approfondito studio delle novità normative ed al lavoro sinergico con tutte le Direzioni Generali 
che sono state di volta in volta compulsate e da cui sono arrivati spunti importanti per le 
competenze e le esigenze specifiche di ciascuno.

L’attività di analisi ha, poi, chiaramente riguardato le leggi nazionali che avrebbero avuto impatto 
sul bilancio di previsione della regione Campania anche attraverso la proposta della legge di 
stabilità regionale e della legge di bilancio che necessitano di una trattazione particolare e distinta. 
In primis va segnalato che l’implementazione del nuovo sistema di contabilità, insieme al forte input 
di novità impresso al processo dall’ufficio scrivente ed al coinvolgimento di tutte le risorse umane 
assegnate all`ufficio scrivente, ha consentito di ripetere l’ottima performance già registrata lo 
scorso anno rendendo possibile l`elaborazione e quindi l`approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 di cui alla LR n. 28/2019 entro la fine dell`esercizio finanziario. 
Il lavoro di preparazione è iniziato già dall’estate quando è stato dato l’input alla RTI di elaborare 
dei fogli elettronici editabili da inviare alle singole Direzioni Generali con separata indicazione della 
parte libera e della parte vincolata di bilancio. Ciò avrebbe evitato errori di digitazione in fase di 
caricamento dei dati di bilancio ed una più immediata quadratura dei dati. Alla stessa RTI è stata 
chiesta l’elaborazione di un cruscotto per il caricamento massivo delle schede, una volta quadrate 
e validate dall’ufficio scrivente atteso che la predisposizione del bilancio per il triennio 2020-2022 
ha coinvolto tutte le Strutture Amministrative regionali a cui è stato chiesto di fornire le informazioni 
utili alla sua definizione. 
Successivamente con nota prot. 511739 del 03.08.2019, infatti, è stata inviata a tutte le Direzioni 
Generali e strutture equiparate la Richiesta dati per la predisposizione del bilancio 2020-2022 
corredata del manuale di compilazione con cui si è relazionato in merito a tutte le novità. La nota 
circolare è stata particolarmente importante in quanto in essa sono sati fissati dei punti 
fondamentali per la corretta programmazione di bilancio.
Oltre alla “Scheda previsioni 2020/2022” a tutte le strutture amministrative titolari di capitoli di 
entrata e di spesa sono state inviate anche le seguenti schede:
-	Scheda n. 1 per i capitoli di Nuova Istituzione: in essa vanno indicate la titolarità gestionale dei 
capitoli di nuova istituzione, nonchè la denominazione e l’intera transazione elementare; la scheda 
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è utilizzabile anche per la proposizione di eventuali modifiche nella classificazione come specificato 
nel manuale cui si rinvia;
-	Scheda n. 2 per l’analisi delle leggi regionali da rifinanziare: in essa vanno indicate le leggi 
regionali di cui si propone il rifinanziamento con il bilancio 2020/2022 con specifica indicazione dei 
capitoli dotati nel triennio;
-	Scheda n. 3 per l’eliminazione del vincolo: trattasi di spese correlate ad entrate con vincolo di 
destinazione definito con legge regionale di cui si propone la rimozione del vincolo di destinazione 
all’entrata. Tale previsione non è banale in quanto se è vero che da norma regionale tali vincoli si 
esauriscono nell’esercizio finanziario in cui non risultano utilizzate le somme, è altrettanto vero che 
si finisce per irrigidire annualmente il bilancio a fronte di entrate scarse e spese, al contrario, 
sempre più impegnative. Al riguardo si precisa, altresì, che ai sensi dell’articolo 42, comma 5, 
lettera d) del D.lgs.vo n. 118/2011 “E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate 
straordinarie non aventi natura ricorrente solo le la regione non ha rinviato la copertura del 
disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell’esercizio alla 
copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio”. E non è questo il caso della regione Campania 
che, come noto, ha approvato il piano di rientro dal disavanzo per un periodo trentennale.
-	Qualora si intenda comunque finanziare la spesa con entrate libere, dovrà essere proposta 
l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa su cui appostare le previsioni da indicare 
rispettivamente nella scheda n. 1 ed in calce alla “Scheda Previsioni 2020/2022”.

Al fine di garantire una corretta programmazione, con la richiamata nota circolare a tutte le direzioni 
è stata attenzionata:
1)	  la necessità della presentazione di idonea documentazione, al di là del file debitamente 
compilato, atta a sostenere le previsioni. Ciò nella considerazione che sul versante spesa la stessa 
dovrà trovare idonea motivazione nell’essere assolutamente necessaria e non rivedibile; e sul 
versante entrate che siano state fatte tutte le corrette analisi sia in termini quantitativi che qualitativi;
2)	 un’analisi accurata dei debiti fuori bilancio di cui ciascuna Direzione Generale ha contezza  e per 
la cui copertura destina risorse atteso che nel bilancio di previsione dovrà essere istituito un “Fondo 
per le spese impreviste da riconoscimento dei debiti fuori bilancio” pari almeno al 5% della spesa 
corrente libera per ogni annualità prevista nel bilancio di previsione o, se inferiore, commisurato 
all’ammontare dei pagamenti su assegnazione del giudice per l’esecuzione relativi al penultimo 
esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione, in ossequio a quanto dettato 
dall’articolo 25 del regolamento di contabilità regionale;
3)	la necessità della predisposizione per tutte le previsioni sia di entrata che di spesa, sia libere che 
con vincolo di destinazione, di apposita relazione che sarà inserita nella nota integrativa al bilancio 
di previsione, resa obbligatoria dalla normativa vigente. A tal fine la relazione andrà inviata 
contestualmente alla “Scheda previsioni 2020/2022” in formato word allo stesso indirizzo di posta 
elettronica sopra riportato. 
Quanto sopra nasce dall’evidenza ormai diffusa di quanto il bilancio regionale sia ingessato sul 
versante delle spese (si consideri che la spesa libera risulta ormai incomprimibile per oltre la metà 
delle entrate libere dovendo garantire per oltre 128 mln il ripiano dei disavanzi degli anni 2013, 
2014 e 2015 essendo la nostra regione in piano di rientro trentennale; per oltre 310 mln la spesa 
del personale; per oltre 600 mln rate mutui/prestiti e contributi in c/interessi; per quasi 65mln fitti, 
canoni ed utenze) il che rende fondamentale il senso di responsabilità di ciascuno atteso che 
potrebbero esservi settori, anche strategici per l’Amministrazione, che potrebbero trovarsi in 
situazione di grave criticità vista la compressione delle specifiche dotazioni.
	Un’attenzione particolare, poi, è stata chiesta nelle previsioni delle entrate e delle spese vincolate. 
Per effetto della modifica procedurale in materia di adozione di deliberazioni contabili disposta con 
la DGRC n. 25/2019 e disciplinata con la nota circolare di questa Direzione Generale prot. 52025 
del 24.01.2019, sono emerse in questa prima frazione di anno una serie di variazioni contabili che 
si riferiscono a continue riprogrammazioni della spesa. Se è vero che la scarsa attendibilità del 
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bilancio di previsione raffrontato con le risultanze contabili da rendiconto sia un fenomeno già 
rilevato dalla Corte dei Conti, è altrettanto vero che le anomalie di programmazione potrebbero 
comportare anche gravi criticità in tema di rispetto dei vincoli di finanza pubblica a cui la regione 
Campania deve attenersi, atteso che, in tal senso, è proprio l’andamento delle spese di 
investimento ad essere attenzionato, per cui continue riprogrammazioni rendono sempre più 
difficile il monitoraggio di questa spesa. Sull’argomento si rinvia a quanto già comunicato con 
nostra nota circolare prot. 405700 del 26.06.2019. 
Proprio con riferimento alla spesa di investimento, dunque, è stato chiesto di effettuare un’attenta 
analisi selezionando solo quella più meritevole ed utilizzando per la copertura finanziaria le risorse 
provenienti dai fondi per investimento, previa creazione dei presupposti per le relative condizioni di 
ammissibilità. In riferimento ai fondi strutturali, infatti, si raccomanda il prezioso coordinamento con 
le Autorità di Gestione. 
Alle Autorità di Gestione è stato rivolto, infine, l’invito ad evitare riprogrammazioni allo scadere 
dell’esercizio finanziario atteso che ciò può comportare errori nella programmazione della spesa 
2020-2022 e rendere comunque improbabile l’assunzione degli impegni a ridosso della chiusura 
dell’esercizio finanziario. 
Similmente, per evitare disallineamenti, a tutti i colleghi è stato rivolto l’invito ad evitare la 
presentazione di proposte di deliberazioni di Giunta con variazioni pluriennali e l’assunzione di 
impegni pluriennali sul bilancio 2019/2021 a valere sugli esercizi 2020 e 2021 oltre il termine del 20 
ottobre 2019. Il rispetto di tale termine si è reso necessario al fine di consentire a questa struttura di 
predisporre nei termini lo schema di Bilancio che la Giunta deve inviare al Consiglio entro il 31 
ottobre come previsto all’art. 2, comma 2, del regolamento di contabilità. 
	Altro elemento importantissimo che è stato considerato già in questo 2019 è dato dalla sanzione di 
cui all’articolo 1, commi da 858 a 863, della legge di stabilità nazionale (legge 145/2018). Per 
evitare la sanzione che impone l’accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali sulle 
spese correnti, è stato attenzionato l’obbligo di rispettare, già nell’anno 2019, due prescrizioni:
1)	Innanzitutto è necessario pagare tutte le fatture entro i termini previsti dall’articolo 4 del D.lgs. 
231/2002 (30 giorni o, in casi particolari, 60);
2)	In secondo luogo deve realizzarsi la riduzione di almeno il 5% (come modificato dal DL 30 aprile 
2019, n. 34 – DL Crescita, come convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) del 
debito commerciale di fine esercizio rispetto a quello rilevato a fine anno precedente.

	Il mancato rispetto di questi due obblighi avrebbe comportato, a partire dal 31 gennaio 2020, 
l’obbligo dell’adozione di una delibera di Giunta per stanziare nella parte corrente del bilancio un 
accantonamento ad uno specifico “Fondo di garanzia debiti commerciali”. Il che avrebbe significato 
che ad inizio 2020, a bilancio faticosamente quadrato ed appena approvato, occorreva proporre ed 
approvare già una prima riduzione di spesa libera per recuperare le risorse idonee a rimpinguare il 
fondo in questione.
Per quanto concerne, invece, il disegno di legge di stabilità si precisa che esso è stato adottato ai 
sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), secondo il quale la 
Regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una 
legge di stabilità regionale contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso 
nel bilancio di previsione. Esso contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari 
con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio 
applicato riguardante la programmazione.
In tale proposta è stato introdotto un elemento di forte novità nell’attività di programmazione quale 
la redazione dell’allegato 1 alla legge di stabilità regionale 2020/2022 in cui sono state individuate 
le leggi regionali rifinanziate per le quali è previsto lo stanziamento sui capitoli di bilancio per gli 
anni 2020, 2021 e 2022.
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Strategica per l’Amministrazione, poi, è stata la previsione di disporre di un apporto al capitale di 
dotazione di automezzi per un valore di almeno 7,5milioni euro e di risorse finanziarie per almeno 5 
milioni di euro a favore della società unica del polo ambientale, nonché un incremento del capitale 
sociale della società unica del polo ambientale indicato all’articolo 1, comma 59, lett. a) della legge 
regionale n. 28 del 8 agosto 2018. Contestualmente lo stesso DDL attribuisce alla società del Polo 
Ambientale compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25.07.1904 n.523 e al 
R.D. 09.12.11937 n.2669, rinviando alla giunta regionale la relativa disciplina attuativa. Alla Giunta 
regionale, poi, è stata data possibilità di definire le operazioni di ristrutturazione dei mutui, sia diretti 
che degli enti locali, al fine di contenere il costo dell’indebitamento che grava sul Bilancio Regionale.
Tali operazioni, che potranno partire solo ad avvenuta approvazione per legge dei Rendiconti 2017
e 2018 e entro i limiti previsti dall’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Prevista, poi, la ristrutturazione dei mutui contratti dagli enti locali ai sensi della L.R 51/78, e leggi 
regionali di settore che prevedevano la stessa modalità di contribuzione della L.R.51/78. Sempre in 
tema di mutui è stato rivisto il termine ultimo entro il quale gli enti locali beneficiari di mutui contratti 
con la Cassa depositi e prestiti devono provvedere all’affidamento dei lavori per non decadere dai 
contributi regionali.

Adeguamento a norme nazionali, poi, hanno fatto si che nella legge di stabilità regionale si 
intervenisse in in materia di Imposta Regionale sull’Emissione Sonora degli Aeromobili (IRESA) 
prevedendo l’adeguamento della legge regionale ai nuovi standard migliorativi per la riduzione del 
rumore, a cui le società di produzione dovranno adeguarsi entro la fine del 2020, nel solco di una 
tendenza che porta inequivocabilmente allo sviluppo di tecnologie sempre più efficienti e 
compatibili con la tutela dell’ambiente e della salute. La modifica alla LR 5/2013, ha evitato dubbi 
interpretativi circa l’esenzione dal pagamento dell’imposta per i velivoli con motore ad elica. 
Importante impatto sul bilancio regionale, ancora, ha avuto la previsione della norma che introdotto 
misure di riordino e razionalizzazione delle partecipazioni regionali in fondazioni, con l’obiettivo di 
dismettere le quote di partecipazione delle fondazioni che svolgono attività analoghe o similari e 
conseguire risparmi di spesa.

Tale importante collaborazione fornita all’ufficio legislativo per la predisposizione appunto della 
legge di stabilità regionale e la garanzia della copertura delle norme ivi previste ha consentito 
l’approvazione del DDL in giunta in data 10 dicembre 2019, disegno che è stato poi approvato dal 
Consiglio Regionale in data 30 dicembre 2019 con le LL.RR. n. 27 recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - 
Legge di stabilità regionale 2020” e n. 28 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 
della Regione Campania”.
Tutto questo estenuante lavoro ha avuto l’encomiabile merito che nessuna disposizione ivi 
proposta è stata osservata dal MEF per questioni di incostituzionalità e gli schemi di bilancio sono 
stati tempestivamente trasmessi alla BDAP e da questa immediatamente acquisiti. 

Il target è stato ampiamente superato ma l’elemento più rilevante è che tutto quanto proposto ed 
approvato dagli organi competenti ha superato il vaglio degli organi di controllo sia esso MEF e/o 
Corte dei Conti
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501392.04.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501392.04.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Riguardo al primo indicatore, si rappresenta che nel corso del 2019 non è pervenuta allo Staff 92 
alcuna istanza di accesso civico nè di accesso agli atti.
Per quanto riguarda il secondo indicatore, è stato sempre garantito pronto e tempestivo riscontro a 
tutte le richieste formulate dalla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo monitoraggio e dei 
dati sugli accessi ai fini della predisposizione del relativo Registro. A tal proposito si precisa che lo 
Staff cura la pubblicazione del Registro degli accessi per la Direzione Generale per le risorse 
finanziarie.
In ordine al terzo indicatore, lo Staff 92 ha pubblicato tutti i propri atti nella sezione “Casa di vetro” 
del portale istituzionale, per il tramite della procedura informatica.
Riguardo al quarto indicatore, infine, lo Staff ha provveduto alla pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013, completi ed in formato aperto.
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501392.04.04

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019, la Direzione con il Decreto n. 40 del 1° luglio ha costituito il “Gruppo di Supporto alla 
Direttrice Generale” per il migliore assolvimento degli obblighi nelle materie di cd. carattere 
trasversale, tra cui Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.  
L’implementazione di tale strumento di coordinamento e di monitoraggio ha consentito allo Staff 92 
di monitorare, aggiornare e trasmettere tempestivamente, o comunque nei termini previsti, tutti i 
dati e le informazioni, richiesti dal RPCT, al Direttore Generale relativi agli adempimenti degli 
obblighi e delle misure previste dal PTPCT 2019, come da documentazione agli atti. 
In relazione al secondo indicatore, l’ufficio ha sempre trasmesso alla Direzione entro i termini 
assegnati tutti i dati e le informazioni richieste dalla stessa.
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501392.04.22

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Lo Staff 92 ha garantito l'attuazione di tutte le misure generali previste dal PTPCT 2019, con 
particolare riguardo, in considerazione delle specifiche attività di competenza, a quelle relative al 
monitoraggio sull’attuazione delle previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti della 
Giunta regionale.
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501392.05.02

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501300.05

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019, lo Staff ha puntualmente fornito riscontro rispetto a tutti gli adempimenti relativi 
al Ciclo della Performance, contribuendo in particolare alla definizione degli obiettivi operativi di 
competenza ai fini della redazione del Piano 2019, all'assegnazione degli obiettivi individuali 2019 
per il personale assegnato e relativa valutazione,  alla rendicontazione della performance 
organizzativa della struttura diretta.
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501392.12.01

Descrizione OBO Miglioramento dell`organizzazione della Direzione Generale.

Codice OBSA 2019OBSA501300.12

Descrizione OBSA Ridefinizione dell`assetto organizzativo della Direzione Generale in relazione ai nuovi istituti 
contrattuali

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80

Azione Analisi della struttura della D.G. e delle fasi dei processi di lavorazione, ai 
fini della loro migliore definizione (processi interdirezionali), volti alla 
formulazione di una proposta organica di riorganizzazione della D.G. e di 
miglioramento della performance organizzativa della struttura.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Relazione finale con formulazione di una 
proposta di riorganizzazione della D.G.

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Come evidenziato nella relazione del 29/11/2019 agli atti dello Staff, si è proceduto ad avanzare 
una proposta di variazione della struttura organizzativa della Direzione, resa necessaria in quanto 
alcune strutture hanno attribuzioni di competenze particolarmente onerose per  essere qualificate 
come  semplici Unità Organizzative Dirigenziali. Inoltre, si è ritenuto opportuno prevedere una  
struttura per la gestione dei procedimenti esecutivi in danno della Regione, come debitore 
principale e anche come terzo esecutato. 
Si rappresenta, altresì, che lo Staff 92 ha provveduto, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 
13 e ss. del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 e del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 200 
del 14/05/2019, all’attività istruttoria sfociata nell’adozione del D.D. n. 21 del 21/05/2019, come 
rettificato con D.D. n. 22 del 22/05/2019, e consistita nella ricognizione degli incarichi di posizione 
organizzativa attivi presso la DG per le risorse finanziarie, sulla base dell’assetto esistente e 
dell’elemento remunerativo in godimento, e nella predisposizione delle relative P.D. n. 11416 del 
21/05/2019 e n. 11503 del 22/05/2019.

501392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501393 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Codice OBO 2019OBO501393.04.13

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501393 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Codice OBO 2019OBO501393.04.13

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 lo STAFF ha pubblicato tutti i propri atti nella sezione “casa di vetro” del portale 
istituzionale, oltre a provvedere alla pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” 
degli atti per i quali tale adempimento era dovuto.
In particolare circa le norme sulla trasparenza dettate dal DLgs, n. 33/2013 gli obblighi a carico 
dello STAFF risultano essere i seguenti:
1.	Indicatore di tempestività dei pagamenti e ammontare complessivo dei debiti (art. 33);
2.	Dati sui pagamenti (art. 4 bis) e dati sui pagamenti del servizio sanitario regionale (art. 41).

Si evidenzia che non è pervenuta alcuna istanza di accesso: nè civico semplice, nè civico 
generalizzato e neanche agli atti, per cui è stata chiesta la neutralizzazione della relativa azione. È 
stato inoltre sempre garantito pronto e tempestivo riscontro a tutte le richieste formulate dalla SPL 
in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1512

Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501393 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Codice OBO 2019OBO501393.04.14

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Lo STAFF ha sempre trasmesso entro i termini assegnati tutti i dati e le informazioni richieste dalla 
Direzione Generale ed ha inoltre assolto a tutti gli obblighi previsti in materia di prevenzione e 
contrasto dei fenomeni corruttivi.
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501393 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Codice OBO 2019OBO501393.04.27

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501300.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state attuate tutte le misure/azioni generali e specifiche previste dal vigente Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019, con particolare riferimento, attese le 
attività specifiche svolte a quelle relative all'applicazione dei criteri di rotazione del personale di 
comparto.
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Relazione sulla performance 2019
501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501393 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Codice OBO 2019OBO501393.05.07

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501300.05

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019, l’Ufficio ha puntualmente fornito riscontro rispetto a tutti gli adempimenti relativi 
al Ciclo della Performance
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501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501393 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Codice OBO 2019OBO501393.06.01

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA501300.06

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

9

Azione Grado di realizzazione degli investimenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II  70,00%
 

97,86%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Circa il presente obiettivo si rappresenta che lo stesso è stato ampiamente raggiunto. Di seguito si 
riportano i dati di bilancio e di contabilità relativi ai capitoli del titolo II attribuiti allo Staff per 
l’esercizio 2019

Stanziamento assestato		€ 153.656.366,43
Pagamenti effettuati		        € 150.373.125,10
Percentuale di realizzazione		        97,86%
pertanto è stato superato il target assegnato.
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501393 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Codice OBO 2019OBO501393.08.02

Descrizione OBO Migliorare la performance dei pagamenti relativi a transazioni commerciali

Codice OBSA 2019OBSA501300.08

Descrizione OBSA Migliorare la performance delle attività di spesa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 71

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

71

Azione Miglioramento del processo di spesa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riduzione del numero medio dei giorni di 
lavorazione tra la data di ricezione del decreto e 
la data di emissione dell`ordinativo di pagamento 
per i pagamenti per transazioni commerciali. 
Relazioni trimestrali e relazione finale al direttore 
generale.

 On
 

On
 

On/Off 100
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501393 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Codice OBO 2019OBO501393.08.02

Descrizione OBO Migliorare la performance dei pagamenti relativi a transazioni commerciali

Codice OBSA 2019OBSA501300.08

Descrizione OBSA Migliorare la performance delle attività di spesa
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’azione attribuita per il raggiungimento del presente obiettivo è stata la riduzione del numero 
medio dei giorni lavorativi tra la data ricezione del decreto e la data di emissione dell’ordinativo di 
pagamento, rispetto all’anno 2018, in relazione ai pagamenti per transazioni commerciali, da 
rendicontare tramite relazioni trimestrali e finale. Lo scopo fondamentale era quello di contribuire al 
raggiungimento di uno degli obiettivi strategici della Giunta Regionale cioè di avere tempi congrui di 
pagamento delle obbligazioni giuridicamente rilevanti per non vedersi addebitati, in automatico, 
interessi di mora per ritardo pagamento e per permettere ai destinatari dei pagamenti di vedersi 
assicurati flussi di cassa in tempi certi e coerenti.
I dettagli dello scenario operativo e di contesto con cui ci si è dovuto confrontare, nell’attuazione 
delle attività svolte, sono riportati nelle seguenti relazioni trimestrali ed annuale prodotte dal 
sottoscritto nel rispetto dell’obiettivo assegnato ed a cui si fa espresso richiamo:
-	I trimestre 2019 prot. 2019.0260993 del 23/04/2019;
-	II trimestre 2019 prot. 2019.0448280 del 15/07/2019;
-	III trimestre 2019 prot. 2019.0630623 del 21/10/2019;
-	IV trimestre e relazione annuale 2019 prot. 2020.0036854 del 20/01/2020.
Il tempo medio è stato calcolato come media aritmetica del delta – espresso in giorni lavorativi – 
determinato, naturalmente, sulla base del solo primo ordinativo (momento di inizio della 
lavorazione di un decreto) anche fronte di decreti multiordinativo cioè di un decreto che dispone il 
pagamento di più fatture, secondo quanto motivato nella relazione di monitoraggio relativa al primo 
trimestre. 
La media dei giorni lavorativi realizzata per il 2019 è pari a 7,81 giorni, riferita a 11125 ordinativi 
emessi a fronte dei decreti 2019 delle diverse strutture di cui 802 per il primo trimestre, 3450 per il 
secondo, 3098 per il terzo e 3775 per l’ultimo trimestre, inferiore a quella registrata per l’esercizio 
2018, pari invece a 9,33 giorni.
Da quanto sopra riportato è evidente l’avvenuto raggiungimento dell’obiettivo anche con una 
significativa riduzione dei tempi di lavorazione. Significativa perché l’esercizio 2019 ha continuato a 
scontare una serie di anomalie e malfunzionamenti del sistema contabile che hanno inciso sulle 
modalità ed i tempi delle registrazioni contabili. In più l'anno 2019 ha visto pure l’introduzione di 
diverse modifiche funzionali del software, piuttosto che di vere e proprie nuove funzionalità, mirate 
alla eliminazione dei diversi malfunzionamenti che hanno determinato la necessità di adattare le 
relative procedure amministrative ed i processi di lavoro. Pertanto, particolarmente apprezzabile è 
stato anche lo sforzo profuso dal personale dipendente dello Staff nel modificare i propri 
comportamenti lavorativi per adattarsi alla sopravvenute diverse modalità di gestione operativa, 
anche più volte durante l’esercizio finanziario.

501393 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBSA 2019OBSA501400.01

Descrizione OBSA Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle Risorse Umane

Codice OBST 20192021OBST501400.02

Descrizione OBST Misure organizzative finalizzate all`incremento dei livelli di economicità, efficacia ed efficienza della 
D.G. per le Risorse Umane.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 23

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
23

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Formazione personale: personale formato / 
personale convocato

0,00%
 

50,00%
 

82,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione all’OBSA la Direzione ha coordinato tutte le attività relative nella consapevolezza 
dell’importanza strategica della valorizzazione delle risorse umane all’interno di un’organizzazione, 
quale elemento di successo della stessa. In particolare, la mission della Struttura è stata quella di 
promuovere lo sviluppo delle competenze, il coinvolgimento e la valorizzazione delle persone al 
fine di incrementare l’efficienza e la competitività dell’Ente. Nel dettaglio, sono state organizzate n. 
8 tipologie di corsi (aula), che hanno coinvolto un totale di 813 unità. Il rapporto medio percentuale 
tra personale formato, pari a 567 unità,  e personale convocato è risultato pari al 82%, ovvero 
superiore al target stabilito.
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Codice OBSA 2019OBSA501400.02

Descrizione OBSA Ottimizzare strumenti e risorse per la gestione del personale

Codice OBST 20192021OBST501400.02

Descrizione OBST Misure organizzative finalizzate all`incremento dei livelli di economicità, efficacia ed efficienza della 
D.G. per le Risorse Umane.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 23

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
23

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N°dipendenti beneficiari delle progressioni 
economiche orizzontali/n°dipendenti previsti 
dall`Accordo del 20.12.2018

0,00%
 

90,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo è stato pienamente raggiunt approvando formalmente, nel corso dell'anno, tutte le 
graduatorie definitive delle progressioni economiche orizzontali ed attribuendo pertanto nella 
misura del 100% il numero di progressioni previsto dall'accordo.  In considerazione della 
complessità degli adempimenti istruttori, aventi carattere trasversale tra gli uffici della D.G. e la 
mole dei dati da elaborare (40 parametri per ciascuno dei circa 3.000 partecipanti) si è  reso 
necessario prevedere anche apposita task force, istituita con nota prot. 0476201 del 29/07/2019 e 
ss.mm.ii.
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Codice OBSAMOD 2019OBSA501400.03

Descrizione 
OBSAMOD

Migliorare l`efficienza dei processi di gestione del personale anche sostenendo il ricambio 
generazionale

Codice OBST 20192021OBST501400.02

Descrizione OBST Misure organizzative finalizzate all`incremento dei livelli di economicità, efficacia ed efficienza della 
D.G. per le Risorse Umane.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 23

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
23

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Incremento capacità assunzionali per effetto di 
quota cento. Relativo utilizzo nell'ambito della 
programmazione triennale del fabbisogno.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato pienamente conseguito attraverso il coordinamento costante, alla luce della 
normativa statale sopravvenuta, di tutte le attività istruttorie di computo dell'incremento delle 
capacità assunzionali, che hanno avuto carattere trasversale, riguardando lo Staff 92 e le 
UU.OO.DD 5 e 7. In esito a dette attività, è stato dato impulso alle attività di computo 
dell'incremento della capacità assunzionale rispetto a quella formalizzata nella D.G.R. n. 92/2019 
(incremento superiore al 60%). E' stata poi proposta alla Giunta la bozza di atto integrativo del 
Piano triennale dei fabbisogni di personale, approvata con delibera n. 391 del 06/08/2019, che, 
dando atto di detto incremento e formalizzandolo, ha conseguentemente previsto l'aumento del 
numero delle unità da reclutare sia per il comparto (n. 292 posti complessivi di catt. B, C e D), che 
per la dirigenza (n. 9 posti). Ciò con pieni effetti sulle procedure di reclutamento non ancora 
avviate, a partire dalle progressioni verticali i cui bandi di concorso, approvati ad Ottobre 2019, 
hanno tenuto conto di detto incremento.
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Codice OBSA 2019OBSA501400.04

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST501400.02

Descrizione OBST Misure organizzative finalizzate all`incremento dei livelli di economicità, efficacia ed efficienza della 
D.G. per le Risorse Umane.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei 
riscontri  relativi  al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti/ 
riscontri richiesti

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto concerne l’obiettivo in questione, la Direzione ha inoltrato all’Ufficio competente tutta la 
documentazione  di pertinenza, attestante lo svolgimento degli adempimenti previsti dal Ciclo della 
Performance, nel rispetto della tempistica stabilita, raggiungendo pertanto pienamente il target 
previsto ( 5/5 raggiungimento 100% del target previsto).
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Codice OBSA 2019OBSA501400.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST501400.02

Descrizione OBST Misure organizzative finalizzate all`incremento dei livelli di economicità, efficacia ed efficienza della 
D.G. per le Risorse Umane.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

0
 

10
 

24
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2019OBSA501400.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Direzione ha garantito la corretta gestione amministrativa e contabile anche attraverso una 
costate attività d’impulso in materia. In particolare, con riferimento all’azione numero 1 l`indicatore, 
afferente la tempestività dei pagamenti, è stato rispettato e superato, atteso che la media di tutte le 
strutture della DG è stato pari   23,9 gg, come si evince dalla tabella riportata di seguito:

 Struttura    valore
Staff91           26
Staff 92         nv 
Staff 93 non ha obiettivo
Uod01           27
Uod 02          23
Uod 03  Non ha obiettivo
Uod 04       24,6 
Uod 05       16,9
Uod 07 Non ha obiettivo
Uod 08       26
Media: 23,9

 Anche con riferimento all’azione n° 2, l’obiettivo risulta pienamente raggiunto. Tanto si evince dai 
dati riportati di seguito:

 Struttura  valore
Staff 91     0
Staff 92    nv
Staff 93    non ha obiettivo
Uod01       0
Uod 02   22,2
Uod 03      0
Uod 04      0
Uod 05      9
Uod 07    2,5
Uod 08      0 
Media:   4.2
Al riguardo, essendo  il risultato conseguito -4.2-  minore o uguale a 10, allora il consuntivo  deve 
essere 10 e l’obiettivo risulta pienamente raggiunto.
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Codice OBSA 2019OBSA501400.06

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST501400.02

Descrizione OBST Misure organizzative finalizzate all`incremento dei livelli di economicità, efficacia ed efficienza della 
D.G. per le Risorse Umane.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Direzione, ha garantito la corretta gestione amministrativa e contabile in ordine alle attività di 
programmazione ed utilizzo delle risorse disponibili, coordinando un`intensa attività di controllo 
finalizzata alla sistemazione contabile dei sospesi trasmessi dai competenti Uffici della D.G. per le 
Risorse Finanziarie. Come si evince dalla tabella di seguito riportata, la percentuale di 
realizzazione è stata pari a 100%.

Struttura	valore
UOD05	543/543 PRU  = 100%
UOD07	64/64 PRE =100%
Percentuale media di realizzazione	100%
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Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST501400.01

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza , della partecipazione informata e 
della prevenzione dei fenomeni corruttivi nell`ambito della D.G. per le Risorse Umane.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento alla prima azione la Direzione - con numerose comunicazioni -  ha dato impulso e 
svolto costante attività di monitoraggio sulle strutture della Direzione in ordine alle attività e agli 
obblighi in materia di trasparenza e di accesso. In particolare si segnala la nota prot. n° 0385046 
del 8/06/2019 con cui è stato dato specifico atto d’impulso in ordine alla diffusione – nell’ambito 
della D.G. - del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2018-2020, al fine presidiare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ivi previsti.
Inoltre, con nota prot. n° 0789140 del 30/12/2019, la Direzione, facendo seguito alla nota inerente il 
monitoraggio del primo semestre sugli obblighi in materia di trasparenza e accesso, ha 
consuntivato in ordine al grado d’attuazione degli obblighi facenti capo alla Strutturs, riportando 
altresì l’esito delle verifiche poste in essere.

Con riferimento alla realizzazione della seconda azione, la Direzione ha garantito la trasmissione 
nei tempi previsti del 100% dei dati e delle informazioni richieste dal RPCT. In particolare, per 
quanto attiene le misure del PTPCT si riporta quanto segue: 

1. Con ordine alla misura “Codice di Comportamento”, si è provveduto con nota prot. n° 
610380/2019. Inoltre, con nota prot. 645750/2019, la UOD 02 ha dato atto del monitoraggio 
effettuato sulle strutture della Giunta.

2. In ordine alla misura “Rotazione  del personale”, è stata proposta alla Giunta la delibera, adottata 
con n. 158 del 20/03/2018, con cui è stato approvato il "Disciplinare concernente i criteri per la 
rotazione del personale titolare di posizione organizzativa e dei dipendenti che operano nelle aree 
a elevato rischio di corruzione nonché dei componenti delle Commissioni”. La stessa prevede 
cinque livelli di rischio corruzione collegati ai processi in capo alle varie strutture regionali. Per 
quanto attiene all'aggiornamento sull'attuazione dei criteri della misura di rotazione è stata proposta 
la bozza di delibera avente  PD n. 23197 del 11/10/2019. In relazione al monitoraggio dei criteri di 
rotazione del personale del comparto, tutti gli Uffici della Direzione hanno fornito riscontro, ratione 
materiae, in ordine alla misura in parola. Nell'ambito della Direzione la misura è stata attuata 
attraverso la costituzione di gruppi di lavoro trasversali alle varie strutture in ordine alle seguenti 
materie: progressioni orizzontali, progressioni verticali, bandi dirigenza ecc. Inoltre, con lo Staff 
50.14.92, è stato coordinato il monitoraggio dell'applicazione dei criteri di rotazione del personale 
del Comparto di tutti gli uffici regionali, come da nota prot.724116/2019. Infine, la Scrivente ha 
coordinato le attività di monitoraggio dell'attuazione dei criteri di rotazione del personale 
dirigenziale da parte delle strutture competenti.

3. Con riferimento alla misura “Astensione in caso di conflitto di interessi”, è stato dato costante 
impulso alla UOD 03 che con note prot. 424971 del 04/07/2019 e 426927 del 05/07/2019 ha 
avviato il relativo monitoraggio, cui tutte le strutture della Direzione hanno fornito riscontro. La 
stessa UOD 03, con nota prot. 7000051 del 19/11/2019 ha inoltrato la relazione sul monitoraggio 
effettuato. Nell'ambito delle attività della Direzione, si segnala infine la nota prot. 422141/2019, con 
cui è stato dato atto del monitoraggio svolto.

4. Anche in relazione alla misura “svolgimento incarichi di ufficio- attività ed incarichi extra-
istituzionali” è stato assicurato un costante impulso alla UOD 03, che con nota prot.704211/2019 
ha inoltrato la relazione di monitoraggio sulla misura. La suddetta UOD, con nota prot. 
629135/2019 ha inoltrato il resoconto sui controlli a campione effettuati. Sono state altresì 
elaborate dai competenti Uffici della DG le “linee guida contenenti criteri e modalità per il 
conferimento da parte della Regione di incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni”, 
trasmesse  agli Uffici di Gabinetto con nota prot. 567777/2019.

5. Per quanto concerne la misura “inconferibilità per incarichi dirigenziali e incompatibilità per 
particolari posizioni dirigenziali”, si rappresenta che la direzione ha coordinato le attività delle 
strutture deputate al conferimento degli incarichi dirigenziali, U.O.D. 01 e Staff 92, ai fini 
dell'attuazione della stessa. Le suddette strutture hanno relazionato, inoltre, con le note prott.
728241/2019e 728269/2019 alle quali si rinvia. Invece per la misura “Inconferibilità e 
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Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
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Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

incompatibilità” le strutture della direzione hanno rappresentato di non essere competenti in 
materia.

6. Con riguardo alla misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di 
lavoro”, tutte le strutture hanno fornito riscontro ed, in particolare, l'UOD 07 ha introdotto l' articolo 
9  del Disciplinare di gara approvato con Decreto Dirigenziale n. 94 del 17/04/2019. Detta struttura 
ha comunicato comunque che non vi sono contraenti privati per la stessa.

7. In merito alla misura “Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di 
incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione”, 
tutte le strutture hanno dato riscontro in ordine alle attività poste in essere e ai controlli effettuati.

8. Con  riguardo alla misura “Formazione” tutti gli Uffici hanno comunicato di avere effettuato le 
attività di formazione previste e, nello specifico, la UOD 04 ha confermato la programmazione 
inserita nel prf 1.2.10 del PTPCPT 2019-2021 ed ha comunicato le attività formative compiute.

9. In ordine alla misura “Trasparenza”, con  note (rimo semestre - nota prot. n° 0448166 del 
15/07/2019,  secondo semestre - nota prot. n° 0789140 del 30/12/2019), la Direzione ha dato atto 
del monitoraggio effettuato sulla scorta dei dati forniti dalle SSL.
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Codice OBSA 2019OBSA501400.08

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST501400.01

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza , della partecipazione informata e 
della prevenzione dei fenomeni corruttivi nell`ambito della D.G. per le Risorse Umane.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le misure di prevenzione della corruzione facenti capo alla Direzione sono state attuate, come 
si evince in modo dettagliato dalla relazione inerente il monitoraggio annuale delle misure PTPCT 
2019 -2021, trasmessa al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, con nota prot. n. 
728475 del 29.11.2019.

Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente

Tutti gli obiettivi strategici della Struttura previsti nel Piano della Performance per l'annualità 2019 
sono stati pienamente  raggiunti nel rispetto dei target previsti. 
La Direzione, inoltre, ha garantito la corretta gestione amministrativa e contabile in ordine alle 
attività di programmazione ed utilizzo delle risorse disponibili. Sul punto ha coordinato un'intensa 
attività di controllo finalizzata alla sistemazione contabile dei sospesi trasmessi dai competenti 
Uffici della D.G. per le Risorse Finanziarie. 
Anche l'indicatore afferente la tempestività dei pagamenti è stato rispettato e superato, atteso che 
la media di tutte le strutture della D.G. è stato pari 23,9  gg.  
Per quanto concerne, infine, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, accesso civico e di 
prevenzione della corruzione connessi al PTCPT, la Direzione ha svolto tutte le attività di 
competenza, contribuendo all'incremento dei livelli di qualità e di trasparenza dell'Ente. Tutte le 
delibere e i decreti adottati dalla Direzione sono presenti in "casa di vetro".
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501401 - Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali

Codice OBO 2019OBO501401.01.01

Descrizione OBO Individuare  nuovi profili professionali in relazione alle nuove esigenze emergenti dell`Ente

Codice OBSA 2019OBSA501400.01

Descrizione OBSA Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle Risorse Umane

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 63

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

63

Azione Razionalizzazione profili emergenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Studio di fattibilità e predisposizione del D.D. di 
approvazione del nuovo ordinamento 
professionale

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

a seguito dello studio preliminare, il decreto di approvazione e aggiornamento del sistema 
professionale con l'istituzione dei nuovi profili professionali è stato approvato in data 5/8/2019. 
Decreto dirigenziale n. 88 del 5 agosto 2019.
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501401 - Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali

Codice OBO 2019OBO501401.04.04

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501400.04

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dal ciclo della   Performance ed è stato fornito 
puntuale riscontro alla Direzione Generale per tutte le fasi del ciclo stesso. In particolare l'indicatore 
prevedeva la percentuale di riscontri che è pari al 100% (5/5)
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501401 - Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali

Codice OBO 2019OBO501401.05.03

Descrizione OBO Garantire la tempestività dei pagamenti della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501400.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

0
 

10
 

27
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo prevedeva 2 azioni. Quanto alla prima azione e cioè il numero di giorni intercorrenti  tra 
la data del decreto di liquidazione e la data di scadenza dell'obbligazione si è calcolato il tempo 
medio impegato  tra la ricezione della fattura o notula e la data del decreto di liquidazione Detto 
tempo medio è pari a 2,8 giorni (arrotondati a 3).pertanto il decretodi liquidazione è stato adottato, 
mediamente 27 giorni prima della scadenza dell'obbligazione. 
In ordine alla seconda azione, nel corso del 2019 sono stati assunti 9 decreti di impegno ed in 
nessun caso la liquidazione è stata adottata contestualmente. Il rapporto è perciò pari a 0/9.
Applicando la  Formula indicata dall'U.C.   il calcolo è il seguente: 100*0/9= 0 . Essendo il risultato 
minore a  0, quindi minore di 10 , il consuntivo deve essere 10.
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501401 - Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali

Codice OBO 2019OBO501401.07.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1533

Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE
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Codice OBO 2019OBO501401.07.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

relativamente all'azione uno  tutti i dati da pubblicare sono stati pubblicati. In particolare la UOD  ha 
curato la pubblicazione dei dati ex art.14 del D.lgs n°33/2013 ( curricula, decreto di nomina, 
dichiarazione sulle cause di incinferibilità/incandidabilità) sono stati regolarmente pubblicati in 
formato aperto. Relativamente all'azione 2 nel corso dell'anno 2019 sono pervenute n.15 istanze di 
accesso  ai sensi della legge 241/90/accesso generalizzato. Tutte le istanze di accesso sono state 
riscontrate nei termini di legge. Relativamente all'azione 3 sono stati forniti tempestivamente tutti i 
riscontri richiesti alla Direzione per le Risorse Umane.
 Relativamente all'azione 4 sono stati adottati n. 219 decreti da pubblicare su Casa di Vetro e tutti 
risultano pubblicati nei termini previsti.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1534

Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501401 - Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali

Codice OBO 2019OBO501401.07.14

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501401.07.14

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente all'azione uno è stato implementato e aggiornato un  file in excell per il monitoraggio 
di tutti gli adempimenti previsti in materia di trasparenza ed anticorruzione. Relativamente all'azione 
2 , tutti i dati e le informazione richieste dalla Struttura di Primo Livello sono stati forniti nel rispetto 
dei termini. In particolare sono stati forniti n.7 riscontri ad altrettante richieste della Direzione 
Generale e, precisamente:
  - Misura obbligatoria “Rotazione del personale”: riscontro fornito con nota prot. n. 631569 del 
21/10/2019;
- Misura obbligatoria in materia di “Conflitto di interessi e obbligo di astensione”: riscontri forniti con 
note prot. n. 16672 del 14/03/2019 e n. 509891 del 21/08/2019;
- Misura obbligatoria “Trasparenza, Monitoraggio periodico (semestrale)”: riscontri forniti con note 
prot. n. 428642 del 05/07/2019 e n. 780764 del 20/12/2019, come integrata con nota n. 784332 del 
23/12/2019;
- Misura obbligatoria “Codice di comportamento”: e-mail del 12/06/2019 e nota prot. n. 369208 del 
11/06/2019 nonché nota prot. n. 603712 del 08/10/2019;
- Misura obbligatoria “Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione”: riscontro 
fornito con nota prot. n. 693860 del 15/11/2019;
- Misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – Pantouflage e 
al relativo Monitoraggio”: riscontro fornito con nota n. 656301 del 30/10/2019;

- Misura obbligatoria “Partecipazione ai corsi di formazione e agli incontri organizzati dal RPCT”: 
riscontro fornito con nota n. 693858 del 15/11/2019;



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1536

Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501401 - Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali

Codice OBO 2019OBO501401.07.24

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

IL PTPCP prevedeva per la struttura 501401 n.6 misure generali e cioè comuni a tutti gli Uffici e n5 
misure Specifiche, cioè proprie dell'Ufficio (enentualmente insieme ad altre strutture) per un totale 
di 11 misure. Le 11 misure sono state tutte attuate nei tempi previsti. Il rapporto à quindi 11/11 pari 
al 100%



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1537

Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE
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Codice OBO 2019OBO501401.08.02

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501400.08

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato fornito un valido supporto alle attività della SPL. In particolare Si segnala che l'UOD 01, 
oltre al puntuale riscontro a tutte le richieste istruttorie e di informazioni provenienti dalla SPL,  ha 
posto in essere le attività istruttorie relativamente alla delibera di G.R. n. 659 del 17/1272019, di 
aggiornamento della D.G.R. 158/2018 (adempimento previsto dal PTPCT 2019/2021) ed ha curato 
l'applicazione dei criteri di rotazione  del personale dirigenziale in occasione della scadenza degli 
incarichi ed i controlli sulle dichiarazioni rese dai dirigenti di ruolo in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità ( attività. di interesse della Direzione , secondo quanto previsto dal 
PTPCT2019/2021. Si segnala, in ultimo, la definizione del nuovo sistema dei profili professionali 
con istituzione dei nuovi profili, propedeutico alle attività di reclutamento del personale.

501401 - Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2019OBO501402.03.03

Descrizione OBO Elaborare misure organizzative in materia di gestione del personale

Codice OBSA 2019OBSA501400.03

Descrizione OBSA Migliorare l`efficienza dei processi di gestione del personale anche sostenendo il ricambio 
generazionale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 63

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

63

Azione Predisposizione bozza testo aggiornato del Codice di comportamento 
dipendenti G.R. da presentare a base della procedura aperta prevista art.
54, c.5, DLgs 165/2001 e art.18, c.5, Codice vigente.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione bozza testo aggiornato del 
Codice di Comportamento dipendenti G.R.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura, partendo dalla versione vigente del Codice di Comportamento per i dipendenti della 
Giunta Regionale, ha predisposto una versione aggiornata, in bozza, del Codice, tenendo conto sia 
delle disposizioni che sono state emanate in materia, sia delle esperienze maturate nell'ambito 
delle attività disciplinari e delle attività svolte in collaborazione con il Responsabile della 
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e sia elaborando le indicazioni presentate 
dall’O.I.V. dell’Ente nell'ambito del procedimento di approvazione del testo vigente. Il testo del 
Codice è stato trasmesso formalmente in data 25.07.2019 con nota prot.n.471798, al Direttore 
generale delle Risorse Umane e al Responsabile della prevenzione della Corruzione. 
Successivamente, ci sono stati ulteriori confronti con i suddetti soggetti per poi giungere alla 
stesura di un testo definitivo, composto da 18 articoli. L’obiettivo è stato in tal senso raggiunto, 
essendo stato predisposto un nuovo testo del Codice di Comportamento. E' stata successivamente 
predisposta proposta di deliberazione di Giunta con PD 23927, per l’approvazione del suddetto 
testo aggiornato; la proposta è stata accompagnata da relazione con nota prot.n.643381 del 
24/10/2019, nella quale sono stati illustrate le integrazioni e le modifiche apportate nel nuovo testo, 
rispetto a quello del Codice vigente. Detta proposta di deliberazione è stata approvata con 
provvedimento di Giunta Regionale n.530 del 29/10/2019. Concluso e raggiunto l'obiettivo, al 
riguardo, a seguito dell'approvazione del testo del nuovo Codice, la struttura ha provveduto, altresì, 
a predisporre e gestire tutte le attività utili per l’avvio della procedura aperta, prevista dall’art.54 del 
D.L.gs. n.165/200, per la consultazione e la acquisizione delle osservazioni sul Codice, 
predisponendo l’avviso, il decreto dirigenziale a firma del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e tutti gli atti prodromici allo svolgimento di detta procedura.  La struttura ha anche 
gestito tutta la fase successiva per la pubblicazione dell’avviso, informazione alle OO.SS. e 
consulenza in merito. Nel periodo di pubblicazione del testo del Codice approvato con la predetta 
deliberazione n.530/2019 (con scadenza 27.12.2019), lo scrivente ha anche organizzato una 
giornata di studio, il 13 dicembre 2019, per i dirigenti e per il personale delle varie strutture 
competente alla gestione del personale, offrendo la possibilità di presentare osservazioni o 
chiedere chiarimenti sul testo del Codice aggiornato.
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Codice OBO 2019OBO501402.04.05

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501400.04

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto concerne il raggiungimento dell’obiettivo in questione la struttura ha trasmesso nel 
rispetto delle tempistiche previste per la trasmissione alla Direzione dei riscontri e degli 
adempimenti relativi al Ciclo della Performance, tutta la relativa documentazione, raggiungendo, 
pertanto, pienamente il target previsto.
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Codice OBO 2019OBO501402.05.04

Descrizione OBO Garantire la tempestività dei pagamenti della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501400.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 50 Risultato 
pesato

6

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

0
 

10
 

23
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

0,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

0

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento all'Azione 1 si rappresenta che la media tra la scadenza dell’obbligazione (n.4 
fatture elettroniche) e la trasmissione del decreto di liquidazione è di 23 giorni. Migliorativo rispetto 
al target di - 10 -
In relazione all'Azione 2 si evidenzia, in particolare, che il rapporto è di numero 2 decreti che 
dispongono contestualmente impegno e liquidazione, su numero complessivi 9 decreti di impegno 
assunti nell’anno. 2019. 
A seguito di specifico chiarimento della Direzione Risorse Finanziarie, il risultato raggiunto dalla 
struttura è 22,2-  ( 100 x 2 / 9 ); il consuntivo è “0” Si evidenzia che i due decreti di impegno 
riguardano la sistemazione contabile dei provvisori di uscita e pertanto si è provveduto per la loro 
regolarizzazione ad assumere impegno di spesa e liquidazione.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1541

Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati

Codice OBO 2019OBO501402.07.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Codice OBO 2019OBO501402.07.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501402.07.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Premesso che tutti i dati da pubblicare sono stati pubblicati. Per quanto attiene all'obbligo di 
pubblicazione è stato redatto a cura della struttura UOD 02, l’Aggiornamento e ricognizione 
normativa ed organica in merito al procedimento disciplinare” approvato con deliberazione di 
Giunta Regionale n. 21 del 22/01/2019; per detto provvedimento è stata curata la relativa 
pubblicazione, mediante richiesta formalizzata con email del 23/01/2019 trasmessa al Portale; 
detta pubblicazione è stata effettuata in pari data, in formato aperto, nella Sezione Amministrazione 
Trasparente – disposizioni generali – Codice disciplinare e di condotta.
Inoltre, si è provveduto, inoltrando richiesta con email del 27/11/2019 all’Ufficio che gestisce il 
portale della Regione, alla pubblicazione dell’avviso per la procedura aperta per la consultazione 
degli stakeholder  del nuovo testo aggiornato del Codice di Comportamento, avvenuta in data 
27/11/2019, con scadenza 27/12/2019.
Si è provveduto anche a dare riscontro, con riguardo al codice di disciplina, con riferimento alla 
nota del 13/01/2020 – verifica obblighi di pubblicazione Allegato IV - della Direzione Risorse 
Umane, mediante nota del 16/01/2020, precisando che la pubblicazione di detto documento è 
prevista solo in caso di modifica rispetto alle pubblicazioni già effettuate.
Per quanto riguarda gli accessi di cui all'Azione 2, si rappresenta che non sono pervenuti nell’anno 
2019 accessi civici né semplice né generalizzato ma unicamente accessi agli atti di cui alla legge 
241/1990. Con riferimento a quest’ultimi, la Struttura ha implementato il registro degli accessi e tutti 
gli accessi agli atti pervenuti (precisamente n.21 accessi) sono stati riscontrati nei termini di legge. 
Quindi l’indicatore è stato raggiunto è al 100%.
Con riferimento all'Azione 3, la struttura ha prontamente fornito i riscontri in ordine ai dati pubblicati 
ai fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi. Con nota del 02/07/2019 è stato precisato, 
con riferimento al primo semestre anno 2019, che non sono pervenuti accessi civici ed è stato 
trasmesso un prospetto con tutti i dati relativi agli accessi agli atti ex lege 241/90. Con due 
successive e-mail del 20/01/2020 è stato fornito riscontro per quanto attiene al secondo semestre 
anno 2019 ed è stato trasmesso il file relativo agli accessi agli atti ex lege 241/90 pervenuti nel 
suddetto semestre. 
In relazione all'Azione 4, la struttura, UOD 02, ha contribuito al raggiungimento dell'obiettivo 
provvedendo alla pubblicazione di tutti gli atti adottati ovvero n.7 deliberazioni di Giunta Regionale 
e n.34 decreti dirigenziali. I suddetti decreti sono stati inviati per la pubblicazione attraverso il 
sistema in uso nell'Ente e secondo le modalità previste dall'Ente in ordine al trattamento dei dati 
personali e pubblicati tempestivamente nella Sezione Casa di Vetro del sito istituzionale. Tutti gli 
atti adottati dallo scrivente sono stati pubblicati sul portale per cui è stato raggiunto il 100% di 
realizzazione dell'obiettivo.
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Codice OBO 2019OBO501402.07.15

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1545

Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati

Codice OBO 2019OBO501402.07.15

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto agli adempimenti e, quindi, alla predisposizione ed elaborazione dei 
riscontri alle comunicazioni pervenute in ordine al monitoraggio delle varie misure previste dal 
PTPCT 2019 – 2021 della Giunta Regionale della Campania. Tutte le comunicazioni pervenute 
sono state riscontrate; quindi l’obiettivo è stato raggiunto con la percentuale del 100%.
In particolare, si evidenziano, di seguito, le misure previste dal Piano e le attività che sono state 
compiute:
Misura della Rotazione del Personale prevista dal Piano; b)Misura obbligatoria in materia di 
conflitto d’interessi e obbligo di astensione; Misura obbligatoria Trasparenza - monitoraggio 
periodico (semestrale) relativo alla pubblicazione di tutti gli atti adottati; Misura obbligatoria “Codice 
di Comportamento”. è stato avviato e gestito il monitoraggio per verificare l’applicazione delle 
disposizioni contenute nel Codice di Comportamento, nei confronti di tutte le strutture della Giunta 
regionale della Campania. la struttura a conclusione ha reso dettagliata relazione; Misura 
obbligatoria “Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione” prevista dal 
PTPC 2019-2021 con scadenza al 30/11/2019; la struttura ha descritto le modalità di attuazione 
della misura; Misura Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – 
Pantouflage e relativo monitoraggio prevista dal PTPCT; la struttura ha fornito riscontro; Mappatura 
dei processi e dei rischi ai fini della predisposizione del nuovo PTPC ; la struttura ha partecipato a 
detta fase di attività di mappatura dei processi trasmettendo i documenti debitamente compilati alla 
Direzione Generale per le Risorse Umane; Misura obbligatoria “Formazione” prevista dal Piano, la 
struttura ha dato atto dell’attuazione della misura; Misura obbligatoria “Incompatibilità e 
inconferibilità” prevista dal Piano con scadenza al 30//11/2019, la struttura UOD 02 ha illustrato gli 
adempimenti effettuati.
Infine, sono state supportate le attività di monitoraggio su tutti gli adempimenti e gli obblighi in capo 
alla UOD 50.14.02 anche attraverso l’implementazione e l’aggiornamento di un sistema strutturato 
di raccolta di dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT, agli atti 
della struttura. 
La struttura ha provveduto a dare riscontro al monitoraggio dello stato di attuazione della misura di 
prevenzione del rischio n.8.1.9. del PTPCT 2019/2021.
E' stato dato anche riscontro al RPCT comunicando in merito ai procedimenti di cui alla tabella 
redatta ai sensi dell’articolo 35 del D.lgs. 33/2013 e s,m,i. 
I riscontri sono stati forniti nei tempi previsti.
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Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati

Codice OBO 2019OBO501402.07.25

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Premesso che tutte le misure da attuare sono state attuate. Con riferimento a detto obiettivo la 
struttura UOD 02 ha svolto tutte le attività inerenti all'attuazione della misura obbligatoria “Codice di 
Comportamento”. Con nota del 12/07/2019 è stato avviato il monitoraggio della misura 1.2.2. del 
Piano anticorruzione 2019/2021, presso tutte le strutture della Giunta regionale della Campania; 
raccolte le relazioni presentate dalle strutture che hanno fornito riscontro, la Struttura ha elaborato 
una relazione di sintesi specifica complessiva nella quale sono state riassunte le iniziative 
intraprese e riferite dalle Strutture interessate. 
L’adempimento è stato definito e presentato al Responsabile della prevenzione della corruzione il 
25/10/2019, allegando detta relazione. L’azione prevista dall'obiettivo è stata svolta; quindi è stata 
raggiunta la percentuale del 100%. 
L’adempimento in esame, quale misura obbligatoria sul Codice Comportamento è stato effettuato 
anche dallo scrivente per la propria struttura e inviata al Direttore Generale Risorse Umane, con 
prot. n° 607229 del 9/10/2019 – la scadenza per le strutture era il 10/10/2019.
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Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati

Codice OBO 2019OBO501402.08.03

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501400.08

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha supportato la SPL nell’attuazione delle misure generali e specifiche di responsabilità 
della Direzione Generale. Tanto si evince da quanto sopra dettagliatamente indicato e dato anche 
al RPTC attraverso il monitoraggio periodico dallo stesso richiesto rispetto alle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL previste dal PTPCT per l’annualità 2019. A 
tal fine si allega il report redatto in cui sono riportate le attività espletate anche a supporto della 
Direzione Generale.

501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati

Risultato Struttura 94

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi

Codice OBO 2019OBO501403.02.06

Descrizione OBO Ottimizzazione dell`attività di controllo sugli incarichi svolti senza le preventive 
autorizzazioni ai sensi dell`art.53 D.Lgs. 165/2001 a seguito di segnalazioni da parte degli 
uffici competenti.

Codice OBSA 2019OBSA501400.02

Descrizione OBSA Ottimizzare strumenti e risorse per la gestione del personale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 63

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

63

Azione Controllo sugli incarichi svolti senza le preventive autorizzazioni ai sensi 
dell`art.53 D.Lgs. 165/2001 a seguito di segnalazioni da parte degli uffici 
competenti.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

controlli effettuati / controlli richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

LA STRUTTURA HA PROVVEDUTO A PORRE IN ESSERE TUTTI I CONTROLLI RICHIESTI 
DALL'UFFICIO ISPETTIVO. IN PARTICOLARE L'ATTIVITA' HA RIGUARDATO N. 137 
NOMINATIVI SU 137 RICHIESTI. ( 100% DEI DATI)
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Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi

Codice OBO 2019OBO501403.04.06

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501400.04

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

lA STRUTTURA HA FORNITO IL TEMPESTIVO RISCONTRO A TUTTE LE RICHIESTE DI DATI 
E INFORMAZIONI RELATIVE AL CICLO DELLA PERFORMANCE, GARANTENDO IL RISPETTO 
DEGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA.
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Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi

Codice OBO 2019OBO501403.05.05

Descrizione OBO Garantire la tempestività dei pagamenti della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501400.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Avvio procedure di spesa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

LA STRUTTURA HA adempiuto al presente obiettivo con  n. 2 decreti dirigenziali contabili  in 
particolare con i D.D.: N. 4 DEL 13.02.2019 E D.D. N. 5 DEL 14.02.2019 ( nessun decreto che 
dispone contestualmente impegno e liquidazione).
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Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi

Codice OBO 2019OBO501403.07.06

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi

Codice OBO 2019OBO501403.07.06

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

iN RELAZIONE AGLI INDICATORI RELATIVI ALL'OBIETTIVO IN OGGETTO LA STRUTTURA HA 
PUBBLICATO TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI DI COMPETENZA. IN PARTICOLARE HA 
CURATO LA  PUBBLICAZIONE NELLE SEZIONI DEL SITO ISTITUZIONALE DEI DATI RELATIVI 
AGLI INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDNETTI , HA AGGIORNATO LA 
SEZIONE RIGUARDANTE IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE ED INTEGRATIVO; 
INOLTRE HA TRASMESSO NEI TEMPI RICHIESTI AL RESPONSABILE SPL TUTTI  I DATI E 
TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE; 
 SONO STATI, ALTRESI', PUBBLICATI PER IL TRAMITE DELLE FUNZIONALITA' 
INFORMATICHE DELLA PROCEDURA E GRAMMATA TUTTI GLI ATTI DI CUI ALLA LEGGE 
REGIONALE N. 23/2017 REGIONE CMPANIA CASA DI  VETRO.
INFINE, HA FORNITO RISCONTRO IN ORDINE AL MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI . 
ALCUNA RICHIESTA RISULTA DI ACCESSO PERVENUTA ALLA STRUTTURA .
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Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi

Codice OBO 2019OBO501403.07.16

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

lA STRUTTURA HA CURATO L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFOMATICO 
STRUTTURATO PER IL MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 
TRASPARENZA ACCESSO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL DIRETTORE SONO STATI FORNITI  NEL 
RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1554

Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi

Codice OBO 2019OBO501403.07.26

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

LA STRUTTURA HA ATTUATO TUTTE LE AZIONI PREVISTE DAL PTPCT . IN PARTICOLARE  
RIGUARDO ALLA MISURA DELLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO-ATTIVITA' ED 
INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI E' STATO SVOLTO UN MONITORAGGIO SULLE 
COMUNICAZIONI E SULLE AUTORIZZAZIONI  RELATIVE ALL'ANNO 2018-2019 .INOLTRE è 
STATO SVOLTO UN CONTROLLO A CAMPIONE IN MATERIA . INFINE IN ORDINE ALLA 
MISURA 1.2.4 E' STATO GARANTITO ADEGUATO MONITORAGGIO.
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Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi

Codice OBO 2019OBO501403.08.04

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501400.08

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

TUTTE LE ATTIVITA' RICHIESTE DALLA SPL SONO STATE POSTE IN ESSERE . IN 
PARTICOLARE E' STATA CURATA LA REDAZIONE DI UNA BOZZA DI DOCUMENTO SULLE 
LINEE GUIDA CRITERI MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE DI 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA A SOGGETTI TERZI 
ALL'AMMINISTRAZIONE. E' STATO INOLTRE CURATO IL MONITORAGGIO DELLA MISURA 
1.2.4. ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO D'INTERESSE RELAZIONANDO SUL PUNTO.

501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer 
satisfaction - Benchmarking

Codice OBO 2019OBO501404.01.02

Descrizione OBO Garantire l`adeguamento delle competenze attraverso attività di formazione

Codice OBSA 2019OBSA501400.01

Descrizione OBSA Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle Risorse Umane

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 63

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

63

Azione progettazione, programmazione ed erogazione di attività formative 
manageriali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. giornate d`aula erogate/n. giornate progettate 0,00%
 

70,00%
 

70,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione progettazione, programmazione ed erogazione di attività formative in 
materia di ciclo della performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. corsisti che hanno conseguito una valutazione 
positiva al Test di valutazione finale 
dell`apprendimento / n° corsisti che effettuano il 
test

0,00%
 

60,00%
 

60,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer 
satisfaction - Benchmarking

Codice OBO 2019OBO501404.01.02

Descrizione OBO Garantire l`adeguamento delle competenze attraverso attività di formazione

Codice OBSA 2019OBSA501400.01

Descrizione OBSA Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle Risorse Umane
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state erogate n°40 giornate di formazione su n°40 giornate progettate.
Hanno conseguito valutazione positiva n° 52 corsisti su n° 54 che hanno effettuato il test.
Progettazione, programmazione ed erogazione di attività formative manageriali - Nell’ambito della 
convenzione tra la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e la Giunta Regionale della Campania, 
sottoscritta il 06/12/2018 e approvata con decreto del Presidente della SNA n.3 del 10/01/2019, 
sono state progettate, programmate ed erogate n.6 edizioni del corso “Gestione e sviluppo delle 
risorse umane: approcci e pratiche di leadership e negoziazione” rivolto a tutto il personale 
dirigenziale della Giunta regionale della Campania.
I corsi sono stati erogati nell’arco temporale intercorrente tra il 25 febbraio 2019 e il 15 aprile 2019 
presso i locali della Sede di Caserta della SNA. Ciascuna edizione ha avuto una durata 
complessiva di 30 ore di lezione in aula, suddivisa in 5 giornate d’aula; le 6 edizioni svolte hanno, 
pertanto, avuto una durata totale di 180 ore di lezione.
La SNA ha altresì predisposto, per ciascuna delle 6 edizioni, i questionari di valutazione dell’attività 
formativa e ha assicurato la gestione amministrativa, il monitoraggio e la valutazione dei risultati 
della suddetta attività. Hanno partecipato complessivamente 151 unità per un totale di 144 attestati 
rilasciati e sono state erogate il 100% delle n.30 giornate di aula di formazione manageriale 
programmate.
Progettazione, programmazione ed erogazione di attività formative in materia di ciclo della 
performance - Le attività formative sono state progettate, programmate ed erogate nell’alveo dei 
Servizi relativi al programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e 
amministrativa della Pubblica Amministrazione (DGR 607/2017 – DD 25/2018 – DD 120/2018) ed 
articolate in n.2 edizioni di 5 giornate ciascuna (durata complessiva per edizione: 30 ore). Le 
edizioni sono state rivolte, rispettivamente, ai Dirigenti Coordinatori ed ai Controller designati da 
ciascuna SP.
Su un numero di 69 dipendenti presenti in aula, 59 (85,5%) hanno raggiunto almeno il 70% delle 
presenze necessarie per accedere al questionario di valutazione dell’apprendimento. Di questi 59 
discenti, 54 hanno compilato il questionario di valutazione.  Di questi 54 questionari, il 94, 7%DEI 
DISCENTI hanno superato il Test.
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Codice OBO 2019OBO501404.04.07

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501400.04

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Alla DG Risorse Umane sono stati forniti tutti i dati richiesti. 
In particolare, si è proceduto a comunicare alla D.G. di avere acquisito le relazioni dei dipendenti 
della U.O.D. 04.
Si è riscontrata la richiesta della D.G. dell’11/03/2019 (prot. n. 157536), comunicando di avere 
assegnato gli obiettivi individuali al personale di comparto della U.O.D. 50.14.04 in ottemperanza 
delle disposizioni dello SMiVaP, con utilizzo delle relative schede di assegnazione obiettivi firmate 
dal valutatore e dai valutati, agli atti della stessa U.O.D.
Si procedeva tramettere alla U.O.D. 01 le schede di valutazione del personale assegnato alla 
U.O.D., firmate da valutatore e valutati, e ad attestare di avere acquisito le relazioni sulla 
performance individuale del personale, di aver datato e firmato le schede di valutazione. Di aver 
trasmesso i fogli di riepilogo in formato excel.
A seguito della nota della D.G. del 3/7/2019 (prot. n. 421010), si è provveduto a trasmettere alla 
U.O.D. 05 il foglio di riepilogo dei punteggi attribuito al personale firmato digitalmente.
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Codice OBO 2019OBO501404.05.06

Descrizione OBO Garantire la tempestività dei pagamenti della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501400.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

0
 

10
 

25
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nella totalità dei decreti di liquidazione assunti nel corso dell’annualità la tempestività di pagamento 
è stata rispettata (i giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni è stata superiore ai 10 giorni (24,6 giorni di media, ossia in media per 
effettuare i pagamenti impieghiamo meno di 6 giorni).
Non è stato assunto alcun decreto (in relazione alle attività di acquisizione di servizi formativi) che 
disponesse contestualmente impegno e liquidazione, pertanto il target è raggiunto. Il rapporto è di 
0/26 = 0%
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Codice OBO 2019OBO501404.07.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Codice OBO 2019OBO501404.07.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501404.07.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati forniti tutti i riscontri richiesti dalla Direzione Generale.
Sono state ricevute e riscontrate numero tre istanze di accesso agli in materia di posizioni 
organizzative: nota del 5/2/2020 (prot. n. 77594); del 2/4/2020 (prot. n. 2212965); del 30/4/2020 
(prot. n. 270073).
Tutti gli atti, dati, documenti ed informazioni adottati e prodotti dalla UOD 04 sono stati pubblicati 
nella relativa sezione, ovvero “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale; gli stessi sono 
stati puntualmente aggiornati e rispettano le caratteristiche di “apertura” del dato pubblicato (anche 
in relazione al formato tabellare).In particolare, sono stati oggetto di pubblicazione i provvedimenti 
relativi all’obbligo denominato “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 
“ relativi agli adempimenti previsti dall'art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e dall'art. 1, c. 16, L.n. 
190/2012” e all’obbligo denominato “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” ex art. 37, c. 1, D. Lgs. 33/2013.
Inoltre, con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 5 della L. R. n. 23/2017 “Regione 
Casa di Vetro”, espressamente richiamati nell'allegato 4 Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 della Giunta Regionale della Campania, sono stati 
pubblicati all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale n. 25 decreti 
dirigenziali.
In riferimento agli obblighi indicati dall'art. 12, c. 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 ed art. 55, c. 2 del D.Lgs. 
165/2001 nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di I livello “Disposizioni 
Generali”, sottosezione II livello “Atti generali” - DG Risorse Umane - sono pubblicati la D.G.R. 200 
del 14.05.2019 e la nota prot. 2019.0302634 del 14.5.2019 concernenti rispettivamente 
l’approvazione del disciplinare per il conferimento degli incarichi di P.O. e le indicazioni operative 
per l’assegnazione provvisoria degli incarichi; la D.G.R. 432 del 17/09/2019; la nota prot. 
2019.0629616 del 18/10/2019 concernente le indicazioni operative connesse al Disciplinare per il 
conferimento degli incarichi di posizione organizzativa con relativa modulistica allegata; la DGRC. 
n. 580 del 19/11/2019. 
Con riferimento agli adempimenti di cui all’art. 14, comma 1 quinquies del D.Lgs n. 33/2013 – 
pubblicazione dei curricula dei titolari di posizione organizzativa, è stata svolta attività di 
monitoraggio, mediante verifica di un campione pari al 20% dei titolari di P.O., circa la 
pubblicazione dei curricula e con riferimento alla rispondenza della declaratoria dell’incarico
riportato nel curriculum a quello risultante dall’ultimo provvedimento di conferimento dell’incarico.
Con note prot. nn.0541050, 0541073, 0543013, 0543027 del 11/09/2019, n.0554445 del 
17/09/2019  0627921, 0627925, 0627933 del 18/10/2019, n. 0634565 del 22/10/2019, nn.0659797, 
0659796, 0659795, 0659793 del 31/10/2019 sono state segnalate, alle SPL interessate, le 
discrasie rilevate.
Sono state riscontrate le richieste della SPL con note  del 28.3.2019 (prot. n. 202310); del 
20.12.2019 (prot. n. 781384); del 14.01.2020 (prot. n. 23763).
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Codice OBO 2019OBO501404.07.17

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato implementato il sistema di monitoraggio dati ed è stato fornito riscontro a tutti i dati richiesti 
dalla Direzione Generale.
Si tenga conto, tuttavia, che per buona parte del 2019 il dirigente di UOD è coinciso con il Direttore 
Generale; pertanto, per quel periodo non vi sono note di trasmissione dalla SSL alla SPL, poiché le 
informazioni relative alla UOD sono confluite direttamente nei report e negli atti posti in essere dalla 
Direzione Generale (vedasi mail del 10/10/2019 al Direttore Generale sulla attuazione delle misure 
previste dal Codice di comportamento o la Nota prot. 422142 del 3/7/2019 del Direttore Generale 
sulla astensione in caso di conflitto di interesse).La struttura ha utilizzato il file per il monitoraggio 
degli adempimenti e degli obblighi relativi al PTPCT anche ai fini della raccolta di dati e 
informazioni necessarie a scopo di monitoraggio interno.
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Codice OBO 2019OBO501404.07.27

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le misure previste nel Piano, se pertinenti, sono state attuate. In particolare è stato notificato 
ai dipendenti il Codice di comportamento, e sottoposto il modello per le autodichiarazioni all'uopo 
predisposto,relativo alla partecipazione ad associazioni e/o organizzazioni, ai sensi dell’art.5 del 
DPR 62/2013 e dell’art.5 del Codice di Comportamento, e relativi all'adempimento degli obblighi di 
“TRASPARENZA E TRACCIABILITA”, di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice 
comportamento. Le dichiarazioni sono state acquisite al protocollo con n.719989/2019. 
Inoltre, in attuazione della D.G.R. n.158 del 20/3/2018, che approva il Disciplinare per la rotazione 
del personale dirigenziale e non dirigenziale, sulla base del livello di rischio della struttura è stata 
garantita la cooperazione tra dipendenti nelle attività istruttorie e la controfirma di tutti gli atti e i 
provvedimenti da parte dei Dirigenti. Sono state chieste le dichiarazioni anti-pantouflage alle ditte 
fornitrici di servizi formativi. Sono stati fatti controlli relativi al personale preposto alle attività di cui 
all'art. 35 bis che hanno predisposto apposita dichiarazione e per i quali è stato chiesto il casellario 
giudiziario alle autorità competenti.
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Codice OBO 2019OBO501404.08.05

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501400.08

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le attività realizzate di formazione in materia di anticorruzione sono state realizzate ed inserite 
in un file di monitoraggio predisposto ad hoc al fine di supportare la Direzione Generale nella 
predisposizione della Relazione sul PTPCT così come richiesto con apposita nota prot. n. 358236 
del 6/6/2019  il 7 novembre 2019. il file contenente le attività di diretta resposabilità è stato inviato 
al Referente per l'anticorruzione con email della UOD04 del 27/11/2019.

501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer 
satisfaction - Benchmarking

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2019OBO501405.02.01

Descrizione OBO Incremento livelli di controllo delle spese del personale triennio 2019-2021,finalizzati alla 
verifica sostenibilità finanziaria di cui al PFT,anche alla luce degli eventuali aggiornamenti 
normativi

Codice OBSA 2019OBSA501400.02

Descrizione OBSA Ottimizzare strumenti e risorse per la gestione del personale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 64

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

64

Azione Rilevazione spesa sui capitoli di bilancio assegnati alla UOD 05.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Elaborazione report quadrimestrali. Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati elaborati tutti i report semestrali sul monitoraggio della spesa del personale, 
evidenziando quanto segue..Il calcolo della sostenibilità finanziaria del PTF viene rilevata sugli 
stanziamenti registrati sui capitoli che finanziano il trattamento economico fisso ed accessorio del 
personale dipendente della Giunta Regionale, capitoli che sono imputati alla UOD Trattamento 
Economico. Orbene tale spesa, dall'esame dei report quadrimestrali, per l'anno 2019 è ammontata 
ad €. 209.069.425,40. A questo importo deve aggiungersi la spesa per premi di performance 2019, 
che saranno erogati nel corso del 2020 quando si sarà concluso il processo di valutazione delle 
prestazioni. Si può ragionevolmente stimare un costo complessivo di circa €. 25.000.000,00 per il 
comparto e €. 7.000.000,00 per la dirigenza, importi comprensivi di oneri riflessi ed Irap. 
L’ammontare complessivo dello spesato risulterebbe così pari a circa €. 241.000.000,00 rispetto ai 
circa €. 268.000.000,00 richiesti in sede di bilancio di previsione ed assegnati con il bilancio 
gestionale. La differenza di circa €. 25.000.000,00  avrebbe assicurato la capacità finanziaria 
sufficiente a sostenere le assunzioni previste nel PTF 2019-2021 per l’anno 2019. E’ doveroso 
ricordare le rilevanti innovazioni in termini di limiti di finanza pubblica imposti dall’art. 33 del DL 
34/2019. Per tale disposizioni le regole del turn over non dipendono più dai precedenti parametri: 
1) spesa di personale inferiore a quella registrata in media nel triennio 2009/2011; 2) capacità 
finanziaria di bilancio,  ma la sostenibilità finanziaria delle capacità assunzionali dipende da un 
valore soglia, dato dal rapporto tra la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato 
e la media delle entrate degli ultimi tre anni, assegnato in base alle fasce demografiche. Il Decreto 
del Ministro per la P.A, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, “ Misure per la 
definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni” del 3 
settembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04/11/2019, è finalizzato ad attuare le 
disposizioni di cui all’art. 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 ha previsto che lo 
stesso si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 01/01/2020.
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Codice OBO 2019OBO501405.04.08

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501400.04

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati riscontrati tempestivamente tutti gli adempimenti connessi al ciclo della performance in 
particolare le cinque richieste pervenute dalla DG.
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Codice OBO 2019OBO501405.05.07

Descrizione OBO Garantire la tempestività dei pagamenti della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501400.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

0
 

10
 

17
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD Trattamento Economico, tra le sue attività, liquida le fatture alla società Repas Lunch s.r.l. 
per la fornitura dei buoni pasto mensili. Dall’analisi dell’indice della  tempestività dei pagamenti, 
inteso come rapporto tra Numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di 
liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni è emerso un valore negativo pari a 
-16,923. Ciò significa che, nel corso del 2019, mediamente si è provveduto ad assumere il decreto 
di liquidazione 16,923 giorni prima della scadenza della relativa obbligazione, per cui il target di 10 
giorni risulta abbondantemente raggiunto.
La UOD Trattamento Economico, nel rispetto del principio contabile 5.2 del D.Lgs 118/2011, 
assume un unico impegno annuale per i capitoli che finanziano le spese di personale. Dato che il 
bilancio gestionale viene approvato, fisiologicamente, dopo il periodo delle chiusure stipendiali del 
mese di gennaio, si è costretti a disporre un decreto che prevede l’impegno e la contestuale 
liquidazione. Al fronte dell’unico provvedimento di impegno e liquidazione l’Ufficio ha predisposto 
altri 11 decreti di solo impegno. Sulla base delle indicazioni fornite, il calcolo del target deve 
avvenire: Dato  risultato = 100 x (numero decreti impegno e liquidazione / numero di decreti di 
impegno)
Pertanto il risultato raggiunto è di poco superiore a 9 (100*1/11), per cui il risultato è stato 
pienamente raggiunto (target =10).
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Codice OBO 2019OBO501405.06.01

Descrizione OBO Tempestività sistemazione contabile della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501400.06

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Sistemazioni contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD Trattamento Economico ha tempestivamente provveduto alla sistemazione dei provvisori 
(entrata+uscita), sia di quelli rinvenienti dai singoli mandati mensili, accertati con corrispondenti 
provvedimenti, che quelli segnalati, in maniera massiva, direttamente dalla Direzione 50.13 (circa 
10.000 provvisori segnalati per il 2019 da cui si devono estrarre quelli di propria competenza). Con 
12 provvedimenti dirigenziali sono stati sistemati tutti i provvisori segnalati. 
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura = Numero 543 di provvisori sistemati / 
Numero 543 di provvisori ricevuti
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Codice OBO 2019OBO501405.07.08

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Codice OBO 2019OBO501405.07.08

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501405.07.08

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD Trattamento Economico ha riscontrato tutte le  richieste pervenute dalla Direzione (100) , 
pubblicando, altresì, anche in  casa di vetro tramite le funzionalità del sistema , tutti gli atti, i dati e 
le informazioni previste. ( 100) In particolare è stata curata la pubblicazione dei dati relativi alle 
retribuzioni corrisposte ai dipendenti regionali, nonché al trattamento economico accessorio 
collegato alla premialità. Inoltre, ai sensi dell’art. 14 comma 1 bis del D.Lgs 33/2013, sono state 
pubblicate nelle apposite sezioni i dati relativi ai “Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di 
vertice”, “Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice Udcp” e “Titolari di incarichi 
dirigenziali  - Dirigenti non Generali”. Nel rispetto dell’art. 14 comma 1 ter del D. Lgs 33/2013, sono 
state pubblicate, nell’apposita sezione, le dichiarazioni di ciascun dirigente relativamente agli 
emolumenti complessivamente percepiti a carico della finanza pubblica. Per l’art. 17 comma 1 del 
D.Lgs 33/2013 ha curata la  pubblicazione del dato “Costo del personale non a tempo 
indeterminato”. In conformità alle disposizioni contenute all’art 21  del  D.Lgs 33/2013 rubricato – 
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva - sono state  pubblicate, 
nell’apposita sezione, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo CCDI e i provvedimenti relativi 
alla costituzione dei Fondi delle Risorse Decentrate, comparto e dirigenza. Infine, in ossequio al’art 
20 comma 1 del D.Lgs 33/2013, sono stati pubblicati, nelle apposite sezioni, dei seguenti dati: 
“Ammontare complessivo dei premi”,  “Dati relativi ai premi” e “Grado di differenziazione dell'utilizzo 
della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti - 2018”. 

Inoltre, nel corso dell'anno 2019, si è provveduto a riscontrare, nei termini prescritti  le istanze di 
accesso agli atti presentate ai sensi della L. 241/90 (cd. accesso documentale) e le istanze di 
accesso civico generalizzato ai sensi dell’ art. 5 del D.Lgs. 33/2013, così come novellato dall'art. 6, 
comma 1, del D.Lgs. n. 97/2016. Pertanto, sulla base di approfondita istruttoria sono state 
esaminare le istanze ai sensi della normativa in base alla quale le stesse sono state formulate, al 
fine di individuare i presupposti oggettivi e soggettivi, i controinteressati e la documentazione 
ostensibile. Le suddette istanze sono state riportate in report semestrali, confluiti nel report annuale 
registro degli accessi 2019.
136 n. istaze per accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o accesso agli atti 
evase dalla SSL entro i termini di legge/136 n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico generalizzato.
In ordine al suddetto adempimento, si evidenzia che le suddette comunicazioni sono state 
trasmesse alla Direzione Generale nei termini dalla stessa indicati. 
La UOD Trattamento Economico, nel corso del 2019 ha assunto n. 193 decreti dirigenziali. I 
suddetti atti sono stati tutti pubblicati, ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 23 del 28/07/2017, nella sezione 
dedicata del portale regionale denominata “Regione Campania Casa di vetro”, in conformità al 
comma 6 ter del citato articolo che così dispone “omissis… Per i decreti di natura contabile, ai 
sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la pubblicazione è disposta 
successivamente all'avvenuta regolare annotazione dell'operazione nelle scritture contabili da parte 
della struttura amministrativa regionale competente in materia di risorse finanziarie”. Pertanto 
l'obiettivo e' stato raggiunto al 100 %
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Codice OBO 2019OBO501405.07.18

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Al fine di garantire il corretto monitoraggio sugli adempimenti in materia è stato implementato e 
aggiornato un sistema informatico di raccolta dati. Inoltre, sono stati forniti tutti i dati e le 
informazioni richieste dalla Direzione nel rispetto dei termini previsti.  In particolare, le informazioni 
hanno riguardato le misure  relative alla rotazione del personale, conflitto interesse e obbligo di 
astensione, formazione e incompatibilità ed inconferibilità e trasparenza.
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Codice OBO 2019OBO501405.07.28

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione alle misure/azioni generali e specifiche previste dal PTPCT si rappresenta che sono 
state tutte attuate. In particolare  quelle relative al monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni 
contenute nel codice di comportamento, all'applicazione dei criteri di rotazione per il personale del 
comparto; al monitoraggio dell'efficacia dell'attuazione della misura del conflitto di interese ed 
astensione; alla misura antipantufage  ed infine al controllo delle dichiarazioni sostitutive 
sull'incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D.lgs 39/2013 .

501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti 
connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2019OBO501407.03.02

Descrizione OBO Implementazione di misure organizzative in attuazione del Decreto Legge 17 gennaio 2019 in 
materia pensionistica (cd. "quota cento")

Codice OBSA 2019OBSA501400.03

Descrizione OBSA Migliorare l`efficienza dei processi di gestione del personale anche sostenendo il ricambio 
generazionale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 59

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

59

Azione Accelerazione del processo di riduzione dell`organico dei dipendenti della 
Giunta Regionale finalizzata al contenimento della spesa del personale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Istruttoria e definizione delle istanze evase in 
attuazione della c.d. "Quota cento " / pratiche 
presentate

0,00%
 

70,00%
 

87,29%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il dato finale al 31 dicembre 2019 vedeva inoltrate alla U.O.D. 07 n. 307 istanze di pensionamento 
sulla base della nuova normativa: di esse, n. 268 (vale a dire quelle che prevedevano un’uscita 
entro il mese di marzo del 2020) sono state regolarmente istruite ed inoltrate all’Inps per il seguito 
di competenza. Il dato evidenziato corrisponde all'87,29% delle istanze pervenute, per cui 
l’obiettivo assegnato può dirsi ampiamente conseguito. Le attività poste in essere hanno concorso 
al raggiungimento della performance della Direzione; in particolare, la piena attuazione delle novità 
normative in materia pensionistica ha consentito di incrementare il numero di risoluzioni del 
rapporto di lavoro disposte, che è passato da n. 436 del 2018 a n. 559 del 2019. Tale dato si riflette 
positivamente sulla gestione contabile dell’Ente nonché sulla sua capacità assunzionale.
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Codice OBO 2019OBO501407.04.09

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501400.04

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'Obiettivo è stato conseguito attraverso il puntuale e tempestivo riscontro alle richieste provenienti 
dalla SPL, relative alle cinque fasi nelle quali si è articolato il ciclo della performance. Ciò ha 
consentito di rispettare la tempistica fissata nello SMiVaP per gli adempimenti a carico dell'Ente 
previsti dalla normativa vigente in tema di misurazione della Performance delle Amministrazioni 
pubbliche.
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Codice OBO 2019OBO501407.05.08

Descrizione OBO Garantire la tempestività dei pagamenti della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501400.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Avvio procedure di spesa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo si pone la finalità di contribuire alla corretta gestione delle procedure contabili dell’Ente 
nonché di favorire l’accelerazione delle attività propedeutiche all’approvazione dei Rendiconti 
finanziari della Giunta Regionale della Campania, misurando la tempestività dell'avvio della 
procedura di spesa relativamente ai capitoli assegnati ed è misurata, ai fini della individuazione del 
target, mediante un rapporto tra il numero di decreti che dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione ed il numero dei decreti di impegno assunti nell'anno: tale rapporto non doveva 
superare il 10%.Nel corso dell’anno 2019 la U.O.D. 07 ha adottato complessivamente n. 39 decreti 
di impegno, dei quali uno solo contenente impegno e liquidazione contestuali. Al riguardo essendo 
in base alle istruzioni fornite dall'U.C.il risultato  pari a 2,56 ( ovvero   100(1/39)=2,56 < 10 , la 
percentuale di realizzazione è 100% con consultivo pari a 10.
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Codice OBO 2019OBO501407.06.02

Descrizione OBO Tempestività sistemazioni contabili della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501400.06

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Sistemazioni contabili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con cinque decreti adottati nel corso del 2019 è stato disposto l’accertamento ed incasso sul 
corrispondente capitolo 2570 del Bilancio gestionale di n. 64 sospesi di entrata, per un importo 
complessivo pari ad € 128.231,17  per somme rimborsate dall’INAIL a titolo di indennità di 
temporanea, corrispondenti al 100% di tutti i sospesi di entrata di competenza della Struttura.
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Codice OBO 2019OBO501407.07.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Codice OBO 2019OBO501407.07.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo in esame si articola in diverse azioni, tese a verificare il rispetto della normativa in 
materia di trasparenza e di accesso, anche ai sensi della L.R. 23/2017 “Campania Casa di Vetro” 
nonché a verificare la tempestività dei riscontri forniti alla SPL nelle stesse materie. Tutti gli obblighi 
al riguardo posti a carico della UOD 07 sono stati tempestivamente e compiutamente raggiunti: in 
particolare, sono stati pubblicati nell'apposita Sottosezione del Portale "Campania Casa di Vetro" n. 
393 decreti su 393 adottati nonché i dati relativi ai dirigenti cessati e quelli relativi alla dotazione 
organica ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del D. Lgs. 33/2013, è stato evaso nei termini l'unico 
accesso ex L- 241/90 pervenuto e sono state tempestivamente riscontrate n. cinque richieste di 
dati della SPL relative al monitoraggio degli obblighi di trasparenza.
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Codice OBO 2019OBO501407.07.19

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'Obiettivo è stato conseguito attraverso il puntuale e tempestivo riscontro a tutte le richieste 
provenienti dalla SPL in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi nonché 
attraverso l’implementazione e aggiornamento di un sistema strutturato di raccolta di dati e 
informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT.
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Codice OBO 2019OBO501407.07.29

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento al presente obiettivo, preliminarmente va rilevato che la U.O.D. 07 ha dato compiuta 
attuazione a tutte le misure poste in capo ad essa; in particolare, la stessa, in attuazione del 
presente obiettivo, ha supportato tutte le Strutture regionali al rispetto della Misura Obbligatoria 
1.2.7. “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro”. 
Ha assicurato, inoltre, la massima diffusione della circolare n. 7/2014 concernente il “divieto di 
incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza” mediante la notifica della stessa a tutti i dipendenti 
cessati dal rapporto di lavoro. 
In ordine all'attuazione della specifica Misura prevista nel vigente PTPCT denominata “Rotazione 
del personale”, ed in particolare per quanto riguarda l'azione 3. “Applicazione dei criteri di rotazione 
del personale del comparto”, indirizzata a tutti gli Uffici, lo scrivente, con n. 592863 del 03/10/2019 
ha fornito i dati ed il resoconto alla DG 14 sull'applicazione criteri di rotazione del personale 
incardinato nella UOD 07.
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Codice OBO 2019OBO501407.08.06

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501400.08

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 07 ha supportato la propria SPL mediante la puntuale attuazione delle misure specifiche 
poste a proprio carico: in particolare, in riferimento al “richiamo al rispetto della disciplina in tema di 
antipantouflage in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti con 
l’amministrazione regionale”, la UOD ha provveduto ad integrare i provvedimenti di comunicazione 
di risoluzione dei rapporti di lavoro mediante lo specifico riferimento, negli stessi, alla disciplina 
antipantouflage. Inoltre, per l'attuazione della specifica Misura denominata “Rotazione del 
personale”, la UOD 07, con n. 592863 del 03/10/2019, ha fornito i dati ed il resoconto alla DG 14 
sull'applicazione dei criteri di rotazione al proprio personale. Il conseguimento dell'obiettivo in 
esame è stato perseguito, altresì, attenendosi pedissequamente alle indicazioni che, per il tramite 
del RPCT, sono pervenute dalla SPL: il citato Responsabile, difatti, con nota prot. 86048 del 
07/02/2019, ha trasmesso a tutte le strutture di primo livello (che lo hanno poi divulgato alle 
rispettive SSL) apposito prospetto finalizzato al “Monitoraggio delle misure di mitigazione e 
trattamento del rischio” di cui al PTPCT 2019-2021.
La UOD 07, pertanto, ha provveduto puntualmente ad implementare detto modello e a 
ritrasmetterlo tempestivamente alla propria struttura di Primo Livello entro i termini dalla stessa 
fissato.

501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti 
connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2019OBO501408.02.03

Descrizione OBO Ottimizzare le procedure di concessione credito per i dipendenti della giunta regionale

Codice OBSA 2019OBSA501400.02

Descrizione OBSA Ottimizzare strumenti e risorse per la gestione del personale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 68

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

68

Azione Accertamento delle convenzioni per delegazioni di pagamento con istituti 
finanziari in scadenza nel corso del 2019 e attuazione delle procedure per 
l`eventuale rinnovo delle stesse.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione schemi di rinnovo e 
sottoscrizione.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è proceduto a verificare le convenzioni con istituti finanziari per delegazioni di pagamento in 
scadenza nel 2019. Tali convenzioni hanno durata triennale e non si rinnovano automaticamente. 
Dalla verifica sono risultate undici convenzioni in scadenza. Quindi, si è provveduto a inoltrare agli 
istituti interessati comunicazione a mezzo pec con invito a manifestare l’interesse al rinnovo delle 
convenzioni in scadenza.
Hanno risposto nove istituti: Banca Popolare Pugliese, Banca di Sassari, Fiditalia, Futuro, IBL 
Banca, Italcredi, Prestitalia, Races, Santander Consumer Bank. Non hanno risposto, invece 
Pitagora e Unicredit.
Agli istituti che hanno riscontrato positivamente è stato inoltrato uno schema di rinnovo di 
convenzione con invito a restituirlo firmato da un soggetto abilitato e a fornire la documentazione 
necessaria (certificato camerale aggiornato, eventuale procura alla sottoscrizione). Gli istituti 
interessati hanno fatto pervenire quanto richiesto e lo scrivente Dirigente ha provveduto a sua volta 
alla sottoscrizione degli atti convenzionali e al loro invio ai medesimi istituti. Le convenzioni così 
rinnovate, quindi, avranno scadenza nel corso del 2022.
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Codice OBO 2019OBO501408.04.10

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501400.04

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Alla DG Risorse Umane sono stati forniti tutti i dati richiesti. 
In particolare, con nota del 21/3/2019 (prot. n. 182406), lo scrivente comunicava alla D.G. di avere 
acquisito le relazioni dei dipendenti della U.O.D. 08 e, inoltre, trasmetteva la propria relazione sulla 
performance del 2018.
Con nota del 3/4/2019 (prot. n. 214993), lo scrivente dava risposta alla richiesta della D.G. 
dell’11/03/2019 (prot. n. 157536), comunicando di avere assegnato gli obiettivi individuali al 
personale di comparto della U.O.D. 50.14.08 in ottemperanza delle disposizioni dello SMiVaP, con 
utilizzo delle relative schede di assegnazione obiettivi firmate dal valutatore e dai valutati, agli atti 
della stessa U.O.D.
Con note del 4/7/2019 (prot. n. 425900) e del 5/7/2019 (prot. n. 429130), con oggetto 
“Consuntivazione Performance individuale 2018”, a seguito della nota della D.G. del 20/6/2019 
(prot. n. 391641), si procedeva rispettivamente a tramettere alla U.O.D. 01 le schede di valutazione 
del personale assegnato alla U.O.D., firmate da valutatore e valutati, e ad attestare di avere 
acquisito le relazioni sulla performance individuale del personale, di aver datato e firmato le schede 
di valutazione. Di aver trasmesso i fogli di riepilogo in formato excel.
A seguito della nota della D.G. del 3/7/2019 (prot. n. 421010), si è provveduto a trasmettere alla 
U.O.D. 05 il foglio di riepilogo dei punteggi attribuito al personale firmato digitalmente.
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Relazione sulla performance 2019
501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa 
del personale

Codice OBO 2019OBO501408.05.09

Descrizione OBO Garantire la tempestività dei pagamenti della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501400.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

0
 

10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati assunti complessivamente  n. 3 decreti di liquidazione:
Decreto di liquidazione n. 18 del 8 aprile 2019 – fattura n. 175/F – M del 27/2/2019 scadenza 
31/3/2019. Numero giorni dalla scadenza dell’obbligazione: + 8 (vale a dire con otto gg. di ritardo 
rispetto alla scadenza).
Decreto di liquidazione n. 21 del 3 maggio 2019 – fattura n. 331/F – M del 29/4/2019 scadenza 
31/5/2019. Numero giorni dalla scadenza dell’obbligazione: - 28 (vale a dire con 28 gg. di anticipo 
rispetto alla scadenza).
Decreto di liquidazione n. 30 del 4 giugno 2019 – fattura n. 452/F -I del 30/5/2019 scadenza 
30/6/2019. Numero giorni dalla scadenza dell’obbligazione: - 26 (vale a dire con 26 gg. di anticipo 
rispetto alla scadenza).
Non è stato assunto alcun decreto (in relazione alle attività di acquisizione di servizi formativi) che 
disponesse contestualmente impegno e liquidazione, pertanto il target è raggiunto. Il rapporto è di 
0/3 = 0%
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501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa 
del personale

Codice OBO 2019OBO501408.07.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa 
del personale

Codice OBO 2019OBO501408.07.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa 
del personale

Codice OBO 2019OBO501408.07.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati forniti tutti i riscontri richiesti dalla Direzione Generale.
Azione 1: Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della 
L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 
L.R. n. 23/2017).
Descrizione: Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche/Atti da pubblicare
Sono stati pubblicati su “Casa di Vetro” tutti i decreti della U.O.D. 08 - DD da n. 1 a n. 56. 
Azione 2: Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o 
accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.
Descrizione: n° istanze per accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o accesso 
agli atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico generalizzato, accesso agli atti.
Non sono pervenute istanze di accesso agli atti di alcun genere.
Azione 3: Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo 
monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione del Registro degli Accessi.
Descrizione: n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e accesso) nei termini previsti/Totale n° 
riscontri richiesti dalla SPL 
Vedi comunicazioni alla D.G. del3/7/2019 (prot. n. 420904) e del 19/12/2019 (prot. n. 775756) 
“Monitoraggio periodico sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza periodo 1.1.2019 – 
30.6.2019 e 1.7.2019 -31.12.2019”.
Azione 4: Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell`Ente 
dei dati della SSL, completi e in formato aperto.
Descrizione: Dati pubblicati/dati da pubblicare.
Tutti gli atti inerenti l’attività dalla UOD 08 sono stati pubblicati su Amministrazione Trasparente – 
Disposizioni Generali. In particolare, sono stati pubblicati:
-	Convenzioni per delegazioni di pagamento con le società: Avvera S.p.A.; IBL Family S.p.A.; 
Compass S.p.A.
-	Atti di rinnovo di convenzioni per delegazioni di pagamento con le società: IBL Banca S.p.A.; 
Prestitalia S.p.A., Races S.p.A.; Fiditalia S.p.A.; Italcredi S.p.A.; Santander S.p.A.; Banca Popolare 
Pugliese S.p.A.; Banca di Sassari S.p.A.; Futuro S.p.A. 
-	Nota su detrazioni per carichi di famiglia anno 2019 del 3.1.2019 (prot. n. 3901); nota su 
riconoscimento credito art. 13 comma 1 bis DPR 917/1986 anno 2019 (prot. n. 3907); circolare n. 1 
“Modello 730/2019. Redditi 2018.Presentazione del modello ordinario al sostituto d’imposta del 
9.5.2019 (prot. n. 292183); nota Assegni per il Nucleo Familiare anno 2019/2020 del 27.6.2019 
(prot. n. 405775).
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501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa 
del personale

Codice OBO 2019OBO501408.07.20

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato implementato il sistema di monitoraggio dati ed è stato fornito riscontro a tutti i dati richiesti 
dalla Direzione Generale.
In particolare, con nota del 4.10.2019 (prot. n. 593698) “Codice di comportamento della Giunta 
Regionale. Attuazione misura del Piano Anticorruzione triennio 2017/2019. Monitoraggio 
adempimenti richiesti misura 8.1.2” si dato riscontro alla D.G. comunicando che si è proceduto ad 
acquisire le dichiarazioni di tutti i dipendenti della U.O.D. 08 in tema di partecipazione ad 
associazioni e organizzazioni.
Con nota del 6.11.2019 (prot. n. 668826), si è dato riscontro alla previsione contenuta nel PTPCT 
in tema di applicazione della misura della rotazione dei titolari di p.o. e dei dipendenti che operano 
in aree a elevato rischio corruzione.
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501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa 
del personale

Codice OBO 2019OBO501408.07.30

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le misure previste nel Piano, se pertinenti, sono state attuate. In particolare è stato notificato 
ai dipendenti il Codice di comportamento, e sottoposto il modello per le autodichiarazioni all'uopo 
predisposto,relativo alla partecipazione ad associazioni e/o organizzazioni, ai sensi dell’art.5 del 
DPR 62/2013 e dell’art.5 del Codice di Comportamento, e relativi all'adempimento degli obblighi di 
“TRASPARENZA E TRACCIABILITA”, di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice 
comportamento. Le dichiarazioni sono state acquisite al protocollo con n.719989/2019. 
Inoltre, in attuazione della D.G.R. n.158 del 20/3/2018, che approva il Disciplinare per la rotazione 
del personale dirigenziale e non dirigenziale, sulla base del livello di rischio della struttura è stata 
garantita la cooperazione tra dipendenti nelle attività istruttorie e la controfirma di tutti gli atti e i 
provvedimenti da parte dei Dirigenti. Sono state chieste le dichiarazioni anti-pantouflage alla ditta 
fornitrice del software per la gestione dei modelli 730. Sono stati fatti controlli relativi al personale 
preposto alle attività di cui all'art. 35 bis che hanno predisposto apposita dichiarazione e per i quali 
è stato chiesto il casellario giudiziario alle autorità competenti.

501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa 
del personale

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501491.02.04

Descrizione OBO Incrementare i livelli di controllo nell`ambito delle attività ispettive nell`ottica della 
prevenzione dei fenomeni di assenteismo.

Codice OBSA 2019OBSA501400.02

Descrizione OBSA Ottimizzare strumenti e risorse per la gestione del personale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 68

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

68

Azione Verifica  presso gli uffici regionali dei dipendenti presenti/assenti con 
esame della documentazione a supporto.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Visite ispettive presso gli uffici regionali 0,00
 

10,00
 

11,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati incrementati i livelli di controllo posti in essere dall’Ufficio Ispettivo. Nel corso dell’anno, 
infatti, oltre alle verifiche ex L. 662/96, che hanno riguardato ben 137 dipendenti pari al 3% del 
personale regionale ed all’esame dei codici di assenza utilizzati dalle Strutture regionali, che ha 
consentito il monitoraggio di diversi istituti ,quali quelli connessi al c.d. “periodo di comporto” e 
quelli relativi alla fruizione dei permessi ex artt. 32, 33 e 35 del CCNL 21/05/2018, sono state svolte 
11 visite ispettive presso diversi Uffici regionali, superando quindi il target indicato.
Le ispezioni sono state finalizzate a combattere e prevenire eventuali fenomeni di assenteismo. 
L’Ufficio Ispettivo al riguardo ha proceduto – per ciascun Ufficio oggetto d’ispezione - alla verifica 
della presenza in sede dei dipendenti e dei dirigenti risultati presenti a seguito di estrazione delle 
relative timbrature dal sistema informativo in uso ed ha controllato tutti gli giustificativi del personale 
assente, verificandone la coerenza.
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501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501491.04.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501400.04

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati trasmessi alla Direzione i riscontri dovuti, 5 su 5, in uno a tutta la documentazione  di 
pertinenza. Sono stati svolti tutti gli adempimenti relativi al Ciclo della Performance, nel rispetto 
della tempistica stabilita, raggiungendo pertanto pienamente il target previsto. 
Inoltre, la struttura ha supportato la Direzione in tutte le attività di competenza.
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501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501491.05.01

Descrizione OBO Garantire la tempestività dei pagamenti della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501400.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

0
 

10
 

26
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501491.05.01

Descrizione OBO Garantire la tempestività dei pagamenti della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501400.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento all’Azione n. 1, la Struttura ha coordinato tutte le attività finalizzate alla liquidazione 
delle fatture ASL, relative alle visite mediche di controllo disposte nei confronti dei dipendenti della 
Giunta regionale. L’attività ha riguardato tutte le fatture pervenute nel 2019, per un totale di n. 73 
documenti contabili, di cui: 
- n. 1   fattura dell’ASL di Caserta;
- n. 56 fatture dell’ASL NAPOLI 1;
- n. 8   fatture dell’ASL NAPOLI 2;
- n. 8   fatture dell’ASL NAPOLI 3.
Al riguardo, è stato dato notevole impulso alla definizione del pagamento delle prestazioni rese e 
per le quali non erano ancora pervenute le fatture, anche al fine di operare una riduzione dei 
residui. 
Ai fini del monitoraggio sul rispetto dei tempi di pagamento, in relazione ai termini di scadenza delle 
obbligazioni assunte relativamente al capitolo di spesa assegnato allo Staff, sono stati ampiamente 
superati i target previsti. Infatti, con riferimento all’indicatore “tempo/giorno”, ovvero al numero di 
giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione, che coincide con l’adozione 
del decreto e la data di scadenza delle relative obbligazioni, il risultato raggiunto è stato pari a 25,6 
giorni, determinando un pieno raggiungimento dell’obiettivo. Il target conseguito è stato importante 
non solo come valore assoluto dello Staff, ma anche relativamente alle altre Strutture della 
Direzione, rappresentando un elemento estremamente positivo ai fini della media della SPL. 

Per quanto concerne l’Azione n. 2, si rappresenta che è stato pienamente superato il target 
prefissato, in quanto nessuno dei n. 27 D.D. adottati ha disposto contestualmente impegno e 
liquidazione. 
La percentuale di realizzazione è stata pari quindi al 100%, in quanto il rapporto tra decreti di 
impegno e liquidazione/decreti di liquidazione è stato pari a 0.
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Codice OBO 2019OBO501491.07.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Codice OBO 2019OBO501491.07.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501491.07.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento alla prima azione sono stati pubblicati il 100% dei dati della Struttura, come emerge 
dettagliatamente anche dai monitoraggi semestrali  e dai relativi report di sintesi, formalizzati nelle 
note prot. nn. 0436075/2019,  779884/2019  e  22652/2020.

Nell’ottica di incrementare i livelli di trasparenza della Struttura sono state, altresì, coordinate le 
attività di elaborazione e pubblicazione delle statistiche dei tassi di assenza, predisposte in 
attuazione delle disposizioni previste dal Piano delle Azioni Positive.

Inoltre, è stato fornito costante supporto al Direttore Generale nelle attività di monitoraggio, in 
ordine al puntuale assolvimento degli obblighi di pubblicazione in capo alla Direzione, coordinando 
le attività di verifica e le relative segnalazioni. E’ stata garantita piena collaborazione anche nelle 
attività di stesura della relazione sul monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali e 
di quello sugli obblighi di trasparenza della Direzione. E’ stata svolta attività d’impluso e 
coordinamento su tutte le Strutture della D.G., ai fini della raccolta delle rispettive relazioni  per 
l’elaborazione della sintesi.

La Struttura, inoltre, ha collaborato con il Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione, 
fornendo il proprio contributo nella redazione dell’Aggiornamento 2019 al Piano Triennale della 
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 Giunta Regionale della Campania,  
adottato dalla Giunta con Delibera n.31/2019 

Successivamente, è stata coordinata l’attività di diffusione del citato Piano nell’ambito della 
Direzione, al fine di dare impulso all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ivi previsti. A tal 
riguardo si segnala la nota prot. n° 0385046 del 8/06/2019.

Sono state, inoltre, supportate tutte le attività di rendicontazione nell’ambito del controllo effettuato 
dall’O.I.V. per il monitoraggio di cui alla nota  prot. n° 288449 del 08.05.2019 con  scadenza 
18/05/2019. Il riscontro è stato puntualmente fornito  in data 13/05/2019.

Con riferimento alla seconda e terza azione, la struttura ha curato il coordinamento dell’istruttoria e 
del riscontro nei termini di legge dell’unica richiesta di accesso agli atti pervenuta ai sensi della L. 
241/90. Nel dettaglio detta istanza, acquisita al prot. con n. 0107686 del 18/02/2019, è stata evasa, 
nel rispetto dei termini di legge, in data 14/03/2019. Nessun accesso civico risulta, invece, 
pervenuto alla Struttura. Di quanto sopra è stato dato atto ai competenti Uffici. 

Inoltre, è stata coordinata l’attività di raccolta dei dati della Direzione ai fini dell’elaborazione dei 
files semestrali del registro degli accessi della D.G., trasmessi all’U.R.P. e al R.P.C.T. nei termini 
previsti.

Con riferimento all’Azione n° 4, tutti gli atti prodotti dalla struttura nel corso dell’anno sono stati 
pubblicati nella sezione “Casa di Vetro”. (n°36 decreti adottati /n°36 atti pubblicati nella sezione 
casa di vetro), con una percentuale di realizzazione pari al 100%.
Inoltre si è monitorata l’avvenuta pubblicazione, da parte della Segreteria di Giunta, delle delibere 
proposte dallo Staff.
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Codice OBO 2019OBO501491.07.11

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501491.07.11

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto concerne le Azioni n°1 e n°2, tutti gli adempimenti prescritti dalle singole Misure 
previste dal P.T.P.C.T. sono stati assolti, rispettando la relativa tempistica per l’annualità in corso. 
In particolare, sono state assolte 8 misure su 8, come di seguito rappresentato:

-Misura obbligatoria Rotazione del personale: con particolare riferimento alla rotazione in sede di 
conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi del P.T.P.C.T. 2019-2021, con scadenza per le 
SPL   fissata al 30/11/2019,  è stato fornito riscontro giusta nota prot. n°067178 del 9/10/2019.

-Misura obbligatoria in materia di Conflitto d’interessi e obbligo di astensione: con riferimento alle 
richieste del R.P.C.T., di cui alle note prot. n°prot. n° 0120466  del 22/02/2019 e prot. 424971 del 
4/07/2019, con scadenza fissata rispettivamente per il 14/03/2019 e 24/07/2019, è stato fornito 
riscontro con le note prot. 0128598 del 26/02/2019  e prot. 0438947 del 10/07/2019.

-Misura obbligatoria Trasparenza: con riferimento al monitoraggio periodico (semestrale) 
sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza, per il 1° semestre, alla nota prot. n° 2019/414841 
del 01/07/2019, con scadenza al 15/07/2019, è stato fornito riscontro  con nota prot. n°  436075  
del  09/7/2019. Sul punto è stato garantito, altresì, supporto alla Direzione nella raccolta dei dati 
delle SSL e nella stesura del relativo riscontro, parimenti fornito con nota prot. n° 0448166 del 
15/07/2019.  Per quanto concerne il secondo semestre, alla nota prot. N°  2019/ 766487 del 
16/12/2019, con scadenza al 20/12/2020, il riscontro è stato fornito con nota prot. n.° 779884 /
2019, successivamente integrata con nota prot. 22652/2020. Sul punto è stato fornito, altresì, 
supporto alla Direzione nella raccolta dei dati e nell’elaborazione del relativo riscontro, fornito con 
nota prot. n° 0789140 del 30/12/2019.

Inoltre sono state coordinate tutte le attività di rendicontazione in ordine al controllo effettuato 
dall’OIV nell’ambito del monitoraggio, di cui alla nota  prot. n° 288449 del 08.05.2019 con   
scadenza 18/05/2019, puntualmente riscontrata in data 13/05/2019.

-Misura obbligatoria Codice Comportamento: alla nota prot. n° 445137  del 12/07/2019, con 
scadenza il 10/10/2019, è stato fornito riscontro con nota prot. 0591403 del 03/10/2019.

-Misura obbligatoria Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione: si è fornito 
riscontro alla Direzione con nota prot. n°677475/2019 dell’11/11/2019, rispetto alla data del 
30/11/2019 fissata da Piano.

-Misura  Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – Pantouflage e  
relativo Monitoraggio: con scadenza  da  Piano fissata al 30/11/2019: si è fornito riscontro alla 
Direzione con nota prot. n° 615224/2019 del 14/10/2019. 

-Misura Formazione, con scadenza  da  Piano fissata al 30/11/2019: è stato fornito riscontro con 
nota prot. 684091 del  12/11/2019.

- Misura Incompatibilità / Inconferibilità, con scadenza  da  Piano fissata al 30/11/2019: è stato 
fornito riscontro con nota prot. n° 064927 del 2/10/2019.

Inoltre, è stato fornito supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione nelle attività di 
mappatura dei processi di competenza dello Staff, di cui alle note del  R.P.T.C. prot. n° 
0473244/2019   e prot. n° 0685469/2019, con scadenze fissate il 23/09/2019 e il 2/12/2019, 
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501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501491.07.11

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
riscontrando le stesse con email del 17/09/2019 e 2/12/2019.

Infine, sono state supportate le attività di monitoraggio su tutti gli adempimenti e gli obblighi in capo 
allo Staff, anche attraverso  l’implementazione e l’aggiornamento di un sistema strutturato di 
raccolta di dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT, agli atti 
dello Staff.
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Codice OBO 2019OBO501491.07.21

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state attuate tutte le misure di competenza della Struttura. Tanto si evince anche da quanto  
rappresentato al RPTC attraverso il  monitoraggio periodico dallo stesso richiesto rispetto alle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL previste dal PTPCT per 
l`annualità 2019. In totale sono state attuate 8 misure sulle 8 previste.

501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2019OBO501492.02.02

Descrizione OBO Innovare e individuare le esigenze professionali e le risorse più idonee alle esigenze 
strategiche dell`Ente

Codice OBSA 2019OBSA501400.02

Descrizione OBSA Ottimizzare strumenti e risorse per la gestione del personale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 75

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

75

Azione Definizione del piano triennale del fabbisogno del personale, nel rispetto 
delle norme limitative delle assunzioni.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta di piano Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Attuazione progressioni economiche orizzontali ai sensi dell`Accordo del 
20.12.2018

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di graduatorie per posizioni economiche 
approvate / numero di graduatorie per 
progressioni previste dall`accordo.

0,00%
 

75,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501492.02.02

Descrizione OBO Innovare e individuare le esigenze professionali e le risorse più idonee alle esigenze 
strategiche dell`Ente

Codice OBSA 2019OBSA501400.02

Descrizione OBSA Ottimizzare strumenti e risorse per la gestione del personale
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento alle due azioni previste, l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto.
Il Dirigente ha coordinato tutte le attività istruttorie e partecipato agli incontri che si sono svolti con 
cadenza pressoché settimanale presso gli Uffici di Gabinetto, redigendo, in esito alle risultanze 
dell'istruttoria e di detti incontri, la bozza di atto deliberativo di approvazione  del Piano triennale dei 
fabbisogni di personale 2019/2021, poi formalmente approvato in Giunta con D.G.R. n. 92 del 6 
marzo 2019. Ciò in esito all'espletamento delle complesse attività propedeutiche alla definizione del 
piano stesso e delle verifiche dei presupposti per le assunzioni che hanno riguardato in misura 
trasversale più uffici della D.G e non soltanto lo Staff 92. L'atto deliberativo è stato redatto in 
conformità alla Linee Guida emanate dal D.F.P. nel 2018 e delle risultanze del Progetto 
"Riformattiva" svoltosi nell'anno precedente, procedendo ad un'approfondita analisi del fabbisogno 
in termini qualitativi e quantitativi. La programmazione delle assunzioni ha inoltre recepito 
integralmente le nuove disposizioni normative in materia di reclutamento, prevedendo, nella sua 
attuazione, l'espletamento di procedure di reclutamento del tutto innovative in attuazione della c.d. 
"Riforma Madia": copertura della gran parte dei posti delle categorie C e D mediante adesione al 
corso-concorso unico territoriale “Piano per il Lavoro”, in collaborazione con il RIPAM-FORMEZ; 
copertura del 20% del fabbisogno mediante progressioni verticali riservate al personale di ruolo 
della Giunta, ai sensi dell’art. 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017; stabilizzazione di personale con 
rapporto di lavoro flessibile ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017.  
Per quanto riguarda le progressioni economiche orizzontali, sono state approvate formalmente, nel 
corso dell'anno, tutte le graduatorie definitive, attribuendo pertanto nella misura del 100% il numero 
di progressioni previsto dall'accordo, ovvero sono state approvate 21 graduatorie su 21 graduatorie 
da approvare. Nel dettaglio sono state approvate 3 graduatorie per la cat. A, 7 per la B, 5 per la C, 
6 per la D. I provvedimenti di approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive, tutti pubblicati 
sulla rete "Intranet", sono disponibili agli atti. Attesa la complessità degli adempimenti istruttori, 
aventi carattere trasversale tra gli uffici della D.G. (Staff 92, Staff 93, U.O.D. 01 e 05) e la mole dei 
dati da elaborare (40 parametri da elaborare per ciascuno dei circa 3.000 partecipanti, per un totale 
di oltre n. 120.000 dati processati) è stato necessario attivare apposita task force, istituita con nota 
prot. 0476201 del 29/07/2019 e ss.mm.ii., le cui attività sono state coordinate dal Dirigente e 
Funzionari responsabili.
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Codice OBO 2019OBO501492.04.02

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501400.04

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo è stato ampiamente raggiunto, procedendo alla trasmissione, nei tempi richiesti e in 
conformità alle indicazioni fornite dallo Staff 501493, dei riscontri relativi al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance; Monitoraggio; Relazione). Ciò anche mediante la 
compilazione ed invio di n. 5 format su 5.
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501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501492.05.02

Descrizione OBO Garantire la tempestività dei pagamenti della SSL

Codice OBSA 2019OBSA501400.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

0
 

10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Avvio procedure di spesa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo non risulta valutabile per oggettiva impossibilità di effettuazione delle azioni/indicatori, 
non essendo pervenuta, nel corso dell'esercizio finanziario 2019, alcuna fattura da liquidare di 
competenza dell'Ufficio di Staff.
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501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501492.07.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501492.07.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501492.07.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha assolto a tutte le misure e fornito i necessari riscontri nel rispetto della tempistica di 
consegna dei dati/report periodici. E’ stato, inoltre, fornito importante contributo al raggiungimento 
dell’obiettivo strategico della Direzione, pubblicando tutti i numerosi atti di competenza dello Staff 
anche nella sezione "casa di vetro”. 
L’obiettivo è stato ampiamente raggiunto, completando l'attuazione delle quattro azioni previste. 
Con riferimento alla Azione n° 1, come si evince peraltro dalle relazioni semestrali di “Monitoraggio 
periodico sull’assolvimento degli obblighi della trasparenza” disponibili agli atti, tutti i provvedimenti 
adottati dalla Struttura nel corso dell’anno sono stati pubblicati nella sezione “Casa di Vetro”, 
utilizzando a pieno le funzionalità informatiche del portale istituzionale e della procedura DDD, con 
una percentuale di realizzazione pari al 100% (n. 173 provvedimenti adottati da pubblicare / n. 173 
provvedimenti effettivamente pubblicati). Ciò sia per i decreti dirigenziali adottati dallo Staff che per 
quelli istruiti dallo stesso Staff, ma poi adottati dalla D.G. Inoltre, è stata anche monitorata 
l’avvenuta pubblicazione, da parte della Segreteria di Giunta, delle delibere, decreti presidenziali e 
decreti assessorili proposti dall'ufficio.
Con riferimento all'Azione n° 2, si è proceduto alla completa pubblicazione dei dati di competenza 
dell'ufficio. In particolare, si è proceduto all'inserimento e/o aggiornamento sulla competente 
sezione del portale amministrazione trasparente dei dati relativi ai n. 21 dirigenti esterni titolari di 
incarico nel 2019; alla diffusione, sulla sezione "Concorsi" delle notizie relative alle 3 procedure 
selettive in corso di attuazione: progressioni verticali; stabilizzazioni; concorso pubblico 
potenziamento centri per l'impiego (pubblicando notizie su dette procedure in misura ampiamente 
maggiore rispetto agli obblighi di pubblicazione normativamente previsti). 
Con riferimento alla terza azione, come si evince dal “Registro degli accessi”, l'ufficio ha curato 
l'istruttoria ed il riscontro, nei termini di legge, delle richieste di Accesso agli atti presentate, ai sensi 
della L.241/90, nel corso dell'annualità (n. 3 nel primo semestre; n. 11 nel secondo semestre) e 
dell'unica richiesta di accesso civico.
Con riferimento alla quarta azione, l'ufficio ha elaborato, esaustivamente e nei termini previsti, 
come risulta agli atti, le relazioni semestrali di “Monitoraggio periodico sull’assolvimento degli 
obblighi della trasparenza” ed i files semestrali del "Registro degli accessi", trasmettendoli alla D.G.
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501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501492.07.12

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo è stato ampiamente raggiunto, completando l'attuazione delle azioni previste. 
Con riferimento all'azione 1, è stato predisposto un sistema strutturato di raccolta dei dati ed 
informazioni utili per l'espletamento degli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT ed il 
relativo monitoraggio. In particolare, con riferimento alla misura di più complessa attuazione 
(controlli integrali sulle dichiarazioni rese dai dirigenti a tempo determinato in servizio nel corso del 
2019 in ordine a situazioni di inconferibilità e incompatibilità), è stato implementato ed aggiornato, 
d'intesa con i competenti uffici giudiziari come si evince dalla documentazione agli atti, un sistema 
di caricamento delle richieste di certificati del casellario e dei carichi pendenti su piattaforma, con 
successiva acquisizione in via telematica, con notevoli benefici in termini di semplificazione e 
velocizzazione. 
Con riferimento all'azione 2, dai riscontri formali forniti alla SPL, disponibili agli atti, si evince il 
completo e tempestivo adempimento delle richieste di dati ed informazioni richieste.
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501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501492.07.22

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'obiettivo è stato raggiunto in quanto sono state completamente attuate, con svolgimento delle fasi 
di progettazione, implementazione, monitoraggio e controllo, tutte le n. 8  "Misure-azioni" di 
competenza dell'ufficio previste dal PTPCT. Con riferimento alle misure di "rotazione del 
personale", l'ufficio ha dato un contributo di portata generale (come si evince dalla corposa 
documentazione disponibile agli atti), concorrendo all'elaborazione della proposta di atto 
deliberativo in ordine ai criteri di rotazione, poi approvato dalla G.R. Anche nella concreta 
attuazione delle misure di rotazione nell'intera amministrazione, l'ufficio ha avuto un ruolo centrale 
procedendo al formale recepimento, con decreto o lettera di assegnazione, delle proposte di 
trasferimento dei dipendenti formulate dalle varie SS.P.L (oltre n. 900 casi di trasferimento nel 
corso dell'annualità, pari a circa il 20% del personale regionale). Nello specifico degli adempimenti 
istruttori di competenza, l'ufficio ha coordinato le attività dei gruppi di lavoro appositamente costituiti 
dal Direttore Generale per lo svolgimento di istruttorie complesse e con alto rischio corruttivo, in 
quanto riguardanti l'area "Reclutamento e progressione di carriera": progressioni verticali; 
progressioni economiche orizzontali; predisposizione bandi concorsi. Sono stati inoltre completati i 
complessi adempimenti di competenza relativi alle ulteriori misure in materia di "Inconferibilità ed 
incompatibilità" (mediante l'acquisizione e controllo integrale delle dichiarazioni, iniziali o di 
aggiornamento annuali rese dai dirigenti esterni), nonché quelli ulteriori in materia di "Formazione 
di commissioni" (verificando l'insussistenza di carichi penali), "Astensione per conflitto interessi", 
"Trasparenza" (al cui riguardo si è proceduto ad ampia diffusione, sulla sezione dedicata del 
portale regionale, delle notizie relative alle procedure selettive in corso di attuazione: progressioni 
verticali; stabilizzazioni; concorso centri per l'impiego; ciò in misura assai maggiore degli obblighi di 
pubblicazione normativamente previsti), "Codice di comportamento", "Pantouflauge" e 
"Formazione". Dell'attuazione delle misure di competenza si è relazionato la Direzione Generale, 
rispettando la tempistica prevista, con varie corrispondenze tutte disponibili agli atti.
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501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501492.08.01

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501400.08

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per 
l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel quadro del ruolo di coordinamento e monitoraggio attribuito al Dirigente, in qualità di referente 
anticorruzione sono stati elaborati report di monitoraggio sull'attuazione delle misure di competenza 
della SPL. Tali attività si sono rilevate funzionali al monitoraggio in itinere ed al completamento 
delle attività previste ai fini dell'elaborazione della relazione al RPPCT di monitoraggio 
sull'attuazione delle misure del PTPCT 2019/21, che il Dirigente ha sottoscritto unitamente al 
Direttore Generale (rif. nota prot. 0728453 del 29/11/2019). Inoltre, il Dirigente ha coordinato il 
complesso svolgimento, da parte di tutte le strutture della D.G. della "mappatura dei processi", del 
cui esito è stato dato riscontro alla SPL in data 02/12/2019, trasmettendo la relativa scheda 
debitamente compilata all'esito della condivisione con i Dirigenti della Direzione. Analoga attività è 
stata svolta con riferimento all'attuazione della misura "Conflitto di interesse" del cui esito è stato 
dato atto con nota prot. 0545407 del 02/09/2019 che il Dirigente ha sottoscritto unitamente al 
Direttore Generale.

501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance

Codice OBO 2019OBO501493.03.01

Descrizione OBO miglioramento Gestione Ciclo Performance

Codice OBSA 2019OBSA501400.03

Descrizione OBSA Migliorare l`efficienza dei processi di gestione del personale anche sostenendo il ricambio 
generazionale

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80

Azione Proposta di aggiornamento SMIVAP all`esito delle criticità rilevate nelle 
fasi del ciclo

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

proposta aggiornamento SmiVaP Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Analisi dei processi della performance organizzativa e definizione relativi 
workflow

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

proposta workflow Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Attività di presidio alla rendicontazione della Performance Organizzativa 
2018, semplificazione della procedura di implementazione Base dati e 
verifiche

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

configurazione obiettivi, indicatori e target del 
Piano 2018 in apposita base dati

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100
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501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance

Codice OBO 2019OBO501493.03.01

Descrizione OBO miglioramento Gestione Ciclo Performance

Codice OBSA 2019OBSA501400.03

Descrizione OBSA Migliorare l`efficienza dei processi di gestione del personale anche sostenendo il ricambio 
generazionale

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto. Nello specifico, ai fini della rendicontazione della 
Performance organizzativa 2018, in assenza di un sistema informativo dedicato è stata 
implementata apposita base dati nella quale sono stati trasposti tutti gli obiettivi, con relativi campi 
(azioni, indicatori, target, regole di calcolo), contenuti nel Piano della performance 2018-2020. La 
base dati, attraverso apposite funzionalità di accesso e caricamento utilizzabili da tutte le Strutture, 
ha garantito l’attuazione del processo di rendicontazione ai fini dell’elaborazione della Relazione 
sulla performance 2018.

All’esito dell’analisi del complessivo impianto del ciclo della performance e delle concrete difficoltà 
applicative riscontrate in sede di implementazione dello stesso nel corso del 2019, si è provveduto 
a promuovere l’elaborazione, nell’ambito dello SMiVaP, dei correttivi necessari volti a semplificare 
e migliorare le procedure. In particolare, è stata predisposta la Proposta di Aggiornamento 2020 
dello SMiVaP tenendo conto delle Raccomandazioni formulate dall’OIV nel parere reso in data 
11/01/2019 sull’Aggiornamento 2019 dello SMiVaP, delle Raccomandazioni ed osservazioni 
formulate dall’Organismo in altri documenti, dell’attività di analisi delle criticità applicative emerse 
nel corso del 2019 in sede di applicazione del Sistema, del confronto con altri attori e Strutture 
dell’Ente su specifici aspetti, nonché della lettura ed analisi di Linee Guida emanate dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica su determinati ambiti (valutazione partecipativa, performance 
individuale). A seguito della richiamata istruttoria, con nota del 16/12/2019 è stata trasmessa alla 
Direzione Generale per le Risorse Umane la proposta di Aggiornamento 2020 del Sistema, 
unitamente ad un appunto analitico, contenente la sintesi dell’analisi svolta e degli ambiti di 
intervento proposti, con le motivazioni a supporto.

Infine, allo scopo di codificare le funzioni della piattaforma informatica tenuto conto dei processi 
amministrativi che connotano il ciclo della performance, è stato necessario individuare 
analiticamente le fasi, le attività, i ruoli e le responsabilità, definendo, per ciascuno di essi, il relativo 
workflow. La proposta di workflow è stata formalizzata tramite trasmissione alla Direzione Generale 
(con e-mail  da Performance a DG14 dell’11/02/2019) e nella fase di collaudo delle funzioni della 
piattaforma è stata eseguita la verifica della rispondenza delle funzioni a quanto richiesto. 
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501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance

Codice OBO 2019OBO501493.04.03

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501400.04

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In ordine all’Obiettivo in parola, la Struttura ha provveduto a riscontrare in maniera tempestiva ed 
adeguata tutte le richieste della Struttura di primo livello di appartenenza (Direzione Generale 
Risorse Umane), riferite agli adempimenti previsti dal Ciclo della performance 2019. Nello specifico, 
per ciascuna fase del ciclo (definizione obiettivi per il Piano della performance 2019-2021; 
consuntivazione della performance individuale 2018; assegnazione obiettivi individuali 2019; 
monitoraggio del Piano della performance 2019-2021; valutazione della performance individuale 
2019), a fronte di richieste formulate dalla Direzione Generale, sono stati forniti, nel rispetto delle 
scadenze stabilite, i riscontri di rispettiva pertinenza, garantendo altresì la completezza delle 
informazioni comunicate. Il numero di riscontri forniti è pari a 5 su complessivi 5 riscontri richiesti. 
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501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance

Codice OBO 2019OBO501493.07.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance

Codice OBO 2019OBO501493.07.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501493.07.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.  Al riguardo, la Struttura ha provveduto a pubblicare nella 
sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello “Performance”, sotto-sezioni 
di secondo livello dedicate il 100% di atti, dati, documenti ed informazioni adottati e prodotti dalla 
Struttura rispetto al totale degli atti da pubblicare (secondo gli obblighi previsti in materia). Nello 
specifico, sono stati pubblicati nella predetta sotto-sezione n. 6 Delibere di Giunta e  n.1 tabella. È 
stata altresì curata a pubblicazione di n. 2 Decreti dirigenziali della Direzione per le Risorse Umane 
nelle sotto-sezioni di primo livello “Disposizioni Generali” e “altri Contenuti” e “Personale”. I dati 
pubblicati risultano completi, aggiornati e rispettano le caratteristiche di apertura del dato (anche in 
relazione al formato tabellare).
Per quanto concerne gli accessi, si evidenzia che nel 2019 non sono pervenute alla Struttura 
istanze di accesso relative a: accesso documentale ex lege n. 241/90 e ss.mm.ii.; accesso civico 
semplice ex art. 5, co. 1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; accesso civico generalizzato ex art. 5, co.2, 
d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 
Con riferimento ai riscontri forniti alla Struttura di primo livello di appartenenza sugli adempimenti in 
materia di trasparenza e accesso, è stata garantita dalla Struttura la tempestiva risposta, tenuto 
conto delle scadenze stabilite. Nello specifico, per quanto concerne i dati pubblicati, sia mediante i 
monitoraggi semestrali che a fronte di ulteriori richieste di verifica dei dati formulate dalla Struttura 
di primo livello nel corso del 2019, sono stati forniti tempestivamente i relativi riscontri contenenti le 
informazioni richieste. In particolare, sul tema della trasparenza, sono stati forniti n° 9 riscontri 
(mediante apposite comunicazioni) ad altrettante richieste. In ordine agli accessi e, in particolare al 
“Registro degli Accessi” (Linee Guida ANAC/FOIA - Delibera 1309/2016), si è provveduto a fornire 
il riscontro dovuto agli Uffici competenti (URP e RPCT) per il tramite della Direzione di 
appartenenza sugli accessi pervenuti (riscontro da fornire anche in caso di assenza di istanze di 
accesso). In particolare, sono stati forniti, nei tempi previsti, n. 2 riscontri a fronte di altrettante 
richieste (monitoraggi semestrali).
Per quanto infine concerne la pubblicazione nella sezione “Regione Casa di Vetro” degli atti 
prodotti dalla Struttura, sono stati pubblicati nella predetta sezione tutte le Delibere e i Decreti di 
pertinenza. Nello specifico, sono stati complessivamente pubblicati n 8 atti, di cui 6 Delibere di 
Giunta e 2 Decreti dirigenziali, sul totale degli atti adottati e da pubblicare (pari a 8). 
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Codice OBO 2019OBO501493.07.13

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo in parola è stato pienamente raggiunto. Con riferimento all’Azione 1, si è provveduto a 
fornire tempestivo riscontro alla Direzione di appartenenza in ordine ai dati e alle informazioni 
richieste, riferite all’assolvimento delle attività e degli obblighi in materia di prevenzione della 
corruzione previsti dal PTPCT 2019-2021. Nello specifico, tenuto conto di tutte le attività e Misure 
previste ed a fronte delle richieste di riscontro formulate, per ciascuna di esse, dalla Struttura di 
primo livello di appartenenza, si è provveduto a garantire il riscontro tempestivo, fornendo i dati e le 
informazioni richieste e garantendone la completezza. Nello specifico, a fronte di n. 21 richieste 
(comprensive anche di quelle sulla trasparenza, Misura obbligatoria del PTPCT) sono stati forniti, 
nel rispetto delle scadenze stabilite, n. 21 riscontri, garantendo la tempestività delle risposte e la 
completezza delle informazioni fornite.
È stata costantemente assicurata l’attività di monitoraggio degli obblighi di pertinenza dello Staff in 
ordine a tutte le attività e misure previste dal PTPCT, predisponendo apposito file contenente, per 
ciascun obbligo e misura in capo alla Struttura, le richieste di dati e informazioni pervenute ed i 
riscontri forniti, con i relativi riferimenti.
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Codice OBO 2019OBO501493.07.23

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501400.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto. In particolare, in ordine alla progettazione ed attuazione di 
tutte le Misure generali (o azioni di esse) e specifiche poste in capo alla Struttura o a “tutti gli Uffici”, 
secondo le previsioni contenute nel PTPCT 2019-2021, si rappresenta che tutte le Misure sono 
state poste in essere secondo gli Indicatori/output previsti dal PTPCT. Nello specifico, il numero di 
Misure da attuare era pari a 8, di cui 7 generali di seguito elencate: Trasparenza; Codice di 
comportamento; Rotazione del personale; Astensione in caso di conflitto di interesse; Svolgimento 
incarichi di Ufficio - attività ed incarichi extraistituzionali; Svolgimento di attività successiva alla 
cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage; Formazione di commissioni, assegnazione agli 
uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica 
amministrazione; ed 1 Misura specifica: “Proposta di previsione, all'interno del Sistema di 
Misurazione e Valutazione della performance, di attività di verifica, a cura di soggetti terzi interni 
all'amministrazione, dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture, riferiti 
a particolari ambiti”. Con particolare riferimento a quest’ultima Misura, nell’Aggiornamento 2019 
dello SMiVaP, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 23 del 22/01/2019, è stata inserita 
apposita disposizione sulle verifiche a cura di soggetti terzi interni all’Ente (art. 15, commi 4, 5 e 6). 
Dell’attuazione di tutte le Misure, con descrizione analitica delle attività espletate per ciascuna di 
esse, è stata fornita, con e-mail del 13/11/2019, dettagliata e analitica Relazione alla Direzione di 
appartenenza, per il tramite del Referente anticorruzione, ai fini del Monitoraggio delle Misure 
previsto dal PTPCT al 30 novembre.

501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBSA 2019OBSA501481.01

Descrizione OBSA Adeguare le sedi di lavoro alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Codice OBST 20192021OBST501481.01

Descrizione OBST Migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell`Amministrazione regionale, al 
fine di contribuire a elevare il grado di benessere organizzativo

Missioni e Programmi 0110 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Risorse umane

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 11

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 501500
600600

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli 131
132

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
11

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa per interventi di adeguamento. 1.255.195,59
 

1.000.000,00
 

160.426,41
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(decrescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state effettuate, con i DD 15 del 20/03/2019, DD 29 del 30/07/2019 e DD 42 del 08/11/2019, 
liquidazioni riguardanti interventi di adeguamento delle sedi di lavoro per un importo complessivo di 
€ 160.426,41.
Si evidenzia che l'importo pari ad €49.773,04 è riferito ad un impegno assunto con DD 1 del 
14/06/2017 e pertanto il pagamento è a valere sui residui dell'esercizio finanziario 2017.
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Codice OBSA 2019OBSA501481.02

Descrizione OBSA Formare i lavoratori della Regione in materia di salute e sicurezza

Codice OBST 20192021OBST501481.01

Descrizione OBST Migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell`Amministrazione regionale, al 
fine di contribuire a elevare il grado di benessere organizzativo

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 16

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Tutte

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
16

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° lavoratori formati su N° totale lavoratori da 
formare

 80,00%
 

80,58%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state svolte 24 edizioni corsuali nella quali sono stati aggiornati 527 discenti. (80,58%)
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Codice OBSA 2019OBSA501481.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST501481.02

Descrizione OBST Corretta gestione amministrativa e contabile

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

17
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2019OBSA501481.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Indicatore 1: Sono stati emessi complessivamente 20 provvedimenti di liquidazione: 10 per l'Ufficio 
del Datore di Lavoro (SPL) e 10 per la UOD Sorveglianza Sanitaria (SSL).
E' da premettere che in data 29/12/2017 il fornitore CLICK Ufficio SrL ha emesso, a seguito di 
regolare esecuzione della fornitura, la fattura n. V2/500802 inviandola tramite il Sistema di 
Interscambio al codice IPA errato, ricevendone un immediato alert da parte del Sistema, senza 
però porre in essere ulteriori azioni quali contattare l'Ufficio del Datore di Lavoro al fine di ricevere il 
codice IPA corretto per poter inviare nuovamente la fattura.
In fase di accertamento dei residui si è ritenuto opportuno contattare il fornitore per sollecitare 
l'invio della fattura in modo tale da poter concludere il procedimento amministrativo. Il giorno 
14/05/2019 il fornitore CLICK Ufficio SrL ha trasmesso nuovamente la stessa fattura, con un ritardo 
quindi di 502 giorni solari dalla data di emissione.
Questo evento straordinario ha avuto un impatto significativo sulla tempistica di pagamento media; 
detto evento però non può considerarsi unico in quanto si registra uno scostamento medio tra la 
data di emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse pari a 13 giorni solari, periodo durante 
il quale queste non sono lavorabili.
Conseguenza di quanto su esposto è che la tempistica di pagamento media è pari a 26 giorni solari 
dalla data di emissione della fattura e di conseguenza 4 giorni tra la data di emissione del 
provvedimento di liquidazione e la data di scadenza dell'obbligazione.
Considerata però la tempistica media di lavorazione della fattura e dell'emissione del relativo atto di 
liquidazione, si può ragionevolmente affermare che il numero effettivo di giorni intercorrenti tra 
l'emissione del provvedimento di liquidazione e la scadenza della relativa obbligazione sia pari a 17 
giorni solari stante la non imputabilità a questa SPL dei ritardi nella trasmissione delle fatture da 
parte dei fornitori.

Indicatore 2: Al 31/12/2019 sono stati emessi n. 24 decreti di impegno di cui 1 solo che dispone 
contestualmente impegno e liquidazione.
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Codice OBSA 2019OBSA501481.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST501481.02

Descrizione OBST Corretta gestione amministrativa e contabile

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato  Risultato 

pesato

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Alla 31/12/2019 non sono registrate sistemazioni contabili. Non si prevede per il futuro
di riscontrarne alcuna in quanto questa SPL non dispone di capitoli relativi ad entrate.
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Codice OBSA 2019OBSA501481.05

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBST 20192021OBST501481.02

Descrizione OBST Corretta gestione amministrativa e contabile

Missioni e Programmi 0110 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Risorse umane

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli 131
132

Nota  

Linea Azione
Risultato 18,26 Risultato 

pesato
1,8260000000000003

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

12,78%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

18,26

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Riguardo all'obiettivo di cui trattasi, relativo ai capitoli 131 e 132, occorre osservare che
è in corso di programmazione, congiuntamente alla DG per le risorse strumentali, un
piano di interventi per adeguamenti strutturali delle sedi dei Centri per l'impiego (di
recente assorbiti dalla Regione).
Con DGR n. 253/2018 è stata istituita, tra l'altro, la Cabina di regia per garantire il
transito di detti CPI alla Regione.
Nel corso dell'anno, con il DL 4/2019, ed il relativo DM 74/2019, è stato previsto, tra
l’altro, lo stanziamento di risorse nazionali per il “potenziamento anche infrastrutturale
dei CPI”.
Nella Cabina di regia di cui sopra si è stabilito di utilizzare i finanziamenti del DM
74/2019 per gli interventi di adeguamento delle sedi dei CPI, prioritariamente rispetto
ai fondi di cui ai capitoli 131 e 132. Ciò, in ragione del fatto che in caso di mancato
utilizzo dei fondi nazionali secondo la tempistica stabilita dal DM, questi ultimi verranno
revocati.
Alla luce delle decisioni della Cabina di regia i capitoli 131 e 132 (peraltro non correlati
a trasferimenti o entrate proprie) resteranno, pertanto, non utilizzati, al fine di
consentire di ottimizzare la spesa dei fondi nazionali.
Al 31/12/2019 sono stati spesi €160.426,41 sulla dotazione complessiva dei due capitoli pari ad 
€1.255.195,59
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Codice OBSA 2019OBSA501481.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST501481.03

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza, della partecipazione informata e della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Grado di attuazione degli interventi di impulso, monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di trasparenza e di accesso, rappresentati in apposita 
Relazione annuale

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2019OBSA501481.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

INDICATORE1: Come richiesto dal RPCT con nota prot.0376797/2019 è stato alimentato il 
“Registro
degli accessi” contenente i dati relativi alle istanze di accesso documentale ex legge
n.241/90, accesso civico semplice ex art.5, comma 1) D.Lgs 33/2013 e le istanze di
accesso civico generalizzato ex art.5, comma 2) D.Lgs 33/2013.
In tale registro sono stati riportati tutti gli adempimenti, dalla presa d'atto della
richiesta prot.2019.0314201 del 20/05/2019, all'accoglimento con nota
prot.2019.0348930 del 03/06/2019 fino alla verbalizzazione finale dell'esito assunta al
protocollo con il numero 2019.0355087 del 05/06/2019.
Inoltre, ogni qualvolta viene prodotto un Decreto Dirigenziale soggetto all'obbligo di
pubblicazione viene verificata la sua effettiva pubblicazione nelle sezioni dedicate del
sito istituzionale della Giunta Regionale Campania (“Trasparenza amministrativa” e
“Casa di vetro”).
INDICATORE 2: La SPL ha adottato un sistema di raccolta di dati e informazioni in cartelle 
condivise e accessibili solo al personale autorizzato, in special modo per il monitoraggio degli 
adempimenti e delle relative scadenze, previsti dal PTPCT, nel quale confluiscono tutti gli
atti formali e le informazioni riguardanti le azioni intraprese in materia. Vengono anche
registrati gli atti con cui si forniscono i periodici riscontri al RPCT.
Poiché la SSL é retta ad interim dal Dirigente della SPL, l'attività in oggetto risulta
assorbita nelle attività della SPL.
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Codice OBSA 2019OBSA501481.07

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST501481.03

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza, della partecipazione informata e della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state tempestivamente attuate le misure/azioni generali e specifiche di diretta
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l'anno 2019.
Più nel dettaglio, per tutti gli atti soggetti a pubblicazione è stata monitorata l'effettiva
diffusione attraverso il sito istituzionale della Giunta Regionale della Campania nelle
apposite sezioni dedicate.
Tale controllo si evince dai periodici riscontri al RPTC.
Le istanze di accesso agli atti ricevute sono state registrate nell'apposito registro degli accessi.
Nel rispetto delle direttive del PTPCT circa la rotazione del personale, con ordini di servizio del 12 
luglio sono state assegnate sedi della Giunta Regionale della Campania da sottoporre a visita 
ispettiva: è stato così predisposto e attuato il piano di rotazione degli addetti alle attività ispettive 
delle sedi di lavoro riassegnando 25 sedi sulle 66 attualmente oggetto di monitoraggio. (37,88%)
Non si sono verificati, al 31/12, casi collocabili in altre tipologie di misura/azione o che abbiano 
richiesto una progettazione di misure ad hoc per la SPL e/o SSL collegate.
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Codice OBSA 2019OBSA501481.08

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST501481.04

Descrizione OBST Assolvere gli adempimenti in materia di ciclo della gestione della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 98 Risultato 

pesato
4,9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio competente dei 
riscontri  relativi  al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti/ 
riscontri richiesti

 100,00%
 

98,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

98
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Codice OBSA 2019OBSA501481.08

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il giorno 23/05/2019 è stato costituito il Gruppo di Monitoraggio del Piano della Performance I cui 
componenti sono: il Dirigente dell'Ufficio, Dott. Paolo Gargiulo, il RSPP, Arch. Diletta Tiani, i sigg. 
Emanuele Lillo e
Parascandolo Luigi, entrambi controller per il Ciclo della Performance.

Gli adempimenti richiesti ed i riscontri forniti, ai fini del calcolo del risultato comunicato dall’Ufficio 
competente, sono stati:
    • Piano della performance 2019-2021 - 2 Note: prot. n. 93625 del 11.02.2019 con scadenza per il 
riscontro 15/02/2019 e prot. n. 122406 22/02/2019 con scadenza per il riscontro 27/02/2019. Al I 
adempimento si è riscontrato in data 18/02/2019 - Giorni lavorativi di ritardo: 1. Al II adempimenti si 
è riscontrato nei termini richiesti.
    • Relazione sulla performance 2018 – 2 Note: prot. n. 164748 del 13/03/2019, con scadenza per 
il riscontro 1/04/2019 e prot. n. 217140 del 3/04/2019 con scadenza per il riscontro 10/04/2019. Al I 
adempimento si è riscontrato nei tempi richiesti. Al II adempimento si è riscontrato con nota prot. n. 
238200 del 11/4/2019 - Giorni lavorativi di ritardo: 1. 
    • Monitoraggio Piano della performance 2019-2021 – 1 Nota: prot. n. 324416 del 23/5/2019 con 
scadenza 30/06/2020. Si è fornito riscontro con nota prot. n. 418743 del 2/07/2019 - Giorni 
lavorativi di ritardo: 1. 

Inoltre, si rappresenta che il Gruppo di Monitoraggio del Piano della Performance ha prodotto ed 
inviato 5 relazioni, nel rispetto dei termini di assolvimento degli adempimenti relativi a ciascuna 
fase:
• Prot.0455193 del 18/07/2019 – Concernente lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e 
operativi al 30/06/2019;
• Prot.0592204 del 03/10/2019 – Concernente lo stato di attuazione degli obiettivi individuali al 
30/09/2019;
• Prot.0672873 del 08/11/2019 – Concernente lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e 
operativi al 31/10/2019.
• Prot.0767291 del 16/12/2019 – Concernente lo stato di attuazione degli obiettivi individuali al 
30/11/2019;
• Prot.0780823 del 20/12/2019 – Concernente lo stato di attuazione finale degli obiettivi i strategici 
e operativi.
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Codice OBSA 2019OBSA501481.09

Descrizione OBSA Revisionare i documenti di valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
dell`Amministrazione regionale

Codice OBST 20192021OBST501481.01

Descrizione OBST Migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell`Amministrazione regionale, al 
fine di contribuire a elevare il grado di benessere organizzativo

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 26

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
26

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero documenti di valutazione dei rischi 
revisionati / Numero documento di valutazione 
dei rischi da revisionare

0,00%
 

80,00%
 

80,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stata effettuata la ricognizione dei Documenti di Valutazione dei Rischi che
necessitano di aggiornamento. Le operazioni di revisione e validazione hanno interessato 124 DVR 
su 154 pari all'80% dei DVR da revisionare.
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Codice OBSA 2019OBSA501481.10

Descrizione OBSA Svolgere attività di sorveglianza sanitaria relativa ai lavoratori della giunta regionale della 
campania ai sensi del d.lgs. 81/2008

Codice OBST 20192021OBST501481.01

Descrizione OBST Migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell`Amministrazione regionale, al 
fine di contribuire a elevare il grado di benessere organizzativo

Missioni e Programmi 0110 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Risorse umane

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Tutte

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli 226

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° visite mediche lavoratori / N° totale di 
lavoratori da sottoporre a visita

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati convocati e sottoposti a visita medica 1026 dipendenti su 1026 con giudizio di idoneità in 
scadenza nell'anno 2019.

Relazione sulla performance 2019
501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Risultato Struttura 91,73
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Relazione del 
Dirigente

Nel corso del 2019 è proseguito l’impegno della struttura nell’implementazione del sistema di 
gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL), approvato con DGR 785/2017.

2019OBSA501481.01 - Adeguare le sedi di lavoro alla normativa in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro 
Sono state effettuate liquidazioni riguardanti interventi di adeguamento delle sedi di lavoro per un 
importo complessivo di € 160.426,41 su € 1.255.195,59 stanziati. La mancata spesa dell’intera 
dotazione di bilancio corrisponde all’effettivo fabbisogno di interventi da realizzare nel corso del 
2020 e costituisce per l’Amministrazione un’effettiva economia di spesa, in quanto il capitolo in 
questione è coperto dall’avanzo di bilancio.

2019OBSA501481.02 - Formare i lavoratori della Regione in materia di salute e sicurezza 
Sono state svolte 24 edizioni del corso obbligatorio per legge sulla salute e sicurezza, nelle quali 
sono stati aggiornati 527 discenti. 

2019OBSA501481.03 - Tempestività dei pagamenti 
Sono stati emessi complessivamente 20 provvedimenti di liquidazione: 10 per l'Ufficio del Datore di 
Lavoro (SPL) e 10 per la UOD Sorveglianza Sanitaria (SSL); il numero effettivo di giorni 
intercorrenti tra l'emissione del provvedimento di liquidazione e la scadenza della relativa 
obbligazione sia pari a 17 giorni solari stante la non imputabilità a questa SPL dei ritardi nella 
trasmissione delle fatture da parte dei fornitori. 
Al 31/12/2019 sono stati emessi n. 24 decreti di impegno di cui 1 solo che dispone contestualmente 
impegno e liquidazione. 

2019OBSA501481.04 - Tempestività Sistemazioni Contabili 
Al 31/12/2019 non sono state registrate sistemazioni contabili. 

2019OBSA501481.05 - Grado di realizzazione degli investimenti 
Al 31/12/2019 sono stati spesi €160.426,41 sulla dotazione complessiva pari ad €1.255.195,59. 
Anche in questo caso, la mancata spesa dell’intera dotazione di bilancio corrisponde all’effettivo 
fabbisogno di interventi da realizzare nel corso del 2020 e costituisce per l’Amministrazione 
un’effettiva economia di spesa, in quanto il capitolo in questione è coperto dall’avanzo di bilancio.

2019OBSA501481.06 -	Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in 
materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
E’ stato alimentato il “Registro degli accessi” contenente i dati relativi alle istanze di accesso 
documentale ex legge n.241/90, accesso civico semplice ex art.5, comma 1) D.Lgs 33/2013 e le 
istanze di accesso civico generalizzato ex art.5, comma 2) D.Lgs 33/2013. Inoltre ogni qualvolta 
viene prodotto un Decreto Dirigenziale soggetto all'obbligo di pubblicazione viene verificata la sua 
effettiva pubblicazione nelle sezioni dedicate del sito istituzionale della Giunta Regionale Campania 
(“Trasparenza amministrativa” e “Casa di vetro”). La SPL ha adottato un sistema di raccolta di dati 
e informazioni in cartelle condivise e accessibili solo al personale autorizzato, in special modo per il 
monitoraggio degli adempimenti e delle relative scadenze, previsti dal PTPCT, nel quale 
confluiscono tutti gli atti formali e le informazioni riguardanti le azioni intraprese in materia. 
Vengono anche registrati gli atti con cui si forniscono i periodici riscontri al RPCT. Poiché la SSL é 
retta ad interim dal Dirigente della SPL, l'attività in oggetto risulta assorbita nelle attività della SPL. 

2019OBSA501481.07 - Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per 
l`annualità 2019 
Sono state tempestivamente attuate le misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità 
della SPL previste dal PTPCT per l'anno 2019: per tutti gli atti soggetti a pubblicazione è stata 
monitorata l'effettiva diffusione attraverso il sito istituzionale della Giunta Regionale della Campania 
nelle apposite sezioni dedicate. Le istanze di accesso agli atti ricevute sono state registrate 
nell'apposito registro degli accessi. Nel rispetto delle direttive del PTPCT circa la rotazione del 
personale, con ordini di servizio del 12 luglio sono state assegnate sedi della Giunta Regionale 
della Campania da sottoporre a visita ispettiva: è stato così predisposto e attuato il piano di 
rotazione degli addetti alle attività ispettive delle sedi di lavoro riassegnando 25 sedi sulle 66 
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attualmente oggetto di monitoraggio. (37,88%) Non si sono verificati, al 31/12, casi collocabili in 
altre tipologie di misura/azione o che abbiano richiesto una progettazione di misure ad hoc per la 
SPL e/o SSL collegate. 

2019OBSA501481.08 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance 
E’ stato costituito il Gruppo di Monitoraggio del Piano della Performance che ha prodotto ed inviato 
5 relazioni, nel rispetto dei termini di assolvimento degli adempimenti relativi a ciascuna fase.

2019OBSA501481.09 - Revisionare i documenti di valutazione dei rischi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro dell`Amministrazione regionale 
In attuazione della DGR 785/2017 e del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, è 
stata effettuata la ricognizione dei Documenti di Valutazione dei Rischi che necessitano di 
aggiornamento. Le operazioni di revisione e validazione hanno interessato 124 DVR su 154 pari 
all'80% dei DVR da revisionare. 

2019OBSA501481.10 - Svolgere attività di sorveglianza sanitaria relativa ai lavoratori della giunta 
regionale della campania ai sensi del d.lgs. 81/2008 
Sono stati convocati e sottoposti a visita medica 1026 dipendenti su 1026 con giudizio di idoneità in 
scadenza nell'anno 2019.
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501482 - Sorveglianza Sanitaria

Codice OBO 2019OBO501482.06.01

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501481.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La SPL ha adottato un sistema di raccolta di dati e informazioni, nonché di monitoraggio, circa gli 
adempimenti previsti dal PTPCT nel quale confluiscono tutti gli atti formali e le informazioni 
riguardanti le azioni intraprese in materia. Vengono anche registrati gli atti con cui si forniscono i 
periodici riscontri al RPCT.
Poiché la SSL é retta ad interim dal Dirigente della SPL, l'attività in oggetto risulta assorbita nelle 
attività della SPL.
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501482 - Sorveglianza Sanitaria

Codice OBO 2019OBO501482.06.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501481.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

501482 - Sorveglianza Sanitaria

Codice OBO 2019OBO501482.06.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501481.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

501482 - Sorveglianza Sanitaria

Codice OBO 2019OBO501482.06.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501481.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

INDICATORE 1:
Sono state svolte analisi incrociate tra i provvedimenti emessi e registrati sulla piattaforma DDD, 
l'invio degli stessi alla sezione "Trasparenza" secondo le opportune casistiche e la concordanza tra 
quanto contenuto nei provvedimenti e i dati pubblicati.
Dalle verifiche effettuate è emerso che tutti i dati e i provvedimenti di cui sopra sono pubblicati nelle 
opportune aree della sezione “Trasparenza Amministrativa” del sito istituzionale della Regione 
Campania in formato aperto e disponibile alla consultazione.
INDICATORE 2:
Non sono pervenute alla SSL istanze di accesso agli atti.
INDICATORE 3:
Trattandosi di struttura retta ad interim dal Dirigente della SPL, l'attività in oggetto risulta assorbita 
nelle attività della SPL
INDICATORE 4:
Tutti gli atti prodotti, soggetti ad obblighi di diffusione, sono stati inviati alla pubblicazione attraverso 
le funzionalità informatiche a disposizione. E' stato inoltre verificato che gli stessi siano stati 
effettivamente pubblicati nelle opportune aree della sezione “Trasparenza Amministrativa” del sito 
istituzionale della Regione Campania in formato aperto e disponibile alla consultazione.
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501482 - Sorveglianza Sanitaria

Codice OBO 2019OBO501482.06.03

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501481.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state tempestivamente attuate le misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità 
della SSL previste dal PTPCT per l'anno 2019 riguardanti gli atti dirigenziali soggetti a 
pubblicazione.
Non si sono verificati, casi collocabili in altre tipologie di misura/azione. Poichè la SSL è retta ad 
interim dal Dirigente della SPL tutte le attività collocabili in detto OBO sono assorbite dalla SPL.
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501482 - Sorveglianza Sanitaria

Codice OBO 2019OBO501482.10.01

Descrizione OBO Sottoporre i lavoratori dell`Amministrazione a visite mediche ex d.lgs. 81/2008

Codice OBSA 2019OBSA501481.10

Descrizione OBSA Svolgere attività di sorveglianza sanitaria relativa ai lavoratori della giunta regionale della campania 
ai sensi del d.lgs. 81/2008

Missioni e Programmi 0110 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Risorse umane

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 85

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli 227

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

85

Azione Svolgimento delle visite mediche: 1) in favore dei lavoratori della G.R. 
della Campania per il rilascio del giudizio di idoneità; 2) su richiesta del 
lavoratore; 3) ai sensi dell`art. 20 del D.Lgs. 151/2001 (flessibilità 
congedo di maternità).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° visite mediche lavoratori / N° totale di 
lavoratori da sottoporre a visita

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati convocati e sottoposti a visita medica 1026 dipendenti su 1026 con giudizio di idoneità in 
scadenza nell'anno 2019.

501482 - Sorveglianza Sanitaria

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501483 - Struttura Tecnica di supporto all’O.I.V.

Codice OBSA 2019OBSA501483.01

Descrizione OBSA Supportare l`attività dell`Oiv nel ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST501483.01

Descrizione OBST Potenziamento dei compiti istituzionali per l`ottimizzazione del ruolo dell`O.I.V.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 32

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Sono state coinvolte le seguenti spl
1) 50.01 – Autorità di gestione FSE e FSC;
2) 50.07 – Politiche agricole, alimentari e forestali;
3) 50.10 – Università, ricerca e innovazione;
4) 50.12 – Politiche culturali e turismo
5) 50.14.94 – STAFF Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 
trasparenza;
6) 60.08 – Ufficio speciale comunitario regionale;
7) 70.06 – Struttura di missione chiusura POR FESR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
32

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di SPL  per le quali sarà effettuata 
l`analisi degli obiettivi strategici annuali non 
trasversali presenti nel Piano della Performance 
2019

0,00
 

5,00
 

7,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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501483 - Struttura Tecnica di supporto all’O.I.V.

Codice OBSA 2019OBSA501483.01

Descrizione OBSA Supportare l`attività dell`Oiv nel ciclo della Performance

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura di supporto all’O.I.V. ha avviato l’attività di analisi in un'ottica di miglioramento del ciclo 
della performance. La scelta nasce dalla considerazione che una verifica, preventiva e condivisa 
con le strutture interessate- limitatamente all’aspetto metodologico -  possa consentire di superare 
a monte gli eventuali dubbi in termini di chiarezza, di misurabilità, di coerenza degli obiettivi, degli 
indicatori e dei target. 
L’esperienza dei questi anni ha evidenziato, infatti, che le maggiori difficoltà emergono nella fase di 
rendicontazione dei risultati, quando eventuali e motivate rettifiche agli obiettivi non sono più 
possibili. E' stato a tal fine approvata una scheda di sintesi da utilizzare per l’analisi metodologica 
de quibus che è stata compilata per ciascuno degli obiettivi strategici non trasversali analizzati. Il 
confronto metodologico con i referenti delle singole strutture oggetto di verifica ha consentito un 
esame critico degli obiettivi e di apportare diverse modifiche agli stessi. 
Le strutture, a valle del confronto avuto, hanno infatti condiviso l’opportunità, in alcuni casi, di 
procedere alla proposta di rettifica degli indicatori/obiettivi, sia perché, talvolta, poco chiari (anche 
in termini di misurabilità), sia perché è emersa un’incoerenza interna tra obiettivo, indicatore e 
target prescelto.
L’esperienza fatta, seppur limitata a 7 SPL, ha evidenziato l’opportunità (condivisa anche con i 
controller delle strutture) di un confronto preventivo in ordine alla coerenza degli obiettivi. 
Tralasciando i contenuti degli obiettivi e dei relativi target, di competenza dell’organo politico e dei 
dirigenti e frutto della delicata dinamica insita nel processo di assegnazione degli obiettivi stessi, il 
confronto sugli altri aspetti e sulla coerenza interna è imprescindibile per la migliore gestione 
dell’intero ciclo della performance.
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501483 - Struttura Tecnica di supporto all’O.I.V.

Codice OBSA 2019OBSA501483.02

Descrizione OBSA Analizzare l`indice di tempestività dei pagamenti 2018 per strutture e fasi

Codice OBST 20192021OBST501483.01

Descrizione OBST Potenziamento dei compiti istituzionali per l`ottimizzazione del ruolo dell`O.I.V.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 32

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Tutte le SPL REGIONALI

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
32

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report dell`attività di analisi riferita alla nota del 
Presidente prot. 5972 del 12/03/2018

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tra gli indirizzi forniti dal Presidente della Giunta Regionale, di particolare rilevanza è quello 
relativo al rispetto dei tempi di pagamento (cfr nota n. 5972/UDCP/GAB/CG del 12/03/2018). A tal 
fine a partire dal Piano della Performance 2018/2020 sono state declinate alcune priorità 
trasversali, tradotte in obiettivi strategici, con la consapevolezza che solo un impegno coordinato di 
tutte le strutture potesse garantire il loro pieno raggiungimento. Una delle priorità individuate è 
quella relativa al rispetto dei tempi medi di pagamento (cfr nota citata). Tale indirizzo si è tradotto in 
un obiettivo strategico trasversale, in capo a tutte le strutture dirigenziali, allo scopo di perseguire 
una costante riduzione dei tempi di pagamento.
L’analisi compiuta, in tale ottica, mira ad evidenziare le criticità - per struttura e per fasi - ancora 
esistenti, per fornire all’Organo politico ulteriori elementi di decisione. Sulla base dei dati forniti 
dalla DG 13- Risorse Finanziarie – che elabora periodicamente l’indice da pubblicare, l’analisi per 
struttura ha analizzato l’andamento dell’indice in tutte le strutture regionali. Quella per fasi ha, 
invece, analizzato, due momenti: quello della liquidazione -in capo alle singole strutture - e quella 
dell’ordinazione del pagamento, di competenza esclusiva della DG 13. L’OIV, infatti, ha approvato 
la relazione predisposta dalla struttura (cfr verbali n. 12 del 30 settembre 2029 e n 13 del 29 
ottobre 2019) ed ha informato l’Organo di indirizzo politico, evidenziando che l’andamento 
dell’indice analizzato sembra essere influenzato da elementi che attengono per lo più al modello 
organizzativo utilizzato dalla Struttura di riferimento.
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501483 - Struttura Tecnica di supporto all’O.I.V.

Codice OBSA 2019OBSA501483.03

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST501483.02

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza, della partecipazione informata, della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi e del ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 501493

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei 
riscontri  relativi  al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti riscontri 
richiesti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I riscontri effettuati all’ufficio competente si riferiscono ai diversi momenti di cui si compone il Ciclo 
della Performance ed in particolare: validazione obiettivi strategici 2019, condivisione degli stessi 
con amministratori di riferimento, attribuzione obiettivi individuali, monitoraggio del Piano 2019, 
rendicontazione risultati 2018. La struttura ha altresì assicurato il proprio supporto anche in altri 
momenti, quale quelli formativi interni, di avvio della procedura del Ciclo 2020 per la definizione 
degli obiettivi trasversali, di confronto per la predisposizione degli atti, etc.
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501483 - Struttura Tecnica di supporto all’O.I.V.

Codice OBSA 2019OBSA501483.04

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST501483.02

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza, della partecipazione informata, della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi e del ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

27
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La limitata attività contabile della struttura, connessa agli adempimenti inerenti alla gestione dei 
componenti OIV, è stata svolta nel rispetto di quanto programmato. Il calcolo è stato effettuato 
avendo quale riferimento l’ordinario termine di 30 gg. dalla scadenza di ciascun trimestre per il 
quale procedere al pagamento. Non sono stati adottati atti che prevedevano, contestualmente, 
impegno e liquidazione.
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501483 - Struttura Tecnica di supporto all’O.I.V.

Codice OBSA 2019OBSA501483.05

Descrizione OBSA Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza

Codice OBST 20192021OBST501483.02

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza, della partecipazione informata, della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi e del ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati su "Regione Casa di vetro" 
attraverso le funzionalità informatiche/Atti da 
pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Dati della SPL completi e in formato aperto 
pubblicati nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" del sito istituzionale dell`Ente/Dati 
da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Oltre alla pubblicazione di tutti gli atti dell’Oiv e dei decreti dirigenziali nella specifica sezione 
“Regione Casa di vetro”, la struttura ha aggiornato i dati previsti dall’art. 10 c8 del d.lgs. 33/2013 e 
quelli di cui all’art. 31.
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Codice OBSA 2019OBSA501483.06

Descrizione OBSA Adempiere agli obblighi inerenti  l`accesso civico e/o l`accesso agli atti

Codice OBST 20192021OBST501483.02

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza, della partecipazione informata, della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi e del ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Comunicazione all`U.R.P e al RPCT nei termini 
previsti dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

 On
 

On
 

On/Off 100

n° istanze per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti  evase dalla SPL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SPL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura non ha ricevuto accessi. Pertanto il secondo indicatore non può essere valorizzato. Ha 
provveduto a notiziare le strutture competenti per la periodica attività di monitoraggio.
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Codice OBSA 2019OBSA501483.07

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo degli interventi di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST501483.02

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza, della partecipazione informata, della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi e del ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT.

 On
 

On
 

On/Off 100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato implementato ed aggiornato un sistema per monitorare le attività, utilizzato dalla struttura 
per tutto l'anno. Il flusso informativo con il RPCT è stato costante.
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Codice OBSA 2019OBSA501483.08

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST501483.02

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza, della partecipazione informata, della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi e del ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutte le misure previste dal Piano sono state attuate. Si segnalano inoltre quelle relative all'art. 10 
comma 8 lettera c) ed all'art 31 (atti dell'OIV) del d.lgs. 33/2013.  E’ stata altresì  realizzata 
un’analisi del codice di comportamento dell’Ente, attraverso riunioni interne alla struttura, per un 
confronto sugli articoli dello stesso codice particolarmente rilevanti per le attività dell’ufficio.
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Codice OBSA 2019OBSA501483.09

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST501483.02

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza, della partecipazione informata, della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi e del ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato  Risultato 

pesato

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non è stata svolta attività per assenza di provvisori. L'obiettivo non va valutato considerato per il 
calcolo della performance organizzativa della struttura.

Relazione sulla performance 2019
501483 - Struttura Tecnica di supporto all’O.I.V.

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente

La struttura nel corso del 2019 ha continuato nell'attività di supporto e di confronto con le SPL e 
SSL regionali, con lo scopo di sedimentare i processi avviati e di tenere costante un confronto 
costruttivo per superare le difficoltà ancora presenti. L'approccio collaborativo e critico nelle diverse 
fasi del ciclo ha consentito di superare le difficoltà legate alla applicazione delle regole dello 
Smivap.
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Codice OBSA 2019OBSA501494.01

Descrizione OBSA Adozione di un Regolamento sull`accesso che fornisca un quadro applicativo organico delle 
tre tipologie di accesso, anche in conformità con le nuove disposizioni sulla protezione dei 
dati personali.

Codice OBST 20192021OBST501494.01

Descrizione OBST Garantire la progettazione, l`implementazione e il monitoraggio, previa assistenza tecnico 
specialistica, di misure e di interventi finalizzati a prevenire e contrastare il rischio corruzione e ad 
assicurare la corretta attuazione delle disposizioni in ma

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 400303

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
25

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta di Regolamento Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’Ufficio del RPCT, l’URP e il Responsabile della Protezione dei dati personali hanno lavorato in 
collaborazione per la redazione del Regolamento, occupandosi il primo prevalentemente della 
parte relativa all’accesso civico e il secondo prevalentemente della parte relativa all’accesso 
documentale. A tale scopo la dott.ssa Masturzo, incaricata di occuparsi della stesura del 
Regolmento in collaborazione coi suddetti uffici,  dopo aver elaborato una prima bozza  ha 
partecipato  a  due  incontri con il Dirigente dell’Urp nonché DPO, Dott. Eduardo Ascione,  nel 
mese di agosto 2019 ( giorni 13 e 14) e numerosi incontri con il funzionario dell’Urp dott.ssa 
ChiaraMaria D’Avanzo nei mesi di ottobre e novembre  anche al fine di  armonizzare le due parti 
del testo. La dott. ssa Masturzo ha condiviso gki esiti di ciscun incontro e le modifiche apportate di 
volta in volta con la Dirigente dott.ssa Clara Moscaritolo. La bozza, approvata e integrata dai 
Dirigenti, è stata poi  trasmessa  all’Ufficio Legislativo, di cui sono state accolte le modifiche 
suggerite con nota prot. n. 25393/UDCP del 25/10/2019. Il lavoro di redazione del Regolamento è 
culminato nella proposta di Delibera n. 26567 del 14/11/2019, successivamente integrata e 
modificata. Con Delibera n. 643/2019 la Giunta Regionale ha deliberato di proporre al Consiglio 
Regionale, ai sensi dell’art. 56 comma 2 dello Statuto Regionale, il testo del “Regolamento 
disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico semplice, all’accesso civico generalizzato ai 
dati e ai documenti detenuti dagli Uffici della Regione Campania ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art, 5 
del D.Lgs. 33/2013 e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L.241/90”.
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Codice OBSAMOD 2019OBSA501494.02

Descrizione 
OBSAMOD

Promuovere la corretta attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel 
PTPCT 2019-2021 attraverso un` attività di accompagnamento alle SPL

Codice OBST 20192021OBST501494.01

Descrizione OBST Garantire la progettazione, l`implementazione e il monitoraggio, previa assistenza tecnico 
specialistica, di misure e di interventi finalizzati a prevenire e contrastare il rischio corruzione e ad 
assicurare la corretta attuazione delle disposizioni in ma

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
25

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° incontri di accompagnamento realizzati con le 
SPL/34

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'azione di accompagnamento si è tradotta nella programmazione e realizzazione di una serie di 
incontri con i referenti anticorruzione di tutte le Strutture di Primo livello, durante i quali è stato 
presentato lo strumento messo a punto dall'ufficio per consentire a ciascuna SPL di rendicontare, 
al 30 novembre, quanto fatto nel corso del 2019 rispetto  alle misure di prevenzione previste nel 
PTPCT 2019-2021. In tali incontri  tenutisi nei giorni 26 e 28 febbraio, 5, 6, 8, 13 e 15 marzo  è 
stata dunque illustrata la scheda di monitoraggio, personalizzata per ciascuna SPL, con 
indicazione della tempistica per l'attuazione delle misure in esse racchiuse e sono state esaminate 
talune criticità relative all'applicazione di alcune misure.  Di ciascuna giornata è stato redatto 
apposito verbale, agli atti dell'ufficio, a cura delle dott.sse Masturzo e Scotti.
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Codice OBSA 2019OBSA501494.03

Descrizione OBSA Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza

Codice OBST 20192021OBST501494.01

Descrizione OBST Garantire la progettazione, l`implementazione e il monitoraggio, previa assistenza tecnico 
specialistica, di misure e di interventi finalizzati a prevenire e contrastare il rischio corruzione e ad 
assicurare la corretta attuazione delle disposizioni in ma

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
15

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati della SPL completi e in formato aperto 
pubblicati nella sezione Amministrazione 
trasparente del sito istituzionale dell`Ente/dati da 
pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento a tale obiettivo il funzionario responsabile della trasparenza, dott.ssa Pasquinelli ha 
provveduto a trasmettere alla Redazione del Portale per la pubblicazione sul sito nella sezione 
Amministrazione Trasparente, tutti i dati della struttura di staff, in formato aperto e completo, che 
sono stati tempestivamente pubblicati. In  dettaglio risultano essere stati pubblicati i seguenti atti: Il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021, La Relazione 
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 2019, le Circolari n. 2 (Misura 1.2.8. del 
PTPCT 2019-202Integrazione circolare 11/2018), n. 3 (svolgimento di attività successive alla 
cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage) – Aggiornamento della circolare 12/2016), n. 4 
(Misura 1.2.9 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblowing) –Circolare 
1/2018 validazione sistema informatico di raccolta e gestione delle segnalazioni volte a garantire 
l’anonimato) i  Decreti di adeguamento degli incarichi di posizione organizzativa attivi presso la 
SPL 501494 alle disposizioni contenute nel disciplinare approvato con DGR n. 200 del 14/5/2019.
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Codice OBSA 2019OBSA501494.04

Descrizione OBSA Adempiere agli obblighi inerenti l`accesso civico e/o l`accesso agli atti

Codice OBST 20192021OBST501494.01

Descrizione OBST Garantire la progettazione, l`implementazione e il monitoraggio, previa assistenza tecnico 
specialistica, di misure e di interventi finalizzati a prevenire e contrastare il rischio corruzione e ad 
assicurare la corretta attuazione delle disposizioni in ma

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero istanze per accesso civico semplice e/o 
generalizzato e/o accesso agli atti evase entro i 
termini di legge/n.di istanze ricevute nell`anno.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La dott.ssa Masturzo si è occupata della gestione, secondo le modalità e i termini stabiliti dal D.Lgs.
33/2013, degli accessi civici semplici pervenuti direttamente al RPCT. Delle  cinque istanze di   
accesso  civico  semplice  pervenute nel 2019 ,  due hanno richiesto degli adeguamenti  dei dati 
pubblicati sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente, previo chiarimento 
richiesto alle strutture competenti per materia. Gli accessi civici generalizzati, invece, non sono di 
competenza diretta del RPCT, che ha competenza sull’eventuale richiesta di riesame e sul 
monitoraggio della gestione degli accessi nel rispetto della normativa vigente da parte delle 
strutture regionali. Non sono pervenute istanze di accesso documentale dirette al RPCT .
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Codice OBSA 2019OBSA501494.05

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle misure/azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità del RPCT, previste dal PTPCT annualità 2019

Codice OBST 20192021OBST501494.01

Descrizione OBST Garantire la progettazione, l`implementazione e il monitoraggio, previa assistenza tecnico 
specialistica, di misure e di interventi finalizzati a prevenire e contrastare il rischio corruzione e ad 
assicurare la corretta attuazione delle disposizioni in ma

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero Misure-azioni attuate/n. misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2019OBSA501494.05

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle misure/azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità del RPCT, previste dal PTPCT annualità 2019

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'attuazione delle azioni generali di competenza dello staff è stata realizzata a cura di tutto il 
personale dello Staff 501494 e rendicontata con la compilazione della relativa scheda di 
monitoraggio, a cura della Dott.ssa Scotti, e agli atti dell'ufficio. L'attuazione delle misure specifiche 
di diretta competenza ha impegnato in particolare la funzionaria, dott.ssa Scotti e la dott.ssa 
Masturzo secondo quanto si riporta.
Per l'azione 1.2.6 la dott.ssa Scotti si è occupata della stesura del Regolamento procedura per la 
contestazione e definizione organi sostitutivi ex art.18 Dlgs39/2013.In data 13 settembre 2019 ella 
ha inviato tramite mail la prima bozza di disciplinare alla dott.ssa Moscaritolo, e dopo alcune 
riflessioni e modifiche, con nota prot. n. 574325 del 26/09/2019 la bozza di disciplinare cosi 
modificata è stata trasmessa via mail al Vice Capo di Gabinetto, dott. Michele Gerardo per la 
necessaria condivisione, come previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
trasparenza 2019-2021. In data 14/10/2019 tramite mail sono state inviate alcune osservazioni che 
prontamente recepite così come in data  In data 5/11/2019.
A fine novembre la delibera di approvazione del disciplinare in parola, con le rammentate modifiche 
è stata messa in procedura e portata in Giunta per l'approvazione, avvenuta ad opera della D.G.R. 
n. 625 del 10/12/2019, quindi pubblicata sul portale regionale – sezione Casa di vetro.
Per l'azione 1.2.8 la dott.ssa Scotti  ha elaborato la circolare n. 2/2019:  Controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i  
nei casi previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 -(Formazione di commissioni assegnazione agli 
uffici conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica 
amministrazione) e dall'art. 3 del D.lgs n.39/2013,  che è stata inviata al portale regionale per la 
pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti.
Per l'azione 1.2.9 la dott.ssa Scotti ha sia elaborato la circolare informativa n. 4/2019, pubblicata 
sul portale regionale nella sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti-  prevenzione 
della corruzione e trasmessa altresì a tutti gli uffici regionali con nota prot. n. 728777  del 
29/11/2019, sia  provveduto a monitorare costantemente la casella email dedicata al 
whistleblowing, provvedendo alla stesura del relativo report. 
Per l'azione 1.2.10 a dott.ssa Scotti assieme alla dott.ssa Moscaritolo e alla dott.ssa  Belmare, 
considerata la necessità di riservare la dovuta attenzione alla formazione in materia di 
anticorruzione trasparenza hanno dato ad essa  un ruolo centrale prevedendo diversi livelli di 
coinvolgimento, in linea  con quanto stabilito dalla la D.G. Risorse Umane che con Decreto 
dirigenziale n. 116 del 19/12/2018 che ha approvato il piano pluriennale delle attività formative 
2018-2020 per il personale della Giunta Regionale della Campania, al cui interno sono ricomprese 
anche la attività formative in materia di anticorruzione.

La dott.ssa Masturzo ha contribuito per la realizzazione della circolare n. 3/2019.
Per il raggiungimento di tale obiettivo la dott.ssa Masturzo ha realizzato  un approfondimento della 
normativa in materia di svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 
( cd. Pantouflage)  allo scopo di elaborare una bozza di circolare ad integrazione di quella già 
emanata dal RPCT nel 2016.L’approfondimento ha riguardato anche  la parte dedicata all’ 
antipantouflage  nei  PNA 2018 e 2019, nonché attività di benchmark con altre regioni italiane per 
cercare di applicare al meglio una normativa che comporta notevoli difficoltà in sede di 
attuazione.A seguito di tale lavoro è stata elaborata una bozza di circolare tramessa alla 
Dirigente,Rpct, dott.ssa Clara Moscaritolo. Dopo  le  modifiche ed integrazioni richieste dalla 
Dirigente, il testo è culminato nella  Circolare n. 3/2019 emanata dal RPCT  con nota prot. n. 
728067 del 29/11/2019, contenente aggiornamenti ed integrazioni della precedente Circolare in 
materia n. 12/2016.
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Codice OBSA 2019OBSA501494.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST501494.01

Descrizione OBST Garantire la progettazione, l`implementazione e il monitoraggio, previa assistenza tecnico 
specialistica, di misure e di interventi finalizzati a prevenire e contrastare il rischio corruzione e ad 
assicurare la corretta attuazione delle disposizioni in ma

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite all`ufficio competente dei 
riscontri relativi al ciclo della performance 
organizzativa (Piano della Performance, 
monitoraggio, relazione); riscontri forniti/riscontri 
richiesti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2019OBSA501494.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il Ciclo della Performance è stato presidiato dalla controller, dott.ssa Scotti e dal dirigente 
coordinatore, dott.ssa Moscaritolo, rispettando la tempistica indicata per ciascuna fase.
Elaborazione obiettivi di performance della Struttura.
In linea con quanto indicato a livello di obiettivi strategici il controller della struttura, dott.ssa Scotti, 
si è occupata di predisporre la scheda degli obiettivi di performance organizzativa dello Staff 
501494 tramite la piattaforma informatica. La scheda elaborata prevedeva n. 6 OBSA per lo staff 
501494 e con nota prot. n. 132762 del 27/02/2019 è stata comunicata la conclusione del 
procedimento di definizione degli obiettivi.
La seconda fase ha riguardato la individuazione degli obiettivi individuali del personale Dirigente e 
del personale non dirigente.
Sono state dunque  predisposte tutte le schede individuali utilizzando gli appositi modelli 
predisposti dall’ ufficio competente. Gli obiettivi individuali assegnati a ciascun dipendente sono 
discesi dall’analisi dell’attività dell’ufficio e delle sue principali criticità, nonché dal confronto con i 
dipendenti. Ciascuno dunque ha avuto la propria scheda degli obiettivi individuali, per un totale di 5 
schede. Con nota prot. n. 231642 del 9/04/2019 è stata comunicata la conclusione di tale ulteriore 
fase. 
Consuntivazione degli obiettivi di Struttura.
Tale fase è consistita nella consuntivazione degli obiettivi dello Staff relativi all'annualità 2018. Essa 
è stata espletata tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dell'ufficio Ciclo della 
Performance. 
Consuntivazione obiettivi individuali e valutazione.
Per tale fase la dott.ssa Scotti si è occupata di dare indicazioni alle colleghe riguardo al format da 
utilizzare per la relazione e al suo contenuto.  
A conclusione di tale fase a riscontro della nota prot. n. 391641 del 20/06/2019 è stata inviata entro 
i termini previsti apposita nota con cui si è attestato che:
- sono state acquisite le relazioni di tutto il personale della SPL;
- sono state acquisite le schede di valutazione del personale e rispettate le regole di calcolo e 
attribuzione dei punteggi dello SMIVAP e della comunicazione n. 391641 del 20/06/2019;
-  e' stato trasmesso alla UOD Trattamento economico il punteggio del personale dello Staff.
Monitoraggio
Nella fase di monitoraggio è stato esaminato il perseguimento degli obiettivi rispetto a quanto 
predisposto in sede di definizione degli stessi.  Pertanto con nota prot. n. 395557 del 21/06/2019 è 
stato attestato che: tutti gli obiettivi restano confermati e che l'andamento degli stessi è in linea con 
i target  e i tempi previsti dal Piano. Inoltre con la stessa nota, come richiesto dall'ufficio ciclo della 
performance con nota prot. n. 324416 del 23/05/2019, si è provveduto a rettificare per una 
questione esclusivamente metodologica l'indicatore dell'OBSA 50.14.94.03.
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Risultato Struttura 100
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Relazione del 
Dirigente

L'azione di accompagnamento si è tradotta nella programmazione e realizzazione di una serie di 
incontri con i referenti anticorruzione di tutte le Strutture di Primo livello, tenutisi nei giorni 26 e 28 
febbraio, 5, 6, 8, 13 e 15 marzo  in cui è stata dunque illustrata la scheda di monitoraggio, 
personalizzata per ciascuna SPL, con indicazione della tempistica per l'attuazione delle misure in 
esse racchiuse e sono state esaminate talune criticità relative all'applicazione di alcune misure.  Di 
ciascuna giornata è stato redatto apposito verbale, agli atti dell'ufficio, a cura delle dott.sse 
Masturzo e Scotti.
La dott.ssa Masturzo, incaricata di occuparsi della stesura del Regolmento in collaborazione con 
l'Ufficio del RPCT, l’URP e il Responsabile della Protezione dei dati personali.  La bozza, approvata 
e integrata dai Dirigenti, è stata poi  trasmessa  all’Ufficio Legislativo, di cui sono state accolte le 
modifiche suggerite con nota prot. n. 25393/UDCP del 25/10/2019. Il lavoro di redazione del 
Regolamento è culminato nella proposta di Delibera n. 26567 del 14/11/2019, successivamente 
integrata e modificata. Con Delibera n. 643/2019 la Giunta Regionale ha deliberato di proporre al 
Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 56 comma 2 dello Statuto Regionale, il testo del 
Regolamento.
Il funzionario responsabile della trasparenza, dott.ssa Pasquinelli ha provveduto a trasmettere alla 
Redazione del Portale per la pubblicazione sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente, 
tutti i dati della struttura di staff, in formato aperto e completo, che sono stati tempestivamente 
pubblicati, come rendicontato nell'obiettivo dedicato.
La dott.ssa Masturzo si è occupata della gestione, secondo le modalità e i termini stabiliti dal D.Lgs.
33/2013, degli accessi civici semplici pervenuti direttamente al RPCT. Delle  cinque istanze di   
accesso  civico  semplice  pervenute nel 2019 ,  due hanno richiesto degli adeguamenti  dei dati 
pubblicati sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente, previo chiarimento 
richiesto alle strutture competenti per materia. 
L'attuazione delle azioni generali di competenza dello staff è stata realizzata a cura di tutto il 
personale dello Staff 501494 e rendicontata con la compilazione della relativa scheda di 
monitoraggio, a cura della Dott.ssa Scotti, e agli atti dell'ufficio. L'attuazione delle misure specifiche 
di diretta competenza ha impegnato in particolare la funzionaria, dott.ssa Scotti e la dott.ssa 
Masturzo secondo quanto si riporta.
Per l'azione 1.2.6 la dott.ssa Scotti si è occupata della stesura del Regolamento procedura per la 
contestazione e definizione organi sostitutivi ex art.18 Dlgs39/2013.A fine novembre la delibera di 
approvazione del disciplinare in parola, con le rammentate modifiche è stata messa in procedura e 
portata in Giunta per l'approvazione, avvenuta ad opera della D.G.R. n. 625 del 10/12/2019, quindi 
pubblicata sul portale regionale – sezione Casa di vetro.
Per l'azione 1.2.8 la dott.ssa Scotti  ha elaborato la circolare n. 2/2019:  Controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i  
nei casi previsti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 -(Formazione di commissioni assegnazione agli 
uffici conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica 
amministrazione) e dall'art. 3 del D.lgs n.39/2013,  che è stata inviata al portale regionale per la 
pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti.
Per l'azione 1.2.9 la dott.ssa Scotti ha sia elaborato la circolare informativa n. 4/2019, pubblicata 
sul portale regionale nella sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti-  prevenzione 
della corruzione e trasmessa altresì a tutti gli uffici regionali con nota prot. n. 728777  del 
29/11/2019, sia  provveduto a monitorare costantemente la casella email dedicata al 
whistleblowing, provvedendo alla stesura del relativo report. 
Per l'azione 1.2.10 a dott.ssa Scotti assieme alla dott.ssa Moscaritolo e alla dott.ssa  Belmare, 
considerata la necessità di riservare la dovuta attenzione alla formazione in materia di 
anticorruzione trasparenza hanno dato ad essa  un ruolo centrale prevedendo diversi livelli di 
coinvolgimento, in linea  con quanto stabilito dalla la D.G. Risorse Umane che con Decreto 
dirigenziale n. 116 del 19/12/2018 che ha approvato il piano pluriennale delle attività formative 
2018-2020 per il personale della Giunta Regionale della Campania, al cui interno sono ricomprese 
anche la attività formative in materia di anticorruzione.
La dott.ssa Masturzo ha contribuito per la realizzazione della circolare n. 3/2019.Per il 
raggiungimento di tale obiettivo la dott.ssa Masturzo ha realizzato  un approfondimento della 
normativa in materia di svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 
( cd. Pantouflage)  allo scopo di elaborare una bozza di circolare ad integrazione di quella già 
emanata dal RPCT nel 2016.L
Il Ciclo della Performance è stato presidiato dalla controller, dott.ssa Scotti e dal dirigente 
coordinatore, dott.ssa Moscaritolo, rispettando la tempistica indicata per ciascuna fase, come 
indicato nel relativo obiettivo.
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Codice OBSA 2019OBSA501500.01

Descrizione OBSA Ampliare gli spazi destinati a deposito di materiale cartaceo.

Codice OBST 20192021OBST501500.02

Descrizione OBST Ampliare gli spazi destinati a deposito di materiale cartaceo.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. mq destinati a deposito di materiale cartaceo.  400,00
 

400,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo annuale, trraverso le attività dello Staff 91, nel 2019, sono 
stati stipulati  sei contratti, relativi ai centri per l'impiego nei comuni di Pago del Vallo di Lauro, 
Telese Terme, Castellammare di Stabia, Cava de Tirreni, Pomigliano d'Arco, Portici. 
Sono stati individuati, ai fini dell’adattamento a spazi per deposito/archivio, ambienti per materiale 
cartaceo per una superficie complessiva di mq 468,75 superiore ai 400 mq previsti dal target di 
riferimento. In particolare gli spazi riguardano i centri per l'impiego di Napoli Via Poggioreale e di 
Pomigliano d'Arco via Fiume rispettivamente di mq 379,07 mq e 89,68 mq così come da relativi 
elaborati progettuali prodotti. Per quanto rappresentato, l'OBSA in questione si ritiene pienamente 
conseguito.
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Codice OBSA 2019OBSA501500.02

Descrizione OBSA Migliorare la gestione delle procedure di approvvigionamento e fornitura dei beni mobili agli 
uffici regionali.

Codice OBST 20192021OBST501500.01

Descrizione OBST Ottimizzare le funzioni di provveditorato ed economato.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Acquisizione di una proposta di disciplinare per 
l`approvvigionamento e la fornitura di beni mobili 
agli uffici regionali.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Come previsto dall’obiettivo in questione, è’ stata elaborata una proposta di disciplinare per 
l’approvvigionamento e la fornitura dei beni mobili d’uso e di consumo per gli Uffici regionali ed i 
Centri per l’impiego della Regione Campania, con esclusione delle attività di realizzazione di opere, 
interventi di carattere manutentivo e/o impiantistico e di acquisizioni di riviste, banche dati, 
normative tecniche, partecipazione a corsi di formazione, servizi legali.
Scopo del disciplinare è stata la definizione delle modalità organizzative del processo di 
approvvigionamento e delle responsabilità dei soggetti coinvolti. Le disposizioni proposte sono 
finalizzate ad assicurare che la fornitura dei beni avvenga nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, correttezza, libera concorrenza, trasparenza e pubblicità, previsti dalla vigente normativa 
nazionale e comunitaria.  Le fasi di programmazione, acquisizione e distribuzione dei beni sono 
state proceduralizzate, al fine di ottimizzare i tempi delle forniture e di adeguare gli acquisti alle 
reali esigenze degli uffici, garantendo nel contempo il rispetto delle misure in materia di 
razionalizzazione della spesa pubblica. 
Oltre alla predisposizione della proposta di disciplinare si è provveduto ad implementare 
l’applicativo informatico in uso per la gestione del magazzino regionale e per la redazione 
dell’inventario dei beni mobili ed, in attuazione del processo di dematerializzazione degli atti, è 
stata introdotta una modalità esclusivamente telematica per la tracciatura della movimentazione 
delle postazioni di lavoro all’interno degli Uffici regionali. Al riguardo, con nota prot. n. 0064077 del 
30/01/2019, è stata inviata apposita circolare esplicativa a tutte le Direzioni Generali e ed ai 
Responsabili di Staff con funzioni di supporto tecnico–amministrativo, ove la figura del 
Consegnatario dei beni mobili è individuata, per consentire agli stessi ed ai sub-consegnatari 
l’utilizzo della nuova funzionalità. Per quanto rappresentato, si ritiene che l'OBSA in questione sia 
stato pienamente raggiunto.
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Codice OBSA 2019OBSA501500.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST501500.06

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e
dell`utilizzo delle risorse disponibili della SPL.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel loro complesso, i vari uffici di questa Direzione deputati ai pagamenti nel corso del 2019 hanno 
provveduto ad adottare, come prescritto, decreti di solo impegno ed hanno effettuato le liquidazioni 
a seguito di ricevimento delle relative fatture. Relativamente alla tempestività dei pagamenti, da 
riscontri effettuati con i competenti uffici della DG 13, è confermato il rispetto del termine di 10 
giorni stabilito dal Piano della Performance 2019, segno che l’adozione dei  decreti di liquidazione 
è avvenuta in tempi celeri che hanno consentito la conclusione del ciclo di spesa secondo quanto 
dettato dalla vigente normativa. E' stato altresì conseguito il target del contenimeto entro il 10% dei 
decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione.
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Codice OBSA 2019OBSA501500.04

Descrizione OBSA Tempestività sistemazioni contabili.

Codice OBST 20192021OBST501500.06

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e
dell`utilizzo delle risorse disponibili della SPL.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
Struttura- Numero di provvisori sistemati (entrata
+uscita)/Numero di provvisori ricevuti (entrata
+uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per le sistemazioni contabili, si ritiene opportuno precisare in via preliminare che permangono le 
criticità circa la corretta individuazione della competenza rispetto alle diverse strutture regionali. Si 
rappresenta, difatti, che dalla documentazione pervenuta, in molti casi non è possibile individuare 
se un provvisorio è effettivamente della DG 15. Nel segnalare che non si sono ricevuti provvisori di 
entrata, si ribadisce che di volta in volta risulta necessaria una dispendiosa e spesso inefficace 
attività di individuazione che richiede, tra l'altro, la materiale ricerca di documentazione cartacea 
presso gli uffici dell'Avvocatura regionale. Tanto premesso, per l'impossibilità di riscontro dati 
dall'Avvocatura, nello specifico si è proceduto alla sistemazione di tutti gli 8 PRU riconosciuti di 
competenza a seguito della descritta attività ricognitiva svolta dagli uffici di questa Direzione.
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Codice OBSA 2019OBSA501500.05

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti.

Codice OBST 20192021OBST501500.01

Descrizione OBST Ottimizzare le funzioni di provveditorato ed economato.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 65,21 Risultato 

pesato
5,8689

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti titolo II/ Stanziamenti Titolo II.

 70,00%
 

45,65%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

65,21

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In primo luogo, appare opportuno specificare che lo stanziamento complessivo € 18.080.909,58 
che si registra a fine 2019 è così composto:
a. €   3.980.909,58 risorse libere 
b. € 14.100.000,00 risorse vincolate per i Centri per l'Impiego, assegnate soltanto nel mese di 
ottobre. Tale tempistica, non ha ovviamente reso possibile chiudere il pagamento di tale 
stanziamento entro il 2019.

Il pagato nel 2019 è pari a € 1.817.182,76, con una percentuale - calcolata, alla luce di quanto 
sopra esposto, sulle risorse libere - con il raggiungimento di una percentuale del 45,65%.
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Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Codice OBST 20192021OBST501500.07

Descrizione OBST Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella struttura in 
ordine alle attività ed agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita relazione annuale.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell'ambito delle attività di implementazione delle misure anticorruzione, c'è stata collaborazione  
con il RPCT nell’individuazione di eventuali misure specifiche, in particolar modo, assicurando la 
compilazione dei questionari on line e delle schede di associazione dei processi/fasi alle varie 
strutture della Direzione Generale per la mappatura dei processi e degli eventi rischiosi.
Si rappresenta che si è dato corso all’adozione delle funzionalità informatiche per la pubblicazione 
degli atti adottati nella sezione dedicata del sito regionale denominata “Casa di vetro”. Per quanto 
concerne la pubblicazione dei dati di competenza nella sezione Amministrazione Trasparente,  si è 
proceduto alla raccolta dei dati ed alla successiva trasmissione alla struttura di redazione centrale,  
per le varie strutture dirigenziali della Direzione Risorse Strumentali, così come già comunicato al 
RPTC nelle due scadenze per il primo ed il secondo semestre 2019.
Nel periodo di riferimento sono pervenute tre richieste di accesso di competenza di questa struttura 
dirigenziale, evase nei tempi prescritti, come comunicato all’URP in occasione degli aggiornamenti 
semestrali del Registro degli Accessi.
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Codice OBSA 2019OBSA501500.07

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019.

Codice OBST 20192021OBST501500.07

Descrizione OBST Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. Misure-azioni attuate/N. misure azioni 
previste dal PTPCT.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2019OBSA501500.07

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell'ambito  delle attività di implementazione delle misure anticorruzione, c'è stata collaborazione  
con il RPCT nell’individuazione di eventuali misure specifiche, in particolar modo, assicurando la 
compilazione dei questionari on line e delle schede di associazione dei processi/fasi alle varie 
strutture della Direzione Generale per la mappatura dei processi e degli eventi rischiosi. Si è altresì 
provveduto a verificare l’assenza di condanne a carico di un funzionario assegnato a nuovo 
incarico, quale adempimento previsto dal PTPCT 2019-2021.Si è provveduto, inoltre,  ad inviare i 
report periodici dei dati e delle informazioni forniti dalle UU.OO. e dagli Staff della Dg 15, richiesti a 
questa struttura nell' espletamento dei propri compiti di coordinamento.  
Per quanto concerne le azioni specifiche individuate per la UOD 501502, sono state poste in 
essere le richieste attività di divulgazione dei contenuti e monitoraggio degli adempimenti relativi al 
Codice di comportamento.
Sono state implementate tutte le misure obbligatorie e specifiche di prevenzione. In particolare, 
nell’ambito delle misure/azioni volte alla trasparenza, alla semplificazione dell’organizzazione e di 
processi/procedimenti, è stato implementato, nel 2019, un sistema di monitoraggio “affidamenti 
diretti” informatizzato che contiene le seguenti informazioni:
•	verifica della categoria di appartenenza rispetto all’oggetto dell’affidamento;
•	affidamenti di ogni operatore economico salvaguardando un sistema di rotazione;
•	anagrafica e curriculum professionale dell’operatore economico aggiornato;
•	eventuale documentazione antimafia;
•	tracciabilità dei flussi finanziari.
Sono stati effettuati, dall’analisi della documentazione sopra indicata, controlli semestrali sul 
rispetto del codice degli appalti e dei criteri adoperati ai fini dell’affidamenti diretti.
È stato elaborato un modello di autocertificazione che è stato sottoscritto da ogni figura 
professionale, all’uopo individuata per ogni procedimento amministrativo, che potesse determinare 
un conflitto d’interesse, prima dell’affidamento. Prima di ogni liquidazione sono stati effettuati 
controlli al fine di verificare la presenza dell’autocertificazione, anche da un punto di vista formale, 
a campione, la veridicità delle dichiarazioni. Il target è stato raggiunto (100% di tutti gli affidamenti). 
In materia di rotazione del personale, si segnala che la perdurante e rilevante carenza di personale 
– che interessa in maniera particolare i dipendenti di Categoria D – nonché di dirigenti, costituisce, 
anche in prospettiva, un elemento ostativo all’attuazione della misura anticorruttiva di cui trattasi.
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Codice OBSA 2019OBSA501500.08

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.

Codice OBST 20192021OBST501500.08

Descrizione OBST Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio competente dei 
riscontri relativi al ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti/riscontri 
richiesti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2019OBSA501500.08

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto a raccordare le attività delle diverse strutture, nonché a garantire assistenza e 
supporto operativo secondo quanto previsto dallo SMIVAP.
Con riferimento alla prima fase di articolazione dell’obiettivo, relativa all’individuazione degli 
obiettivi strategici ed operativi, si è collaborato di concerto con la parte politica di riferimento, ed i 
responsabili delle strutture di secondo livello, sulla scorta di quanto previsto dal DEFR e delle 
indicazioni fornite dall’Amministrazione per i cosiddetti obiettivi trasversali in materia di trasparenza, 
anticorruzione e tempestività dei pagamenti.
Per ciascun obiettivo formulato sono stati individuati i relativi pesi e gli indicatori di conseguimento. 
E’ stata utilizzata la modulistica predisposta dalla DG 14, nel rispetto delle procedure via via 
indicate dalla medesima.
Al compimento di tale fase, è stato comunicato alla DG Risorse Umane il completatamento del 
procedimento di individuazione degli obiettivi da far confluire nel Piano della Performance 2019.
Una volta approvato dalla Giunta regionale il suddetto documento di programmazione, è stata 
avviata la seconda fase, finalizzata all’assegnazione degli obiettivi individuali, tanto per la dirigenza 
quanto per il personale di comparto.
Sono stati rispettati gli step previsti dallo SMIVAP e, via via, sono state fornite all’ufficio competente 
della DG 14 le comunicazioni di avanzamento dell’iter previsto, con attestazione della conformità 
del processo alle prescrizioni del sistema di valutazione.
Nel corso della fase di monitoraggio degli obiettivi di struttura, dal confronto con i dirigenti, non si è 
palesata la necessità di modificare gli obiettivi individuati da questa Direzione. 
Per la fase di rendicontazione della performance amministrativa, è stato condiviso con i dirigenti il 
processo di acquisizione dei dati e di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi 
organizzativi, al fine di consuntivare – attraverso la piattaforma on line predisposta dalla DG 14 – 
quanto conseguito nel corso del 2018.
Tale fase  risultata particolarmente impegnativa, in considerazione della novità della procedura per 
tutti gli attori coinvolti ai vari livelli e dell’oggettiva complessità, dovuta anche all’assenza di 
strumenti e sistemi informatizzati per la rilevazione dei processi e la misurazione di quanto 
realizzato.
La conclusione del processo di rendicontazione è stata attestata con la prescritta comunicazione.
L’ultima fase dell’obiettivo in questione prevedeva la consuntivazione e la valutazione degli obiettivi 
individuali. Sono state compilate le schede informatiche che hanno restituito il livello di premialità 
raggiunto da ciascuno. 
Per quanto rappresentato, l’obiettivo in questione si ritiene conseguito, avendo adempiuto in 
maniera conforme a quanto previsto nelle 5 fasi individuate al’interno del ciclo della performance.
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Codice OBSA 2019OBSA501500.09

Descrizione OBSA Massimizzare le attività dirette all`idonea gestione del patrimonio.

Codice OBST 20192021OBST501500.03

Descrizione OBST Massimizzare l`attività diretta all`idonea gestione del patrimonio immobiliare.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. atti di sdemanializzazione e concessione 
adottati nel 2019.

 5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto, attraverso l’ emissione di 5 decreti di sdemanializzazione e di 3 decreti di 
concessione di diritto di superficie, all’inserimento degli immobili non più strategici nell’elenco dei 
beni alienabili e all’ affidamento (anche parziale) ad enti o società esterne della gestione tecnico-
amministrativa.
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Codice OBSA 2019OBSA501500.10

Descrizione OBSA Garantire l`efficientamento energetico dei fabbricati sedi di Uffici.

Codice OBST 20192021OBST501500.09

Descrizione OBST Garantire l`efficientamento energetico dei fabbricati sedi di uffici.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. kwh/anno ridotti.  380.000,00
 

380.000,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(decrescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La riduzione dei consumi energetici con la sostituzione delle lampade tradizionali in uso con 
lampade a led presso la struttura ex Ciapi sta producendo una riduzione di 58.212 Kwh/anno con 
un indicatore di volume quantificabile in almeno 400.000, superando così il target. In dettaglio sono 
state sostituite 122 pannelli led. Il target è stato superato.
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Codice OBSA 2019OBSA501500.11

Descrizione OBSA Liberare i diversi siti regionali dai rifiuti con carattere emergenziale.

Codice OBST 20192021OBST501500.10

Descrizione OBST Liberare i diversi siti regionali dai rifiuti con carattere emergenziale.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Totale compensi da liquidare alle ditte 
aggiudicatarie della rimozione dei rifiuti.

 800.000,00
 

800.000,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’Importo totale servizi rimozione rifiuti per l’anno 2019 al netto dell’IVA e di € 1.598.749,96. Il 
target è stato superato.

Relazione sulla performance 2019
501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Risultato Struttura 96,87
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Relazione del 
Dirigente

Nel processo di rendicontazione in corso, in primo luogo appare opportuno rappresentare le gravi 
carenze di personale, che, anche a seguito  dell'esodo scaturito dall'applicazione del meccanismo 
di collocazione in quiescenza – cd "Quota cento" - hanno caratterizzato la gestione delle attività di 
competenza della DG 15. Tale situazione ha interessato tanto il corpo dirigente quanto il personale 
di comparto, con particolare riferimento ai responsabili di posizione organizzativa, ed ha generato 
severe difficoltà operative. Tale decremento delle risorse umane a disposizione, inoltre, si inserisce 
in un trend già in atto dagli anni precedenti, reiteratamente segnalato per vie formali agli uffici del 
personale ed alla componente politica di riferimento.
In tale quadro di riferimento, è sorta necessariamente una riflessione circa l’impatto che 
l’assegnazione di default di obiettivi - tanto strategici quanto operativi - abbia prodotto sulla 
Direzione nel suo complesso.
Si ritiene, difatti, che l’attribuzione indistinta dei medesimi target di risultato a tutte le SPL ed SSL, 
non tenga in debita considerazione le specifiche criticità che caratterizzano ciascuna articolazione 
dell’organigramma regionale.
Pur in presenza di tale assegnazione, che probabilmente sconta un basso livello di concertazione 
con i destinatari degli obiettivi, si rappresenta che tutti gli uffici di questa struttura hanno contribuito 
al sostanziale raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno 2019.
Tale risultato, alla luce di quanto rappresentato, appare di grande rilievo, in un contesto dove la 
sola gestione dell’ordinario risulta, di per se stessa, sfidante, specie se si considerano la 
trasversalità delle competenze attribuite a questi uffici e la varietà e numerosità dei soggetti interni 
ed esterni all’Ente, fruitori delle attività poste in essere, con i quali costantemente ci si rapporta.
Tanto rappresentato, si rimanda alle specifiche relazioni per la rendicontazione di ciascun obiettivo.
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501501 - Demanio regionale

Codice OBO 2019OBO501501.06.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501501 - Demanio regionale

Codice OBO 2019OBO501501.06.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.Istanze di accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
N.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/Dati da pubblicare.  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione nel Registro degli Accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. Legge 
annuale di semplificazione 2017" (art. 5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501501 - Demanio regionale

Codice OBO 2019OBO501501.06.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione all'oiettivo codice  2019OBO501501.06.03Assolvere agli obblighi in merito di 
trasparenza e accesso”, si rapresenta che sono stati trasmessi e pubblicati sia l’inventario dei Beni 
Demaniali sia tutti i decreti delle Concessioni Demaniali (scelta della Trasparenza di default 
sull’applicativo e-grammata) sul sito della Regione Campania – Beni Immobili e gestione 
patrimonio - Amministrazione Trasparente (Target raggiunto al 100%).

Il numero delle istanze di accesso agli atti, semplice (art. 5, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 modificato 
dal D.Lgs. n. 97/2016), generalizzato -FOIA (art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal 
D.Lgs. n. 97/2016) e documentale (ai sensi degli art.22 e seguenti L. 241/90), lavorate/su quelle 
pervenute  è di 14 su 14.Tutte evase nei tempi previsti. (Target raggiunto del 100%).

Sono stati inviati al Referente della SPL, tempestivamente, 4 registri della UOD 01 debitamente 
compilati sugli accessi agli atti ricevuti e lavorati, 2 nel I semestre e 2 nel II semestre 2019, ai fini 
della pubblicazione nel Registro Generale degli Accessi - N. 4 riscontri forniti alla SPL nei termini 
previsti/Totale n. 4 riscontri richiesti dalla SPL. (Target raggiunto del 100%).

In riferimento alla piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale, in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. Legge annuale di 
semplificazione 2017" (art. 5 L.R. n. 23/2017), tutti i decreti inseriti nell’applicativo e-grammata 
sono stati automaticamente pubblicati su Casa di Vetro. (Target raggiunto del 100%).
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501501 - Demanio regionale

Codice OBO 2019OBO501501.06.08

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT.

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.	D

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

ati e informazioni trasmessi alla SPl nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione all'obiettivo codice 2019OBO501501.06.08 “Assolvere alle attività e agli obblighi in 
materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi”, si rappresenta che si sono garantite: la 
trasmissione nei tempi richiesti al Responsabile SPL dei Registri sugli accessi agli atti; il rispetto 
della tempistica sul monitoraggio dei tempi procedimentali;il riscontro nei tempi previsti della 
Dichiarazioni sui compensi percepiti nell’anno 2019; il rispetto della tempistica sulla Performance 
(assegnazione Obiettivi Individuali e Valutazione raggiungimento obiettivi) (Target raggiunto del 
100%).

L’area di rischio sulla base del  P.T.P.C.T. è la 3.1 (concessioni demaniali  e diritti di superficie). I 
Processi implicati indicano i rischi RPP4 e RPP5. Il flusso istruttorio prevede la segregazione delle 
funzioni e l’implementazione di modulistica specifica e autocertificazioni dedicate (Dichiarazione 
possesso requisiti richiedenti concessioni, dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte 
dei tecnici istruttori) – sopralluogo preventivo verifica stato di fatto aree demaniali – formazione del 
personale (corsi online Anticorruzione).  (Target raggiunto del 100%).
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501501 - Demanio regionale

Codice OBO 2019OBO501501.06.13

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. Misure-azioni attuate/N. Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all'obiettivo codice 2019OBO501501.06.13, si rappresenta che, nei limiti consentiti 
dalla cronica carenza di personale (oggettiva impossibilità di rotazione) e della disponibilità 
dell’Ente Regione sulla formazione (corsi online obbligatori) sono state implementate tutte le 
misure obbligatorie e specifiche di prevenzione, tra queste si citano: 
Verifica autocertificazioni possesso requisiti richiedenti concessioni; Estrazione campione (sul 10% 
delle concessioni 2019) – istruttoria con la collaborazione della Centrale Acquisti 60.06.01, per la 
verifica attraverso accesso banca dati Ministero Giustizia – Camera di Commercio dei requisiti dei 
richiedenti.
Implementazione Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (GDPR) dei concessionari 
attraverso la creazione e implementazione di modulistica dedicata.
Monitoraggio “Customer satisfaction” attraverso la creazione e implementazione del questionario.
Monitoraggio Assenza Conflitti Interesse attraverso dichiarazioni del personale potenzialmente 
esposto nelle istruttorie amministrative. 
(Target raggiunto del 100%).
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501501 - Demanio regionale

Codice OBO 2019OBO501501.09.01

Descrizione OBO Attuare procedure di dismissione degli immobili demaniali non strategici.

Codice OBSA 2019OBSA501500.09

Descrizione OBSA Massimizzare le attività dirette all`idonea gestione del patrimonio.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 85

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

85

Azione Sdemanializzazione di immobili regionali non più utili ai fini istituzionali, da 
inserire nell`elenco del patrimonio disponibile.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero decreti di sdemanializzazione.  3,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Rilascio di concessioni di superficie al comune di Pomigliano d`Arco per 
gli immobili del demanio ferroviario ed al comune di Ravello per immobili 
del demanio idrico.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero decreti di concessione per rilascio diritti 
di superficie.

 2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione all'obiettivo codice2019OBO501501.09.01“Attuare procedure di dismissione degli 
immobili non strategici”, si è provveduto, attraverso l’ emissione di 5 decreti di sdemanializzazione 
(a fronte di un target di 3) e di 3 decreti di concessione di diritto di superficie (a fronte un target di 
3), all’inserimento degli immobili non più strategici nell’elenco dei beni alienabili e all’ affidamento 
(anche parziale) ad enti o società esterne della gestione tecnico-amministrativa. (Target raggiunto 
del 100%).

501501 - Demanio regionale

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente

 



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1684

Relazione sulla performance 2019
501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501502 - Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare regionale - Ufficio tecnico - Manutenzione beni 
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Codice OBO 2019OBO501502.06.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1685

Relazione sulla performance 2019
501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501502 - Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare regionale - Ufficio tecnico - Manutenzione beni 
demaniali e patrimoniali - Ufficio dell’Energy manager

Codice OBO 2019OBO501502.06.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. Legge 
annuale di semplificazione 2017" (art. 5 L.R. n. 23/2017).	Atti pubblicati 
attraverso le funzionalità informatiche/Atti da pubblicare

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/Dati da pubblicare.  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione nel Registro degli Accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.Istanze di accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
N.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutti gli atti di competenza della UOD 02 soggetti agli obblighi di cui all'art.30 del D.lgs.  33/2013 e 
ss.mm. e ii., sono stati inviati alla redazione del portale per la relativa pubblicazione sul sito della 
Regione Campania – UOD 02 - Amministrazione Trasparente (Target raggiunto del 100%).
Si segnala, inoltre, che nel 2019 non sono pervenute richieste di accesso alla UOD 02.
In ogni caso, sono stati inviate tempestivamente, al Referente della SPL, le previste comunicazioni 
in materia di trasparenza e pubblicazione dati. 
Tutti gli atti esecutivi sono stati pubblicati, nell'apposita sezione del portale istituzionale, utilizzando 
le funzionalità informatiche fornite a tal uopo.
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Codice OBO 2019OBO501502.06.09

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione onitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT.

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPl nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è assicurata la trasmissione nei tempi richiesti al Responsabile SPL delle informazioni inerenti gli 
accessi agli atti, la tempistica sul rispetto dei tempi procedimentali, il rispetto della tempistica sulla 
Performance (assegnazione Obiettivi Individuali e Valutazione raggiungimento obiettivi).
Si è costantemente provveduto al monitoraggio degli adempimenti a carico della SSL. Si è altresì 
adempiuto agli obblighi, compreso la partecipazione alla formazione obbligatoria del personale in 
materia di anticorruzione
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Codice OBO 2019OBO501502.06.14

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. Misure-azioni attuate/N. Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state implementate tutte le misure obbligatorie e specifiche di prevenzione. In particolare, 
nell’ambito delle misure/azioni volte alla trasparenza, alla semplificazione dell’organizzazione e di 
processi/procedimenti, è stato implementato, nel 2019, un sistema di monitoraggio “affidamenti 
diretti” informatizzato che contiene le seguenti informazioni:
•	verifica della categoria di appartenenza rispetto all’oggetto dell’affidamento;
•	affidamenti di ogni operatore economico salvaguardando un sistema di rotazione;
•	anagrafica e curriculum professionale dell’operatore economico aggiornato;
•	eventuale documentazione antimafia;
•	tracciabilità dei flussi finanziari.
Sono stati effettuati, dall’analisi della documentazione sopra indicata, controlli semestrali sul 
rispetto del codice degli appalti e dei criteri adoperati ai fini dell’affidamenti diretti.
È stato elaborato un modello di autocertificazione che è stato sottoscritto da ogni figura 
professionale, all’uopo individuata per ogni procedimento amministrativo, che potesse determinare 
un conflitto d’interesse, prima dell’affidamento. Prima di ogni liquidazione sono stati effettuati 
controlli al fine di verificare la presenza dell’autocertificazione, anche da un punto di vista formale, 
a campione, la veridicità delle dichiarazioni. Il target è stato raggiunto (100% di tutti gli affidamenti).
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Codice OBO 2019OBO501502.10.01

Descrizione OBO Interventi di sostituzione lampade in uso con lampade a LED per i fabbricati ex CIAPI (CE) e 
sede Genio Civile di Salerno.

Codice OBSA 2019OBSA501500.10

Descrizione OBSA Garantire l`efficientamento energetico dei fabbricati sedi di Uffici.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Completamento della sostituzione delle lampade tradizionali in uso con 
lampade a LED presso la struttura ex CIAPI di Caserta, con riduzione dei 
consumi di kwh annui del 10%.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riduzione dei costi energetici - n. kwh/anno.  350.000,00
 

350.000,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(decrescita)

100

Azione Avvio dell`installazione di lampade LEd presso il fabbricato sede del 
Genio Civile di Salerno.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riduzione dei costi energetici - n. kwh/anno.  380.000,00
 

380.000,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(decrescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La riduzione dei consumi energetici con la sostituzione delle lampade tradizionali in uso con 
lampade a led presso la struttura ex Ciapi sta producendo una riduzione di 49.896 Kwh/anno, con 
un indicatore di volume quantificabile in almeno 360.000, superando così il target. In dettaglio, 
sono stati sostituiti 90 pannelli led. Il target è stato superato.
La riduzione dei consumi energetici con la sostituzione delle lampade tradizionali in uso con 
lampade a led presso la struttura ex Ciapi sta producendo una riduzione di 58.212 Kwh/anno con 
un indicatore di volume quantificabile in almeno 400.000, superando così il target. In dettaglio sono 
state sostituite 122 pannelli led. Il target è stato superato.
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501502 - Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare regionale - Ufficio tecnico - Manutenzione beni 
demaniali e patrimoniali - Ufficio dell’Energy manager

Codice OBO 2019OBO501502.11.01

Descrizione OBO Rimuovere i rifiuti illecitamente sversati nelle aree regionali dei comuni di Casalnuovo, San 
Tammaro, Scafati, Sant`Antonio Abate e tratti della via Domitiana.

Codice OBSA 2019OBSA501500.11

Descrizione OBSA Liberare i diversi siti regionali dai rifiuti con carattere emergenziale.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione Sopralluoghi nelle aree interessate

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Verifica dello stato dei luoghi nelle aree 
interessate dagli sversamenti illeciti.

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Direzione lavori.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Direzione lavori per le attività di rimozione.  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Redazione SS.A.L.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Realizzazione SS.A.L.  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Liquidazione dei compensi alle ditte aggiudicatarie del servizio di 
rimozione.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Importo liquidato alle ditte aggiudicatrici.  800.000,00
 

800.000,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100
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501502 - Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare regionale - Ufficio tecnico - Manutenzione beni 
demaniali e patrimoniali - Ufficio dell’Energy manager

Codice OBO 2019OBO501502.11.01

Descrizione OBO Rimuovere i rifiuti illecitamente sversati nelle aree regionali dei comuni di Casalnuovo, San 
Tammaro, Scafati, Sant`Antonio Abate e tratti della via Domitiana.

Codice OBSA 2019OBSA501500.11

Descrizione OBSA Liberare i diversi siti regionali dai rifiuti con carattere emergenziale.
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati effettuati costantemente sopralluoghi nelle aree regionali dei comuni di Casalnuovo, San 
Tammaro, Scafati, Sant`Antonio Abate e tratti della via Domitiana dai tecnici appartenenti alla Task-
force, per verificare la titolarità deli siti. Il target è stato raggiunto.
Sono stati nominati 3 Direttori dei lavori e 3 Direttori operativi individuati tra il personale della DG 
15 ed appartenenti alla Task-force rifiuti, con il compito di quantizzare i rifiuti sui siti in questione, 
assistere e sorvegliare i lavori di smaltimento dei rifiuti, cosi come individuato dal contratto attuativo 
della ditta aggiudicataria dello smaltimento. Il target è stato raggiunto.
Sono stati realizzati n. 3 SS.A.LL.. per i pagamenti della rimozione rifiuti. Il target è stato raggiunto.
Si rappresenta, infine, che l’Importo totale per i servizi rimozione rifiuti per l’anno 2019 al netto 
dell’IVA e di € 1.598.749,96. Il target è stato superato.

501502 - Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare regionale - Ufficio tecnico - Manutenzione beni 
demaniali e patrimoniali - Ufficio dell’Energy manager

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi

Codice OBO 2019OBO501503.02.01

Descrizione OBO Proposta disciplinare per approvigionamento e fornitura di beni mobili d`uso e di consumo 
per gli uffici della G.R. Gestione del magazzino,tenuta degli inventari e furi uso.

Codice OBSA 2019OBSA501500.02

Descrizione OBSA Migliorare la gestione delle procedure di approvvigionamento e fornitura dei beni mobili agli uffici 
regionali.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 85

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

85

Azione Predisporre il disciplinare da sottoporre all`approvazione dell`Assessore 
di riferimento.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione della proposta di disciplinare 
all`Assessorato.

 On
 

On
 

On/Off 100
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501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi

Codice OBO 2019OBO501503.02.01

Descrizione OBO Proposta disciplinare per approvigionamento e fornitura di beni mobili d`uso e di consumo 
per gli uffici della G.R. Gestione del magazzino,tenuta degli inventari e furi uso.

Codice OBSA 2019OBSA501500.02

Descrizione OBSA Migliorare la gestione delle procedure di approvvigionamento e fornitura dei beni mobili agli uffici 
regionali.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

RELAZIONE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 2019 – U.O.D. 03

2019OBO501503.02.01 codice OBSA riferimento 2019OBSA501500.02 “acquisizione di una 
proposta di disciplinare per l’approvvigionamento e la fornitura dei beni mobili agli uffici regionali”

Come previsto dalla specifica azione connessa all’obiettivo in questione, è’ stata elaborata una 
proposta di disciplinare per l’approvvigionamento e la fornitura dei beni mobili d’uso e di consumo 
per gli Uffici regionali ed i Centri per l’impiego della Regione Campania, con esclusione delle 
attività di realizzazione di opere, interventi di carattere manutentivo e/o impiantistico e di 
acquisizioni di riviste, banche dati, normative tecniche, partecipazione a corsi di formazione, servizi 
legali.
Scopo del disciplinare è stata la definizione delle modalità organizzative del processo di 
approvvigionamento e delle responsabilità dei soggetti coinvolti. Le disposizioni proposte sono 
finalizzate ad assicurare che la fornitura dei beni avvenga nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, correttezza, libera concorrenza, trasparenza e pubblicità, previsti dalla vigente normativa 
nazionale e comunitaria.  Le fasi di programmazione, acquisizione e distribuzione dei beni sono 
state proceduralizzate, al fine di ottimizzare i tempi delle forniture e di adeguare gli acquisti alle 
reali esigenze degli uffici, garantendo nel contempo il rispetto delle misure in materia di 
razionalizzazione della spesa pubblica. 
Oltre alla predisposizione della proposta di disciplinare si è provveduto ad implementare 
l’applicativo informatico in uso per la gestione del magazzino regionale e per la redazione 
dell’inventario dei beni mobili ed, in attuazione del processo di dematerializzazione degli atti, è 
stata introdotta una modalità esclusivamente telematica per la tracciatura della movimentazione 
delle postazioni di lavoro all’interno degli Uffici regionali. Al riguardo, con nota prot. n. 0064077 del 
30/01/2019, è stata inviata apposita circolare esplicativa a tutte le Direzioni Generali e ed ai 
Responsabili di Staff con funzioni di supporto tecnico–amministrativo, ove la figura del 
Consegnatario dei beni mobili è individuata, per consentire agli stessi ed ai sub-consegnatari 
l’utilizzo della nuova funzionalità.
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501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi

Codice OBO 2019OBO501503.06.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi

Codice OBO 2019OBO501503.06.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/Dati da pubblicare.  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. Legge 
annuale di semplificazione 2017" (art. 5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.Istanze di accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
N.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione nel Registro degli Accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell’anno 2019 sono stati adottati complessivamente n. 846 decreti dirigenziali, tutti 
trasmessi per la pubblicazione nella sezione “Casa di Vetro” del sito istituzionale, in attuazione 
dell’art. 5 della L.R. n. 23/2017.
Sono stati altresì pubblicati, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013, tutti i provvedimenti relativi alle 
procedure di selezione del contraente.
Non sono pervenute istanze di accesso agli atti documentale, civico e generalizzato
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Codice OBO 2019OBO501503.06.10

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT.

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPl nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati trasmessi nei tempi richiesti al Responsabile SPL tutte le informazioni utili 
all’assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi, nel 
pieno rispetto degli adempimenti in capo alla SSL.
Sono stati rispettati gli obblighi relativi alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, al fine di 
adeguarli alle effettive esigenze degli uffici regionali. Le procedure di scelta del contraente sono 
state attuate, in collaborazione con l’Ufficio Centrale Acquisti, nel pieno rispetto dei criteri di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, conformando a tali 
principi i capitolati di gara. Per ciascuna procedura è stato nominato un R.U.P. in possesso di 
requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l’indipendenza ed acquisendo le dichiarazioni 
di assenza di situazioni di conflitto di interesse. Sono stati eseguiti gli adempimenti connessi 
all’assunzione ed alla pubblicazione dei Codici Identificativi Gara (C.I.G.), acquisite le 
comunicazioni degli aggiudicatari relative all’utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle 
commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. In fase di liquidazione dei compensi sono stati 
acquisiti i certificati D.U.R.C. e Camerale ai fini delle verifiche di legge.  
Nei capitolati di gara è stato esteso al personale delle imprese aggiudicatrici l’obbligo del rispetto 
del segreto d’ufficio su dati e informazioni di cui vengono a conoscenza nell’espletamento della 
fornitura.
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501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi

Codice OBO 2019OBO501503.06.15

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. Misure-azioni attuate/N. Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si rappresenta che nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 
non sono previste misure specifiche per la UOD 50 15 03. Si sono svolte tutte le attività richieste al 
fine di aplicare le misure/azioni generali previste nell'ambito della DG 15 e relative ale competenze 
proprie di questa SSL.

501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501591.01.01

Descrizione OBO Allestire nuovi spazi per il deposisito/archiviazione di materiale cartaceo.

Codice OBSA 2019OBSA501500.01

Descrizione OBSA Ampliare gli spazi destinati a deposito di materiale cartaceo.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 85

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

85

Azione Adattamento degli spazi a deposito/archivio dei Centri per l`Impiego.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Metri quadrati destinati ad archivio.  400,00
 

400,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Stipula contratti di comodato d`uso con i soggetti proprietari per i Centri 
per l`Impiego.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. contratti stipulati.  4,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

A fronte dei quattro contratti previsti come target sono stati stipulati nel 2019 complessivamente sei 
contratti riguardanti i centri per l'impiego nei comuni di Pago del Vallo di Lauro, Telese Terme, 
Castellammare di Stabia, Cava de Tirreni, Pomigliano d'Arco, Portici. (target raggiunto al 100%)
Sono stati individuati, ai fini dell’adattamento a spazi per deposito/archivio, ambienti per materiale 
cartaceo per una superficie complessiva di mq 468,75 superiore ai 400 mq previsti dal target di 
riferimento. In particolare gli spazi riguardano i centri per l'impiego di Napoli Via Poggioreale e di 
Pomigliano d'Arco via Fiume rispettivamente di mq 379,07 mq e 89,68 mq così come da relativi 
elaborati progettuali prodotti. (target raggiunto al 100%).
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501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501591.06.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501591.06.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/Dati da pubblicare.  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. Legge 
annuale di semplificazione 2017" (art. 5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione nel Registro degli Accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.Istanze di accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
N.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutti gli atti di competenza dello Staff 91 soggetti agli obblighi di cui all'art.30 del Dgls 33/2013 e 
ss.mm. e ii., sono stati inviati alla redazione del portale per la relativa pubblicazione sul sito della 
Regione Campania – Beni Immobili e gestione patrimonio - Amministrazione Trasparente (Target 
raggiunto del 100%).
I provvedimenti adottati sono stati tutti regolarmente pubblicati nella sezione Casa di Vetro del 
portale regionale.
Si è dato tempestivo riscontro alla SPL per tutte le richieste in materia di trasparenza ed accesso.
Nel 2019 non sono pervenute richieste di accesso civico allo Staff 91.
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501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501591.06.06

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT.

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPl nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Trasmissione nei tempi richiesti al Responsabile SPL delle informazioni inerenti gli accessi agli atti, 
la tempistica sul rispetto dei tempi procedimentali, il rispetto della tempistica sulla Performance 
(assegnazione Obiettivi Individuali e Valutazione raggiungimento obiettivi) (Target raggiunto del 
100%).
Si è costantemente provveduto al monitoraggio degli adempimenti a carico della SSL. Si è altresì 
adempiuto agli obblighi compreso la partecipazioni alla formazione obbligatoria del personale in 
materia di anticorruzione.
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501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO501591.06.11

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. Misure-azioni attuate/N. Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si rappresenta, in primo luogo, che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 2019-2021, non prevedeva misure/azioni specifiche per lo Staff 50 15 91. Nei limiti 
consentiti dalla carenza di personale, si sono assicurati tutte le attività ed i riscontri alla SPL relativi 
alle misure generali.

501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501592.04.01

Descrizione OBO Effettuare una ricognizione dei residui attivi e passivi delle SS.S.L. e della S.P.L. della D.G. 
15.

Codice OBSA 2019OBSA501500.04

Descrizione OBSA Tempestività sistemazioni contabili.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 85

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

85

Azione Ricognizione dei residui attivi delle SS.S.L. e della D.G. 15.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Residui attivi ricogniti/Residui attivi esistenti*100  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Riduzione del 20% dei residui passivi delle SS.S.L. e della D.G. 15.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Residui passivi al 31 dicembre 2019/Residui 
passivi al 01/01/2019*100

 80,00%
 

80,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La prevista riduzione del 20% dei residui passivi è stata pienamente conseguita.  Si è altresì 
provveduto alla ricognizione di tutti i residui attivi, come da obiettivo assegnato con il Piano della 
Performance 2019.
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501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501592.06.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501592.06.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione nel Registro degli Accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.Istanze di accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
N.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di vetro. Legge 
annuale di semplificazione 2017" (art. 5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi ed in formato aperto.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/Dati da pubblicare.  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento agli obiettivi operativi trasversali in materia di trasparenza ed accesso, assegnati 
allo Staff 92, si rappresenta che si è dato corso all’adozione delle funzionalità informatiche per la 
pubblicazione degli atti adottati nella sezione dedicata del sito regionale denominata “Casa di 
vetro”. Per quanto concerne la pubblicazione dei dati di competenza, in qualità di referente, nella 
sezione Amministrazione Trasparente,  si è proceduto alla raccolta dei dati ed alla successiva 
trasmissione alla struttura di redazione centrale, tanto per lo staff 92 ,quanto per le altre strutture 
dirigenziali della Direzione Risorse Strumentali, così come già comunicato al RPTC nelle due 
scadenze per il primo ed il secondo semestre 2019.
Nel periodo di riferimento sono pervenute tre richieste di accesso di competenza di questa struttura 
dirigenziale, evase nei tempi prescritti, come comunicato all’URP in occasione degli aggiornamenti 
semestrali del Registro degli Accessi.
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501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501592.06.07

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT.

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPl nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell'ambito  delle attività di implementazione delle misure anticorruzione, c'è stata collaborazione  
con il RPCT nell’individuazione di eventuali misure specifiche, in particolar modo, assicurando la 
compilazione dei questionari on line e delle schede di associazione dei processi/fasi alle varie 
strutture della Direzione Generale per la mappatura dei processi e degli eventi rischiosi. Si è altresì 
provveduto a verificare l’assenza di condanne a carico di un funzionario assegnato a nuovo 
incarico, quale adempimento previsto dal PTPCT 2019-2021.Si è provveduto, inoltre,  ad inviare i 
report periodici dei dati e delle informazioni forniti dalle UU.OO. e dagli Staff della Dg 15, richiesti a 
questa struttura nell' espletamento dei propri compiti di coordinamento.
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501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO501592.06.12

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA501500.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. Misure-azioni attuate/N. Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto ad inviare i report periodici dei dati e delle informazioni forniti dalle UU.OO. e dagli 
Staff della Dg 15, richiesti a questa struttura nell' espletamento dei propri compiti di coordinamento. 
Si è, inoltre,  appurata l’assenza di condanne a carico di un funzionario assegnato a nuovo 
incarico, quale adempimento previsto dal PTPCT 2019-2021. Dall'attività posta in essere è emersa 
la corrispondenza di quanto autocertificato dall'interessato rispetto agli esiti delle verifiche. 
Sono state poste in essere le richieste attività di divulgazione dei contenuti e monitoraggio degli 
adempimenti relativi al Codice di comportamento. 
In materia di rotazione del personale, si segnala che la perdurante e rilevante carenza di risorse 
umane presso questa Direzione – che interessa in maniera particolare i dipendenti di Categoria D – 
nonché di dirigenti, costituisce, anche in prospettiva, elemento limitativo alla concreta attuazione 
della misura anticorruttiva di cui trattasi.

501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBSA 2019OBSA501600.01

Descrizione OBSA Promuovere la messa a regime del sistema di Controllo di Gestione all`interno della 
Direzione Generale.

Codice OBST 20192021OBST501600.01

Descrizione OBST Sperimentazione di un sistema di Controllo di Gestione all`interno della Direzione Generale.

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 14

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
14

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di reporting pervenuti/reporting 
richiesti alle strutture coinvolte.

0,00%
 

70,00%
 

90,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2019OBSA501600.01

Descrizione OBSA Promuovere la messa a regime del sistema di Controllo di Gestione all`interno della 
Direzione Generale.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto riguarda l'indicatore (Percentuale di reporting pervenuti/reporting richiesti alle strutture 
coinvolte), sono stati forniti dalle SSL n. 19 riscontri su 21 richiesti.
Per quanto riguarda l'attuazione di un sistema di controllo di gestione pilota, dopo una 
sperimentazione di un modello di Controllo di Gestione interno effettuata nel corso del 2018, nel 
corso del 2019 è stato attuato un Controllo di gestione pilota che ha coinvolto tutte le strutture di 
secondo livello della Direzione medesima,  al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia sia delle 
azioni di pertinenza delle singole SSL della DG che della Direzione nel suo complesso. Per 
ciascuna struttura di secondo livello è stato individuato un obiettivo operativo particolarmente 
caratterizzante l’attività precipua della medesima. 
Vista la strategicità della gestione dei procedimenti di accertamento e riscossione dei tributi, 
relativamente alle UOD 02 e 03, è stata monitorata la gestione amministrativa - contabile e i 
connessi flussi di cassa, riferiti alle seguenti entrate tributarie:
•	imposta regionale sulla benzina (IRBA);
•	addizionale regionale sul gas metano (ARISGAN);
•	tributo speciale per il deposito in discarica dei RR.SS.UU. (TSDD);
•	tassa automobilistica.
Per le altre SSL si è fatto riferimento ad obiettivi operativi individuati nel Piano della Performance 
2019-2021 (approvato con DGR n. 87/2019), sottoponendo a controllo processi e azioni con 
caratteristiche di alta frequenza di attivazione, i cui output siano misurati da indicatori di tipo 
numerico.
È stata redatta un’articolata circolare esplicativa sul Controllo di gestione (prot. N. 423150 del 
04/07/2019), indicante, in particolare, gli obiettivi e i processi monitorati, i relativi indicatori e target, 
la periodicità delle rilevazioni e la relativa reportistica. 
Ne consegue il pieno raggiungimento dei target prefissati relativi agli OBO:
1.	Formalizzazione del processo mediante apposita circolare: adozione circolare prot. N. 423150 
del 04/07/2019;
2.	Incidenza del numero di SSL coinvolte rispetto al totale delle SSL della DG 16, target 80%: target 
ampiamente superato, avendo coinvolto ben il 100% delle SSL della DG.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1709

Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

Codice OBSA 2019OBSA501600.02

Descrizione OBSA Migliorare la qualità dei servizi per i contribuenti e le attività fiscali della Direzione Generale.

Codice OBST 20192021OBST501600.02

Descrizione OBST Efficientamento e razionalizzazione delle attività di riscossione dei tributi regionali.

Missioni e Programmi 0104 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di obiettivi operativi realizzati 0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'OBSA è stato articolato in 6 obiettivi operativi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi 
per i contribuenti e le attività fiscali della Direzione.
Il raggiungimento degli obiettivi da parte delle SSL coinvolte ha consentito di realizzare l'obiettivo 
della Direzione. Tutti gli OBO in cui era articolato l'OBSA sono infatti stati pienamente relizzati. Si 
rimanda alle relazione dei dirigenti delle SSL che avevano OBO connessi per le informazioni di 
dettaglio.
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

Codice OBSA 2019OBSA501600.03

Descrizione OBSA Favorire il recupero dell`evasione fiscale.

Codice OBST 20192021OBST501600.02

Descrizione OBST Efficientamento e razionalizzazione delle attività di riscossione dei tributi regionali.

Missioni e Programmi 0104 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Aumento percentuale del gettito recuperato 
rispetto all`anno precedente.

Aumento del gettito recuperato rispetto all`anno 
2018

 5,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2019OBSA501600.03

Descrizione OBSA Favorire il recupero dell`evasione fiscale.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell'anno 2019 la lotta all'evasione si è focalizzata su una serie di azioni sinergiche e 
complementari. Le azioni di recupero di maggior gettito hanno riguardato in maniera massiva le 
tasse automobilistiche e sono state realizzate mediante implementazione e riprogrammazione delle 
campagne di accertamento tributario, avvisi bonari e ingiunzioni ai contribuenti inadempienti.
In ragione di tali azioni, il maggior gettito da riscossione del 2019 rispetto al 2018 è stato del 10,38 
%, arrotondato per difetto al 10 % nei dati relativi al consuntivo.
Nel dettaglio, il gettito da riscossione recuperato nel 2019 è stato di € 30.312.232 rispetto al gettito 
del 2018 ammontante ad € 27.460.722, pertanto ben oltre il target del 5% prefissato.
E' stato realizzato, inoltre, un data base che per ogni mese pone in relazione i gettiti fiscali del 
mese rispetto a quelli dello stesso mese degli anni precedenti al fine di conoscere il trend dei 
riversamenti. Inoltre il data base analizza gli scostamenti tra i gettiti fiscali riversati sul conto di 
tesoreria regionale rispetto ai versamenti con F24 eseguiti dai contribuenti e documentati sul 
SIATEL.
Per quanto rigurda le campagne avvisi di accertamento per il tributo IRBA, le attività finalizzate alla 
realizzazione dell’obiettivo sono state rese attraverso l’emissione di avvisi di accertamento nei 
confronti dei contribuenti per infrazioni commesse relativamente agli anni d’imposta  2014 e 2015  
in materia di IRBA ( Imposta regionale sulla benzina per autotrazione). 
Il target fissato consisteva nell' emissione di avvisi di accertamento pari al 100% delle infrazioni 
rilevate per l’anno di imposta 2014 e 50 % delle infrazioni rilevate per l’anno di imposta 2015.
L’obiettivo è stato pienamente conseguito ed anzi superato,  in quanto sono stati emessi entro il 
31/12/2019 n. 36  avvisi di accertamento, rilevabili agli atti di questo Ufficio, a fronte di tute le 
infrazioni rilevate per gli anni di imposta 2014 e 2015.
Per quanto riguarda il tributo ARISGAN, le attività finalizzate alla realizzazione dell’obiettivo sono 
state rese attraverso l’emissione di avvisi di accertamento nei confronti dei contribuenti per 
infrazioni commesse negli anni d’imposta  2014 e 2015  per quanto riguarda il tributo ARISGAN 
( Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale) . La finalità dell’obiettivo assegnato  consisteva 
nell’avvio delle procedure di recupero dei tributi evasi per più anni d’imposta in modo tale da poter 
avvicinare il periodo del controllo a quello del relativo anno di imposta.
Tanto al fine di poter espletare , anche per gli anni di imposta successivi, con maggiore efficienza, 
anche a vantaggio dello stesso contribuente, l’azione di controllo e recupero, da parte di questa 
Struttura Organizzativa.
Il target fissato  e consistente  nell' emissione avvisi di accertamento per il 100 % delle infrazioni 
rilevate negli anni di imposta 2014 e 2015   è stato pienamente conseguito in quanto sono stati 
emessi n. 23 avvisi di accertamento, rilevabili agli atti di questo ufficio, a fronte di tutte le infrazioni 
rilevate per gli anni di imposta 2014 e 2015.
In materia di Tassa Automobilistica, sono state poste in essere le lavorazioni prodromiche al 
recupero del ruolo 2013, in particolare mediante l'avvio di "ATTIVITA` DI STUDIO E 
AGGIORNAMENTO NORMATIVO" conclusasi con la successiva " POSTALIZZAZIONE DELLE 
INGIUNZIONI FISCALI RUOLO 2013".
Al 31.12.2019 si è conclusa l' "ATTIVITA` DI STUDIO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO"con 
l'emissione del decreto n.164/2019 di "APPROVAZIONE FORMAT INGIUNZIONE FISCALE 
RUOLO 2013", al fine di POSTALIZZARE LE INGIUNZIONI FISCALI RUOLO 2013, come 
rappresentato con mail del 27.03.2020 di ACI INFORMATICA, che ha evidenziato l'invio di tutte le 
ingiunzioni fiscali relativamente al ruolo 2013 (n.721.387).
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Codice OBSA 2019OBSA501600.04

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST501600.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili della SPL.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazioe e la data di scadenza delle 
relative obbligazioni

 10
 

15
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Come indicato nelle relazioni delle singole SSL che avevano OBO associati al presente OBSA, 
entrambi gli indicatori di performance (tempestività dei pagamenti e tempestività dell'avvio delle 
procedure di spesa) consentono di affermare che i target sono stati rispettati da tutte le Strutture e 
che pertanto l'obiettivo è pienamente raggiunto. Si rimanda, per il dettaglio, alle relazioni dei 
dirigenti che avevano OBO associati.
In particolare, per quanto riguarda la tempestività dei pagamenti per l'indicatore "Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle 
relative obbligazioni" il dato medio risultante dai report delle singole SSL fornisce il seguente 
risultato: 15 giorni, superando in positivo il target prefissato.
Per quanto riguarda la Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura per 
l'indicatore "Numero di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ Numero di 
decreti di impegno assunti nell`anno", la media risultante dalle SSL coinvolte è di 10, in linea con il 
target prefissato.
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Codice OBSA 2019OBSA501600.05

Descrizione OBSA Tempestività sistemazioni contabili

Codice OBST 20192021OBST501600.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili della SPL.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati(entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Come indicato nelle singole relazioni dei dirigenti di SSL (alle quali espressamente si rimanda per i 
dettagli), le sistemazioni contabili dei provvisori di entrata e di uscita sono state tutte 
tempestivamente eseguite. Pertanto l'OBSA è pienamente raggiunto.
In particolare, la UOD 01 ha effettuato 4.443 sistemazioni contabili; la UOD 02 ha effettuato con 
decreti adottati nell'anno 2019, n. 14.518 provvisori di entrata così distinti: Numero di Pre del 
tesoriere N. 9517
- N di versamenti su ccp regionale (su PUCC) N. 5001; la UOD 03 per il 2019 ha effettuato 2257 
sistemazioni contabili di entrata e 9 di uscita; la UOD 04 ha effettuato 144 sistemazioni contabili; la 
UOD 05 nel 2019 ha effettuato 58 sistemazioni contabili (40 riferite all'anno 2018 e sistemate nel 
2019 e 18 riferite al 2019 e sistemate nel 2019).
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Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Codice OBST 20192021OBST501600.04

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza , della partecipazione informata e 
della prevenzione dei fenomeni
corruttivi.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuaz. degli interv. di impulso, monitor. 
e ver. attivati nella Strutt. in ordine alle attiv. e 
agli obblighi in materia di trasp. e di accesso, 
rappresentati in apposita Relazione annuale.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e inf. trasm. al RPCT nei 
tempi prev.(da norme o da ind. del RPCT) rel. 
alle att. e alle mis. prev. dal PTPCT e/o a segn. 
iner. gli amb. di risp. pert./Tot.dati e inf.rich.dal 
RPCT.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state trasmette tempestivamente al RPCT le relazioni in merito all'adempimento degli obblighi 
di trasparenza e accesso. E' stato implementato ed aggiornato un sistema di raccolta dei dati e 
delle informazioni sugli adempimenti relativi ad obblighi e misure del PTPCT.
Sono stati inoltre trasmessi alla RPCT tempestivamente tutti i dati e le informazioni relativi alle 
attività e misure previste dal PTPCT 2019 inerenti gli ambiti di competenza della SPL. La struttura, 
nell'ambito delle attività propedeutiche alla elaborazione de piano triennale anticorruzione 
2020-2022, ha compilato e trasmesso alla RPCT le schede di valutazione e trattamento del rischio 
corruttivo di ciascuna UOD e della SPL.
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Codice OBSA 2019OBSA501600.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.

Codice OBST 20192021OBST501600.05

Descrizione OBST Ciclo di gestione della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 99 Risultato 

pesato
4,95

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi rich. e in conf. alle ind. 
fornite, all`Uff. Comp. dei riscontri relativi al Ciclo 
della Perf.Org.(Piano della Perf., Monit., Relaz.); 
riscontri forniti/riscontri richiesti

 100,00%
 

99,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

99

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' sempre stata adottata la trasmissione all`Ufficio Competente, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite dalla Struttura della Performance, dei riscontri relativi al Ciclo della 
Performance organizzativa e individuale (Piano della Performance, Monitoraggio, Consuntivazione 
e Rendicontazione, valutazioni individuali etc..), a meno di un riscontro, trasmesso con un giorno di 
ritardo.
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Codice OBSA 2019OBSA501600.08

Descrizione OBSA Realizzare il Portale regionale dei tributi.

Codice OBST 20192021OBST501600.02

Descrizione OBST Efficientamento e razionalizzazione delle attività di riscossione dei tributi regionali.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
15

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Layout del Portale, riportante le caratteristiche, i 
contenuti e gli strumenti di customer satisfaction.

 On
 

On
 

On/Off 100
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Codice OBSA 2019OBSA501600.08

Descrizione OBSA Realizzare il Portale regionale dei tributi.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con particolare riferimento alla realizzazione del Portale regionale dei tributi, il Direttore Generale 
della DG 16 ha preso parte agli incontri con il Comitato Tecnico istituito con Decreto Dirigenziale 
DG 04 n. 245 del 03/10/2019 e costituito da:
•	dott. Salvatore Avella, Referente della Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e 
l’Innovazione;
•	Ing. Salvatore Ascione, quale Referente della Direzione Generale per la Tutela della Salute e e il 
Coordinamento del SSR;
•	dott.ssa Maria Caristo, quale referente della Direzione Generale delle Entrate e Politiche Tributarie;
•	dott. Massimo Di Gennaro, quale Referente della SO.RE.SA. S.p.A.
In tale sede si è verificata, con esito positivo, la possibilità di procedere alla realizzazione di un 
Portale delle Entrate regionali, nell’ambito del progetto dei Fabbisogni inerente i Servizi di 
realizzazione e gestione del Portale e Servizi on line, nell’ambito delle convenzioni CONSIP 
(Sistema Pubblico Lotto 4), affidato al R.T.I con capofila Almaviva S.p.A.
Verificato il cronoprogramma inerente la realizzazione dei predetti servizi, al fine di ottimizzare i 
tempi, il sottoscritto ha convenuto di procedere, nelle more della realizzazione di tale attività da 
parte di ALMAVIVA, a far realizzare il Portale dei Tributi in collaborazione con l’Ufficio Stampe e 
Comunicazioni.
Per ciascun tributo di competenza della DG 16, è stata predisposta un’apposita scheda di 
censimento al fine di consentire la definizione dei contenuti del Portale medesimo. 
E' stata svolta un’efficace azione di regia delle UOD 50.16.02 e 50.16.03, responsabili della 
gestione dei tributi regionali, al fine di ottenere una uniforme esposizione delle informazioni rilevanti 
per ciascun tributo.  
In particolare, per ciascun tributo regionale, sono stati forniti gli elementi esplicitati nella seguente 
Scheda tipo:

Scheda Tributo
Nome Tributo	denominazione
Descrizione Tributo	breve descrizione del tributo
Chi paga	soggetto passivo del tributo
Quanto pagare	aliquote, base imponibile ed eventuale metodo di calcolo
Esenzioni/Riduzioni	eventuali esenzioni e/o riduzioni
Rateizzazione (solo per Tassa Auto)	Procedura per chiedere rateizzazione
Rimborsi	Come chiedere rimborsi
Quando pagare	periodicità e scadenze
Come pagare	modalità di pagamento
A chi rivolgersi	referente per avere informazioni sul tributo e relativi contatti mail e telefonici
	
	
Riferimenti normativi.

Oltre agli elementi specifici di ciascun tributo, sul portale sono stati esplicitati ulteriori contenuti e 
informazioni utili per i contribuenti.
In particolare è stata delineata la procedura di rateizzazione delle somme indicate nelle ingiunzioni 
fiscali, evidenziandone i seguenti contenuti:
•	come rateizzare le somme indicate nelle Ingiunzioni Fiscali;
•	la rateizzazione;
•	pagamenti;
•	tabella rateizzazione cittadini;
•	come presentare la richiesta;
•	decadenza dalla rateizzazione;
•	documentazione correlata.
È stato descritto dettagliatamente il procedimento di reclamo/mediazione ai sensi dell’art. 17 bis del 
d.lgs 546/92, infine è riportato il link alla riscossione coattiva che reinvia al sito dell’agente 
riscossore R.T.I. Municipia S.p.A – Abaco S.p.A. che fornisce ulteriori informazioni in materia di 
riscossione coattiva.

Al termine dell’attività di definizione dei contenuti del Portale, svolta in raccordo con le singole SSL 



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1717

Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

Codice OBSA 2019OBSA501600.08

Descrizione OBSA Realizzare il Portale regionale dei tributi.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1718

Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

Codice OBSA 2019OBSA501600.08

Descrizione OBSA Realizzare il Portale regionale dei tributi.

competenti, in sede di riunione del 16/12/2019 con il Comitato Tecnico di cui al DD DG 04 n. 245 
del 03/10/2019 e i rappresentanti dell’Ufficio Stampe e Comunicazioni, la Direzione Entrate e 
Politiche Tributarie ha consegnato all’Ufficio Stampe e Comunicazioni le singole schede esplicative 
dei tributi gestiti dalla Direzione medesima.

In data 23/12/2019 è divenuto operativo il Portale dei Tributi regionale, un sito verticale dedicato ai 
tributi regionali, dove i cittadini possono trovare informazioni aggiornate, schede dettagliate 
dedicate a ciascun tributo regionale e soprattutto l'accesso alla piattaforma MyPay che consente il 
pagamento on line degli importi dovuti alle Pubbliche Amministrazioni.

Si è proceduto a darne comunicazione all’utenza con apposito avviso sulla sezione “News” del sito 
istituzionale dell’Ente.

http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/on-line-il-portale-dei-tributi-della-
regione-campania?page=1



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1719

Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

Codice OBSA 2019OBSA501600.09

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST501600.04

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza , della partecipazione informata e 
della prevenzione dei fenomeni
corruttivi.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° Misure - Azioni attuate/N° Misure - Azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il rapporto tra Numero di Misure - Azioni attuate/Numero di Misure - Azioni previste dal PTPCT è 
stato rispettato al 100% per quanto di competenza della SPL.
Sono state riportate al RPCT tutte le misure adottate dalla SPL in riferimento alle azioni generali 
previste dal PTPCT 2019/2021.

Relazione sulla performance 2019
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Risultato Struttura 99,95

Relazione del 
Dirigente

Il ciclo della Performance nelle strutture in cui si articola la Direzione ha avuto un andamento 
positivo.
Il pieno raggiungimento degli obiettivi riportati nel Piano della Performance 2019 da parte di 
ciascuna struttura ha infatti consentito di performare al massimo delle possibilità, pur in un contesto 
connotato da forti criticità, dovute principalmente al favor legis verso forme anticipate di 
collocamento in quiescenza che hanno ridotto significativamente la dotazione organica delle risorse 
umane disponibili, le quali si sono viste costrette ad affrontare continuamente nuovi ruoli e 
responsabilità per garantire il massimo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità, della 
trasparenza e della correttezza dell'azione amministrativa.
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501692 - STAFF - Supporto Tecnico Operativo

Codice OBO 2019OBO501692.01.01

Descrizione OBO Attuare un sistema di Controllo di Gestione pilota

Codice OBSA 2019OBSA501600.01

Descrizione OBSA Promuovere la messa a regime del sistema di Controllo di Gestione all`interno della Direzione 
Generale.

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Definizione delle regolae di misurazione e di reporting

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

formalizzazione del processo mediante apposita 
circolare

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione verifiche periodiche sullo stato di attuazione degli obiettivi e monitoraggio 
sull`andamento delle attività

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Incidenza del numero di SSl coinvolte rispetto al 
totale delle SSl della DG 16

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501692.01.01

Descrizione OBO Attuare un sistema di Controllo di Gestione pilota

Codice OBSA 2019OBSA501600.01

Descrizione OBSA Promuovere la messa a regime del sistema di Controllo di Gestione all`interno della Direzione 
Generale.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Dopo una sperimentazione di un modello di Controllo di Gestione interno effettuata nel corso del 
2018, nel corso del 2019 è stato attuato un Controllo di gestione pilota che ha coinvolto tutte le 
strutture di secondo livello della Direzione medesima,  al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia sia 
delle azioni di pertinenza delle singole SSL della DG che della Direzione nel suo complesso. Per 
ciascuna struttura di secondo livello è stato individuato un obiettivo operativo particolarmente 
caratterizzante l’attività precipua della medesima. 
Vista la strategicità della gestione dei procedimenti di accertamento e riscossione dei tributi, 
relativamente alle UOD 02 e 03, è stata monitorata la gestione amministrativa - contabile e i 
connessi flussi di cassa, riferiti alle seguenti entrate tributarie:
•	imposta regionale sulla benzina (IRBA);
•	addizionale regionale sul gas metano (ARISGAN);
•	tributo speciale per il deposito in discarica dei RR.SS.UU. (TSDD);
•	tassa automobilistica.
Per le altre SSL si è fatto riferimento ad obiettivi operativi individuati nel Piano della Performance 
2019-2021 (approvato con DGR n. 87/2019), sottoponendo a controllo processi e azioni con 
caratteristiche di alta frequenza di attivazione, i cui output siano misurati da indicatori di tipo 
numerico.
È stata redatta un’articolata circolare esplicativa sul Controllo di gestione (prot. N. 423150 del 
04/07/2019), indicante, in particolare, gli obiettivi e i processi monitorati, i relativi indicatori e target, 
la periodicità delle rilevazioni e la relativa reportistica. 
Ne consegue il pieno raggiungimento dei target prefissati:
1.	Formalizzazione del processo mediante apposita circolare: adozione circolare prot. N. 423150 
del 04/07/2019;
2.	Incidenza del numero di SSL coinvolte rispetto al totale delle SSL della DG 16, target 80%: target 
ampiamente superato, avendo coinvolto ben il 100% delle SSL della DG.
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Codice OBO 2019OBO501692.02.03

Descrizione OBO Predisporre gli atti necessari, in qualità di struttura di supporto al responsabile dei 
pagamenti, all`implementazione della piattaforma My Pay (portale dei pagamenti regionale)

Codice OBSA 2019OBSA501600.02

Descrizione OBSA Migliorare la qualità dei servizi per i contribuenti e le attività fiscali della Direzione Generale.

Missioni e Programmi 0104 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Agid Agenzia per l`Italia Digitale

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Ricognizione, mediante confronto con le strutture regionali competenti, 
delle entrate regionali da implementare sulla piattaforma My Pay onde 
consentire l`avvio in esercizio del portale dei pagamenti regionale.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero di SPL coinvolte nel processo di 
implementazione

0,00
 

10,00
 

19,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’azione in cui è declinato l'OBO, “Ricognizione, mediante confronto con le strutture regionali 
competenti, delle entrate regionali da implementare sulla piattaforma My Pay, onde consentire 
l`avvio in esercizio del portale dei pagamenti regionale” è stata svolta con successo.
Si è proceduto preliminarmente ad una  puntale ed articolata analisi delle diverse tipologie di 
entrate di ciascuna SPL, al fine di individuare quelle opportunamente implementabili sulla 
piattaforma.Tale analisi è stata poi condivisa con le SPL competenti. 
Successivamente è stato definito un calendario di incontri con le singole direzioni titolari delle 
entrate ritenute implementabili su MyPay all'esito della predetta analisi. Tali riunioni si sono svolte c/
o gli uffici dello Staff 50.16.92 con il supporto della DG 10, in qualità di Referente tecnico regionale 
per l'attivazione del portale dei pagamenti.
Obiettivo principale di tali incontri è stata la definizione puntuale delle entrate regionali che ciascun 
Direttore generale ha ritenuto di abilitare sulla piattaforma dei pagamenti elettronici, nonché 
l’individuazione di uno o più referenti per ciascuna DG, da abilitare in qualità di OPERATORE sulla 
piattaforma stessa.
In tale attività, lo staff ha garantito a regia della ricognizione, assistenza presso le Direzioni 
Generali competenti per i riscontri ad esse richiesti. 
L’attività ha coinvolto ben 19 SPL, oltre all’UOD 02 “Gestione tributi regionali“ della stessa 
Direzione 16, raggiungendo, pertanto, ampiamente il target prefissato di 10.
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501692 - STAFF - Supporto Tecnico Operativo

Codice OBO 2019OBO501692.06.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501692 - STAFF - Supporto Tecnico Operativo

Codice OBO 2019OBO501692.06.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto,

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501692 - STAFF - Supporto Tecnico Operativo

Codice OBO 2019OBO501692.06.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il predetto OBO è stato declinato, nell’ambito del Piano delle Performance 2019/2021, nelle 
seguenti azioni: 
1.	Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo 
monitoraggio e dei dati degli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione sul registro degli accessi.
2.	Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase nei tempi prescritti dalla legge;
3.	Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 
23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 L.R. 
23/2017);
4. Pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell`Ente dei dati 
della SSL, completi e in formato aperto.
In riferimento alle predette azioni si segnala quanto segue.
Con riferimento all'azione 1 lo staff ha proceduto a effettuare i monitoraggi richiesti dalla SPL di 
riferimento, fornendo alla stessa tempestivi riscontri. 
In relazione all'azione 2 si evidenzia che nel corso del 2019 non vi sono state istanze di accesso da 
riscontrare. 
Per quanto riguarda l'azione 3, la struttura di appartenenza non ha adottato atti esecutivi da 
pubblicare sulla sezione "Casa di Vetro del sito istituzionale della Regione Campania.
Infine, con riferimento all'azione 4, si è provveduto ad adempiere  ai dovuti  obblighi di 
pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente.
Tuttavia, tra le misure organizzative, si evidenzia che la Scrivente ha provveduto a confermare la 
nomina della Dott.ssa Ragone Graziella, quale  referente per gli adempimenti in materia di “Casa di 
Vetro”, da svolgersi secondo le modalità già stabilite con apposita circolare interna dello Staff. Si è 
provveduto inoltre  a nominare il Dr. D'Aprano Luigi, quale referente della struttura per gli 
adempimenti in materia di accesso agli atti con apposito ordine di servizio.
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Codice OBO 2019OBO501692.06.08

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento alle azioni previste in cui si è declinato, nel corso del 2019, l'obiettivo attribuito alla 
SSL di appartenenza, le stesse hanno riguardato, in ossequio all'allegato b del Piano delle 
Performance Regionale 2019-2021 approvato con D.G.R.C. n. 87/2019:
1.	Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL.
2.	Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e informazioni relativi alle attività e 
alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.
Entrambe le azioni sono state svolte raggiungendo ampiamente il target prefissato. Sono state 
riscontrate tempestivamente le relative richieste della SPL. È stata, inoltre, assicurata la 
collaborazione con il responsabile PTPCT nella conferma e integrazione della mappatura dei 
processi e nell’attuazione delle misure generali obbligatorie.
Nel complesso, è stato puntualmente rispettato ogni adempimento prescritto dal vigente PTCPT. 
La dirigente ha proceduto a verificare, inoltre, l’avvenuta frequenza da parte dei propri collaboratori 
all’aggiornamento obbligatorio e la pubblicazione degli atti di competenza, nel rispetto della 
normativa.
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Codice OBO 2019OBO501692.06.09

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’azione in cui il PP 2019/2021 ha declinato il predetto OBO, “Progettazione di dettaglio, 
implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019” è stata svolta nel pieno rispetto 
del PTPCT, attraverso l'adozione delle misure previste.
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501692 - STAFF - Supporto Tecnico Operativo

Codice OBO 2019OBO501692.07.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501600.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’azione relativa al predetto OBO, “Riscontri forniti rispetto ai riscontri richiesti”, è stata realizzata 
ampiamente, avendo la Scrivente riscontrato sempre tempestivamente le richieste inerenti il ciclo 
della Performance.

501692 - STAFF - Supporto Tecnico Operativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501601 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva

Codice OBO 2019OBO501601.02.01

Descrizione OBO Monitorare le domande di rimborso per IRAP e addizionale regionale all`IRPEF

Codice OBSA 2019OBSA501600.02

Descrizione OBSA Migliorare la qualità dei servizi per i contribuenti e le attività fiscali della Direzione Generale.

Missioni e Programmi 0104 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli 435

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Istruttoria delle istanze di rimborso

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Rapporto tra domande di rimborso pervenute i 
istruttorie eseguite

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono pervenute circa 20 istanze d  rimborso,  e' stato istruito il 100% delle istanze pervenute
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501601 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva

Codice OBO 2019OBO501601.03.01

Descrizione OBO Verificare i gettiti della lotta all`evasione fiscale relativi all`IRAP e all`addizionale regionale 
all`IRPEF eseguiti con F24. Riscontro con i riversamenti sul conto di tesoreria regionale.

Codice OBSA 2019OBSA501600.03

Descrizione OBSA Favorire il recupero dell`evasione fiscale.

Missioni e Programmi 0104 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 50

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli 105 e 107

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

50

Azione Progettazione database che evidenzi i gettiti fiscali mensili relativi 
all`IRAP e all`addizionale regionale all`IRPEF e le percentuali di 
scostamento

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Realizzazione database che evidenzi i gettiti 
fiscali mensili relativi all`IRAP e all`addizionale 
regionale all`IRPEF e le percentuali di 
scostamento

0,00%
 

80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

' stato realizzato un data base che per ogni mense pone in relazione i gettiti fiscali del mese 
rispetto a quelli dello stesso mese degli anni precedenti al fine di conoscere il trend dei 
riversamenti. Inoltre il data base analizza gli scostamenti tra i gettiti fiscali riversati sul conto di 
tesoreria regionale rispetto ai versamenti con F24 eseguiti dai contribuenti e documentati sul 
SIATEL
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501601 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva

Codice OBO 2019OBO501601.04.02

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501600.04

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività di pagamento in relazione ai termini di scadenza delle 
obbligazioni assunte nei confronti dell`Agenzia delle Entrate

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

TEMPESTIVITA` DI PAGAMENTO in relazione 
ai termini di scadenza delle obbligazioni assunte 
relativamente ai capitoli assegnati

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(decrescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa dei decreti di impegno e 
liquidazione assunti sui capitoli 528 e 539 (n. decreti che dispongono 
contestualmente impegno e liquidazione/n. Decreti
di impegno assunti nell`anno)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

TEMPESTIVITA` DELL`AVVIO DELLA 
PROCEDURA DI SPESA: n. decreti che 
dispongono contestualmente impegno e
liquidazione/n. Decreti di impegno assunti 
nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I decreti di impegno hanno sempre preceduto i decreti di liquidazione.
Non è stato adottato alcun decreto congiunto di impegno e liquidazione. 
Sono state ricevute dall'Agenzia delle Entrate le fatt. n. 11 del 14/05/2019; n. 67 del 05/07/2019; n. 
117 del 17/12/2019. 
In base a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta con l'Agenzia per la gestione dell'IRAP e 
dell'addizionale regionale all'IRPEF le somme dovute a titolo di compenso spese vengono 
trattenute direttamente dall'Agenzia dall'ammontare dei riversamenti periodici operati a favore della 
Regione Campania decorsi 90 gg dalla data della fattura. Pertanto, per ciascuna fattura, allo 
spirare dei 90 gg dalla data di emissione dopo il trattenimento delle somme sorge la necessità di 
dare evidenza contabile al costo così sostenuto mediante decreto di liquidazione con mandato in 
commutazione di entrata. Tanto premesso, i decreti di liquidazione per la rilevazione contabile delle 
somme trattenute dall'Agenzia delle Entrate sono stati tutti emanati prima dello spirare dei 90 gg 
dalla data di emissione della fattura, rispettivamente in data 21/05/2019; 19/07/2019; 20/01/2020
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501601 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva

Codice OBO 2019OBO501601.05.02

Descrizione OBO Tempestività sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA501600.05

Descrizione OBSA Tempestività sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero provvisori di entrata da sistemare al 
30/11/2019

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E’ stata eseguita con la necessaria tempestività la sistemazione contabile del 100% dei provvisori 
di entrata di competenza per un totale di n. 4.443 provvisori di entrata regolarizzati



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1733

Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501601 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva

Codice OBO 2019OBO501601.06.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL nell`anno per acceso civico 
semplice, accesso civico generalizzato

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati degli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione sul registro degli accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 L.R. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501601.06.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E’ stato eseguito il costante monitoraggio di tutti gli atti emessi al fine di verificare la sussistenza 
dei presupposti previsti dal dlgs 33/2013 ai fini delle successiva pubblicazione nella sezione 
“amministrazione trasparente”. 
E' stata fornita tempestiva comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo 
monitoraggio e dei dati degli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione sul registro degli accessi. Si 
specifica che non sono stati ricevute richieste di accesso di nessun tipo.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale n. 23/2017 “Regione Casa di vetro” è 
stata assicurata la piena adozione delle funzionalità informatiche previste dall’art. 5 della medesima 
legge con la pubblicazione in formato aperto del 100% degli atti esecutivi.
E’ stato eseguito il costante monitoraggio di tutti gli atti emessi al fine di verificare la sussistenza 
dei presupposti previsti dal dlgs 33/2013 ai fini delle successiva pubblicazione nella sezione 
“amministrazione trasparente”.
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501601 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva

Codice OBO 2019OBO501601.06.02

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati trasmessi al Responsabile SPL con la tempestività nella trasmissione  i dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni inerenti gli ambiti 
di rispettiva pertinenza.
E' stato opportunamente Implementato e e aggiornato  un sistema strutturato di raccolta di dati e 
informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT con  la creazione di una 
idonea cartella di raccolta dati
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501601 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva

Codice OBO 2019OBO501601.06.03

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° misure-azioni attuate/N° Misure azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state implementate, per quanto di competenza, le misure di prevenzione e contrasto dei 
fenomeni corruttivi previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Sono state fornite le risposte ai questionari inoltrati alla UOD e confermato il già vigente sistema di 
doppio controllo delle fatture ricevute da pagare e dei rimborsi da eseguire.
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501601 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva

Codice OBO 2019OBO501601.07.06

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBSA 2019OBSA501600.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto al tempestivo riscontro di tutte le richieste della SPL  relative al ciclo della 
performance

501601 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501602 - Gestione tributi regionali

Codice OBO 2019OBO501602.02.05

Descrizione OBO Completamento attività dell`anno 2018 nell`ambito del sistema Pago PA - Messa messa in 
esercizio dei pagamenti dei tributi di competenza e relativa gestione tramite la Piattaforma 
My Pay regionale

Codice OBSA 2019OBSA501600.02

Descrizione OBSA Migliorare la qualità dei servizi per i contribuenti e le attività fiscali della Direzione Generale.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 35

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

35

Azione Attività finalizzate al raggiungimento dell`obiettivo

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale dei tributi di competenza gestiti 
tramite la Piattaforma My Pay

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le attività finalizzate alla realizzazione dell’obiettivo, in prosecuzione di tutto quanto svolto durante 
l'anno 2018 in stretta collaborazione con la Direzione per l'Università, la Ricerca  e l' Innovazione, 
sono state  svolte, durante  l'anno 2019, in sinergia con la competente Struttura di Staff 50 16 92 
della Direzione Generale
Rispetto al target fissato l’obiettivo è stato pienamente conseguito in quanto per i tributi di 
competenza ( contemplati nel programma Pago PA) e cioè,   IRBA ( Imposta regionale sulla 
benzina per autotrazione ), ARISGAN ( Addizionale regionale sulla benzina per autotrazione), 
TSDD ( Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti SS.UU), Tassa di abilitazione all’ 
esercizio professionale, è stata resa pienamente attiva la usufruibilità del pagamento tramite 
Piattaforma regionale My Pay da parte dei contribuenti. Tale forma di pagamento comporta evidenti 
benefici per i contribuenti rendendo molto agevole l'operazione dei pagamenti dovuti. Tale 
modalità, inoltre, consente a questa SSL di ottenere i dati dei versamenti tributari più chiari e 
codificati e rendono maggiormente efficienti i relativi adempimenti amministativo-contabili di questa 
UOD.  Si ritiene che tale nuovo strumento possa concorrere anche a ridurre, in uno alla isituzione 
del Portale dei Tributi sul sito istituzionale della Regione ad una riduzione del fenomeno del 
contenzioso.
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Codice OBO 2019OBO501602.03.03

Descrizione OBO Effettuazione campagna avvisi di accertamento anni di imposta 2014 e 2015 per i tributi 
ARISGAN E IRBA

Codice OBSA 2019OBSA501600.03

Descrizione OBSA Favorire il recupero dell`evasione fiscale.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Emissione avvisi di accertamento delle infrazioni rilevate negli anni di 
imposta 2014 e 2015 per il tributo IRBA

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Emissione avvisi di accertamento  in materia di 
IRBA pari al 100 % delle infrazioni rilevate  e  
non ancora sanzionate per l` anno di imposta 
2014 e 50 % delle infrazioni rilevate per l`anno 
d`imposta 2015

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Effettuazione campagna avvisi di accertamento anni di imposta 2014 e 
2015 per il tribut0 ARISGAN

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Emissione avvisi di accertamento delle infrazioni 
rilevate negli anni di imposta 2014 e 2015 per il 
tributo ARISGAN

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501602 - Gestione tributi regionali

Codice OBO 2019OBO501602.03.03

Descrizione OBO Effettuazione campagna avvisi di accertamento anni di imposta 2014 e 2015 per i tributi 
ARISGAN E IRBA

Codice OBSA 2019OBSA501600.03

Descrizione OBSA Favorire il recupero dell`evasione fiscale.
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le attività finalizzate alla realizzazione dell’obiettivo sono state rese attraverso l’emissione di avvisi 
di accertamento nei confronti dei contribuenti per infrazioni commesse relativamente agli anni 
d’imposta  2014 e 2015  in materia di IRBA ( Imposta regionale sulla benzina per autotrazione). 
Il target fissato   consisteva nell' emissione di avvisi di accertamento pari al 100% delle infrazioni 
rilevate per l’anno di imposta 2014 e 50 % delle infrazioni rilevate per l’anno di imposta 2015.
L’obiettivo è stato pienamente conseguito ed anzi superato,  in quanto sono stati emessi entro il 
31/12/2019 n. 36  avvisi di accertamento, rilevabili agli atti di questo Ufficio, a fronte di tute le 
infrazioni rilevate per gli anni di imposta 2014 e 2015.
Le attività finalizzate alla realizzazione dell’obiettivo sono state rese attraverso l’emissione di avvisi 
di accertamento nei confronti dei contribuenti per infrazioni commesse negli anni d’imposta  2014 e 
2015  per quanto riguarda il tributo ARISGAN ( Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale) . 
La finalità dell’obiettivo assegnato  consisteva nell’avvio delle procedure di recupero dei tributi 
evasi per più anni d’imposta in modo tale da poter avvicinare il periodo del controllo a quello del 
relativo anno di imposta.
Tanto al fine di poter espletare , anche per gli anni di imposta successivi, con maggiore efficienza, 
anche a vantaggio dello stesso contribuente, l’azione di controllo e recupero, da parte di questa 
Struttura Organizzativa.
Il target fissato  e consistente  nell' emissione avvisi di accertamento per il 100 % delle infrazioni 
rilevate negli anni di imposta 2014 e 2015   è stato pienamente conseguito in quanto sono stati 
emessi n. 23 avvisi di accertamento, rilevabili agli atti di questo ufficio, a fronte di tutte le infrazioni 
rilevate per gli anni di imposta 2014 e 2015.
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Codice OBO 2019OBO501602.04.04

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501600.04

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività di pagamento in relazione ai termini di scadenza delle 
obbligazioni assunte dalla struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Giorni intercorrenti tra la data di invio del 
Decreto di Liquidazione alla data di scadenza 
dell`obbligazione

 10,00
 

25,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Questa UOD non gestisce pagamenti di fatture commerciali. Le uniche spese gestite sono relative 
a rimborsi di tributi.  Il target fissato, risulta, comunque, con riferimento a tale tipologia di spesa 
ampiamente raggiunto, risultando in media pari a giorni  25.
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501602 - Gestione tributi regionali

Codice OBO 2019OBO501602.05.04

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili dei sospesi di entrata

Codice OBSA 2019OBSA501600.05

Descrizione OBSA Tempestività sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Tempestività della riscossione rispetto alla data di ricezione delle liste dei 
sospesi da parte dell`Ufficio competente

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Adozione decreto di riscossione entro 60 giorni 
dalla ricezione delle liste dei sospesi di entrata 
da parte dell`Ufficio competente o dalla data di 
pubblicazione sul PUCC dei versamenti eseguiti 
sul ccp unico regionale

 60,00
 

12,32
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(decrescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

" Le attività finalizzate alla realizzazione dell’obiettivo sono state rese attraverso l’adozione di 
decreti di accertamento e riscossione delle entrate per versamenti per i diversi  tributi di 
competenza da parte dei contribuenti ai fini delle dovute registrazioni di tali entrate nella contabilità 
generale del bilancio regionale
 Il target fissato di giorni 60 riguardava i giorni intercorrenti tra la data della ricezione dei sospesi di 
entrata da parte dell’Ufficio competente o dalla data di pubblicazione sul PUCC dei versamenti 
eseguiti sul ccp regionale 
Dalla verifica degli atti risulta che il target è stato ampiamente conseguito risultando l'indicatore per 
ciascun tributo essere, in media,  il seguente ::   ARISGAN  GG. 5,25 .; IRBA GG 8,67  Tassa 
Abilitazione Professionale GG  12,63 , IRESA GG 22,74.   La media generale risulta essere 
pertanto GG  12,32

"
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Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501602 - Gestione tributi regionali

Codice OBO 2019OBO501602.06.15

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° istanze per accesso civico semplice e/o 
accesso agli atti evase dalla SSL entro i termini 
di legge/ n. istanze ricevute dalla SSL nell`anno 
pe accesso civico

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017 /art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche / Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501602 - Gestione tributi regionali

Codice OBO 2019OBO501602.06.15

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Prima Azione -Sono stati tempestivamente forniti alla SPL i n. 2 riscontri in materia di trasparenza 
ed accesso -    Seconda Azione - Con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato IV 
del PTCPT 2019/2021, nel corso dell'anno 2019 non sono stati adottati provvedimenti per i quali  vi 
siano detti obblighi di pubblicazione. Si è provveduto, comunque, per la pubblicazione di tutti i dati 
e le informazioni per i quali vigono tali obblighi tra cui in particolare quelli previsti dagli art 14 
( emolumenti percepiti) e art. 20 co 2 ( inesistenz<a incompatibilità) del D.Lgs n. 39/2013 - Terza 
Azione Non essendo pervenute istanze di accesso di qualsiasi tipo, è stata richiesta la 
neutralizzazione di tale azione, che pertanto non è valutabile-  Quarta Azione Durante l'anno 2019 
sono stati pubblicati sul portale della Casa di Vetro gli atti emessi ( decreti dirigenziali ) in 
attuazione della L.R. n. 23/2017. In particolare si è avuto cura di provvedere  all'invio pe la 
pubblicazione dei decreti aventi natura contabile, solo in seguito all'avvenuta registrazione in 
contabilità generale del bilancio regionale da parte delle Strutture competenti della Direzione 
Generale per le Risorse Finanziarie
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Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501602 - Gestione tributi regionali

Codice OBO 2019OBO501602.06.16

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTCP

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi dalla SPL nei 
tempi richiesti/Totale dati e informazionmi sugli 
adempimenti relativi  e relativi obblighi e misure 
del PTPCT

 100,00
 

100,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione alla prima Azione, questa UOD ha provveduto a trasmettere, tempestivamente, alla  
SPL  tutti i dati e le informazioni relativi  alle attività e misure  previste dal  PTPCT 2019   per 
quanto di competenza. Ed in particolare la scheda di valutazione e trattamento del rischio corruttivo 
della UOD strumentale  alla elaborazione del piano triennale anticorruzione  
2020-2022.                                                                    In relazione alla seconda azione, si è 
provveduto ad implementare un sistema di raccolta dei dati e delle informazioni sugli adempimenti 
relativi ad obblighi e misure del PTPCT .
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501602 - Gestione tributi regionali

Codice OBO 2019OBO501602.06.21

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità delle SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL  della SSL previste dal PTPCT pe l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto ad attuare tutte le misure/azioni riferibili alle attività di competenza della UOD per 
l'annualità 2019
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501602 - Gestione tributi regionali

Codice OBO 2019OBO501602.07.04

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501600.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti / riscontri richiesti  100,00
 

100,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(decrescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati forniti alla SPL tutti i dati e le informazioni richieste nell'ambito delle attività inerenti il 
ciclo di gestione performance 2019.

501602 - Gestione tributi regionali

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501603 - Gestione Tassa automobilistica

Codice OBO 2019OBO501603.02.02

Descrizione OBO MESSA A REGIME DEL SISTEMA DI RATEIZZAZIONE.

Codice OBSA 2019OBSA501600.02

Descrizione OBSA Migliorare la qualità dei servizi per i contribuenti e le attività fiscali della Direzione Generale.

Missioni e Programmi 0104 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

RTI MUNICIPIA S.P.A./ABACO S.P.A.

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione OTTEMPERARE AGLI ADEMPIMENTI CONCLUSIVI.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

TRASMISSIONE AL RISCOSSORE , ENTRO 
30 GIORNI, DEGLI ESITI DELLE 
ISTANZE(DINIEGHI O ACCOGLIMENTI)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione ATTIVITA` ISTRUTTORIE DEI PROCEDIMENTI DI RATEIZZAZIONE 
DELLE INGIUNZIONI FISCALI.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

EMISSIONE ESITI (DINIEGO O 
ACCOGLIMENTO).

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'OBO "Messa a regime del sistema di rateizzazione" è stato pienamente conseguito con un 
risultato pari al 100% dell'indicatore "Trasmissione al Riscossore, entro 30 giorni, degli esiti delle 
istanze, come appunto dinieghi o accoglimenti". Infatti l'UOD "Gestione Tassa Automobilistica" ha 
curato la trasmissione delle istruttorie compiute entro il termine di 30 giorni, così ha raggiunto il 
100% del risultato come rappresentato con mail del 27.03.2020 ore 18.49  inviata dal Capo 
Progetto dell' RTI  Municipia/Abaco, attuale Riscossore delle entrate regionali .Inoltre la struttura 
dirigenziale ha curato anche la fase prodromica all'istruttoria, essendo pervenute numerosissime 
richieste di informazione da parte di  contribuenti, che intendevano richiedere la rateizzazione della  
tassa automobilistica,ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 28/07/2017 n. 23.Nella definizione 
delle domande la SSL ha verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 247 del 
24.04.2018 che ha approvato i criteri e le modalità per la concessione della rateizzazione dei crediti 
tributari, richiesti con lo strumento dell'ingiunzione fiscale emessa dalla medesima SSL.
La SSL"UOD Gestione tassa automobilistica" ha raggiunto al 100% anche il risultato previsto per la 
seconda azione "Attività istruttorie dei procedimenti di rateizzazioni delle ingiunzioni fiscali" , che 
consisteva nell'emissione del 100% degli esiti (diniego o accoglimento).La struttura dirigenziale è 
stata impegnata attivamente nel perseguimento dell'azione in esame, infatti ha assicurato la 
definizione di tutte le istanze presentate dai contribuenti. L'attività gestionale ha garantito, con 
efficacia,  la totalità delle istanze come rappresentato con mail del 27.03.2020 ore 18.49  inviata dal 
Capo Progetto dell' RTI  Municipia/Abaco,attuale Riscossore delle entrate regionali.
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501603 - Gestione Tassa automobilistica

Codice OBO 2019OBO501603.03.02

Descrizione OBO RECUPERO EVASIONE FISCALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA RUOLO 2013.

Codice OBSA 2019OBSA501600.03

Descrizione OBSA Favorire il recupero dell`evasione fiscale.

Missioni e Programmi 0104 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

AUTOMOBILE CLUB D`ITALIA

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione ATTIVITA` DI STUDIO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

APPROVAZIONE FORMAT INGIUNZIONE 
FISCALE RUOLO 2013.

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione ATTIVITA`PRODROMICHE AL RECUPERO.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

POSTALIZZAZIONE INGIUNZIONI FISCALI 
RUOLO 2013.

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Al 31.12.2019 la SSL ha conseguito il 100% del risultato avendo posto in essere l' "ATTIVITA` DI 
STUDIO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO"con l'emissione del decreto n.164/2019 di " 
APPROVAZIONE FORMAT INGIUNZIONE FISCALE RUOLO 2013", al fine di POSTALIZZARE LE 
INGIUNZIONI FISCALI RUOLO 2013, come rappresentato con mail del 27.03.2020 di ACI 
INFORMATICA, che ha evidenziato l'invio di tutte le ingiunzioni fiscali relativamente al ruolo 2013(n.
721.387).
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Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501603 - Gestione Tassa automobilistica

Codice OBO 2019OBO501603.04.01

Descrizione OBO GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE IN RELAZIONE 
ALL` ATTIVITA` DI PROGRAMMAZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE DISPONIBILI 
DELL`UOD 50.16.03.

Codice OBSA 2019OBSA501600.04

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione TEMPESTIVITA` DI PAGAMENTO IN RELAZIONE AI TERMINI DI 
SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALL`U.O.D. 50.16.03.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

NUMERO DI GIORNI INTERCORRENTI TRA 
LA DATA DI TRASMISSIONE DEI DECRETI E 
LA DATA DI SCADENZA DELLE RELATIVE 
OBBLIGAZIONI.

 10
 

11
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione AVVIO PROCEDURE DI SPESA RELATIVAMENTE AI CAPITOLI DI 
SPESA N.RI 500 E 545.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

NUMERO DI DECRETI CHE DISPONGONO 
CONTESTUALMENTE IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE/ NUMERO DI DECRETI DI 
IMPEGNO ASSUNTI NELL`ANNO.

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all'azione "TEMPESTIVITA` DI PAGAMENTO IN RELAZIONE AI TERMINI DI 
SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALL`U.O.D. 50.16.03." si rappresenta che è stato 
raggiunto il risultato con una media superiore ai dieci giorni, nello specifico una media di 10.5 
giorni, che la piattaforma GZOOM ha arrotondato a 11 giorni.La SSL provvede a liquidare le 
obbligazioni di sua pertinenza, che a titolo esemplificativo sono di seguito enumerate:
- rimborsi di tassa automobilistica indebitamente pagata(primo livello ACI), da ultimo con L.R n.28 
dell'8 agosto 2018 è stato riconosciuto il rimborso parziale per perdita di possesso dovuta la furto;
-liquidazione fatture emesse per oneri Poste Italiane, ACI e Municipia/Abaco, che vanno pagate 
entro 30 ovvero 60 giorni a seconda della tipologia.
Il risultato consuntivo è stato raggiunto al 100%
Per quanto attiene all'azione "AVVIO PROCEDURE DI SPESA RELATIVAMENTE AI CAPITOLI DI 
SPESA N.RI 500 E 545" si rappresenta che il risultato è stato conseguito integralmente, atteso che 
la SSL non ha emesso, nell'anno 2019, alcun decreto che disponesse contestualmente impegno e 
liquidazione. L'attività di programmazione finanziaria/contabile è curata efficacemente  dall'UOD 
50.16.03, che emette decreti di impegno di spesa ai quali segue la liquidazione della spesa, ove ne 
ricorrano i presupposti.
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501603 - Gestione Tassa automobilistica

Codice OBO 2019OBO501603.05.01

Descrizione OBO GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE CONTABILE IN RELAZIONE ALL`ATTIVITA`DI 
RISCOSSIONE.

Codice OBSA 2019OBSA501600.05

Descrizione OBSA Tempestività sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione TEMPESTIVITA` DELLA RISCOSSIONE RISPETTO AI TERMINI DI 
TRASMISSIONE DELLE LISTE DEI SOSPESI D`ENTRATA.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

RISCOSSIONE ENTRO 60 GIORNI 
DALL`INVIO DELLE LISTE DEI SOSPESI.

 60
 

57
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(decrescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In merito alla "TEMPESTIVITA` DELLA RISCOSSIONE RISPETTO AI TERMINI DI 
TRASMISSIONE DELLE LISTE DEI SOSPESI D`ENTRATA." si rappresenta che l'obiettivo è stato 
raggiunto con il conseguimento di un numero di giorni in decrescita pari a 57, rispetto ai 60 giorni 
previsti.In tal modo è stato migliorato il risultato intermedio conseguito al 30.06.2019.
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501603 - Gestione Tassa automobilistica

Codice OBO 2019OBO501603.06.04

Descrizione OBO ASSOLVERE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ACCESSO.

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501603 - Gestione Tassa automobilistica

Codice OBO 2019OBO501603.06.04

Descrizione OBO ASSOLVERE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ACCESSO.

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Azione TEMPESTIVITA` DELLE COMUNICAZIONI ALLA D.G. 50.16 IN ORDINE 
AI DATI PUBBLICATI AI FINI DEL RELATIVO MONITORAGGIO E DEI 
DATI SUGLI ACCESSI RICEVUTI AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE DEL 
REGISTRO DEGLI ACCESSI

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. RISCONTRI FORNITI ALLA DG 50.16 (SU 
TRASPARENZA E ACCESSO) NEI TERMINI 
PREVISTI/TOTALE N.RISCONTRI RICHIESTI 
DALLA D.G. 50.16

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione INCIDENZA ISTANZE DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E/O ACCESSO 
GENERALIZZATO E/O ACCESSO AGLI ATTI EVASE NEI TEMPI 
PRESCRITTI DALLA LEGGE

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E/O 
ACCESSO AGLI ATTI EVASE DALL`UOD 
50.16.03 ENTRO I TERMINI DI LEGGE /
N.ISTANZE RICEVUTE DALLA UOD 50.16.03 
NELL`ANNO PER L`ACCESSO CIVICO 
SEMPLICE, ACCESSO CIVICO

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE" DEL SITO ISTITUZIONALE DELL`ENTE DEI DATI 
DELLA UOD 50.16.03, COMPLETI E IN FORMATO APERTO

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

DATI PUBBLICATI/DA PUBBLICARE  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione PIENA ADOZIONE DELLE Funzionalità INFORMATICHE DEL PORTALE 
ISTITUZIONALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N.23/2017"REGIONE 
CAMPANIA CASA DI VETRO .LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 
2017"(ART. 5 L.R. N. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

ATTI PUBBLICATI ATTRAVERSO LE 
FUNZIONALITA` INFORMATICHE /ATTI DA 
PUBBLICARE

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501603 - Gestione Tassa automobilistica

Codice OBO 2019OBO501603.06.04

Descrizione OBO ASSOLVERE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ACCESSO.

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Al 31.12.2019 la SSL ha conseguito al 100% l'azione della "TEMPESTIVITA` DELLE 
COMUNICAZIONI ALLA D.G. 50.16 IN ORDINE AI DATI PUBBLICATI AI FINI DEL RELATIVO 
MONITORAGGIO E DEI DATI SUGLI ACCESSI RICEVUTI AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE DEL 
REGISTRO DEGLI ACCESSI.Inoltre ha posto in essere tutte le attività idonee a conseguire 
pienamente l'attività prevista dall'azione"ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E/O ACCESSO 
AGLI ATTI EVASE DALL`UOD 50.16.03 ENTRO I TERMINI DI LEGGE /N.ISTANZE RICEVUTE 
DALLA UOD 50.16.03 NELL`ANNO PER L`ACCESSO CIVICO SEMPLICE, ACCESSO CIVICO", 
al pari della"PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL 
SITO ISTITUZIONALE DELL`ENTE DEI DATI DELLA UOD 50.16.03, COMPLETI E IN FORMATO 
APERTO".Infine ha adottato la "PIENA ADOZIONE DELLE Funzionalità INFORMATICHE DEL 
PORTALE ISTITUZIONALE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N.23/2017"REGIONE CAMPANIA 
CASA DI VETRO .LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE 2017"(ART. 5 L.R. N. 23/2017)".
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501603 - Gestione Tassa automobilistica

Codice OBO 2019OBO501603.06.05

Descrizione OBO ASSOLVERE ALLE ATTIVITA` E AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE E 
CONTRASTO DEI FENOMENI CORRUTTIVI

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI E DEGLI OBBLIGHI IN CAPO 
ALL`UOD 50.16.03

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DI 
UN SISTEMA STRUTTURATO DI RACCOLTA 
DI DATI E INFORMAZIONI SUGLI 
ADEMPIMENTI RELATIVI A OBBLIGHI E 
MISURE DEL PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività NELLA TRASMISSIONE AL RESPONSABILE DELLA DG 
50.16 DI DATI E INFORMAZIONI RELATIVI ALLE ATTIVITA` E ALLE 
MISURE PREVISTE DAL PTPCT E/O A SEGNALAZIONI INERENTI GLI 
AMBITI DI RISPETTIVA PERTINENZA

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

DATI E INFORMAZIONI TRASMESSI ALLA DG 
50.16 NEI TEMPI RICHIESTI/TOTALE DATI E 
INFORMAZIONI RICHIESTI DALLA DG 50.16

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Al 31.12.2019 la SSL ha posto in essere, con il massimo risultato, l'attività di "IMPLEMENTAZIONE 
E AGGIORNAMENTO DI UN SISTEMA STRUTTURATO DI RACCOLTA DI DATI E 
INFORMAZIONI SUGLI ADEMPIMENTI RELATIVI A OBBLIGHI E MISURE DEL PTPCT".Inoltre 
ha conseguito il 100% del risultato nell'azione relativa alla "Tempestività NELLA TRASMISSIONE 
AL RESPONSABILE DELLA DG 50.16 DI DATI E INFORMAZIONI RELATIVI ALLE ATTIVITA` E 
ALLE MISURE PREVISTE DAL PTPCT E/O A SEGNALAZIONI INERENTI GLI AMBITI DI 
RISPETTIVA PERTINENZA".
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501603 - Gestione Tassa automobilistica

Codice OBO 2019OBO501603.06.06

Descrizione OBO ATTUAZIONE DELLE MISURE/AZIONI GENERALI E SPECIFICHE DI DIRETTA 
RESPONSABILITA`DELL`UOD 50.16.03 PREVISTE DAL PTPCT PER L`ANNUALTA` 2019

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO, IMPLEMENTAZIONE, 
MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE MISURE/AZIONI GENERALI 
E SPECIFICHE DI DIRETTA RESPONSABILITA` DELL`UOD 50.16.03 
PREVISTE DAL PTPCT PER L`ANNUALTA`  2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. MISURE - AZIONI ATTUATE /MISURE - 
AZIONI PREVISTE DAL PTPCP E/O MISURE 
SOSTITUTIVE ART. 6 DEL DISCIPLINARE DI 
CUI ALLA D.G.R.C. N. 158/2018.

 100,00%
 

100,00%
Atti reperibili 
presso l'archivio 
dell'U.O.D. 50.16.03

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Al 31.12.2019 è stata implementata l'azione relativa alla "PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO, 
IMPLEMENTAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE MISURE/AZIONI GENERALI E 
SPECIFICHE DI DIRETTA RESPONSABILITA` DELL`UOD 50.16.03 PREVISTE DAL PTPCT PER 
L`ANNUALTA` 2019", all'uopo realizzando il 100% del risultato.
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501603 - Gestione Tassa automobilistica

Codice OBO 2019OBO501603.07.07

Descrizione OBO ASSOLVIMENTO ADEMPIMENTI RELATIVI AL CICLO DELLA PERFORMANCE

Codice OBSA 2019OBSA501600.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione ADEMPIMENTI RELATIVI AL CICLO DELLA PERFORMANCE

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

RISCONTRI FORNITI RISPETTO AI 
RISCONTRI RICHIESTI

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Al 31.12.2019 l'OBO "ASSOLVIMENTO ADEMPIMENTI RELATIVI AL CICLO DELLA 
PERFORMANCE" è stato raggiunto al 100% atteso che l'UOD Gestione Tassa Automobilistica ha 
posto in essere tutti gli "ADEMPIMENTI RELATIVI AL CICLO DELLA PERFORMANCE" avendo 
fornito tutti i  RISCONTRI RISPETTO AI RISCONTRI RICHIESTI.

501603 - Gestione Tassa automobilistica

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501604 - Contenzioso e Normativa Tributaria

Codice OBO 2019OBO501604.02.06

Descrizione OBO Favorire il contraddittorio con il contribuente nella fase istruttoria del ricorso tributario

Codice OBSA 2019OBSA501600.02

Descrizione OBSA Migliorare la qualità dei servizi per i contribuenti e le attività fiscali della Direzione Generale.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 64

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

64

Azione Riscontro al contribuente in merito all`esito della fase istruttoria di reclamo/
mediazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di riscontri al contribuente in 
rapporto ai ricorsi per i quali sia esperibile la 
procedura di reclamo/mediazione

 50,00%
 

65,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD " Contenzioso e normativa tributaria" è competente in ordine ai procedimenti di reclamo 
mediazione ai sensi dell'art. 17 bis del d.lgs 546/1992. La fase di reclamo mediazione è condizione 
di procedibilità per il successivo deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria  provinciale. 
I ricorsi presentati alla UOD 50 16 04 possono essere definiti con un  provvedimento espresso di 
accoglimento o rigetto o con una mediazione.  La UOD  istruisce la totalità dei ricorsi pervenuti 
relazionando per ciascuno di essi all'Avvocatura.  Decorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, in 
base alla previsone normativa, il silenzio dell'Amministrazione è qualificato come silenzio rifiuto. 
Nel corso del 2019 sono stati  lavorati n. 5760 ricorsi in materia di Tassa auto. Per n. 2015 ricorsi è 
stata inviata relazione istruttoria all'Avvocatura ( 35%) e per n. 3745 ricorsi è stato dato riscontro al 
contribuente in merito alla fase di reclamo mediazione attraverso l'adozione  di un  provvedimento 
espresso ( 65%).
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501604 - Contenzioso e Normativa Tributaria

Codice OBO 2019OBO501604.04.03

Descrizione OBO Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di 
programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della Struttura

Codice OBSA 2019OBSA501600.04

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività di pagamento in relazione ai termini di scadenza delle 
obbligazioni assunte dalla struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività di pagamento in relazione ai 
termini di scadenza delle obbligazioni assunte 
relativamente ai capitoli assegnati

 10
 

15
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente al capitolo di spesa 593

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa: 
n. decreti che dispongono contestualmente 
impegno e liquidazione/n. decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

1)In merito alla tempestività di pagamento in relazione ai termini di scadenza delle obbligazioni 
assunte relativamente al capitolo U00593 e  al numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni, con 
riferimento alle sentenze pervenute alla UOD nel 2019, sono stati adottati n. 55 di decreti di 
liquidazione di spese di lite al cui pagamento la Regione Campania è stata condannata (senza  
vincolo di solidarietà con altri Enti Pubblici) in materia di tributi regionali. I decreti sono stati adottati 
laddove siano stati forniti all’amministrazione i dati e le informazioni necessarie all’adozione dei 
consequenziali atti. Si precisa che detti decreti non conseguono all’emissione di fatture commerciali 
intestate alla Regione.  Il d.lgs 546/92 art. 69  prevede un termine di 90 giorni dalla notifica della 
sentenza per il pagamento di dette spese. La media dei tempi di liquidazione per dette sentenze è 
stata inferiore di 15 giorni rispetto al suddetto termine. E’ stato considerato quale termine iniziale, 
ove non vi fosse già impegno di risorse, la data di esecutività della DGR che ha dotato il capitolo 
U00593 per l’esercizio finanziario 2019 o, per le sentenze  e/o messe in mora, la data di 
acquisizione alla UOD della sentenza  e/o messa in mora.
2)Nel corso del 2019 non sono stati adottati decreti contestuali di impegno/liquidazione
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501604 - Contenzioso e Normativa Tributaria

Codice OBO 2019OBO501604.05.03

Descrizione OBO Tempestività sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA501600.05

Descrizione OBSA Tempestività sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero provvisori di entrata da sistemare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto a tutte le  regolarizzazioni dei provvisori di entrata e di uscita ricevuti nel 2019 di 
competenza della UOD ( n. 142 provvisori di entrata e n. 2 provvisori di uscita). Per i provvisori di 
entrata comunicati alla UOD nel mese di gennaio 2020, relativi al mese di dicembre 2019, si è 
provveduto alla tempestiva regolrizzazione nel mese di febbraio 2020 con la corretta imputazione 
all’ esercizio finanziario 2019.
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501604 - Contenzioso e Normativa Tributaria

Codice OBO 2019OBO501604.06.12

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501604 - Contenzioso e Normativa Tributaria

Codice OBO 2019OBO501604.06.12

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00
 

100,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

1) Sono state riscontrate nei tempi previsti tutte le richieste della SPL su trasparenza e accesso.
2) La UOD ha solo ricevuto istanze di accesso destinate ad altra struttura della Direzione alla quale 
sono state tutte tempestivamente inoltrate. Pertanto, è stata richiesta la neutralizzazione dell'azione 
relativa alle istanze di accesso.
3) Sono stati inviati alla pubblicazione nella Sezione "Casa di vetro"   tutti i  decreti dirigenziali della 
UOD emessi nel 2019  per i quali, al 31/12/2019, risultava la registrazione contabile da parte della 
DG Risorse finanziarie ( presupposto per la pubblicazione) e dei due decreti proposti dalla UOD 
alla Direzione Generale. 
4) Con riferimento all'Allegato IV del PTPCT 2019 -2021 e agli obblighi di pubblicazione in esso 
previsti, non vi sono stati provvedimenti della UOD in relazione ai quali vi sono  detti obblighi. Sono 
stati inviati per la pubblicazione, per il tramite della Direzione Generale, i dati e le informazioni per i 
quali la stessa è prevista.
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501604 - Contenzioso e Normativa Tributaria

Codice OBO 2019OBO501604.06.13

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

1) E' stato implementato ed aggiornato  un sistema di raccolta dei dati e delle informazioni sugli 
adempimenti relativi ad obblighi e misure del PTPCT .

 2)Sono stati trasmessi alla SPL  tempestivamente tutti i dati e le informazioni relativi  alle attività e 
misure  previste dal  PTPCT 2019   inerenti gli ambiti di competenza della  UOD. La struttura  
nell'ambito delle attività propedeutiche  alla elaborazione de piano triennale anticorruzione  
2020-2022 ha compilato e trasmesso alla Direzione Generale la scheda di valutazione e 
trattamento del rischio corruttivo della UOD.
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Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501604 - Contenzioso e Normativa Tributaria

Codice OBO 2019OBO501604.06.14

Descrizione OBO Attuazione delle misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità delle SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. misure-azioni attuate/n. misure-azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto ad attuare tutte le misure/azioni riferibili alle attività di competenza della UOD per 
l'annualità 2019
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Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501604 - Contenzioso e Normativa Tributaria

Codice OBO 2019OBO501604.07.03

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501600.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati forniti i riscontri a tutte le richieste. La UOD ha altresì trasmesso alla Direzione Generale 
i dati richiesti nell'ambito delle attività di controllo di gestione performance 2019.

501604 - Contenzioso e Normativa Tributaria

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501605 - Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie

Codice OBO 2019OBO501605.02.04

Descrizione OBO Implementazione del servizio in modalità SAAS (Lynfa paghe) per il rispetto degli obblighi 
fiscali a carico della Regione Campania

Codice OBSA 2019OBSA501600.02

Descrizione OBSA Migliorare la qualità dei servizi per i contribuenti e le attività fiscali della Direzione Generale.

Missioni e Programmi 0104 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 64

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

64

Azione Verifiche periodiche, con le D.G. competenti, sul corretto inserimento dei 
dati sulla piattaforma "Lynfa paghe" al fine della corretta emissione dei 
modelli di certificazione Unica.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di file verificati/ file estratti dalla 
piattaforma "Lynfa Paghe" per il corretto invio 
telematico della Certificazione Unica.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento a tale obiettivo,  si conferma che è stato ampiamente raggiunto, in quanto, nel 
corso dell'anno sono state effettuate verifiche periodiche con le D.G. competenti sul corretto 
inserimento dei dati fiscali sulla piattaforma "Lynfa Paghe" e ciò ha comportato una corretta 
emissione delle certificazione unica. Inoltre si precisa che, nel corso del 2019 si è provveduto  ad 
estendere il software in modalità Saas per il rispetto degli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi 
a carico della Regione  Campania (mediante affidamento diretto alla Società TeamSystem) anche 
per l’erogazione delle borse per circa tremila soggetti vincitori del corso-concorso previste nel 
"Piano lavoro"-
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Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501605 - Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie

Codice OBO 2019OBO501605.04.05

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501600.04

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività di pagamento in relazione ai termini di scadenza delle 
obbligazioni assunte dalla struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

12
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura in 
relazione all`avvio della procedura di spesa.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento a tale obiettivo, si conferma che è stato ampiamente raggiunto, sia per la 
Tempestività di pagamento in relazione ai termini di scadenza delle obbligazioni assunte dalla 
struttura (numero di giorni inferiori a quelli previsti) sia per Tempestività dell`avvio della procedura 
di spesa della struttura in relazione all`avvio della procedura di spesa (la struttura non ha emesso 
nessun decreto che dispongono contestualmente impegno e liquidazione).
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Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501605 - Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie

Codice OBO 2019OBO501605.05.05

Descrizione OBO Tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA501600.05

Descrizione OBSA Tempestività sistemazioni contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

4

Azione Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento a tale obiettivo, si conferma che è stato ampiamente raggiunto, in quanto vi è una 
perfetta corrispondenza tra il numero di provvisori sistemati rispetto a quelli ricevuti, infatti su un 
numero complessivo di 58 provvisori di entrata e uscita ricevuti la UOD ha provveduto alla 
sistemazione contabile di tutti e 58 provvisori.
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Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501605 - Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie

Codice OBO 2019OBO501605.06.17

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1770
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501605 - Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie

Codice OBO 2019OBO501605.06.17

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento a tale obiettivo,  si conferma che l'obiettivo è stato ampiamente raggiunto, in 
quanto,tutti gli atti emanati dalla UOD sono stati tempestivamente trasmessi e pubblicati sul sito 
istituzionale della Regione nella sezione Amministrazione Trasparente e in attuazione della L.R. /
2017 inviati nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro". Inoltre la UOD ha fornito immediato 
riscontro  alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del monitoraggio, mentre in ordine al numero di 
istanze di accesso civico semplice e/o generalizzato si comunica che codesta UOD non ha ricevuto 
nessuna richiesta di accesso  nel corso dell'anno.
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Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501605 - Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie

Codice OBO 2019OBO501605.06.18

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento a tale obiettivo, si conferma che è stato ampiamente raggiunto, in quanto La UOD 
SI è dotata di un sistema strutturato di raccolta dati (creazione di cartelle specifiche) relativo agli 
adempimenti e obblighi del PTCPT tali da permettere la trasmissione  nei tempi richiesti al 
Responsabile di SPL dei dati e le informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT 
e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza con un costante aggiornamento sulle 
informazioni e adempimenti relativi agli obblighi e misure del PTCPT.
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Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501605 - Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie

Codice OBO 2019OBO501605.06.19

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento a tale obiettivo, si precisa che l'obiettivo è stato ampiamente raggiunto, tutte le 
misure previste dal PTCPT di diretta responsabilità della SSL, sono state attuate e con invio nei 
tempi previsti al RPCPT delle schede di monitoraggio relative all'implementazione di tali misure.
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Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501605 - Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie

Codice OBO 2019OBO501605.07.05

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501600.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento a tale obiettivo, si conferma che è stato ampiamente raggiunto, in quanto La UOD 
ha fornito riscontro immediato a tutte le richieste pervenute da parte della struttura competente

501605 - Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501691 - STAFF - Supporto Tecnico Amministrativo

Codice OBO 2019OBO501691.01.02

Descrizione OBO Verificare la coerenza del controllo di gestione con il ciclo di gestione della performance 
della D.G. 16

Codice OBSA 2019OBSA501600.01

Descrizione OBSA Promuovere la messa a regime del sistema di Controllo di Gestione all`interno della Direzione 
Generale.

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80

Azione Monitoraggio delle azioni del Piano della Performance ai fini del controllo 
di gestione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di azioni monitorate/azioni inserite 
nel Piano della Performance 2019

 80,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state monitorate tutte le azioni previste nel piano della Performance della DG 16 (98 azioni 
monitorate su 98 inserite nel Piano), chiedendo a ciascuna SSL lo stato di avanzamento del 
raggiungimento di ciascun OBO. Ottenuti i riscontri, è stato effettuato un incrocio dei dati ricevuti 
dalle SSL con i dati in possesso dello staff 501692 relativi al controllo di gestione interno al fine di 
verificarne la coerenza. Il match dei dati ha dato esito positivo.
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Relazione sulla performance 2019
501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501691 - STAFF - Supporto Tecnico Amministrativo

Codice OBO 2019OBO501691.06.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501691 - STAFF - Supporto Tecnico Amministrativo

Codice OBO 2019OBO501691.06.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state pubblicati tutti i dati di pertinenza dello staf 501691; sono stati forniti tempestivamente 
tutti i riscontri alla SPL; non sono state ricevute istanze di accesso agli atti o generalizzato; è stato 
pubblicato su Casa di Vetro ogni provvedimento adottato dallo staff 501691.
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501691 - STAFF - Supporto Tecnico Amministrativo

Codice OBO 2019OBO501691.06.11

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT.

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato adottato un sistema di raccolta di dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e 
misure del PTPCT presso le SSL e sono state tempestivamente trasmesse alla SPL tutte le 
informazioni e i dati richiesti dalla stessa.
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501691 - STAFF - Supporto Tecnico Amministrativo

Codice OBO 2019OBO501691.06.20

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA501600.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state attuate dallo Staff tutte le misure generali richieste dal PTPCT, ove pertinenti all'azione 
dello staff 501691. Non previste azioni specifiche.
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501600 - DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE

501691 - STAFF - Supporto Tecnico Amministrativo

Codice OBO 2019OBO501691.07.02

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.

Codice OBSA 2019OBSA501600.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti/riscontri richiesti.  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La SPL è stata costanetemente supportata nell'intero Ciclo della Performance della DG 16. Sono 
stati forniti tutti i dati, le informazioni e i riscontri in modo tale da denifire tempestivamente ciascuna 
fase del Ciclo della Performance.

501691 - STAFF - Supporto Tecnico Amministrativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA 2019OBSA501700.01

Descrizione OBSA Assicurare il rispetto della normativa ambientale

Codice OBST 20192021OBST501700.01

Descrizione OBST Assicurare il rispetto della normativa ambientale  e facilitare i rapporti tra l`utenza, i soggetti 
pubblici e privati e l`amministrazione regionale

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione di un programma formativo per 
il  rilascio delle autorizzazioni ambientali

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Ampia attività è stata posta in essere dagli uffici di questa DG  allo scopo di assicurare sia il 
rispetto della normativa ambientale sia quella  di facilitare i rapporti tra l`utenza, i soggetti pubblici e 
privati e l`amministrazione regionali  .Tra le varie attività necessità evidenziare quella riguardante  
la novellata normativa in materia di privacy e dematerializzazione della documentazione tecnica 
VAS, a tal proposito è ’ stata predisposta la nuova modulistica per agevolare le autorità procedenti 
ed i proponenti nelle diverse fasi procedurali (es. presentazione istanza, comunicazioni, avvisi, 
ecc.). in particolare, è al link http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/
News_files/news_89 stata aggiornata la modulistica relativa alle procedure di VAS. Si tratta di 14 
modelli, pubblicati e resi disponibili all’utenza sulle pagine web regionali dedicate alle Valutazioni 
Ambientali   . Attraverso un lavoro di sinergia che ha visto coinvolto tutte le UOD periferiche si è  
provveduto alla redazione della bozza di Piano regionale delle Ispezioni Ambientali AIA di cui 
all’art. 29 decies comma 11 bis del D.Lgs. 152/06 e L.R. 14/2016 art. 12 bis c. 1 .Con apposito 
incontro del 29/10/2018, sono state redatte delle linee guida regionali antincendio per impianti di 
gestione rifiuti, previste dall’art. 12 comma 4 quater della L.R. 14/2016, così come modificata dalla 
L.R. 29/2018, approvate dalla Giunta regionale della Campania con DGR 223 del 20/05/2019, e 
che costituiscono  una delle misure previste nel Piano di Coordinamento di contrasto al fenomeno 
dei roghi di rifiuti di cui al Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Governo e la Regione Campania a 
Caserta il 19/11/2018. Tutte le novità sulle autorizzazioni ambientali sono state  pubblicate nella 
pagina web regionale.
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501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA 2019OBSA501700.02

Descrizione OBSA Programmare ed attuare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Codice OBST 20192021OBST501700.01

Descrizione OBST Assicurare il rispetto della normativa ambientale  e facilitare i rapporti tra l`utenza, i soggetti 
pubblici e privati e l`amministrazione regionale

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 2

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.06.00, 70.05.00

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Arpac, Amministrazioni provinciali, Enti di Ambito, Soggetti gestori, Comuni, Ministero 
dell`Ambiente, etc..

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
2

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di report di monitoraggio realizzati con 
cadenza semestrale.

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per meglio programmare ed attuare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in regione Campania è 
stato realizzato il Catasto impianti  Georeferenziato ,  esso  è realizzato attraverso il trasferimento 
di file generati dall'applicativo Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti (CGR) e dal web service 
O.R.So nella piattaforma i. Ter- Open Data, secondo delle  modalità  ben precise . La quantità di 
informazioni raccolta  viene   utilizzata non solo  per allestire un censimento e una 
georeferenziazione degli  impianti autorizzati alla gestione rifiuti in Campania ma anche per 
effettuare  il calcolo della % RD raggiunta dai comuni della Regione Campania . Il lavoro  ha 
prodotto nell’anno   n. 5 report  e  n.4 cartografie  a scala territoriale , pubblicate sul sito http://
orr.regione.campania.it/index.php/dati-rd/dati-anno-2018.html .In ordine all'Azione “Avvio delle 
attività per l'aggiornamento del PRGRS” si è dato avvio alle attività per l'aggiornamento del Piano 
dei Rifiuti Speciali mediante la predisposizione complessivamente di n 6 atti    descritti nella 
relazione della uod competente Per quanto concerne l’Azione “Espletamento degli adempimenti di 
competenza regionale di cui alla L.R. n. 14/2016”, sono stati curati diversi adempimenti il cui 
contenuto è visionabile nell’allegata relazione della uod preposta . Mentre per quanto attiene 
all’Azione “Monitoraggio attività normativa e di pianificazione sovra-ordinata e sotto-ordinata” è 
stato redatto specifico report in merito agli adempimenti attuativi di cui agli artt. 26 e 34 della L.R. n. 
14/2016 sullo stato dell’arte della Pianificazione d’Ambito ad opera degli Enti d’Ambito. Infine nel 
corso del 2019 sono stati predisposti n. 2 Report di monitoraggio sullo stato di attuazione del 
PRGRU.
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501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA 2019OBSA501700.03

Descrizione OBSA Diffondere le informazioni ambientali.

Codice OBST 20192021OBST501700.01

Descrizione OBST Assicurare il rispetto della normativa ambientale  e facilitare i rapporti tra l`utenza, i soggetti 
pubblici e privati e l`amministrazione regionale

Missioni e Programmi 0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Arpac,Soggetti gestori,Comuni campania,soggetti pubblici e privati in forma singola ed 
associata,etc.

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di report di monitoraggio realizzati con 
cadenza semestrale

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'applicativo web denominato O.R.SO ha consentito di ricevere dati certi e certificabili sull'attività e 
la performance di ogni Comune e struttura impiantistica operante sull'intero territorio regionale ,ciò  
ha reso  possibile con precisione e affidabilità fotografare con quattro  report prodotti l'andamento 
della gestione ambientale. Sul piano procedurale, sono state organizzate 4 giornate di formazione  
rivolte agli amministratori, ai dirigenti e ai funzionari  degli enti locali e dei gestori di impianti . per 
garantire la massima  collaborazione nel processo di elaborazione e monitoraggio .Inoltre per  
assicurare ulteriormente  il rispetto della normativa ambientale  e nel contempo  facilitare i rapporti 
tra l`utenza, i soggetti pubblici e privati e l`amministrazione regionale si è provveduto alla 
catalogazione ed elaborazione dei dati presenti all’interno del database in uso presso lo Staff 
Valutazioni Ambientali, al fine  di incrementare la trasparenza e la tempestiva dell’ informazione al 
pubblico sulle procedure ambientali in atto , accrescendo in tal modo i livelli di condivisione delle 
informazioni sui dati esistenti, così come previsto dalla Direttiva 2014/52/UE e dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82). In Ultimo si ritiene utile 
evidenziare che tutti gli uffici provinciali hanno anche loro provveduto  ad aggiornare l’utenza in 
merito alle modifiche della normativa in materia ambientale, in particolare, con la collaborazione 
della Prefettura, dell’Ordine degli Ingegneri e dei VV.FF,  si sono tenuti vari incontri con gli addetti 
del settore rifiuti ( due con i gestori/tecnici di impianti di trattamento rifiuti e autodemolitori), in 
merito agli adempimenti previsti dalla DGRC n.223/19 relativa all’adeguamento degli impianti alla 
normativa antiincendio.
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501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA 2019OBSA501700.04

Descrizione OBSA Ottimizzare il servizio idrico integrato. Adempimenti regionali di cui alla L.R. n. 15 del 
2/12/2015 tra cui la consegna degli impianti depurativi ed acquedottistici, in gestione.

Codice OBST 20192021OBST501700.02

Descrizione OBST Migliorare la gestione della risorsa idrica nel territorio regionale

Missioni e Programmi 0904 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero degli impianti depurativi ed 
acquedottistici in gestione regionale trasferiti 
all`E.I.C. e per esso al gestore del S.I.I. ex ATO

4,00
 

8,00
 

8,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Riduzione della spesa regionale per la gestione 
degli impianti di depurazione

0,00
 

8.000.000,00
 

17.000.000,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100
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501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA 2019OBSA501700.04

Descrizione OBSA Ottimizzare il servizio idrico integrato. Adempimenti regionali di cui alla L.R. n. 15 del 
2/12/2015 tra cui la consegna degli impianti depurativi ed acquedottistici, in gestione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il percorso tracciato per migliorare la gestione della risorsa idrica nel territorio regionale prevede 
diversi adempimenti regionali,  tra cu,i anche  la consegna degli impianti depurativi ed 
acquedottistici  in gestione regionale .A tale scopo durante l’anno la DG  ha provveduto  a trasferire 
all`E.I.C. e per esso al gestore del S.I.I. ex ATO n. 6 impianti che di seguito si elencano : 1) 
Trasferimento all’ Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano (ATO3) delle seguenti opere ed annessi: a)   
Campo pozzi denominato "Angri", nello stato di fatto e diritto quale risultante dai verbali di 
consistenza e verbale di trasferimento del 20/02/2019; 2)  Complesso acquedottistico di “Santa 
Marina di Lavorate” e complesso di “Santa Maria la Foce”;3) Le centrali dell’area Sorrentina 
denominate Bonea e Gragnano come da verbale di trasferimento redatto in data 11/12/2019; 
4)Le“Opere di collettamento e depurazione del Comprensorio Medio Sarno Sub 2-3” - Impianto di 
depurazione di Angri (SA) come da verbali redatto in data 01/07/2019; 5) Le “Opere di 
collettamento e depurazione del Comprensorio Nolano” – Impianto di Depurazione di Nola (NA) 
come da verbale di trasferimento del 01/03/2019; 6)Le  “Opere di collettamento e depurazione del 
Comprensorio Medio Sarno Sub 4” – Impianto di Depurazione in Nocera Superiore (NA) come da 
verbale di trasferimento del 28/11/2019. Le attività svolte hanno permesso alla Regione Campania 
una riduzione della  spesa regionale per la gestione degli impianti di depurazione maggiore di 
quella stabilita come target ,infatti il risparmio calcolato  è di € 17.022.729,13  come da prospetto 
evidenziato:
 
Impianti trasferiti                            Media della spesa 2016-17-18
                              
Angri                                                                    € 3.757.664,85
Nocera                                                                € 4.724.905,36
Nola                                                                     € 8.540.158,92
Risparmio                                                           € 17.022.729,13
Si precisa quanto segue: il risultato non solo è stato raggiunto, ma superato, infatti il valore iniziale 
è 4 a cui vanno sommati gli impianti trasferiti nel 2019, 6, per un totale di 10 a fronte dell'obiettivo 
posto che era pari a un totale di 8 impianti da trasferire  in regione
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Codice OBSA 2019OBSA501700.05

Descrizione OBSA Potenziare il servizio idrico integrato regionale mediante l`integrazione e/o l`ampliamento 
dell`infrastruttura di supporto.

Codice OBST 20192021OBST501700.02

Descrizione OBST Migliorare la gestione della risorsa idrica nel territorio regionale

Missioni e Programmi 0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Ulteriori interventi infrastrutturali  rispetto agli 
interventi programmati a valere sulle risorse  
stanziate ex CIPE 79/2012 - Obiettivi di Servizio, 
POR 2014/20 e L. 388/2000

0,00
 

4,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Incremento rispetto al 2018 della spesa 
rendicontata per realizzare nuovi interventi 
infrastrutturali a valere sulle risorse stanziate ex 
CIPE 79/2012 Ob.di Servizio, POR 2014/20 e L. 
388/2000

0,00%
 

15,00%
 

15,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati programmati con Dgr 443/2019,  63 interventi a valere su FSC 2014/2020, di cui 27 
finanziati, sul piano Settore prioritario “Ambiente” – intervento strategico “Piano della Depurazione 
e servizio idrico integrato” per un totale di € 31.637.354,77. Pertanto  il target di 4 è stato 
ampiamente superato.In riferimento all’indicatore 2 si  evidenzia che nel corso dell’anno  2019 la 
DG 5017 ha provveduto ad  aumentare la spesa rendicontata nel  modo seguente :1) aumento 
spesa rendicontata per OdS – Cipe 79/2012  pari ad € 12.649.071; 2) aumento spesa rendicontata 
per POR 14/20  pari ad € 2.798.963,4 .Si ritiene utile precisare che per la L. 388 non avendo 
disponibilità dei  dati del 2018 non è stato  possibile calcolare con certezza l’incremento 
realizzato.In conclusione  nel 2019 sono stati rendicontati in totale € 15.448.034,4per cui 
l’incremento posto come Target è  stato ampiamente raggiunto



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1786

Relazione sulla performance 2019
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA 2019OBSA501700.06

Descrizione OBSA Migliorare il sistema impiantistico a rete finalizzato alla gestione della risorsa idrica nel 
territorio regionale.

Codice OBST 20192021OBST501700.02

Descrizione OBST Migliorare la gestione della risorsa idrica nel territorio regionale

Missioni e Programmi 0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Percentuale di avanzamento fisico degli 
interventi  ex APQ 30/12/2013 - Tutela delle 
acque e gestione integrata delle risorse idriche" 
L. 208/98 CIPE 138/2000

0,00%
 

5,00%
 

5,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il target posto per questo obiettivo è stato ampiamente raggiunto ,ciò è stato possibile  grazie  
all’avanzamento di due interventi ; l’intervento n.10-APQ - Tutela delle Acque Rl-RJ 2000-2006 
CAMRJCIA/C2- Ristrutturazione statica e funzionale del collettore di Cuma  e della bretella di 
collegamento all'impianto di depurazione di Napoli Ovest e  l’intervento n.13-APQ - Tutela delle 
Acque Rl-RJ 2000-2006  CAMRJCIA/C6 -Impianto di Depurazione a servizio dell'Isola di Procida



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1787

Relazione sulla performance 2019
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA 2019OBSA501700.07

Descrizione OBSA Tempestività dei Pagamenti.

Codice OBST 20192021OBST501700.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa-contabile, degli investimenti e del ciclo della 
performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

0
 

10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura -numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione /numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 sono stati adottati nr. 177 decreti di impegno per un importo di € 
498.822.504,66 e nr 3 decreti di impegno e contestuale liquidazione per un importo complessivo di 
€ 5.153.644,20 per un totale impegnato nel corso del 2019 di € 503.976.148,86.I decreti di 
impegno e contestuale liquidazione sono: DDR 27 del 18/03/2019, DDR 34 del 26/03/2019 e il 
DDR 53 del 12/04/2019. Il rapporto tra n. decreti di impegno e liquidazione/n. decreti di impegno 
fornisce un  target ampiamente  raggiunto.
In relazione all'indicatore neutralizzato, presente nell'obsa 07, si precisa che nei confronti della 
scrivente nell'anno 2019 non sono sorte obbligazioni
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Codice OBSA 2019OBSA501700.08

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST501700.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa-contabile, degli investimenti e del ciclo della 
performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 96 Risultato 

pesato
3,84

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle Sistemazioni Contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) - Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

0,00%
 

100,00%
 

96,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

96

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I provvisori di entrata ricevuti  sono  pari a n. 1516 e ne sono stati regolarizzati n.1497 , mentre per 
i provvisori  di uscita  ne risultano ricevuti n. 40  e nessuno di esso  risulta nell’anno regolarizzato . 
A tal riguardo si ritiene necessario precisare che  la mancata regolarizzazione dei provvisori in 
uscita è da imputare esclusivamente alla carenza delle informazioni presenti negli elenchi 
trasmessi dalla DG Risorse Finanziarie e dall'Avvocatura le cui informazioni non consentono di 
individuare univocamente la struttura regionale competente per la sistemazione contabile
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Codice OBSA 2019OBSA501700.09

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBST 20192021OBST501700.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa-contabile, degli investimenti e del ciclo della 
performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II/Stanziamenti Titolo II

0,00%
 

70,00%
 

75,96%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Alla DG 5017 il bilancio gestionale per l’anno  2019 ha assegnato per gli investimenti al Titolo II 
una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa di € 107.621.979,60. Nel periodo 
compreso  dal 01.01.2019 al 31.12.2019 sono stati  prodotti numerosi decreti di  liquidazioni tutti 
riportati in un  file excel  depositato presente presso la uod 50.17.01(estratto SAP), per un importo 
complessivo di € 81.751.255,42 . Pertanto il grado di realizzazione degli investimenti risulta essere 
del  75,96%  di conseguenza il target posto  risulta raggiunto
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Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Codice OBST 20192021OBST501700.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa-contabile, degli investimenti e del ciclo della 
performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La DG ,ha rivolto  una forte attenzione alla puntualità nello svolgimento degli adempimenti connessi 
agli obblighi su trasparenza ed anticorruzione , le rare  criticità  emerse sono state 
immediatamente  affrontate  attraverso  incontri e corrispondenza ad hoc con il Dirigente della UOD 
interessata ,tutte  le difficoltà sono state  colmate. . Il risultato è stato pienamente raggiunto. La 
Direzione ha fornito riscontro mediante trasmissione periodica dei dati e delle informazioni relativi 
alle attività e alle misure previste dal PTPCT. Di seguito vengono riportate alcune riferimenti 
relativamente agli indicatori posti I semestre 2019 prot. 0455072 del 18/07/2019; II semestre 2019 
prot. 0052394 del 27/01/2020
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Codice OBSA 2019OBSA501700.11

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019.

Codice OBST 20192021OBST501700.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa-contabile, degli investimenti e del ciclo della 
performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero Misure-Azioni attuate/Numero Misure-
Azioni previsted dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato effettuato il monitoraggio delle misure generali da parte delle strutture della DG, curando la 
collazione dei dati. Le attività effettuate nel corso dell’anno 2019  hanno avuto come finalità  un 
miglioramento  dell’informazione sul tema della trasparenza e dell’anticorruzione, per una 
chiarezza esplicativa, le  attività  svolte le possiamo raggruppare in : interazioni con rappresentanti 
degli Uffici Regionali competenti in trasparenza ed anticorruzione ed incontri formativi/informativi 
con i Dirigenti delle UOD della DG . Tutte le azioni svolte vanno inquadrate negli obiettivi del Piano 
Triennale della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019–2021 della Regione Campania
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Codice OBSA 2019OBSA501700.12

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST501700.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa-contabile, degli investimenti e del ciclo della 
performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite all`Ufficio Competente dei 
riscontri relativi al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio Relazione): riscontri forniti/ riscontri 
richiesti

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La  DG  ha fornito regolarmente i riscontri e gli adempimenti richiesti per il ciclo della performance 
2019
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Codice OBSA 2019OBSA501700.13

Descrizione OBSA Garantire l`avanzamento finanziario delle risorse FSC attribuite alla SPL

Codice OBST 20192021OBST501700.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa-contabile, degli investimenti e del ciclo della 
performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Autorità di Gestione del FESR; Programmazione Unitaria ; DG Risorse Finanziarie

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Avanzamento finanziario degli interventi 
finanziati da fondi FSC

 600.000,00
 

600.000,00
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La DG 50.17 è Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA) dell’Intervento “Piano della depurazione 
e servizio idrico integrato” (250,0 M€) finanziato a valere sulle risorse FSC 2014 - 2020, nell’ambito 
del “Patto per lo sviluppo della Regione Campania”. Gli interventi afferenti a questa linea risultano 
tutti caricati e monitorati nel sistema SURF, con successive DGR n. 732/2016, DGR n. 871/2018, 
DGR n. 252/2017, DGR n. 366/201 e DGR n. 443/2019 sono state programmate risorse pari ad € 
248.762.823,02. Alla data del 31/12/2019 ai fini della valutazione della performance, il rispetto del 
target di costo realizzato dichiarato, pari ad almeno 600.000,00 M€, è stato garantito, così come 
riscontrabile dai dati sugli avanzamenti economici caricati nell’ultima sessione di monitoraggio 
(novembre-dicembre) sul sistema di monitoraggio della Regione Campania (SURF) e trasferiti in 
BDU.
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Codice OBSA 2019OBSA501700.14

Descrizione OBSA Concorrere pro-quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa N+3 
secondo i provvedimenti dell`Adg FESR

Codice OBST 20192021OBST501700.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa-contabile, degli investimenti e del ciclo della 
performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50.01.00

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa certificata a valere sul fondo FESR 
conseguita dalla SPL/Spesa finanziata

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il contributo chiesto dall’  Adg FESR  alla Direzione Generale 50.17.00  per il raggiungimento del 
target N+3  è pari a 6.600.000 € . La Direzione Generale 50.17., nell’anno 2019, su fondi POR 
FESR CAMPANIA 2014-2020  ha certificato spese per un importo totale pari a 11.181.458,31 €, (di 
cui 8.382.494,91 € riferiti all’ Obiettivo Specifico 6.1.2 e 2.798.963,40 € riferiti all’Obiettivo Specifico 
6.3.1), di conseguenza il Target è stato  ampiamente superato.
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Risultato Struttura 99,84
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Relazione del 
Dirigente

Gli obiettivi strategici assegnati alla Direzione Generale 50.17.00   si collocano  all’interno di un  
sistema di governo della performance sviluppato dalla Regione Campania volto a monitorare le 
variabili chiave e le informazioni rilevanti secondo un processo cosiddetto “a cascata” che consente 
la definizione, assegnazione e riconduzione di ciascun atto/attività svolta a livello regionale ad uno 
specifico obiettivo strategico pluriennale. Il sistema di governo della performance così come 
configurato si pone il fine  di dare concreata attuazione al Mandato istituzionale 
dell'Amministrazione regionale attraverso la valutazione dei suoi riflessi rispetto ai bisogni attesi 
dalla collettività e dagli stakeholder. Nello specifico, gli obiettivi strategici assegnati nell'ambito del 
Piano della Performance …. alla Direzione Generale 50.70.10 sono n. 14, mentre gli obiettivi 
operativi ad essi collegati sono n.58. Entrambi i tipi di  obiettivi  definiti secondo la logica a cascata  
possono essere sinteticamente classificati  nelle seguenti categorie:
1.	Obiettivi di innovazione, sviluppo e rispetto della normativa ambientale;
2.	Obiettivi di ottimizzazione e miglioramento del sistema impiantistico della risorsa idrica in regione;
3.	Obiettivi di miglioramento dell’efficienza in tema di trasparenza e di prevenzione della corruzione;
4.	Obiettivi di miglioramento della spesa delle risorse attribuite.
I Dirigenti delle strutture interessate hanno partecipato alla definizione degli obiettivi operativi, 
coordinati dal Direttore Generale. Gli obiettivi individuati sono misurati attraverso indicatori che 
esprimono   l’unità di misura  più idonea volta a dimostrare il reale  stato di realizzo . La Direzione 
Generale effettua, con cadenza semestrale,  Il monitoraggio del grado di raggiungimento degli 
obiettivi strategici ed operativi anche al fine di proporre miglioramenti e ridefinizione degli stessi.
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501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO 2019OBO501701.06.02

Descrizione OBO Assicurare l`avanzamento degli interventi di compensazione ambientale afferente al ciclo 
integrato delle acque.

Codice OBSA 2019OBSA501700.06

Descrizione OBSA Migliorare il sistema impiantistico a rete finalizzato alla gestione della risorsa idrica nel territorio 
regionale.

Missioni e Programmi 0906 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Avanzamento finanziario della spesa.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Decreti di liquidazione. 0,00
 

7,00
 

7,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all'assicurare l'avanzamento degli interventi di compensazione ambientale afferente il 
ciclo integrato delle acque, sono stati liquidati più dei 7 decreti assegnati come target.
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501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO 2019OBO501701.10.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività delle comunicazioni alle SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n.riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati Pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evasi nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalle SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalle SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO 2019OBO501701.10.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento alla prima azione tutti i riscontri richiesti dalla SPL su trasparenza e accesso sono 
stati forniti nei modi e nei tempi previsti. Rispetto alla seconda azione si è proceduto alla 
pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell’Ente dei dati 
della SSL, completi e in formato aperto. Rispetto alla terza azione si rappresenta che è stato 
pubblicato sul portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di 
Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017) il 100% dei decreti prodotti dalla 
Struttura. L’Ufficio, in riferimento alla quarta azione, rappresenta che ha ricevuto due istanze di 
accesso in riferimento all’APQ sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente mentre non ha ricevuto 
istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato. L’obiettivo, pertanto, è stato 
pienamente raggiunto.
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501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO 2019OBO501701.10.11

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all’azione in oggetto si rappresenta che la raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT avviene mediante scambio di mail.
Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni relativi alle attività e alle 
misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.
In riferimento all’azione in oggetto si rappresenta che i dati e le informazioni relative alle azioni 
previste dal PTCPT sono state trasmessi tempestivamente tenendo conto che lo scrivente è stato 
incaricato dal 25 maggio 2019.
Si precisa altresì che: In riferimento alla prima azione si rappresenta che la raccolta di dati e 
informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT avviene mediante scambio di 
mail. Nel corso del 2019 si è proceduto all’implementazione ed all’ aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT. Rispetto alla seconda azione è stato ottemperato al riscontro di tutti i dati e le informazioni 
richiesti dalla SPL nelle modalità e nei tempi richiesti. L’obiettivo, pertanto, è stato pienamente 
raggiunto.
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AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO 2019OBO501701.10.13

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Misure-azioni attuate/n°Misure -azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità SSL previste dal PTPCT per l’annualità 2019;
In riferimento all’azione in oggetto si rappresenta che sono state eseguite le azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità di questa UOD tra cui le seguenti azioni:
invio su mail e condivisione del contenuto del PTPCT;
evidenza per il tramite di affissione del PTPCT presso le sedi della UOD 
verifica a campione delle presenze dei dipendenti
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501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO 2019OBO501701.14.01

Descrizione OBO Facilitare l`avanzamento del programma di interventi per la realizzazione di infrastrutture 
idrauliche e depurative

Codice OBSA 2019OBSA501700.14

Descrizione OBSA Concorrere pro-quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa N+3 secondo i 
provvedimenti dell`Adg FESR

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione Controllo procedurale e adozione di provvedimenti di liquidazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. decreti di liquidazione emessi  3,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

in relazione all'obiettivo di facilitare l`avanzamento del programma di interventi per la realizzazione 
di infrastrutture idrauliche e depurative sono stati emessi più dei tre decreti assegnati dal target

501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali 

regionali

Codice OBO 2019OBO501702.02.01

Descrizione OBO Fornire supporto alla pianificazione e programmazione  per la verifica dell`attuazione dei 
piani e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PRGRU in Regione Campania

Codice OBSA 2019OBSA501700.02

Descrizione OBSA Programmare ed attuare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 35

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ARPAC; Soggetti gestori, Comuni campani etc..

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

35

Azione Implementazione di un S.I.T. finalizzato all`utilizzo di data base 
applicativo O.R.So con  rappresentazione cartografica a scala territoriale 
regionale di indicatori di monitoraggio PRGRU

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di cartografie di sintesi prodotte 0,00
 

2,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il Catasto impianti  Georeferenziato è realizzato attraverso il trasferimento di file generati 
dall'applicativo Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti (CGR) e dal web service O.R.So nella 
piattaforma i. Ter- Open Data secondo modalità e standard concordate con il referente della D.G.
50.17. La quantità di informazioni raccolta è  utilizzata non solo  per allestire un censimento e una 
georeferenziazione degli  impianti autorizzati alla gestione rifiuti in Campania ma anche per 
effettuare  il calcolo della % RD raggiunta dai comuni della Regione Campania .Il lavoro si  è  
concluso  con la produzione di  n. 5 report  e  n.4 cartografie  a scala territoriale e pubblicate sul 
sito http://orr.regione.campania.it/index.php/dati-rd/dati-anno-2018.html e di seguito elencate : 
Produzione Rifiuti Urbani e % Raccolta differenziata ATO della Regione Campania Anno 2018; 
Raccolta differenziata Comuni della Regione Campania Anno 2018; Produzione Rifiuti Urbani 
Comuni della Regione Campania Anno 2018; Produzione Rifiuti
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501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali 

regionali

Codice OBO 2019OBO501702.03.01

Descrizione OBO Impiegare e conoscere il nuovo sistema O.R.So.

Codice OBSA 2019OBSA501700.03

Descrizione OBSA Diffondere le informazioni ambientali.

Missioni e Programmi 0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 50

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ARPAC; Soggetti gestori, Comuni campani, soggetti pubblici e privati in forma singola ed 
associata, ecc.

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

50

Azione Formazione rivolta ai soggetti gestori degli impianti utilizzatori 
dell`applicativo web.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giornate di formazione 0,00
 

1,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Formazione rivolta ai comuni  utilizzatori dell`applicativo web .

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di giornate di formazione 0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali 

regionali

Codice OBO 2019OBO501702.03.01

Descrizione OBO Impiegare e conoscere il nuovo sistema O.R.So.

Codice OBSA 2019OBSA501700.03

Descrizione OBSA Diffondere le informazioni ambientali.
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'introduzione dell'applicativo web denominato O.R.SO ha consentito di ricevere dati certi e 
certificabili sull'attività e la performance di ogni Comune e struttura impiantistica operante sull'intero 
territorio regionale .Ciò ha reso  possibile fotografare con precisione e affidabilità scientifica 
l'andamento della gestione ambientale. L'incrocio dei dati inseriti in O.R.SO con quelli del Mud 
Comuni ha permesso di produrre  una descrizione meticolosa dell'andamento  dei rifiuti in 
Campania e di  trasmetterla in tempo utile all'ISPRA per la pubblicazione nell'annuale rapporto  
sulla produzione, raccolta differenziata, gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, 
compreso l'import e l'export, a livello regionale e provinciale. Tutti i  dati RSU sono stati elaborati  e 
il target  stabilito delle n. 4 cartografie è stato raggiunto  .   Sul piano procedurale, sono state 
organizzate 4 giornate di formazione  rivolte agli amministratori, ai dirigenti e ai funzionari  degli enti 
locali e dei gestori di impianti . per garantire la massima  collaborazione nel processo di 
elaborazione e monitoraggio .Formazione anno 2019 : Titolo Seminario : Formazione Dichiarazione 
Mud 2019 - Comuni e Imprese  10 maggio 2019 Camera di Commercio di Napoli in piazza Bovio, 
Palazzo della Borsa; Titolo Seminario : Corso di formazione O.R.So. per Comuni 15 Febbraio 2019 
sala riunioni Torre/A6 Centro Direzionale – Napoli ; Titolo Seminario Corso di formazione O.R.So. 
per Comuni 25 Febbraio 2019 sala riunioni Torre/A6 Centro Direzionale – Napoli; Titolo Seminario: 
Corso di formazione O.R.So. per Impianti 26 Febbraio 2019 sala riunioni Torre/A6 Centro 
Direzionale – Napoli I dati, elaborati sono stati certificati con decreto dirigenziale
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AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali 

regionali

Codice OBO 2019OBO501702.10.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali 

regionali

Codice OBO 2019OBO501702.10.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evasi nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalle SSL entro i termini di legge/n.   
istanze ricevute dalle SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti  pubblicati  attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alle SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n.riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati Pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali 

regionali

Codice OBO 2019OBO501702.10.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state implementate le misure organizzative attuative della legge regionale Casa di Vetro 
attraverso la pubblicazione degli atti e dei decreti emessi.Nessun accesso civico è stato avanzato 
alla struttura.
Di seguito vengono riportate alcune riferimenti relativamente agli indicatori posti :Prot. 0051911 del 
24_01_2019 - PEC 24_01_2019 - accesso civico 2018;prot. 0144256 del 05_03_2019 - PEC 
05_03_2019 - Obblighi di trasparenza - Aggiornamento dati; prot. 0171250 del 15_03_2019 - PEC 
15_03_2019 - riscontro nota obblighi di trasparenza secondo semestre 2018;prot. 0312472 del 
17_05_2019 - PEC 17_05_2019 - obblighi di pubblicazione ANAC Riscontro nota prot. 308345 del 
16 maggio 2019;prot. 0410437 del 28_06_2019 - PEC 01_07_2019 - Riepilogo accesso agli atti 
primo semestre 2019;prot. 0538289 del 10_09_2019 - PEC 10_09_2019 - Nota errata corrige 
trasmissione scheda Obblighi di Pubblicazione; trasp prot. 0550009 del 16_09_2019 - PEC 
16_09_2109 - Nota scheda integrazione Trasmissione scheda Obblighi di Pubblicazione ;prot. 
0599843 del 07_10_2019 - PEC 07_10_2019 - Scheda mappatura D.G. 50.17.02 compilata;prot. 
0721043 del 27_11_2019 - PEC 27_11_2019 - Trasmissione Scheda di monitoraggio PTPCT 2019 
– 2021;prot. 0725002 del 28_11_2019 - PEC 28_11_2019 - Trasmissione Scheda Mappatura 
PTPCT 2019 – 2021,Ecc
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Relazione sulla performance 2019
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali 

regionali

Codice OBO 2019OBO501702.10.05

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Una forte attenzione alla puntualità nello svolgimento degli adempimenti connessi agli obblighi su 
trasparenza ed anticorruzione, a  tale riguardo sono state tempestivamente prodotti una serie di 
atti . E’ stato effettuato il monitoraggio periodico sull’assolvimento degli obblighi della trasparenza
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Relazione sulla performance 2019
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali 

regionali

Codice OBO 2019OBO501702.10.06

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 201

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Misure-azioni attuate/n°Misure -azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali 

regionali

Codice OBO 2019OBO501702.10.06

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 201

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le attività effettuate nel corso dell’anno 2019  hanno avuto come finalità  un miglioramento 
dell’informazione sul tema della trasparenza e dell’anticorruzione, in particolare nell’ambito del 
personale della UOD 501702. Per una chiarezza esplicativa, le  attività  svolte le possiamo 
raggruppare in  base ai seguenti criteri: incontri formativi ed informativi col personale della UOD 
501702; incontri ed interazioni con rappresentanti degli Uffici Regionali competenti in trasparenza 
ed anticorruzione; adempimenti connessi ad obblighi normativi ed interni all’Amministrazione 
regionale.  In generale tutte le azioni vanno inquadrate negli obiettivi del Piano Triennale della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019–2021 della Regione Campania .La scrivente UOD, 
ha rivolto e una forte attenzione alla puntualità nello svolgimento degli adempimenti connessi agli 
obblighi su trasparenza ed anticorruzione. A tale riguardo sono state tempestivamente prodotti una 
serie di atti che di seguito vengono sinteticamente elencati :  codice di comportamento e conflitto di 
interessi,  riunioni tematiche con tutto il personale,  è stata diramata una circolare (prot. 536185 del 
09/09/2019),  volta a prevenire o reprimere ogni rischio o situazione di conflitto di interessi, anche 
solo potenziale, per quanto attiene alla misura sulla Trasparenza, sono stati prodotti i seguenti atti: 
relazione sul monitoraggio periodico sull’assolvimento degli obblighi della trasparenza ; 
aggiornamento dei dati relativi alla UOD nelle apposite sezioni del portale regionale ,dichiarazione 
degli obblighi di pubblicazione ; aggiornamento nei tre siti web in gestione della UOD 501702 delle 
apposite sezioni dedicate all’Amministrazione trasparente, con indicazione di organizzazione e 
contatti del personale ed attività; pubblicazione sul portale istituzionale dei dati certificati della 
raccolta differenziata (ex art. 40 D.Lgs. 33/2013) ;Per quanto riguarda la misura sui Controlli, oltre 
al già  menzionato controllo in ottemperanza all’art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001, sono stati 
effettuati controlli sulle presenze dei dipendenti in sede, in servizio presso gli uffici dell'isola C3 del 
centro direzionale (prot. 322983 del 22/05/2019; 322983 del 537425 del 10/09/2019; 716383 del 
26/11/2019.

501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali 
regionali

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO 2019OBO501703.04.01

Descrizione OBO Ridurre la spesa regionale a seguito del  trasferimento di  Impianti idrici e depurativi all`EIC

Codice OBSA 2019OBSA501700.04

Descrizione OBSA Ottimizzare il servizio idrico integrato. Adempimenti regionali di cui alla L.R. n. 15 del 2/12/2015 tra 
cui la consegna degli impianti depurativi ed acquedottistici, in gestione.

Missioni e Programmi 0904 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Verifica dello stato di consistenza degli impianti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Schede di consistenza degli impianti 0,00
 

50,00
 

50,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si precisa che relativamente all'anno 2019 la struttura ha prodotto 1302 schede di consistenza così 
suddivise:
NOLA 227 trasferito
ANGRI 437 trasferito
NOCERA 335 trasferito
MERCATO 303 (trasferimento non finalizzato, consistenza da aggiornare. attività eseguita nel 
2019)
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Relazione sulla performance 2019
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO 2019OBO501703.04.02

Descrizione OBO Promuovere interventi di realizzazione e/o adeguamento delle infrastrutture per 
depurazione, reti fognarie e reti acquedottistici per il superamento delle procedure di 
infrazione

Codice OBSA 2019OBSA501700.04

Descrizione OBSA Ottimizzare il servizio idrico integrato. Adempimenti regionali di cui alla L.R. n. 15 del 2/12/2015 tra 
cui la consegna degli impianti depurativi ed acquedottistici, in gestione.

Missioni e Programmi 0904 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Monitorare l`inizio lavori degli interventi programmati a valere sulle 
risorse  stanziate ex CIPE 79/2012 - Obiettivi di Servizio, POR 2014/20 e 
L. 388/2000

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di certificati di inizio lavori 0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati avviati i lavori per 5 interventi come di seguito dettagliati
ODS_S.11.20	Comune di Faicchio	Completamento della rete fognante alla frazione Massa e alla 
località Cortesano	€ 1.912.000,00	 certificato inizio lavori 25.11.2019
ODS_S.11.31	AUSINO	Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione del Comune di 
Agerola	€ 1.583.329,00	certificato inizio lavori 04.11.2019
Patto sud FSC 14_20 Collettore fognario per il deflusso dei reflui all'impianto di depurazione 
comprensoriale del partenio e dell'alta valle del Sabato sito nel Comune di Manocalzati con la 
trasformazione dell'attuale impianto di depurazione a servizio del centro abitato del paese per il 
trattamento delle prime acque di prima pioggia	Comune di Summonte	1.229.308,06 €	Inizio 
Esecuzione Lavori 21/10/2019.
Patto sud FSC 14_20 Razionalizzazione, miglioramento e potenziamento del sistema di raccolta e 
depurazione delle acque reflue del territorio di Montano Antilia 	Comune di Montano Antilia	Regia	
4.962.000,00 €	Esecuzione Lavori	Inizio	25/11/2019
Compensazioni Ambientali Provveditorato alle Opere Pubbliche	I Stralcio funzionale – Risanamento 
idrogeologico del Torrente Lente e conseguente realizzazione di un parco fluviale con 
normalizzazione del deflusso delle acque	€ 3.000.000,00		certificato inizio lavori 15/10/2019
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Relazione sulla performance 2019
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO 2019OBO501703.05.01

Descrizione OBO Migliorare l`attività di depurazione e del servizio idrico integrato (s.i.i.),

Codice OBSA 2019OBSA501700.05

Descrizione OBSA Potenziare il servizio idrico integrato regionale mediante l`integrazione e/o l`ampliamento 
dell`infrastruttura di supporto.

Missioni e Programmi 0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Monitoraggio  dell`inizio lavori degli interventi programmati a valere sulle 
risorse  stanziate ex CIPE 79/2012 - Obiettivi di Servizio, POR 2014/20 e 
L. 388/2000

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di certificati di inizio lavori 0,00
 

3,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati avviati i lavori per 5 interventi come di seguito dettagliati
ODS_S.11.20	Comune di Faicchio	Completamento della rete fognante alla frazione Massa e alla 
località Cortesano	€ 1.912.000,00	 certificato inizio lavori 25.11.2019
ODS_S.11.31	AUSINO	Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione del Comune di 
Agerola	€ 1.583.329,00	certificato inizio lavori 04.11.2019
Patto sud FSC 14_20 Collettore fognario per il deflusso dei reflui all'impianto di depurazione 
comprensoriale del partenio e dell'alta valle del Sabato sito nel Comune di Manocalzati con la 
trasformazione dell'attuale impianto di depurazione a servizio del centro abitato del paese per il 
trattamento delle prime acque di prima pioggia	Comune di Summonte	1.229.308,06 €	Inizio 
Esecuzione Lavori 21/10/2019.
Patto sud FSC 14_20 Razionalizzazione, miglioramento e potenziamento del sistema di raccolta e 
depurazione delle acque reflue del territorio di Montano Antilia 	Comune di Montano Antilia	Regia	
4.962.000,00 €	Esecuzione Lavori	Inizio	25/11/2019
Compensazioni Ambientali Provveditorato alle Opere Pubbliche	I Stralcio funzionale – Risanamento 
idrogeologico del Torrente Lente e conseguente realizzazione di un parco fluviale con 
normalizzazione del deflusso delle acque	€ 3.000.000,00		certificato inizio lavori 15/10/2019
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Relazione sulla performance 2019
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO 2019OBO501703.06.01

Descrizione OBO Assicurare l`avanzamento attuativo dell` APQ 30/12/2013 - Tutela delle acque e gestione 
integrata delle risorse idriche" L. 208/98 CIPE 138/2000

Codice OBSA 2019OBSA501700.06

Descrizione OBSA Migliorare il sistema impiantistico a rete finalizzato alla gestione della risorsa idrica nel territorio 
regionale.

Missioni e Programmi 0906 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Monitoraggio dell`avanzamento di spesa degli interventi in programma

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di certificati di inizio lavori 0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati avviati i lavori per 5 interventi come di seguito dettagliati
ODS_S.11.20	Comune di Faicchio	Completamento della rete fognante alla frazione Massa e alla 
località Cortesano	€ 1.912.000,00	 certificato inizio lavori 25.11.2019
ODS_S.11.31	AUSINO	Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione del Comune di 
Agerola	€ 1.583.329,00	certificato inizio lavori 04.11.2019
Patto sud FSC 14_20 Collettore fognario per il deflusso dei reflui all'impianto di depurazione 
comprensoriale del partenio e dell'alta valle del Sabato sito nel Comune di Manocalzati con la 
trasformazione dell'attuale impianto di depurazione a servizio del centro abitato del paese per il 
trattamento delle prime acque di prima pioggia	Comune di Summonte	1.229.308,06 €	Inizio 
Esecuzione Lavori 21/10/2019.
Patto sud FSC 14_20 Razionalizzazione, miglioramento e potenziamento del sistema di raccolta e 
depurazione delle acque reflue del territorio di Montano Antilia 	Comune di Montano Antilia	Regia	
4.962.000,00 €	Esecuzione Lavori	Inizio	25/11/2019
Compensazioni Ambientali Provveditorato alle Opere Pubbliche	I Stralcio funzionale – Risanamento 
idrogeologico del Torrente Lente e conseguente realizzazione di un parco fluviale con 
normalizzazione del deflusso delle acque	€ 3.000.000,00		certificato inizio lavori 15/10/2019
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Relazione sulla performance 2019
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO 2019OBO501703.10.17

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti  pubblicati  attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evasi nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalle SSL entro i termini di legge/n.   
istanze ricevute dalle SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati Pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alle SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n.riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO 2019OBO501703.10.17

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

10.17 Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche/Atti da pubblicare
In riferimento all’azione in oggetto si rappresenta che è stato pubblicato sul portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di 
semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017) il 100% dei decreti prodotti da ottobre a dicembre 2019
Accesso civico generalizzato e/o accesso agli atti evase dalle SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalle SSL nell’anno per accesso civico semplice, accesso civico
In riferimento all’azione in oggetto si rappresenta che sono state evase il 100% delle richieste 
pervenute (In data 17/12/2019 è stato evaso l'unico accesso agli atti pervenuto il 5.12.2019).
Dati Pubblicati/dati da pubblicare
In riferimento all’azione in oggetto si è proceduto alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" del sito istituzionale dell’Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto;
n° Riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e accesso) nei termini previsti/Totale n.riscontri 
richiesti dalla SPL
In riferimento all’azione in oggetto si rappresenta che tutte le comunicazioni in ordine ai dati 
pubblicati ai fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti sono state rese 
tempestivamente
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501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO 2019OBO501703.10.18

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

10.18 Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL
In riferimento all’azione in oggetto si rappresenta che la raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT avviene mediante scambio di mail.
Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni relativi alle attività e alle 
misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.
In riferimento all’azione in oggetto si rappresenta che i dati e le informazioni relative alle azioni 
previste dal PTCPT sono state trasmessi tempestivamente.
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Codice OBO 2019OBO501703.10.19

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Misure-azioni attuate/n°Misure -azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità SSL previste dal PTPCT per l’annualità 2019;
In riferimento all’azione in oggetto si rappresenta che sono state eseguite le azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità di questa UOD tra cui le seguenti azioni:
invio su mail e condivisione del contenuto del PTPCT;
evidenza per il tramite di affissione del PTPCT presso le sedi della UOD 
verifica a campione delle presenze dei dipendenti

501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016

Codice OBO 2019OBO501704.10.12

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evasi nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalle SSL entro i termini di legge/n.   
istanze ricevute dalle SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati Pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alle SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n.riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti  pubblicati  attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016

Codice OBO 2019OBO501704.10.12

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’Azione “Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale 
dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto” l’ufficio ha ottemperato a tutti gli 
adempimenti incombenti per effetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 33/2013 relativi alle 
operazioni di competenza della UOD 501704. In particolare, il 100% dei provvedimenti di 
ammissione a finanziamento ha contenuto un richiamo all’ottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 
26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 e d è stato pubblicato nell'apposita sezione “Sussidi e contributi”.

Con specifico riferimento all'Azione “Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso 
civico generalizzato e/o accesso agli atti evasi nei tempi prescritti dalla legge” tutte le istanze 
prodotte nel corso del 2019 (in totale n. 1) sono state regolarmente registrate nell'apposito registro 
degli accessi ed evase nei termini previsti dalla legge.

Con specifico riferimento all'Azione “Tempestività delle comunicazioni alle SPL in ordine ai dati 
pubblicati ai fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione del 
Registro degli accessi, le richieste semestrali relative all'assolvimento degli “Obblighi di 
pubblicazione – Linee Guida ANAC/FOIA – Delib. n. 1309 del 28/12/2016 e ss.mm.ii” sono state 
puntualmente riscontrate nei termini assegnati. In particolare:
•	con nota prot. n. 435273 del 09/07/2019 l’ufficio 501704 ha riscontrato la richiesta prot. n. 376797 
del 14/06/2019, a firma congiunta del dirigente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale della 
Campania (RPCT), fornendo i dati relativi al registro degli accessi del I semestre 2019;
•	con nota prot. n. 009930 del 08/01/2020 l’ufficio 501704 ha riscontrato la richiesta prot. n. PG/
2020/0005094 del 07/01/2020, a firma congiunta del dirigente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(URP) e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta 
Regionale della Campania (RPCT), fornendo i dati relativi al registro degli accessi del II semestre 
2019.

Con specifico riferimento all'Azione “Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale 
istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro”, tutti i 
provvedimenti di impegno e/o liquidazione di spesa sono stati opportunamente pubblicati, in 
formato aperto, nell'apposita sezione del portate web regionale “Casa di Vetro”. Per la trasmissione 
di tali atti sono state adottate le funzionalità informatiche di invio tramite l'applicativo e-grammata.
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501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016

Codice OBO 2019OBO501704.10.14

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016

Codice OBO 2019OBO501704.10.14

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con specifico riferimento all'Azione “Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni inerenti gli ambiti 
di rispettiva pertinenza”, l’ufficio  ha provveduto a riscontrare tempestivamente a tutte le richiesta 
avanzate in materia di applicazione delle misure anticorruttive. In particolare:
•	con nota prot. n. 446553 del 15/07/2019 l’ufficio 501704 ha riscontrato la richiesta prot. n. 424971 
del 04/07/2019 della UOD 50.14.03, fornendo alla DG 501700, per il successivo inoltro al RPCT, i 
dati relativi al Monitoraggio I semestre 2019 della misura obbligatoria in materia di comunicazione 
di conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 e 
ss.mm.ii. e della circolare del responsabile dell’Anticorruzione n. 15 del 2016;
•	con nota prot. n. 452099 del 17/07/2019 l’ufficio 501704 ha riscontrato la richiesta prot. n. 445137 
del 012/07/2019 della UOD 50.14.02, fornendo alla DG 501700, per il successivo inoltro al RPCT, i 
dati relativi al Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale – Attuazione misura 
prevista dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2019/2021 – 
Monitoraggio adempimenti richiesti dalla misura 1.2.2;
•	con nota prot. n. 528993 del 05/09/2019 l’ufficio 501704 ha riscontrato la richiesta prot. n. n. 
473244 del 26/07/2019 del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza fornendo 
alla DG 501700, per il successivo inoltro al RPCT, le scheda di mappatura di processi di nuove 
aree di rischio corruttivo in relazione alle funzioni e competenze attribuite;
•	con nota prot. n. 700328 del 19/11/2019 l’ufficio 501704 ha riscontrato la richiesta prot. n. 693888 
del 15/11/2019 del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza fornendo alla DG 
501700, per il successivo inoltro al RPCT, le informazioni per il Monitoraggio sullo stato di 
attuazione della misura 1.2.8 del PTPCT 2019-2021 su Formazione di commissioni, assegnazione 
agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la 
Pubblica amministrazione;
•	con nota prot. n. 714350 del 25/11/2019 l’ufficio 501704 ha riscontrato la richiesta prot. n. 685469 
del 13/11/2019 del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, fornendo alla DG 
501700, per il successivo inoltro al RPCT, la scheda di valutazione e trattamento del rischio 
corruttivo compilata per i processi attribuiti.

Con specifico riferimento all'Azione “Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla 
SSL”, si evidenzia che dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT 
sono implementati, aggiornamenti e conservati attraverso l'uso di strumentazione informatica (file 
excel distinti per singolo adempimento).
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Codice OBO 2019OBO501704.10.15

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Misure-azioni attuate/n°Misure -azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’Azione “Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/
Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019, 
sono state messe in campo diverse misure:
•	affissione del Codice di Comportamento presso l’ingresso dell’Ufficio e firma per presa visione da 
parte del personale dipendente;
•	verifica saltuaria e senza preavviso dei dati sulle presenze registrate in SIGREP con le effettive 
presenze di dipendenti negli uffici.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1824

Relazione sulla performance 2019
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016

Codice OBO 2019OBO501704.13.01

Descrizione OBO Garantire l`avanzamento attuativo del programma straordinario dei rifiuti ex art. 45, comma 
1, lettera a; b ed e, c, l.r. n. 14/2016

Codice OBSA 2019OBSA501700.13

Descrizione OBSA Garantire l`avanzamento finanziario delle risorse FSC attribuite alla SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 85

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

85

Azione Liquidazioni relative alle attività connesse al programma straordinario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

decreti di liquidazione  2,00
 

26,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all’Azione “Liquidazioni relative alle attività connesse al programma straordinario” nel 
corso del 2019 l’ufficio ha curato la redazione di n. 3 delibere di giunta regionale riguardanti il 
Programma Straordinario: DGR 342 del 23/07/2019 relativa alla misure di incremento e 
razionalizzazione delle fonti di finanziamento del Programma Straordinario sensi dell’art. 45 della 
l.r. 14/2016 e ss.mm.ii.; DGR 384 del 06/08/2019 relativa alla proroga a 18 mesi del “Progetto 
Operativo per l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Napoli” e 
DGR 679 del 30/12/2019 relativa alla rimodulazione degli importi programmati per il Programma 
Straordinario e alla proroga della durata del suddetto programma sino a 24 mesi ai sensi della l.r. 
14/2016 e ss.mm.ii. 
Sono stati altresì emanati complessivamente n. 26 decreti di impegno e/o liquidazione così distinti:
-	n. 14 decreti di impegno e/o liquidazione per interventi di incremento della raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani finanziati a valere sulla lettera a) art. 45 L.R. 14/2016”;
-	n. 5 decreti di impegno e/o liquidazione n riferimento al “Programma di messa in sicurezza di 
discariche: controllo e verifiche del Piano di gestione e manutenzione post-operativa – mitigazione 
degli impatti ambientali, Cura Manutenzione ed incremento delle superficie fotosintetiche” ai sensi 
dell'art. 45 comma 1 lettera b) ed e) della L.R. 14/2016;
-	n. 7 decreti di impegno e/o liquidazione per quanto attiene agli interventi finalizzati al 
“Compostaggio di prossimità ai sensi dell'art. 45 comma 1 lettera c) della L.R. n. 14/2016”.

501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino

Codice OBO 2019OBO501705.01.03

Descrizione OBO Limitare le asimmetrie informative tra uffici e stakeholder

Codice OBSA 2019OBSA501700.01

Descrizione OBSA Assicurare il rispetto della normativa ambientale

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione Uniformare le procedure attraverso la creazione di vademecum in materia 
di autorizzazioni ambientali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Realizzazione di almeno un vademecum in 
materia di autorizzazioni ambientali.

0,00
 

1,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Lo scrivente ha provveduto alla redazione della bozza di Piano regionale delle Ispezioni Ambientali 
AIA di cui all’art. 29 decies comma 11 bis del D.Lgs. 152/06 e L.R. 14/2016 art. 12 bis c. 1, 
nell’ambito dell’attività di coordinamento del gruppo di lavoro istituito con D.D.  del Direttore 
Generale n. 82 del 24.10.2018, approvato dalla Giunta regionale della Campania con DGR n. 115 
del 26.03.2019, e che costituisce una delle misure previste nel Piano di Coordinamento di 
contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti di cui al Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Governo e la 
Regione Campania a Caserta il 19/11/2018.
Su richiesta del Vice-Presidente della Giunta regionale della Campania, in apposito incontro del 
29/10/2018, ho provveduto altresì alla redazione delle linee guida regionali antincendio per impianti 
di gestione rifiuti, previste dall’art. 12 comma 4 quater della L.R. 14/2016, così come modificata 
dalla L.R. 29/2018, approvate dalla Giunta regionale della Campania con DGR 223 del 20/05/2019, 
e che costituiscono anch’esse una delle misure previste nel Piano di Coordinamento di contrasto al 
fenomeno dei roghi di rifiuti di cui al Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Governo e la Regione 
Campania a Caserta il 19/11/2018.
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Codice OBO 2019OBO501705.03.02

Descrizione OBO Aggiornare l`utenza in merito alle modifiche apportate alle normative regionali e nazionali in 
materia ambientale ed ai conseguenti adempimenti.

Codice OBSA 2019OBSA501700.03

Descrizione OBSA Diffondere le informazioni ambientali.

Missioni e Programmi 0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Pubblicazione nel sito web della UOD degli adempimenti derivanti dalle 
modifiche della normativa in materia ambientale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Organizzare almeno due eventi, uno per 
semestre, per la presentazione agli stakeholders 
delle novità in materia di autorizzazioni 
ambientali

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nella sezione “ Amministrazione trasparente” - sottosezione “Informazioni ambientali”, nella rubrica 
– Misure incidenti sull’ambiente e relative analisi d’impatto – Provvedimenti autorizzativi in campo 
ambientale – che apre la pagina web delle singole U.O.D Autorizzazioni ambientali e rifiuti 
competenti per territorio provinciale, nel caso di specie  “Avellino”,  sono state ritualmente 
pubblicate le novità legislative e procedimentali riguardanti le autorizzazioni ambientali. Inoltre, ne è 
stata data singolarmente informazione alle aziende interessate, si pensi in particolare all’obbligo di 
adeguarsi alle nuove linee guida regionali in materia di presidi antincendio per gli impianti di 
gestione rifiuti di cui alla DGR 223/2019.Sono stati svolti tre incontri formativi/informativi presso gli 
uffici regionali con i tecnici interessati rispettivamente per le novità in materia: - di autorizzazione 
alle discariche di rifiuti di cui alla DGR n. 8 del 15.01.2019; -  in materia  dell’ obbligo di adeguarsi 
alle nuove linee guida regionali in materia di presidi antincendio per gli impianti di gestione rifiuti di 
cui alla DGR 223/2019; in materia di controlli sulle autorizzazioni AIA di cui al Piano regionale delle 
Ispezioni Ambientali approvato con DGR n. 115 del 26.03.2019.
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Codice OBO 2019OBO501705.10.16

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evasi nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalle SSL entro i termini di legge/n.   
istanze ricevute dalle SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti  pubblicati  attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati Pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alle SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n.riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501705.10.16

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E` stata pienamente attuata la L.R. 28 luglio 2017 n. 23 " Regione Casa di Vetro" con la 
pubblicazione sul sito web istituzionale, nell`apposita sezione dell` Amministrazione Trasparente " 
Regione Casa di Vetro",  dei dati della struttura completi ed in formato aperto, garantendo la piena 
conoscibilità dell`azione amministrativa e dell`informazione ambientale, come principio di libero 
accesso agli atti pubblici di interesse regionale. Tale pubblicazione è stata effettuata garantendo la 
tutela dei dati personali, per la quale in attuazione del Regolamento CE 2016/679 e della DGR 49 
del 20/07/2018, è stato adottato in data 8.11.2018, apposito ordine di servizio per il conferimento 
incarico al personale interessato al trattamento dati all’interno della struttura. Si è provveduto 
altresì alla pubblicazione, sulla pagina web regionale della U.O.D., in pari data dell’informativa per il 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento  CE 2016/679 ed all’istituzione 
dei registri previsti dai successivi artt. 30 e 33.
In attuazione del D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, è stato dato accesso ai dati ed ai documenti 
detenuti dalla struttura, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, e sulla base della 
modulistica appositamente pubblicata sul sito web regionale, relativamente sia all’accesso civico 
che all`accesso generalizzato, garantendo ampia informazione, prevalentemente ambientale di cui 
al D.Lgs. 195/2005, utile ai fini sia del controllo dell’azione amministrativa, in particolare per il 
rilascio di autorizzazioni ambientali particolarmente sentite dai cittadini sia per la partecipazione al 
relativo dibattito anche in sede di conferenza dei servizi.
Si precisa che tutti i decreti adottati sono stati ritualmente pubblicati su “casa di vetro”.  Quelli 
relativi a provvedimenti autorizzativi in materia ambientale sono stati altresì pubblicati su 
“Amministrazione trasparente” - sottosezione “Informazioni ambientali”, nella rubrica – Misure 
incidenti sull’ambiente e relative analisi d’impatto – Provvedimenti autorizzativi in campo 
ambientale – che apre la pagina web delle singole U.O.D Autorizzazioni ambientali e rifiuti 
competenti per territorio provinciale. Nel caso di specie  “Avellino”, ove si rinvengono i 
provvedimenti pubblicati relativi ad AIA, Bonifiche e Autorizzazioni Impianti Rifiuti – distinti per 
singole aziende, con relativi progetti approvati, per una ulteriore consultazione da parte dei 
cittadini. E’ stato dato inoltre, riscontro, con celerità, a tutte le istanze di accesso civico pervenute.
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Codice OBO 2019OBO501705.10.22

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In particolare è stata affidata la responsabilità dei singoli procedimenti amministrativi con un criterio 
di rotazione del personale, implementando modalità di comunicazione con i soggetti istanti di tipo 
telematico ed attraverso la pubblicazione sul sito web regionale delle relative informazioni 
ambientali, accessibili da tutti, garantendo attività di controllo e partecipazione.
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Codice OBO 2019OBO501705.10.23

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Misure-azioni attuate/n°Misure -azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In data 28.03.2019 con ordini di servizio prot. n. 202475 e 202479 , in ottemperanza al principio di 
rotazione previsto dal PTPCT regionale, si è provveduto alla riassegnazione tra funzionari della 
UOD dei fascicoli procedimentali in ragione del diverso comune di ubicazione dell’azienda.E’ stato 
altresì disposto il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive pervenute, ivi 
comprese quelle del personale  assegnatario di procedimenti amministrativi. E’ stata ritualmente 
rispettata la liquidazione delle fatture in ordine di ricezione al protocollo della U.O.D. tramite smart 
box. E’ stato assolto altresì  il relativo monitoraggio periodico, con le relative comunicazioni. E’ 
stata ulteriormente implementata la comunicazione telematica con l’utenza, riducendo al minimo i 
contatti in presenza. Sono state pertanto attuate le misure previste dal  PTPCT regionale.

501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2019OBO501706.01.04

Descrizione OBO limitare le asimmetrie informative tra uffici e stakeholder

Codice OBSA 2019OBSA501700.01

Descrizione OBSA Assicurare il rispetto della normativa ambientale

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione Uniformare le procedure attraverso la creazione di vademecum in materia 
di autorizzazioni ambientali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

realizzazione di almeno un vademecum in 
materia di autorizzazioni ambientali

0,00
 

1,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati realizzati 3 vademecum  relativi a :
Autorizzazione Integrata Ambientale;
Autorizzazione Unica Ambientale;
Autorizzazione impianti di trattamento rifiuti con particolare riferimento alla normativa antincendio di 
cui alla DRGC n.223/19.
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Codice OBO 2019OBO501706.03.03

Descrizione OBO aggiornare l`utenza in merito alle modifiche apportate alle normative regionali e nazionali in 
materia ambientale e ai conseguenti adempimenti

Codice OBSA 2019OBSA501700.03

Descrizione OBSA Diffondere le informazioni ambientali.

Missioni e Programmi 0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Pubblicazione  nella pagina Web della UOD degli adempimenti derivanti 
dalle modifiche della normativa in materia ambientale,e incontri informativi 
rivolti agli stakeholder

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

organizzazione  di almeno due eventi,uno per 
semestre,per la presentazione agli stakeholder 
delle novità in materia di autorizzazioni 
ambientali

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto ad aggiornare l’utenza in merito alle modifiche della normativa in materia 
ambientale, in particolare, con la collaborazione della Prefettura, dell’Ordine degli Ingegneri e dei 
VV.FF,  si sono tenuti vari incontri con gli addetti del settore rifiuti ( due con i gestori/tecnici di 
impianti di trattamento rifiuti e autodemolitori), in merito agli adempimenti previsti dalla DGRC n.
223/19 relativa all’adeguamento degli impianti alla normativa antiincendio.
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Codice OBO 2019OBO501706.10.24

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evasi nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalle SSL entro i termini di legge/n.   
istanze ricevute dalle SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti  pubblicati  attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati Pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alle SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n.riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501706.10.24

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Indicatore 1: Si è provveduto alla piena collaborazione  e rispetto delle misure previste, 
trasmettendo al responsabile del piano stesso e allo staff competente ,tutte le informazioni di volta 
in volta richieste.
Indicatore 2: Sono pervenute  :a)01accesso civico, ai sensi del Dlgs  33/2013,   a cui è stato dato 
riscontro entro 8gg, pertanto, riducendo i tempi previsti dall’art. 17  del “regolamento per l’accesso 
agli atti amministrativi  della Regione Campania n.2 del 31.7.2006”;b)10 richieste di accesso agli 
atti ai sensi del D.lgs195/05 evase con largo margine rispetto ai termini fissati dalla norma;C) 07 
richieste ai sensi della L.241/90 con largo margine rispetto ai termini fissati dalla norma.Indicatore 
3: Si è provveduto a trasmettere, nei termini assegnati , alla SPL  i dati richiesti dalla stessa in 
merito agli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione del registro degli accessi. Indicatore 4: Gli 
istruttori ed i funzionari della UOD hanno provveduto alla pubblicazione dei decreti nella sezione 
casa di vetro; in particolare sono stati pubblicati tutti i decreti redatti nell’anno 2019,tenuto conto del 
rispetto della normativa sulla privacy.Di seguito vengono riportate alcune riferimenti relativamente 
agli indicatori posti: 1)Accessi Civici /accessi agli atti:  -nota prot. 459343 del 19.07.19 relativa agli 
accessi civici pervenuti nel I° semestre 2019; - nota prot.15315 del 10.01.2020 relativa agli accessi 
civici pervenuti nel  II° semestre 2019;
2)Obblighi di  trasparenza:  prot. 67093 del 31/01/19 monitoraggio tempi procedimentali  
01/01/2018-31/12/2018 prot.144796 del 05/03/19obblighi di trasparenza – aggiornamento alla 
Redazione del Portale dati Ufficio UOD 50 17 06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento; prot.
182661 del 21/03/19obblighi di trasparenza – monitoraggio obblighi per il periodo 
01/07/2018-31/12/2018; prot.258744 del 19/04/19 obblighi di trasparenza – monitoraggio obblighi 
per il periodo 01/07/2018-31/12/2018 – comunicazione del 21/03/2019 Prot.369966 del 12/06/19 
nota prot. n° 308345 del 16/05/2019 – attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione in conformità alla Delibera n° 141 ANAC. Trasmissione informazioni ambientali – 
anno2018 Prot.482613 Del 31/07/19 primo semestre 2019 – monitoraggio della misura obbligatoria 
in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell’art. 6 bis L. n
° 241/90 e s.m.i. e della Circolare del Responsabile dell’Anticorruzione n° 15 del 2016Prot.
494437;Prot.494437 Del 06/08/19 obblighi di trasparenza- monitoraggio periodo 
01/01/2019-30/06/2019 Prot.553798 del17/09/19 obblighi di pubblicazione ex art. 14 co. 1 lett. C9, 
d9, e9 del D. lgs. n° 33/2013 – Delibera ANAC n° 586 del 26/06/2019 -  trasmissione informazioni 
richieste Prot.728394 Del 29/11/19 PTPCT 2019-2021–trasmissione scheda di monitoraggio 
compilata dalla UOD 50 17 06 Prot.734069 Del 31/12/19 PTPCT 2020-2022 – fase 2: valutazione e 
trattamento del rischio corruttivo,trasmissione scheda di valutazione compilata
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Codice OBO 2019OBO501706.10.25

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Indicatore 1
Si è provveduto a trasmettere con tempestività al responsabile del SPL i dati relativi alle attività e 
alle misure previste dal PTPCT, inerenti gli ambiti di competenza, di volta in volta richieste
Indicatore 2
E’ stato implementato un sistema di raccolta dati e informazioni sugli adempimenti relativi agli 
obblighi e misure del PTPCT. In particolare, vengono   acquisite, per ogni procedimento, le 
dichiarazioni  di conflitto di interessi dei responsabili dei singoli procedimenti e del dirigente della 
UOD.
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Codice OBO 2019OBO501706.10.26

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Misure-azioni attuate/n°Misure -azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Al fine di implementare, ulteriormente, le attività rivolte al contrasto dei fenomeni corruttivi e in 
relazione ai vari ambiti di attività della UOD, tenendo conto della dotazione del personale e  della 
loro professionalità, si è provveduto a far ruotare il 30% dei procedimenti in materia di emissioni in 
atmosfera/AUA e il 50% dei procedimenti in materia di sanzioni amministrative. Si è, inoltre, 
provveduto a variare il responsabile delle sanzioni amministrative e il responsabile del personale

501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente

 



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1837

Relazione sulla performance 2019
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta

Codice OBO 2019OBO501707.01.01

Descrizione OBO Assicurare la corretta informazione dei provvedimenti autorizzativi ambientali. Ridurre le 
asimmetrie informative tra gli uffici della struttura e gli stakeholders provinciali.

Codice OBSA 2019OBSA501700.01

Descrizione OBSA Assicurare il rispetto della normativa ambientale

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ARPAC

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Incontri formativi/informativi con imprese e/o enti pubblici e/o privati 
provinciali ovvero circolari esplicative/informative.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Giornate di  formazione 0,00
 

3,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

redazione della bozza di Piano regionale delle Ispezioni Ambientali AIA di cui all’art. 29 decies 
comma 11 bis del D.Lgs. 152/06 e L.R. 14/2016 art. 12 bis c. 1, nell’ambito dell’attività di 
coordinamento del gruppo di lavoro istituito con D.D.  del Direttore Generale n. 82 del 24.10.2018, 
approvato dalla Giunta regionale della Campania con DGR n. 115 del 26.03.2019, e che costituisce 
una delle misure previste nel Piano di Coordinamento di contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti di 
cui al Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Governo e la Regione Campania a Caserta il 19/11/2018.
Su richiesta del Vice-Presidente della Giunta regionale della Campania, in apposito incontro del 
29/10/2018, ho provveduto altresì alla redazione delle linee guida regionali antincendio per impianti 
di gestione rifiuti, previste dall’art. 12 comma 4 quater della L.R. 14/2016, così come modificata 
dalla L.R. 29/2018, approvate dalla Giunta regionale della Campania con DGR 223 del 20/05/2019, 
e che costituiscono anch’esse una delle misure previste nel Piano di Coordinamento di contrasto al 
fenomeno dei roghi di rifiuti di cui al Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Governo e la Regione 
Campania a Caserta il 19/11/2018.
Sono state adeguate le linee guida per il rilascio delle autorizzazioni mper la gestione dei rifiuti di 
cui alla DGR n. 8 del 15.01.2019
Sono stati svolti tre incontri formativi/informativi presso gli uffici regionali con i tecnici interessati 
rispettivamente per le novità in materia: - di autorizzazione alle discariche di rifiuti di cui alla DGR n. 
8 del 15.01.2019; -  in materia  dell’ obbligo di adeguarsi alle nuove linee guida regionali in materia 
di presidi antincendio per gli impianti di gestione rifiuti di cui alla DGR 223/2019; in materia di 
controlli sulle autorizzazioni AIA di cui al Piano regionale delle Ispezioni Ambientali approvato con 
DGR n. 115 del 26.03.2019
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Codice OBO 2019OBO501707.01.02

Descrizione OBO Razionalizzare ed assicurare la corretta applicazione delle procedure in materia di 
autorizzazioni ambientali

Codice OBSA 2019OBSA501700.01

Descrizione OBSA Assicurare il rispetto della normativa ambientale

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Arpac

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione Aggiornamento e pubblicazione modulistica in materia di autorizzazioni 
ambientali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. moduli  e/o circolari e/o proposte di delibere di 
G.R. o di decreto dirigenziale elaborati

0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state ritualmente pubblicate nella pagina web regionale le novità sulle autorizzazioni 
ambientali. Inoltre è stata data specifica comunicazione alle aziende interessate.
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Codice OBO 2019OBO501707.10.20

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti  pubblicati  attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati Pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evasi nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalle SSL entro i termini di legge/n.   
istanze ricevute dalle SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alle SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n.riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501707.10.20

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E` stata pienamente attuata la L.R. 28 luglio 2017 n. 23 " Regione Casa di Vetro" con la 
pubblicazione sul sito web istituzionale, nell`apposita sezione dell` Amministrazione Trasparente " 
Regione Casa di Vetro",  dei dati della struttura completi ed in formato aperto, garantendo la piena 
conoscibilità dell`azione amministrativa e dell`informazione ambientale, come principio di libero 
accesso agli atti pubblici di interesse regionale. Tale pubblicazione è stata effettuata garantendo la 
tutela dei dati personali, per la quale in attuazione del Regolamento CE 2016/679 e della DGR 49 
del 20/07/2018.
 In attuazione del D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, è stato dato accesso ai dati ed ai documenti 
detenuti dalla struttura, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, e sulla base della 
modulistica appositamente pubblicata sul sito web regionale, relativamente sia all’accesso civico 
che all`accesso generalizzato, garantendo ampia informazione, prevalentemente ambientale di cui 
al D.Lgs. 195/2005, utile ai fini sia del controllo dell’azione amministrativa, in particolare per il 
rilascio di autorizzazioni ambientali particolarmente sentite dai cittadini sia per la partecipazione al 
relativo dibattito anche in sede di conferenza dei servizi.
Si precisa che tutti i decreti adottati sono stati ritualmente pubblicati su “casa di vetro”.  Quelli 
relativi a provvedimenti autorizzativi in materia ambientale sono stati altresì pubblicati su 
“Amministrazione trasparente” - sottosezione “Informazioni ambientali”, nella rubrica – Misure 
incidenti sull’ambiente e relative analisi d’impatto – Provvedimenti autorizzativi in campo 
ambientale – che apre la pagina web delle singole U.O.D Autorizzazioni ambientali e rifiuti 
competenti per territorio provinciale. Nel caso di specie  “Caserta”, ove si rinvengono i 
provvedimenti pubblicati relativi ad AIA, Bonifiche e Autorizzazioni Impianti Rifiuti – distinti per 
singole aziende, con relativi progetti approvati, per una ulteriore consultazione da parte dei 
cittadini , nonchè le novità legislative e procedimentali riguardanti le autorizzazioni ambientali.E’ 
stato dato inoltre, riscontro, con celerità, a tutte le istanze di accesso civico pervenute.
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Codice OBO 2019OBO501707.10.21

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E` stato implementato, per la struttura di competenza, un processo di miglioramento continuo delle 
misure di prevenzione in ragione del contesto interno ed esterno, promuovendo l`integrità ed il 
concreto impegno di tutti gli attori coinvolti, attraverso un processo di innovazione continua. 
In particolare è stata affidata la responsabilità dei singoli procedimenti amministrativi con un criterio 
di rotazione del personale, implementando modalità di comunicazione con i soggetti istanti di tipo 
telematico ed attraverso la pubblicazione sul sito web regionale delle relative informazioni 
ambientali, accessibili da tutti, garantendo attività di controllo e partecipazione.E’ stato 
implementato uno scadenziario degli adempimenti in materia di anticorruzione sulla base delle 
misure previste dal PTPCT regionale, con la relativa acquisizione della documentazione inerente ai 
singoli adempimenti svolti ed in particolare:  il controllo a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive pervenute; il controllo a campione sulla dichiarazione sostitutiva prodotta  
dal personale  assegnatario di procedimenti amministrativi;  monitoraggio periodico, con le relative 
comunicazioni. Nello specifico è stata inoltre ulteriormente implementata la comunicazione 
telematica con l’utenza, riducendo al minimo i contatti in presenza.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1842

Relazione sulla performance 2019
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta

Codice OBO 2019OBO501707.10.29

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Misure-azioni attuate/n°Misure -azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E` stato implementato, per la struttura di competenza, un processo di miglioramento continuo delle 
misure di prevenzione in ragione del contesto interno ed esterno, promuovendo l`integrità ed il 
concreto impegno di tutti gli attori coinvolti, attraverso un processo di innovazione continua. 
In particolare è stata affidata la responsabilità dei singoli procedimenti amministrativi con un criterio 
di rotazione del personale, implementando modalità di comunicazione con i soggetti istanti di tipo 
telematico ed attraverso la pubblicazione sul sito web regionale delle relative informazioni 
ambientali, accessibili da tutti, garantendo attività di controllo e partecipazione.

501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

Codice OBO 2019OBO501708.01.06

Descrizione OBO Assicurare una corretta informazione dei provvedimenti autorizzativi ambientali. Ridurre le 
asimmetrie informative tra gli uffici della struttura e gli stakeholders provinciali.

Codice OBSA 2019OBSA501700.01

Descrizione OBSA Assicurare il rispetto della normativa ambientale

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 85

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

85

Azione incontri formativi/informativi con imprese e/o enti pubblici e/o privati 
provinciali ovvero circolari esplicative/informative.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Giornate di informazione/formazione e/o circolari 0,00
 

3,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Durante l'anno 2019 è stata assicurata una corretta informazione dei provvedimenti autorizzativi 
ambientali. Sono state attivate procedure per ridurre le asimmetrie informative tra gli uffici della 
struttura e gli stakeholders  provinciali organizzando 3 incontri.
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501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

Codice OBO 2019OBO501708.10.27

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati Pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alle SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n.riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti  pubblicati  attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evasi nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalle SSL entro i termini di legge/n.   
istanze ricevute dalle SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1845

Relazione sulla performance 2019
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

Codice OBO 2019OBO501708.10.27

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto alla piena collaborazione  e rispetto delle misure previste, trasmettendo al 
responsabile del piano stesso e allo staff competente ,tutte le informazioni di volta in volta 
richieste.   Sono pervenute  :
•	01 accesso civico, ai sensi del Dlgs  33/2013,   a cui è stato dato riscontro entro 8gg, pertanto, 
riducendo i tempi previsti dall’art. 17  del “regolamento per l’accesso agli atti amministrativi  della 
Regione Campania n.2 del 31.7.2006”;
•	15 richieste di accesso agli atti ai sensi del D.lgs195/05 evase con largo margine rispetto ai termini 
fissati dalla norma;
•	07 richieste ai sensi della L.241/90 con largo margine rispetto ai termini fissati dalla norma.
Si è provveduto a trasmettere, nei termini assegnati , alla SPL  i dati richiesti dalla stessa in merito 
agli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione del registro degli accessi . Gli istruttori ed i funzionari 
della UOD hanno provveduto alla pubblicazione dei decreti nella sezione casa di vetro; in 
particolare sono stati pubblicati tutti i decreti redatti nell’anno 2019,tenuto conto del rispetto della 
normativa sulla privacy.
Si è provveduto alla pubblicazione di n. 29 DD transfrontalieri dal 01/09/2020 al 31/12//2020, n. 8 
DD impianti, n. 18 DD autorizzazioni ambientali n. 15 richieste di accesso agli atti ai sensi del D.lgs.
195/05, n.7 richieste ai sensi della L.241/90.
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Codice OBO 2019OBO501708.10.28

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto a trasmettere con tempestività al responsabile del SPL i dati relativi alle attività e 
alle misure previste dal PTPCT, inerenti gli ambiti di competenza, di volta in volta richieste.  E’ stato 
implementato un sistema di raccolta dati e informazioni sugli adempimenti relativi agli obblighi e 
misure del PTPCT. In particolare, vengono   acquisite, per ogni procedimento, le dichiarazioni  di 
conflitto di interessi dei responsabili dei singoli procedimenti e del dirigente della UOD.
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Codice OBO 2019OBO501708.10.30

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Misure-azioni attuate/n°Misure -azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si precisa che  si è provveduto a trasmettere con tempestività al responsabile del SPL i dati relativi 
alle attività e alle misure previste dal PTPCT, inerenti gli ambiti di competenza, di volta in volta 
richieste, sono stati adottati  al fine di implementare, ulteriormente, le attività rivolte al contrasto dei 
fenomeni corruttivi e in relazione ai vari ambiti di attività della UOD, tenendo conto della dotazione 
del personale e  della loro professionalità, si è provveduto a far ruotare il 50% dei procedimenti in 
materia di emissioni in atmosfera/AUA e il 30% dei procedimenti in materia di sanzioni 
amministrative.Stante la specifica professionalità richiesta dagli argomenti trattati in fase di 
istruttoria delle pratiche afferenti le Sanzioni Amministrative, nonché la conseguente necessità di 
organizzare una serie di adempimenti ad essa collegati, audizioni con il pubblico, la tenuta di un 
dettagliato data base, i rapporti con l'Avvocatura Regionale, con le strutture periferiche, e non 
ultimo la predisposizione degli atti per la riscossione coattiva delle somme sanzionate e non 
riscosse; per tutelare gli interessi dell'Ente per il progressivo depauperamento che la struttura ha 
subito nel corso dell'ultimo anno a causa dell'andata in quiescenza di unità lavorative per 
intervenuta anzianità di servizio, si è inoltre, provveduto a variare il responsabile delle sanzioni 
amministrative.

501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Codice OBO 2019OBO501709.01.05

Descrizione OBO Limitare le asimmetrie informative tra uffici e stakeholder

Codice OBSA 2019OBSA501700.01

Descrizione OBSA Assicurare il rispetto della normativa ambientale

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

tutti gli stakeholder

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione Uniformare le procedure attraverso la creazione di vademecum in materia 
di autorizzazioni ambientali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

proposta di vademecum 0,00
 

1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019
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Codice OBO 2019OBO501709.03.04

Descrizione OBO aggiornare l`utenza in merito alle modifiche apportate alle normative regionali e nazionali in 
materia  ambientale e ai conseguenti adempimenti.

Codice OBSA 2019OBSA501700.03

Descrizione OBSA Diffondere le informazioni ambientali.

Missioni e Programmi 0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

tutti gli stakeholder

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione pubblicazione nella sez.Avvisi sito Web UOD degli adempimenti derivanti 
dalle modifiche della normativa in materia ambientale almeno due incontri/
seminari informativi rivolti agli stakeholder

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

due incontri con l`utenza per illustrare i contenuti 
delle pubblicazioni

0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nella sezione “ Amministrazione trasparente” - sottosezione “Informazioni ambientali”, nella rubrica 
– Misure incidenti sull’ambiente e relative analisi d’impatto – Provvedimenti autorizzativi in campo 
ambientale – che apre la pagina web delle singole U.O.D Autorizzazioni ambientali e rifiuti 
competenti per territorio provinciale, nel caso di specie  “Salerno”,  sono state ritualmente 
pubblicate le novità legislative e procedimentali riguardanti le autorizzazioni ambientali. Inoltre, ne è 
stata data singolarmente informazione alle aziende interessate, si pensi in particolare all’obbligo di 
adeguarsi alle nuove linee guida regionali in materia di presidi antincendio per gli impianti di 
gestione rifiuti di cui alla DGR 223/2019.Sono stati svolti tre incontri formativi/informativi presso gli 
uffici regionali con i tecnici interessati rispettivamente per le novità in materia: - di autorizzazione 
alle discariche di rifiuti di cui alla DGR n. 8 del 15.01.2019; -  in materia  dell’ obbligo di adeguarsi 
alle nuove linee guida regionali in materia di presidi antincendio per gli impianti di gestione rifiuti di 
cui alla DGR 223/2019; in materia di controlli sulle autorizzazioni AIA di cui al Piano regionale delle 
Ispezioni Ambientali approvato con DGR n. 115 del 26.03.2019.
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Codice OBO 2019OBO501709.10.31

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati Pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alle SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n.riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti  pubblicati  attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evasi nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalle SSL entro i termini di legge/n.   
istanze ricevute dalle SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501709.10.31

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si precisa che tutti i decreti adottati sono stati ritualmente pubblicati su “casa di vetro”.  Quelli 
relativi a provvedimenti autorizzativi in materia ambientale sono stati altresì pubblicati su 
“Amministrazione trasparente” - sottosezione “Informazioni ambientali”, nella rubrica – Misure 
incidenti sull’ambiente e relative analisi d’impatto – Provvedimenti autorizzativi in campo 
ambientale – che apre la pagina web delle singole U.O.D Autorizzazioni ambientali e rifiuti 
competenti per territorio provinciale. Nel caso di specie  “Salerno”, ove si rinvengono i 
provvedimenti pubblicati relativi ad AIA, Bonifiche e Autorizzazioni Impianti Rifiuti – distinti per 
singole aziende, con relativi progetti approvati, per una ulteriore consultazione da parte dei 
cittadini. E’ stato dato inoltre, riscontro, con celerità, a tutte le istanze di accesso civico pervenute.
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Codice OBO 2019OBO501709.10.32

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E’ stato implementato uno scadenziario degli adempimenti in materia di anticorruzione sulla base 
delle misure previste dal PTPCT regionale, con la relativa acquisizione della documentazione 
inerente ai singoli adempimenti svolti ed in particolare:  il controllo a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive pervenute; il controllo a campione sulla dichiarazione sostitutiva prodotta  
dal personale  assegnatario di procedimenti amministrativi;  monitoraggio periodico, con le relative 
comunicazioni. Nello specifico è stata inoltre ulteriormente implementata la comunicazione 
telematica con l’utenza, riducendo al minimo i contatti in presenza. Sono state pertanto attuate le 
misure previste dal  PTPCT regionale.
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Codice OBO 2019OBO501709.10.33

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Misure-azioni attuate/n°Misure -azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state  attuate le misure previste dal  PTPCT regionale. E’ stato assolto altresì  il relativo 
monitoraggio periodico, con le relative comunicazioni.  In particolare:  E’ stato  disposto il controllo 
a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive pervenute, ivi comprese quelle del 
personale  assegnatario di procedimenti amministrativi; E’ stata ritualmente rispettata la 
liquidazione delle fatture in ordine di ricezione al protocollo della U.O.D. tramite smart box; E’ stata 
ulteriormente implementata la comunicazione telematica con l’utenza, riducendo al minimo i 
contatti in presenza.

501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2019OBO501791.02.02

Descrizione OBO Garantire le attività di pianificazione, programmazione e regolamentazione del ciclo 
integrato dei rifiuti

Codice OBSA 2019OBSA501700.02

Descrizione OBSA Programmare ed attuare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ARPAC, EDA, AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, MINISTERO DELL`AMBIENTE

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30
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Codice OBO 2019OBO501791.02.02

Descrizione OBO Garantire le attività di pianificazione, programmazione e regolamentazione del ciclo 
integrato dei rifiuti

Codice OBSA 2019OBSA501700.02

Descrizione OBSA Programmare ed attuare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Azione Espletamento degli adempimenti di competenza regionale di cui alla L.R. 
n. 14/2016

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. atti di impulso, documenti di indirizzo, attività 
di monitoraggio e/o controllo volti a 
implementare il sistema di governance dei rifiuti 
degli EDA in attuazione della L.R. 14/2016.

1,00
 

5,00
 

8,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Monitoraggio attività normativa e di pianificazione sovra-ordinata e sotto-
ordinata

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. Report di monitoraggio 0,00
 

1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Verifica dello stato di attuazione del PRGRU segnalando eventuali 
necessità di revisione/aggiornamento

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. Report di monitoraggio sullo stato di 
attuazione del PRGRU

2,00
 

4,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Avvio delle attività per l`aggiornamento del PRGRS

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. proposte per l`avvio delle attività 0,00
 

3,00
 

6,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Codice OBO 2019OBO501791.02.02

Descrizione OBO Garantire le attività di pianificazione, programmazione e regolamentazione del ciclo 
integrato dei rifiuti

Codice OBSA 2019OBSA501700.02

Descrizione OBSA Programmare ed attuare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all’Azione “Verifica dello stato di attuazione del PRGRU segnalando eventuali 
necessità di revisione/aggiornamento” nel corso del 2019 sono stati predisposti n. 2 Report di 
monitoraggio sullo stato di attuazione del PRGRU trasmessi con nota n.  610567 del 10/10/2019 e 
con nota n. 780532 del 20/12/2019.

In ordine all'Azione “Avvio delle attività per l'aggiornamento del PRGRS” si è dato avvio alle attività 
per l'aggiornamento del Piano dei Rifiuti Speciali mediante la predisposizione complessivamente di 
n 6 atti: più precisamente ad opera dell’ufficio è stato elaborato un atto deliberativo (cfr DGR n. 124 
del 02/04/2019); presentato l’istanza di Valutazione Ambientale Strategica in data 09/08/2019 con 
nota prot. N. 501498 a cui è seguita la relativa fase di Scoping del PRGRS ai sensi della normativa 
di settore che ha visto il coinvolgimento di oltre 200 soggetti invitati a formulare osservazioni con 
nota prot. N. 597469 del 07/10/2019. Inoltre, sono stati organizzati diversi tavoli tecnici al fine di 
approfondire le problematiche di settore di alcune categorie di rifiuti ritenute rilevanti per il PRGRS 
(rifiuti da C&D, scarti da trattamento e End of Waste) convocati rispettivamente con note prott. nn. 
626582 del 17/10/2019, 688225 del 14/11/2019 e 726073 del 29/11/2019 i cui esiti saranno riportati 
nel documento di Piano. All’esito dello Scoping sono state esaminate oltre 100 osservazioni da 
parte del Gruppo Centrale di Coordinamento per la redazione del Piano riunitosi nel 2019 n. 9 
volte. 

Per quanto concerne l’Azione “Espletamento degli adempimenti di competenza regionale di cui alla 
L.R. n. 14/2016”, l’ufficio ha curato la redazione di n. 8 note:
1.     Nota prot. n. 40287 del 21/01/2019 avente ad oggetto “Adempimenti attuativi di cui all’art. 33 
(Collegio dei revisori) della L.R. n. 14/2016; 
2.	Nota prot. n. 71374 del 01/02/2019 avente ad oggetto “Adempimenti attuativi di cui agli artt. 29 
(Competenze del Consiglio d’Ambito) e 31 (Direttore generale) della L.R. n. 14/2016; 
3.	Nota prot. n. 113310 del 19/02/2019 avente ad oggetto “Ente d’Ambito dell’ATO rifiuti NA3. 
Richiesta dati sull’impiantistica”;
4.	Nota prot. n. 122261 del 22/02/2019 a EdA NA3 avente ad oggetto “Richiesta nomina 
Commissario ad Acta ex art. 39 L.R. n. 14/2016 – Mancato versamento di € 0,50 per abitante per il 
fondo iniziale – prot. dir. Gen. 5/2019”;
5.	Nota prot. n. 341733 del 30/05/2019 avente ad oggetto “Adempimenti attuativi di cui all’art. 12 
(Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti) comma 4 quater della L.R. L.R. n. 14/2016 
ad oggetto “Approvazione linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione 
antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio 
degli impianti di trattamento rifiuti.” per gli adempimenti di propria competenza di ciascun 
destinatario;
6.	Istruttoria e predisposizione di bozza di deliberazione completata con l’approvazione della DGR 
n. 238 del 04/06/2019 avente ad oggetto “LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 26/05/2016 - 
ADEMPIMENTI ATTUATIVI - RICHIESTA DEL COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA 
(AV) EX ART. 23 COMMA 3 L.R. 14/2016 - DETERMINAZIONI” di riperimetrazione degli ATO 
interessati con l’esclusione del Comune di San Martino Valle Caudina dall’ATO Benevento e 
l’inserimento dello stesso nell’ATO Avellino, procedendo alla modifica delle tabelle relative 
all’elenco dei Comuni appartenenti rispettivamente all’ATO Benevento ed all’ATO Avellino 
dell’Allegato A della DGR n. 311/2016;
7.	Nota prot. n. 529426 del 05/09/2019 avente ad oggetto “Adempimenti attuativi di cui all’art. 26 
(Competenze dell’Ente d’Ambito) della L.R. n. 14/2016 in merito agli adempimenti relativi 
all’elaborazione del Piano d’ambito territoriale di cui all’art. 34 della L.R. n. 14/2016, ossia alle 
competenze in capo all’Ente d’Ambito in merito a predisposizione, adozione, approvazione del 
suddetto piano di cui all’art. 26 comma 1 lett. a) della legge regionale al fine di far conoscere le 
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Codice OBO 2019OBO501791.02.02

Descrizione OBO Garantire le attività di pianificazione, programmazione e regolamentazione del ciclo 
integrato dei rifiuti

Codice OBSA 2019OBSA501700.02

Descrizione OBSA Programmare ed attuare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti
determinazioni assunte, e la presumibile tempistica di completamento delle attività;
8.	Nota prot. n. 717818 del 26/11/2019 avente ad oggetto “Adempimenti attuativi di cui al Titolo VI 
(Norme transitorie, clausole sociali e programma straordinario) della L.R. n. 14/2016 diretta agli 
Commissari liquidatori dei Consorzi di Bacino, alle Province e agli EdA sugli obblighi in tema di 
ricollocazione lavorativa del personale.

Per quanto attiene all’Azione “Monitoraggio attività normativa e di pianificazione sovra-ordinata e 
sotto-ordinata” è stato redatto specifico report in merito agli adempimenti attuativi di cui agli artt. 26 
e 34 della L.R. n. 14/2016 sullo stato dell’arte della Pianificazione d’Ambito ad opera degli Enti 
d’Ambito.
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Codice OBO 2019OBO501791.02.03

Descrizione OBO Garantire l`esecuzione degli adempimenti relativi al superamento  delle procedure di 
infrazione in materia ambientale di competenza della DG

Codice OBSA 2019OBSA501700.02

Descrizione OBSA Programmare ed attuare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Ministero dell`ambiente, ARPAC, Amministrazioni provinciali

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Cura degli adempimenti per superamento della sentenza di condanna 
della Corte di Giustizia Europea del 16/07/2015 nella causa C-653/13 
riguardante la gestione dei rifiuti in Campania

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. report periodici 2,00
 

4,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Monitoraggio adempimenti relativi al superamento delle procedure di 
infrazione in materia dei rifiuti di competenza dello Staff 501791.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. note per il monitoraggio dello stato delle 
infrazioni comunitarie di competenza dello Staff 
501791

3,00
 

6,00
 

6,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all’Azione “Cura degli adempimenti utili al superamento della sentenza di condanna 
della Corte di Giustizia Europea del 16/07/2015 nella causa C-653/13 riguardante la gestione dei 
rifiuti in Campania di competenza dello STAFF” sono stati elaborati complessivamente 5 Report 
trasmessi con pec del 14/01/2019 firmata digitalmente e note prot. n. 186886 del 22/03/2019; nota 
prot. n. 256266 del 18/04/2019; nota prot. n. 342380 del 30/05/2019 e nota prot. N. 73246 del 
02/12/2019.

In ordine all'Azione n. “Monitoraggio adempimenti relativi al superamento delle procedure di 
infrazione in materia ambientale di competenza dello STAFF” nel corso del 2019 è stato assicurato 
il supporto alla DG per le attività di monitoraggio, l’Ufficio di Staff 501791 ha compulsato, con Pec 
del 19/06/2019 e successiva nota prot. 411804 del 28/06/2019, la UOD 501703, per competenza 
diretta in materia, e p.c. la DG 501700 a trasmettere informazioni dettagliate per consentire il 
puntuale riscontro al MATTM (prot. 11741/STA del 12/06/2019). Ha inoltre curato la 
predisposizione e l’inoltro di report periodici per aggiornare il MATTM sullo stato di attuazione del 
PRGRU (cfr. note prot. n. 256266 del 18/04/2019 e prot. N. 73246 del 02/12/2019).
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Codice OBO 2019OBO501791.10.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Codice OBO 2019OBO501791.10.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Azione Tempestività delle comunicazioni alle SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n.riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati Pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evasi nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalle SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalle SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501791.10.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’Azione “Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale 
dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto” l’ufficio ha ottemperato a tutti gli 
adempimenti incombenti per effetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 33/2013 relativi alle 
operazioni di competenza dello STAFF 5017 91. In particolare, il 100% dei provvedimenti di 
ammissione a finanziamento ha contenuto un richiamo all’ottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 
26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 e d è stato pubblicato nell'apposita sezione “Sussidi e contributi”. 

Con specifico riferimento all'Azione “Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso 
civico generalizzato e/o accesso agli atti evasi nei tempi prescritti dalla legge” tutte le istanze 
prodotte nel corso del 2019 (in totale n. 7) sono state regolarmente registrate nell'apposito registro 
degli accessi ed evase nei termini previsti dalla legge. 

Con specifico riferimento all'Azione “Tempestività delle comunicazioni alle SPL in ordine ai dati 
pubblicati ai fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione del 
Registro degli accessi, le richieste semestrali relative all'assolvimento degli “Obblighi di 
pubblicazione – Linee Guida ANAC/FOIA – Delib. n. 1309 del 28/12/2016 e ss.mm.ii” sono state 
puntualmente riscontrate nei termini assegnati. In particolare:
•	con nota prot. n. 435269 del 09/07/2019 lo Staff 50.17.91 ha riscontrato la richiesta prot. n. 
376797 del 14/06/2019, a firma congiunta del dirigente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale 
della Campania (RPCT), fornendo i dati relativi al registro degli accessi del I semestre 2019;
•	con nota prot. n. 009406 del 08/01/2020 lo Staff 50.17.91 ha riscontrato la richiesta prot. n. PG/
2020/0005094 del 07/01/2020, a firma congiunta del dirigente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(URP) e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta 
Regionale della Campania (RPCT), fornendo i dati relativi al registro degli accessi del II semestre 
2019.

Con specifico riferimento all'Azione “Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale 
istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro”, tutti i 
provvedimenti di impegno e/o liquidazione di spesa sono stati opportunamente pubblicati, in 
formato aperto, nell'apposita sezione del portate web regionale “Casa di Vetro”. Per la trasmissione 
di tali atti sono state adottate le funzionalità informatiche di invio tramite l'applicativo e-grammata.
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Codice OBO 2019OBO501791.10.08

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501791.10.08

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con specifico riferimento all'Azione “Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni inerenti gli ambiti 
di rispettiva pertinenza”, l’ufficio  ha provveduto a riscontrare tempestivamente a tutte le richiesta 
avanzate in materia di applicazione delle misure anticorruttive. In particolare:
•	con nota prot. n. 446522 del 15/07/2019 lo Staff 50.17.91 ha riscontrato la richiesta prot. n. 
424971 del 04/07/2019 della UOD 50.14.03, fornendo alla DG 501700, per il successivo inoltro al 
RPCT, i dati relativi al Monitoraggio I semestre 2019 della misura obbligatoria in materia di 
comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 
241 del 1990 e ss.mm.ii. e della circolare del responsabile dell’Anticorruzione n. 15 del 2016;
•	con nota prot. n. 452223 del 17/07/2019 lo Staff 50.17.91 ha riscontrato la richiesta prot. n. 
445137 del 012/07/2019 della UOD 50.14.02, fornendo alla DG 501700, per il successivo inoltro al 
RPCT, i dati relativi al Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale – 
Attuazione misura prevista dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 
2019/2021 – Monitoraggio adempimenti richiesti dalla misura 1.2.2;
•	con nota prot. n. 528873 del 04/09/2019 lo Staff 50.17.91 ha riscontrato la richiesta prot. n. n. 
473244 del 26/07/2019 del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza fornendo 
alla DG 501700, per il successivo inoltro al RPCT, le scheda di mappatura di processi di nuove 
aree di rischio corruttivo in relazione alle funzioni e competenze attribuite allo Staff 50.17.91 in 
materia di ciclo integrato dei rifiuti;
•	con nota prot. n. 700328 del 19/11/2019 lo Staff 50.17.91 ha riscontrato la richiesta prot. n. 
693888 del 15/11/2019 del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza fornendo 
alla DG 501700, per il successivo inoltro al RPCT, le informazioni per il Monitoraggio sullo stato di 
attuazione della misura 1.2.8 del PTPCT 2019-2021 su Formazione di commissioni, assegnazione 
agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la 
Pubblica amministrazione;
•	con nota prot. n. 714237 del 25/11/2019 lo Staff 50.17.91 ha riscontrato la richiesta prot. n. 
685469 del 13/11/2019 del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, fornendo 
alla DG 501700, per il successivo inoltro al RPCT, la scheda di valutazione e trattamento del 
rischio corruttivo compilata per i processi attribuiti, tra gli altri, alla competenza dello Staff 50 17 91.

Con specifico riferimento all'Azione “Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla 
SSL”, si evidenzia che dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT 
sono implementati, aggiornamenti e conservati attraverso l'uso di strumentazione informatica (file 
excel distinti per singolo adempimento).
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Codice OBO 2019OBO501791.10.09

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio,implementazione,monitoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità SSL previste 
dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Misure-azioni attuate/n°Misure -azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’Azione “Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/
Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019, 
sono state messe in campo diverse misure:
•	affissione del Codice di Comportamento presso l’ingresso dell’Ufficio e firma per presa visione da 
parte del personale dipendente;
•	verifica saltuaria e senza preavviso dei dati sulle presenze registrate in SIGREP con le effettive 
presenze di dipendenti negli uffici;
•	verifica della sussistenza di accordi/negozi/contratti di diritto privato da parte dei dipendenti per 
conto dell'Amministrazione regionale; 
•	n. 1 verifica a campione per l’accertamento della presenza delle dichiarazioni di assenza di 
conflitto di interesse ai sensi e per gli effetti dell’art. 6bis, L. n. 241/90 e ss.mm.ii all’interno dei 
provvedimenti istruiti dai funzionari (comunicazione prot. n. 326532 del 23/05/2019);
•	acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 
del citato D.P.R. n. 445/2000 in ordine all’assenza di condanne penali per i reati previsti nel capo I 
del titolo II del Libro Secondo del codice penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione) da 
parte dei funzionari applicati su procedimenti amministrativi riconducibili all’erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti 
pubblici e privati (art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001).
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Codice OBO 2019OBO501791.14.02

Descrizione OBO Garantire l`attuazione degli interventi di competenza dello STAFF connessi al 
potenziamento dei servizi e delle strutture a sostegno del ciclo integrato dei rifiuti

Codice OBSA 2019OBSA501700.14

Descrizione OBSA Concorrere pro-quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa N+3 secondo i 
provvedimenti dell`Adg FESR

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Amministrazioni provinciali, Comuni, Soggetti Gestori, Società in house del Polo Ambientale

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Avanzamento istruttorie amministrative relative all`attuazione degli 
interventi a valere sulle risorse assegnate allo STAFF (POR, POC, FSC).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. provvedimenti attuativi (decreti di 
ammissione, impegno e liquidazione)

 10,00
 

43,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Codice OBO 2019OBO501791.14.02

Descrizione OBO Garantire l`attuazione degli interventi di competenza dello STAFF connessi al 
potenziamento dei servizi e delle strutture a sostegno del ciclo integrato dei rifiuti

Codice OBSA 2019OBSA501700.14

Descrizione OBSA Concorrere pro-quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa N+3 secondo i 
provvedimenti dell`Adg FESR

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l’Azione  “Avanzamento delle istruttorie amministrative inerenti l’attuazione degli interventi a 
valere sulle risorse assegnate allo STAFF sulle diverse fonti di finanziamento (POR, POC, FSC)” in 
continuità con l’anno precedente sono state assicurate le istruttorie amministrative inerenti 
l’attuazione degli interventi a valere sulle diverse fonti di finanziamento (POR, POC, FSC).  
provvedendo ad emanare complessivamente 43 decreti di seguito richiamati distinti per tipologia di 
fondo:
Nello specifico, a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico 6.1 POR FESR 2014-2020 per la 
realizzazione di Centri di Raccolta (CR) sono stati prodotti i seguenti atti:
1.	DD n. 23 del 12/03/2019 recante impegno di spesa dell'importo di euro 600.000,00 per 
l'operazione denominata "Realizzazione di centri di raccolta di prossimità di rifiuti (isole 
ecologiche)" del Comune di Castel Volturno (CE) a valere su POR Campania FESR 2014/2020;
2.	DD n. 26 del 14/03/2019 recante liquidazione a titolo di I acconto di euro 244.293,14 
dell'operazione denominata "Finanziamento a sostegno dell'attuazione del Piano comunale per la 
raccolta differenziata" del Comune di Aversa (CE) a valere su POR Campania FESR 2014/2020;
3.	DD n. 107 del 06/06/2019 di liquidazione del secondo acconto di € 30.293,10 in favore del 
Comune di Calabritto (AV) per la realizzazione della stazione ecologica comunale denominata 
"ISOLA VERDE";
4.	DD n. 126 del 27/06/2019 di liquidazione del secondo acconto in favore del Comune di Conza 
della Campania (AV) per la realizzazione di un centro di raccolta.

Sul Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 sono stati finanziati i seguenti 
interventi:
1.	DD n. 25 del 14/03/2019 recante approvazione del progetto denominato "Potenziamento delle 
azioni di monitoraggio e tutela siti sensibili - D.G.R. n. 548/2016, D.G.R. n. 80/2017 e D.G.R. 
705/2018" e ammissione a finanziamento per un importo di euro 6.796.627,20 a valere sulla Linea 
di Azione Ambiente e Territorio del Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020;
2.	DD n. 44 del 28/03/2019 recante approvazione impegno di spesa del progetto denominato 
"Potenziamento delle azioni di monitoraggio e tutela siti sensibili - D.G.R. n. 548/2016, D.G.R. n. 
80/2017 e D.G.R. 705/2018 a valere sulla Linea di Azione Ambiente e Territorio del Programma 
Operativo Complementare (POC) 2014/2020;

Sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) sono stati finanziati i seguenti interventi:
1.	DD n. 12 del 17/04/2019 recante ammissione a finanziamento del progetto denominato 
"Realizzazione di una stazione ecologica di stoccaggio a servizio dello STIR di S.M. Capua Vetere" 
a favore della Provincia di Caserta a valere sulle risorse del FSC 2007-2013;
2.	DD n. 22 del 15/07/2019 recante ammissione a finanziamento del progetto denominato 
Realizzazione di una stazione ecologica di stoccaggio a servizio dello STIR di Casalduni (BN) in 
attuazione alla D.G.R. n. 737 del 13/11/2018 a favore della Provincia di Benevento a valere sulle 
risorse del FSC 2007/2013.
3.	DD n. 117 del 17/06/2019 di Ammissione a finanziamento definitiva e liquidazione del primo 
acconto in favore della Provincia di Avellino per la realizzazione dell’intervento di biostabilizzazione 
della FUT presso lo STIR di Pianodardine;
4.	DD n. 170 del 09/08/2019 di Ammissione a finanziamento definitiva e liquidazione del primo 
acconto in favore della Provincia di Benevento per la realizzazione dell’intervento di 
biostabilizzazione della FUT presso lo STIR di Casalduni;
5.	DD n. 214 del 21/10/2019 di Ammissione a finanziamento definitiva e liquidazione del primo 
acconto in favore della Provincia di Caserta per la realizzazione dell’intervento di biostabilizzazione 
della FUT presso lo STIR di Santa Maria Capua Vetere;
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Codice OBO 2019OBO501791.14.02

Descrizione OBO Garantire l`attuazione degli interventi di competenza dello STAFF connessi al 
potenziamento dei servizi e delle strutture a sostegno del ciclo integrato dei rifiuti

Codice OBSA 2019OBSA501700.14

Descrizione OBSA Concorrere pro-quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa N+3 secondo i 
provvedimenti dell`Adg FESR
6.	DD n. 215 del 21/10/2019 di Ammissione a finanziamento definitiva e liquidazione del primo 
acconto in favore della Provincia di Caserta per la realizzazione dell’impianto di trattamento del 
percolato presso la discarica di Parco Saurino.

Inoltre, in riferimento agli interventi inseriti nell’APQ “Terra dei Fuochi” di cui alla DGR 575 del 
16/12/2013 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 finalizzati al presidio del territorio attraverso 
sistemi tecnologici di videosorveglianza fissa e/o mobile e opere di riqualificazione ambientale, 
nell’anno 2019 sono stati emanati 28 decreti, la maggior parte dei quali di liquidazione, facendo 
registrare un avanzamento di spesa di € 1.357.810,11.

DD n. 2 del 17/01/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Ammissione Provvisoria a finanziamento 
Comune di Casamarciano
DD n. 11 del 6/02/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Liquidazione II e III acconto Comune di 
Aversa
DD n. 2 del 27/02/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Liquidazione II e III acconto Comune di 
Gricignano di Aversa
DD n. 1 del 27/02/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Ammissione Provvisoria a finanziamento 
Comune di Acerra
DD n. 22 del 28/02/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Ammissione definitiva a finanziamento e 
Liquidazione I acconto Comune di Castel Volturno
DD n. 5 del 4/03/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Ammissione definitiva a finanziamento e 
Liquidazione I acconto Comune di Lusciano
DD n. 24 del 12/03/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Ammissione definitiva e Liquidazione I 
acconto Comune di Giugliano in Campania
DD n. 6 del 7/03/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Liquidazione II e III acconto Comune di Villa 
di Briano
DD n. 7 del 7/03/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Liquidazione IV acconto Comune di Qualiano
DD n. 31 del 20/03/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Ammissione definitiva a finanziamento e 
liquidazione I acconto Comune di San Giuseppe Vesuviano
DD n. 11 del 4/04/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Liquidazione II e III acconto Comune di 
Caivano
DD n. 96 del 24/05/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Ammissione definitiva a finanziamento e 
Liquidazione I acconto Sant'Antimo 
DD n. 38 del 24/10/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Liquidazione Saldo Comune di Casalnuovo
DD n. 13 del 19/04/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Liquidazione III acconto Comune di 
Saviano
DD n. 26 del 7/08/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Liquidazione saldo Comune di Carinaro
DD n. 53 del 20/11/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Liquidazione saldo e disimpegno economie 
Comune di Casal di Principe
DD n. 17 del 24/05/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Liquidazione saldo Comune di Casandrino
DD n. 20 del 25/06/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Liquidazione V acconto Comune di 
Qualiano
DD n. 19 del 25/06/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Liquidazione II acconto Comune di Cercola 
DD n. 24 del 26/07/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Liquidazione III acconto Comune di Cesa 
DD n. 23 del 18/07/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Ammissione Provvisoria a finanziamento 
Comune di Marano
DD n. 31 del 3/10/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Liquidazione II acconto Comune di 
Marigliano 
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Codice OBO 2019OBO501791.14.02

Descrizione OBO Garantire l`attuazione degli interventi di competenza dello STAFF connessi al 
potenziamento dei servizi e delle strutture a sostegno del ciclo integrato dei rifiuti

Codice OBSA 2019OBSA501700.14

Descrizione OBSA Concorrere pro-quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa N+3 secondo i 
provvedimenti dell`Adg FESR
DD n. 166 del 8/08/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Ammissione Definitiva a finanziamento e 
liquidazione I acconto Comune di Casamarciano_
DD n. 144 del 30/07/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Rettifica DD n. 96 del 24/05/2019 
Comune di Sant'Antimo
DD n. 32 del 3/10/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di liquidazione IV acconto Comune di Trentola 
Ducenta 
DD n. 258 del 5/12/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Ammissione definitiva a finanziamento e 
liquidazione I acconto Comune di Acerra
DD n. 54 del 29/11/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD liquidazione saldo e chiusura procedimento 
Comune di Lusciano
DD n. 55 del 29/11/2019	APQ "Terra dei Fuochi" - DD di Liquidazione II e III acconto Comune di 
Afragola 

In ordine agli interventi di cui al DD n. 33/2011 per il finanziamento con risorse regionali di iniziative 
comunali materiali ed immateriali in materia di prevenzione e riduzione dei rifiuti, complementari 
alle attività di incentivazione della raccolta differenziata, nel corso del 2019, sono stati emanati n. 3 
decreti di liquidazione per un totale di € 535.297,39, consentendo un avanzamento di spesa di € 
4.066.778,58 pari a circa il 60% delle risorse stanziate, e precisamente:
1.	DD n. 9 del 25/03/2019 Erogazione saldo di € 148.365,59 a favore della Città Metropolitana di 
Napoli per l‘Attuazione DD 33/2011 "Risorse per la riduzione dei rifiuti". - EF 2019 cap 
U01668/2011;
2.	DD n. 44 del 11/11/2019: Erogazione saldo di € 125.755,91 a favore della Città Metropolitana di 
Napoli per l‘Attuazione DD 33/2011 "Risorse per la riduzione dei rifiuti". - EF 2019 cap 
U01668/2011;
3.	DD n. 59 del 5/12/2019 Erogazione secondo acconto di € 261.175,89 a favore 
dell'Amministrazione provinciale di Avellino per l’attuazione DD 33/2011 "Risorse per la riduzione 
dei rifiuti".

Tutti i provvedimenti di impegno e/o liquidazione di spesa sono stati opportunamente pubblicati, in 
formato aperto, nell'apposita sezione del portate web regionale “Casa di Vetro” mediante le 
funzionalità informatiche di invio tramite l'applicativo e-grammata, in attuazione della L.R. n. 
23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro.

501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del 
Polo ambientale per le attività di competenza

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2019OBO501792.01.07

Descrizione OBO Applicazione della novellata normativa in materia di privacy e dematerializzazione della 
documentazione tecnica VAS

Codice OBSA 2019OBSA501700.01

Descrizione OBSA Assicurare il rispetto della normativa ambientale

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Predisposizione nuova modulistica per le procedure di VIA e di VAS

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Moduli per le procedure  5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E’ stata predisposta la nuova modulistica per agevolare le autorità procedenti ed i proponenti nelle 
diverse fasi procedurali (es. presentazione istanza, comunicazioni, avvisi, ecc.). in particolare, è 
 al link http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/News_files/news_89
stata aggiornata la modulistica relativa alle procedure di VAS. Si tratta di 14 modelli, pubblicati e 
resi disponibili all’utenza sulle pagine web regionali dedicate alle Valutazioni Ambientali http://
viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Modulistica.
In data 05/11/2019 l’utenza è stata informata della predisposizione della nuova modulistica con un 
avviso pubblicato nella sezione “news” delle pagine regionali dedicate alle Valutazioni Ambientali 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/News_files/news_88.
È stato predisposto il nuovo modello di istanza per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 
(PAUR). In data 27/11/2020 l’utenza è stata informata della predisposizione del nuovo tramite una 
news visionabile
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501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Codice OBO 2019OBO501792.03.05

Descrizione OBO Garantire la piena fruibilità dei dati relativi alle istanze di VIA e VI, ai sensi del codice 
dell`Amministrazione digitale (Dlgs 82/2005)

Codice OBSA 2019OBSA501700.03

Descrizione OBSA Diffondere le informazioni ambientali.

Missioni e Programmi 0108 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Statistica e sistemi informativi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Inserimento nella piattaforma regionale i.TER dei dati amministrativi e 
geografici dei progetti per i quali sono state presentate istanze di VIA e VI 
nel 2018

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Popolazione della piattaforma  On
 

On
 

On/Off 100
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Codice OBO 2019OBO501792.03.05

Descrizione OBO Garantire la piena fruibilità dei dati relativi alle istanze di VIA e VI, ai sensi del codice 
dell`Amministrazione digitale (Dlgs 82/2005)

Codice OBSA 2019OBSA501700.03

Descrizione OBSA Diffondere le informazioni ambientali.
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto alla catalogazione ed elaborazione dei dati presenti all’interno del database in uso 
presso lo Staff Valutazioni Ambientali, al fine di rafforzare le capacità tecniche del personale in 
servizio in ordine alle procedure di valutazione ambientale e di incrementare la trasparenza e la 
tempestiva informazione al pubblico sulle procedure ambientali in atto accrescendo in tal modo i 
livelli di condivisione delle informazioni sui dati esistenti, così come previsto dalla Direttiva 2014/52/
UE e dal Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
In particolare, lo Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali ha aderito al Progetto 
CReIAMO PA – “Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle 
Organizzazioni della PA”, finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Il progetto è finalizzato al superamento delle 
criticità nella gestione delle politiche ambientali e dunque ad accompagnare i soggetti coinvolti al 
fine di riuscire a coniugare i principi volti alla tutela ed alla salvaguardia dell’ambiente con quelli di 
sviluppo e competitività.  L’intero progetto è articolato in nove linee di intervento. La linea LQS1 
“Valutazioni ambientali - Azioni per il miglioramento dell’efficacia dei processi di VAS e di VIA 
relativi a programmi, piani e progetti“ - AQS1.4 “Trasparenza e partecipazione”, in particolare, è 
finalizzata all’incremento delle capacità delle Pubbliche Amministrazioni a svolgere procedure di 
Valutazione Ambientale in maniera efficace, mediante azioni volte a  garantire l’applicazione di 
criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, la qualità dei processi e la loro interrelazione; 
assicurare la certezza dei tempi, la trasparenza dell’azione amministrativa e la partecipazione dei 
cittadini; accrescere i livelli di condivisione delle informazioni sulle procedure (svolte e in corso), 
sullo stato di realizzazione delle opere e sugli esiti delle attività di monitoraggio.Dal punto di vista 
operativo ci si è avvalsi di un software GIS open source (Geographic Information System – Qgis) 
per la preparazione dei dati e la creazione di specifico “shape file”, che è stato rielaborato 
nell’ambito dell’applicativo iTER GIS – Cloud Geografico della piattaforma iTER - Regione 
Campania al fine di creare la cartografia tematica di interesse, contenente i progetti per i quali è 
stata presentata una istanza di VIA-VI.
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/georeferenziazione 
La selezione di un progetto sulla mappa consente di poter visualizzare una scheda di sintesi che 
contiene informazioni di base (data di presentazione istanza e relativo protocollo, proponente, titolo 
del progetto, Comuni interessati, coordinate cartografiche), nonché un link di reindirizzamento alla 
pagina dedicata al progetto stesso, ove è possibile effettuare il download della documentazione 
tecnico/amministrativa associata alla singola procedura. Con riferimento all’anno 2019, si è 
proceduto alla pubblicazione sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali (http://
viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS) dei dataset con scadenza trimestrale. Nel 
periodo gennaio-dicembre 2019 sono stati processati n.187 procedimenti (dal CUP n. 8414 al CUP 
n. 8645).



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1872

Relazione sulla performance 2019
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Codice OBO 2019OBO501792.10.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicazione nella sezione"Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati Pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evasi nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalle SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalle SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alle SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n.riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 " Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art. 5 LR 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti  pubblicati  attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501792.10.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Indicatore 1 : Nella sezione del sito della Regione Campania “Amministrazione Trasparente”, 
attraverso la sotto sezione “Informazioni Ambientali”, è possibile raggiungere le pagine dedicate 
alle valutazioni ambientali. 
Il link è il seguente: http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Home 
Indicatore 2 : Durante il 2019 è pervenuta n.1 istanza di accesso agli atti ex art. 5, co. 2, D.Lgs 
33/2013. A tale istanza è stato fornito riscontro entro i termini di legge. Il registro degli accessi, 
completo dei dati relativi alle istanze ricevute, è stato trasmesso alla SPL con cadenza semestrale.  
Le istanze di accesso agli atti sono catalogate dal personale in servizio presso lo Staff 50 17 92 sia 
in forma cartacea che all’interno di un database.
Indicatore 3: In materia di trasparenza ed accesso durante il 2019 sono pervenute dalla SPL due 
richieste di riscontri, con cadenza semestrale, finalizzate all’assolvimento dei relativi obblighi. A 
seguito di tali richieste, è stato trasmesso alla SPL il registro degli accessi, completo dei dati 
richiesti, al fine di consentirne il monitoraggio e la successiva pubblicazione.
In materia di trasparenza, sono state organizzate n. 2 riunioni con il personale in servizio presso lo 
Staff Valutazioni Ambientali. Tali riunioni sono state convocate con mail e si sono svolte nelle 
seguenti date: 27/11/2019 e 12/12/2019. Durante tali riunioni sono state illustrate sinteticamente le 
principali disposizioni in materia di trasparenza ed è stato fornito un sunto di talune disposizioni.
Indicatore  4 : Il personale in servizio presso lo Staff 50 17 92, tramite le funzionalità informatiche in 
uso (applicativo e-Grammata), ha provveduto a pubblicare gli atti prodotti nell’anno 2019, tenuto 
conto del rispetto della normativa sulla privacy. Durante il 2019 sono stati prodotti n. 206 Decreti 
Dirigenziali e n. 1 Delibera di Giunta Regionale (DGR n. 538 del 5 novembre 2019 - D.LGS. 
152/2006, art. 27 bis – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – Determinazione in ordine 
ai titoli abilitativi). Tali atti sono consultabili sulle pagine istituzionali della Regione Campania, nella 
sezione “Regione Casa di Vetro”, sezione relativa agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 
n. 23 del 28/07/2017. Gli atti sopra richiamati sono altresì pubblicati sul BURC.
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Codice OBO 2019OBO501792.10.02

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Indicatore 1 :  Si è provveduto a trasmettere nei tempi richiesti i dati relativi alle attività e alle misure 
previste dal PTPCT, inerenti i propri ambiti di competenza.
Indicatore 2: Si è provveduto a trasmettere nei tempi richiesti sia i dati e informazioni relativi alle 
attività e alle misure previste dal PTPCT che le segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva 
pertinenza
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Codice OBO 2019OBO501792.10.03

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501700.10

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio,implementazione,monitoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità SSL previste 
dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Misure-azioni attuate/n°Misure -azioni previste 
dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto a garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in 
materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
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Codice OBO 2019OBO501792.12.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBSA 2019OBSA501700.12

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto a rispettare gli obblighi previsti relativamente al ciclo della performance.

501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST501800.01

Descrizione OBST Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.Progettazione di dettaglio, 
implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e sp

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell’anno solare si è provveduto ad attività di impulso, monitoraggio e verifica in ordine 
alle attività e agli obblighi in materia di trasparenza e di accesso, sia con riferimento alle attività 
della Direzione che a quella delle strutture incardinate, alle cui relazioni si rimanda.
Sono stati inoltre trasmessi di tempo in tempo i dati e le informazioni richiesti dal RPCT relativi a 
attività e misure previste dal PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di competenza.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1878

Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA 2019OBSA501800.02

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST501800.01

Descrizione OBST Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.Progettazione di dettaglio, 
implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e sp

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2019OBSA501800.02

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento all’azione in argomento, la scrivente Direzione ha svolto diverse attività, sia a livello 
di SPL che in sinergia con le SSL incardinate, in coordinamento con il referente designato per la 
scrivente Direzione. 
Si espongono nel seguito, in via esemplificativa, le salienti.
E’ stato attuato un monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in 
materia di trasparenza (D.Lgs.33/2013) anche in attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione 
Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017" art. 5 L.R. 23/2017, nel rispetto 
della privacy dati personali, per i provvedimenti adottati da tutte le Strutture di appartenenza della 
Direzione Generale 50 18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile.
Gli esiti complessivi del monitoraggio periodico, per l'anno 2019, di tutte le UOD della DG 18 sono 
stati comunicati al RPCT e al Sostituto RPCT con note prot. n.648561 del 28/10/2019 e prot. n.
176404 del 30/03/2020.
E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione, per le Strutture della Direzione Generale 18, anche per i 
provvedimenti non transitanti attraverso il sistema E – Grammata autorizzazioni sismiche e depositi 
sismici e gli adempimenti ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che sono stati trasmessi semestralmente 
alla redazione portale per la pubblicazione nei siti dedicati.
Con le predette Strutture della DG 50 18 è stato assicurato il raccordo informativo con le SSL per 
tutta la corrispondenza del RPCT inerente il monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione per l'annualità 2019, giuste note prot. n. 442053 del 11/07/2019, prot.n. 23410 del 
14/01/2020, prot.n. 39365 del 21/01/2020, prot. n. 648426 del 28/10/2019, prot. n. 39487 del 
21/01/2020. 
Analogo raccordo è avvenuto con tutte le Strutture della DG 50 18 per la materia attinente agli 
accessi agli atti giusta nota prot. n. 442093 del 11/07/2019. 
Allo scopo, altresì, di una azione puntuale ed omogenea in materia di trasparenza (assolvimento 
obblighi di pubblicazione) di tutte le Strutture della DG 18, sono stati realizzati incontri con i 
referenti di tutte le UOD e Uffici di Staff della DG 5018, giuste note prot. n.441789 del 11/07/2019 e 
prot.  n. 648371 del 28/10/2019, con rinvio alle relazioni specifiche delle SSL per i dettagli delle 
attività conseguentemente attuate.
Parimenti sono state attuate azioni in ordine alla misura 1.2.3 del PTPCT 2019/2021, inerente la 
rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione del vigente Piano, dandone 
riscontro al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con nota n. 
20685 del 13/01/2020.  
Sono stati effettuati regolarmente i controlli sulle presenze dei dipendenti in sede.
In definitiva, sono state attuate le misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità in 
materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1880

Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST501800.01

Descrizione OBST Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.Progettazione di dettaglio, 
implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e sp

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento alla tempestività dei pagamenti il target è stato raggiunto, si è proceduto 
all'emissione dei decreti liquidazione entro i termini indicati ed in ogni caso entro i termini di 
scadenza delle obbligazioni sorte nell'esercizio 2019 per le quali erano maturate le condizioni di 
liquidabilità.
Con riferimento alla Tempestività dell’avvio della procedura di spesa ed in riscontro ai rilievi sulla 
consuntivazione  performance 2019 ricevuti con mail del 15 maggio si specifica che sono stati 
emessi 9 decreti di impegno e liquidazione su un totale di decreti di impegno di 138 sui capitoli 
attribuiti alla competenza gestionale della DG 501800 e non di 10 su un totale di 70, come 
erroneamente originariamente indicato, in quanto le modifiche ordinamentali e il cambio della 
titolarità di questa direzione, che sono intervenuti  durante il 2019, hanno comportato un erroneo 
rilevamento della base di calcolo. Dai numeri evidenziati si rileva che  il target è stato ampiamente  
raggiunto
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Codice OBSA 2019OBSA501800.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST501800.01

Descrizione OBST Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.Progettazione di dettaglio, 
implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e sp

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’anno 2019 la DG ha puntualmente riscontrato tutte le richieste identificate, formulate 
direttamente dalla D.G. Risorse Finanziarie, inerenti alle sistemazioni contabili da effettuare sui 
capitoli di entrata e uscita del bilancio regionale. Pertanto il target è stato raggiunto.
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Codice OBSA 2019OBSA501800.05

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBST 20192021OBST501800.01

Descrizione OBST Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.Progettazione di dettaglio, 
implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e sp

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Liquidazioni Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

72,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell'esercizio sono state liquidate somme per € 23.453.020,21 destinate agli investimenti 
che fanno capo alla DG  e sono stati effettuati impegni sugli stanziamenti 2019 destinati agli 
investimenti per € 32.374.867,22.
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Codice OBSA 2019OBSA501800.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST501800.01

Descrizione OBST Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.Progettazione di dettaglio, 
implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e sp

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei 
riscontri  relativi  al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti riscontri 
richiesti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2019OBSA501800.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’anno solare di riferimento sono stati trasmessi all’Ufficio Competente tutti i riscontri richiesti in 
ordine all’assolvimento degli adempimenti relativi al Ciclo della Performance nonché quelli inerenti 
le attività per il Controllo di Gestione (prot. 0008401/UDCP/GAB/VCG3 del 02/04/2019U) e per la 
predisposizione DEFR (prot. n. 295783/2019). In sintesi ed a titolo esemplificativo: è stata 
organizzata la fase di consuntivazione riferita agli obiettivi assegnati nell’ambito del Piano 2018, 
procedendo a collazionare la documentazione prodotta in relazione alle attività espletate rispetto ai 
diversi Obiettivi Strategici assegnati alla struttura; successivamente con nota n. 235279 del 
10/04/2019, è stata attestata l’avvenuta conclusione del procedimenti di assegnazione degli 
obiettivi individuali per l’annualità 2019 ai dirigenti della Strutture di Secondo Livello ed al personale 
non dirigente, anche sulla scorta delle comunicazioni del Dirigente e dei funzionari controller. Nella 
fase di monitoraggio, con nota n. 411660 del 28/06/2019, ad integrazione della comunicazione 
408855/2019, è stata comunicata la conclusione del processo di monitoraggio del Piano 
Performance 2019-2021. 
Parimenti con riferimento alla fase di rendicontazione intervenuta nell'anno solare 2019, sono stati 
espletati gli adempimenti richiesti.

Appare opportuno precisare, infine, che la DG 5018 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile è 
stata istituita con DGR n. 64 del 19/02/2020 (in BURC n. 11 del 25 febbraio) e che in precedenza i 
relativi adempimenti sono stati esperiti senza soluzione di continuità dalla D.G. 5009 per il Governo 
del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (che poi – dopo la scissione in due Direzioni e 
la riorganizzazione - ha mantenuto la competenza solo sul Governo del Territorio), come risulta in 
atti. 

L’obiettivo in argomento è stato, pertanto, ampiamente raggiunto e superato.
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA 2019OBSA501800.07

Descrizione OBSA Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazone della spesa POR FESR 
2014-2020 e n+3 secondo i provvedimenti dell`Adg FESR

Codice OBST 20192021OBST501800.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili della SPL - Fondi SIE

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa certificata a valere sul fondo FESR 
conseguita dalla SPL/Spesa finanziata

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2019OBSA501800.07

Descrizione OBSA Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazone della spesa POR FESR 
2014-2020 e n+3 secondo i provvedimenti dell`Adg FESR

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Attività anno 2019 inerente POR FESR 2014/2020 O.S. 5.3 - 5.3.1- Integrazione e sviluppo di 
sistemi multirischio anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce. 
5.3.2- Interventi di micro zonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti 
pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio.

Nell’annualità 2019 si è proceduto ad ammettere a finanziamento sull’O.S. 5.3.2 il seguente 
intervento :
DGR di programmazione: n.837/2017;
Beneficiario: Consorzio centro sportivo meridionale bacino SA3
Titolo intervento: Ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato (foresteria) da destinare a 
struttura ricettiva del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo
Codice SURF: 18004BP000000006
Importo ammesso a finanziamento in €: 2.300.000,00

mentre, a seguito di istruttorie amministrative e contabili, si è proceduti alla liquidazione di ulteriore 
acconti per  n.10 interventi per un totale di Euro 4.577.309,06 così ripartito:

DGR di programmazione: n. 406/2017
Beneficiario: Comune di Casandrino
Titolo intervento: Completamento e riqualificazione della Casa comunale di via A. Fondina
Codice SURF: 17024BP000000010
Importo liquidato in €:1.255.044,10

DGR di programmazione: n. 406/2017
Beneficiario: Comune di Guardia Sanframondi
Titolo intervento: Restauro conservatorio Palazzo Nonno
Codice SURF: 17024BP000000002
Importo liquidato in €:316.742,44

DGR di programmazione: n. 406/ 2017
Beneficiario: Comune di Cusano Mutri
Titolo intervento: Adeguamento sismico edificio da destinare a sala convegni
Codice SURF: 17024BP000000003
Importo liquidato in €:228.979,18

DGR di programmazione: n. 406/2017
Beneficiario: Comune di Alife
Titolo intervento: Adeguamento strutturale campo sportivo Marco Spinelli
Codice SURF: 17024BP000000008
Importo liquidato in €: 217.075,85

DGR di programmazione: n. 406/2017
Beneficiario: Comune di Alife 
Titolo intervento: Adeguamento strutturale edificio di culto chiesa Santa Caterina
Codice SURF: 17024BP000000009
Importo liquidato in €: 48.567,85

DGR di programmazione: n. 837/2017
Beneficiario: Comune di Lapio
Titolo intervento: Restauro Palazzo Filangieri
Codice SURF: 18004BP000000001
Importo liquidato in €:372.471,52

DGR di programmazione: n. 837/2017
Beneficiario: Comune di Torrecuso
Titolo intervento: Recupero, adeguamento statico della chiesa SS Annunziata per adibirla 



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1886

Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA 2019OBSA501800.07

Descrizione OBSA Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazone della spesa POR FESR 
2014-2020 e n+3 secondo i provvedimenti dell`Adg FESR
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA 2019OBSA501800.07

Descrizione OBSA Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazone della spesa POR FESR 
2014-2020 e n+3 secondo i provvedimenti dell`Adg FESR

auditorium
Codice SURF: 18004BP000000003
Importo liquidato in €:516.462,61

DGR di programmazione: n. 837/2017
Beneficiario: Comune di Fragneto L'Abate
Titolo intervento: Recupero Palazzo Don Ariosto
Codice SURF: 18004BP000000005
Importo liquidato in €:150.198,99

DGR di programmazione: n.516/2016
Beneficiario: Regione Campania
Titolo intervento: interventi di potenziamento e ampliamento della rete radio regionale di 
comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile (Primo stralcio)
Codice SURF: 16038BP000000001
Importo liquidato in €:1.370.273,90

DGR di programmazione: n. 468/2017
Beneficiario: Comune di Cercola
Titolo intervento: Lavori di adeguamento alle norme antisismiche e di efficientamento energetico 
della scuola media L. Giordano 
Codice SURF: 16041BP000000001 
Importo liquidato in €:101.492,62

Infine, per quanto concerne la certificazione, l’importo certificato nell’annualità 2019 è pari ad  Euro 
4.521.844,99: 

DGR di programmazione: n.516/2016
Beneficiario: Regione Campania
Titolo intervento: interventi di potenziamento e ampliamento della rete radio regionale di 
comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile (Primo stralcio)
Codice SURF: 16038BP000000001
Importo certificato in €:1.275.791,57

DGR di programmazione: n. 406/2017
Beneficiario: Comune di Guardia Sanframondi
Titolo intervento: Restauro conservatorio Palazzo Nonno
Codice SURF: 17024BP000000002
Importo certificato in €:201.299,88

DGR di programmazione: n. 406/2017
Beneficiario: Comune di Alife
Titolo intervento: Adeguamento strutturale campo sportivo Marco Spinelli
Codice SURF: 17024BP000000008
Importo certificato in €:69.000,00

DGR di programmazione: n. 406/2017
Beneficiario: Comune di Alife
Titolo intervento: Adeguamento strutturale edificio di culto chiesa Santa Caterina
Codice SURF: 17024BP000000009
Importo certificato in €:66.288,31

DGR di programmazione: n. 406/2017
Beneficiario: Comune di Cusano Mutri
Titolo intervento: Adeguamento sismico edificio da destinare a sala convegni
Codice SURF: 17024BP000000003
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Codice OBSA 2019OBSA501800.07

Descrizione OBSA Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazone della spesa POR FESR 
2014-2020 e n+3 secondo i provvedimenti dell`Adg FESR
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA 2019OBSA501800.07

Descrizione OBSA Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazone della spesa POR FESR 
2014-2020 e n+3 secondo i provvedimenti dell`Adg FESR

Importo certificato in €:144.309,35

DGR di programmazione: n. 837/2017
Beneficiario: Comune di Lapio
Titolo intervento: Restauro Palazzo Filangieri
Codice SURF: 18004BP000000001
Importo certificato in €:88.000,84

DGR di programmazione: n. 406/2017
Beneficiario: Comune di Casandrino
Titolo intervento: Completamento e riqualificazione della Casa comunale di via A. Fondina
Codice SURF: 17024BP000000010
Importo certificato in €:867.314,11

DGR di programmazione: n.837/2017
Beneficiario: Consorzio centro sportivo meridionale bacino SA3
Titolo intervento: Ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato (foresteria) da destinare a 
struttura ricettiva del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo
Codice SURF: 18004BP000000006
Importo certificato in €:1.809.840,93.
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Codice OBST 20192021OBST501800.02

Descrizione OBST Migliorare la governance territoriale attraverso attività di pianificazione, ricognizione, 
semplificazione e aggiornamento normativo sulle attività estrattive in Campania. Garantire la 
predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programma

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 13

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
13

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Programmazione e svolgimento di attività di 
formazione e informazione in materia di 
protezione civile, per la formazione di una 
cultura comune e condivisa tra gli operatori del 
settore. - Svolgimento di attività di formazione

 On
 

On
 

On/Off 100

Realizzazione di attività di pianificazione di 
emergenza per il rischio vulcanico in Campania

 80,00%
 

96,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Come noto presso la Direzione Generale, U.O.D. 50 18 01 è incardinata la Scuola Regionale di 
Protezione Civile “Ernesto Calcara”, il cui disciplinare di funzionamento è stato da ultimo approvato 
con deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 06/03/2018, in B.U.R.C. n. 22 del 12/03/2018. 
Secondo il citato disciplinare, il Direttore Generale è Presdiente del Comitato Didattico, preposto tra 
l'altro alle attività di programmazione della Scuola.
Ciò premesso, nel rispetto del suindicato disciplinare, seppure in una situazione di grave carenza di 
personale ed assenza di risorse finanziarie, la Scuola ha sviluppato nell’anno solare le seguenti 
attività.
1)	Giornate di Aggiornamento in Materia di Protezione Civile, svoltosi in Napoli, Centro Direzionale, 
sala auditorium dell’isola C3, nei giorni 11, 18 e 27 giugno 2019 (secondo il programma allegato 
alla nota prot. n. 316805 del 21/05/2019).
I discenti presenti a tutte e tre le giornate sono stati circa 230, tra dipendenti regionali e 
appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco territoriale regionale di cui alla 
Deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 09/03/2015 e provvedimenti correlati e 
consequenziali. 
Il programma ha spaziato su svariate tematiche, nei campi della previsione, della pianificazione e 
della gestione delle emergenze, con docenti di comprovata esperienza, dirigenti della Giunta 
regionale nelle rispettive materie oggetto di lezione:
-	La Protezione civile: quadro normativo nazionale e regionale, funzioni, organizzazione, attività;
-	La pianificazione di protezione civile;
-	Scenari di rischio e modelli di intervento;
-	Il Sistema di protezione civile in Regione Campania;
-	Le telecomunicazioni in emergenza in Regione Campania;
-	Il sistema di allertamento idrogeologico ed idraulico in Regione Campania;
-	Il volontariato organizzato in Regione Campania: disciplina di settore e attività;
-	Il volontariato organizzato in Regione Campania: disciplina di settore e attività;
-	Il rischio idrogeologico in Regione Campania. L'alluvione di Benevento dell'ottobre 2015: la 
gestione dell'emergenza e del post-emergenza;
-	L’antincendio boschivo in Regione Campania;
-	Il Rischio sismico in Regione Campania;
-	La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/2008 e disciplina correlata;
-	Il rischio vulcanico in Regione Campania.
Le attività sono state svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati 
personali.
Nell’ambito, poi, delle iniziative attuate per la Settimana della Protezione Civile istituita con Direttiva 
PCM 1 aprile 2019 e per l’Esercitazione nazionale di Protezione Civile Campi Flegrei EXE 2019, 
alla quale la Regione Campania ha aderito con deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 
16/07/2019, la Scuola Regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara”, di concerto con il 
Dipartimento di Protezione Civile e gli altri soggetti istituzionali del sistema di protezione civile 
coinvolti, ha organizzato e curato lo svolgimento dei seguenti ulteriori eventi:
2)	Evento informativo/formativo sul tema “Il rischio vulcanico dei Campi Flegrei: Scenario e 
Pianificazione Nazionale” svoltosi in Napoli, Centro Direzionale, sala auditorium dell’isola C3, in 
data 26 settembre 2019 (secondo il programma allegato alla nota prot. n. 542264 del 11/09/2019).
L’evento è stato dedicato ai dipendenti regionali, dell’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e 
Reti (Acamir) e dei Comuni della Zona Rossa flegrea.  I discenti sono stati circa 170; i docenti sono 
stati individuati nei ruoli della Regione Campania, del Dipartimento di Protezione Civile, di Acamir e 
dell’INGV – Osservatorio Vesuviano, sui seguenti temi:
-	Il Sistema nazionale di protezione civile e gli aggiornamenti normativi del nuovo Codice;
-	Scenario di rischio e livelli di allerta;
-	Pianificazione nazionale Campi Flegrei - Modello d’intervento;
-	Pianificazione per l’allontanamento;
-	La viabilità di allontanamento;
-	Exe Campi Flegrei 2019.
Le attività sono state svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati 
personali.
3)	Evento informativo sul tema “Il rischio vulcanico dei Campi Flegrei: Pianificazione Nazionale e 
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Ruolo  del Volontariato” svoltosi in Napoli, Centro Direzionale, sala auditorium dell’isola C3, in data 
04 ottobre (secondo il programma allegato alla nota prot. n. 542603 del 11/09/2019).
L’evento è stato dedicato ai volontari delle organizzazioni di volontari locali e nazionali. I discenti 
sono stati circa 200; i docenti sono stati individuati nei ruoli della Regione Campania, del 
Dipartimento di Protezione Civile e della Regione Lombardia, sui seguenti temi:
-	Lineamenti di pianificazione di emergenza per rischio vulcanico Campi Flegrei;
-	Il ruolo del volontariato nelle fasi di pre-allarme e allarme;
-	Il sistema di rilevamento della popolazione durante l’evacuazione della Zona Rossa;
-	L’esercitazione EXE Campi Flegrei 2019 -  L’impegno del volontariato regionale.
Le attività sono state svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati 
personali.
4)	Evento formativo sul tema “Funzione Censimento danni ed agibilità: il sistema Erikus” svoltosi 
presso la sala di formazione della Scuola regionale di Protezione Civile, ubicata in Napoli alla Via 
Marina 19/C (ex Palazzo Armieri), nel giorno 11 ottobre 2019 (secondo il programma allegato alla 
nota prot. n. 561036 del 20/09/2019).
L’evento è stato dedicato a dipendenti regionali e dei comuni della Zona Rossa flegrea. Per 
rendere efficace la formazione, i discenti sono stati limitati nel numero (i partecipanti sono stati n. 
15)  ed a ciascuno è stata attribuita una postazione informatica per l’apprendimento diretto delle 
funzionalità dell’applicativo. I docenti sono stati individuati nei ruoli del Dipartimento di Protezione 
Civile, della Regione Piemonte e di Arpa Piemonte, sui seguenti temi:
-	La gestione tecnica dell’emergenza: la funzione censimento danni e rilievo dell’agibilità;
-	Gli aspetti cartografici;
-	Il coordinamento delle attività a livello locale: presentazione del Sistema informativo Erikus;
-	Esercitazione su postazioni informatiche sull’utilizzo del sistema Erikus.
Le attività sono state svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati 
personali.
L’obiettivo è stato dunque ampiamente raggiunto e superato, in quanto sono state svolte n. 4 
attività formative/informative/di aggiornamento, a fronte del target di n. 1 evento, ma anche in 
relazione alla qualità degli eventi, su tematiche complesse e specialistiche, con il coinvolgimento di 
docenti di riconosciuta competenza anche nei ruoli di altre Regioni, del Dipartimento di Protezione 
Civile Nazionale e dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, nonché in 
ordine alla varietà della platea di discenti, dell’ordine, nel complesso, di alcune centinaia, nei ruoli 
della Regione Campania, dei Comuni della Zona Rossa flegrea, delle organizzazioni di volontariato 
della Regione Campania e di altre Regioni.  

Come noto, l’eventualità di un’eruzione vulcanica si classifica, ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, 
n.1 recante Codice della Protezione Civile, così come per la previgente Legge n. 225 del 24 
febbraio 1992 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile), come emergenza di 
rilievo nazionale, in quanto connessa con eventi calamitosi di origine naturale che in ragione della 
loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi 
e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (art. 7 co. 1 lett. c). 
Parimenti di rilievo nazionale è, pertanto, la relativa pianificazione di protezione civile, che si 
sviluppa secondo gli specifici indirizzi resi dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con 
proprio decreto del 02/02/2015, recante Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di 
emergenza per rischio vulcanico della zona rossa dell’area vesuviana (in G.U. n.75 del 
31/03/2015). 
Il Decreto Capo DPC 02/02/2015 definisce tre tipologie di aree di raccolta:
1) Aree di attesa: Gestite ed individuate dal Comune della Zona rossa sul proprio territorio 
nell’ambito del piano di emergenza ed opportunamente segnalate e conosciute dalla popolazione. 
Sono le aree di partenza della popolazione che ha necessità di trasporto assistito, in cui 
confluiscono i mezzi previsti a tale scopo nel Piano di allontanamento.
2) Aree di Incontro: Previste nella Pianificazione dell’allontanamento dalla Regione Campania, in 
accordo con il Dipartimento, la regione/PA gemellata e il comune su cui insiste l’area stessa. Sono 
le aree al di fuori delle zone a rischio, in territorio campano o in regioni limitrofe, dove la 
popolazione che si allontana dalla Zona rossa con trasporto assistito (Piano di allontanamento a 
cura della Regione Campania), prosegue verso i punti di prima accoglienza (Piano di trasferimento 
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a cura della Regione/Provincia Autonoma gemellata). Devono essere previste lungo le direttrici 
principali di allontanamento stradali, ferroviarie, o in corrispondenza di porti laddove 
l’allontanamento avvenga via mare. La popolazione che si allontana con mezzo proprio nelle 
stesse aree può trovare l’assistenza di cui avesse necessità. Esse sono infatti dotate di presidio 
psico sanitario e di punto informativo dove i cittadini possono ricevere l’assistenza di base e 
informazioni sull’allontanamento e l’accoglienza, nonché comunicare l’eventuale autonoma 
sistemazione diversa rispetto a quanto previsto dalla pianificazione.
3) Punti di prima accoglienza: ....
In tale scenario, il livello regionale è pienamente coinvolto in tutte le attività previste nella 
pianificazione di emergenza. Secondo le citate Indicazioni, la Regione, oltre alla diretta redazione 
del Piano di allontanamento, svolge un ruolo strategico di collegamento con il Dipartimento della 
protezione civile e di fondamentale raccordo con il livello locale, sia in fase di pianificazione, sia 
nelle varie fasi operative. La struttura regionale, in particolare, coordina e cura la gestione dei 
rapporti con i Comuni, si occupa dello sviluppo e armonizzazione dei piani di settore di competenza 
e sul territorio, raccorda, coordina e supporta le pianificazioni e attività degli enti locali. A tal fine la 
Regione garantisce, in particolare, il supporto per la redazione del Piano di emergenza comunale 
dedicato al rischio vulcanico di ciascuno dei Comuni campani ricadenti in Zona rossa. 
Nel contesto sopra illustrato, l’obiettivo che ci occupa è relativo alla definizione tecnica delle c.d. 
“aree di attesa” e costituisce uno step fondamentale per lo sviluppo dell’attività di pianificazione, 
essendo le aree di attesa i luoghi di prima raccolta della popolazione della Zona Rossa da 
evacuare in modo assistito, e dunque il primo anello della rete trasportistica di evacuazione. In altri 
termini, pur essendo le aree di attesa elementi di pianificazione di livello comunale, esse 
costituiscono l’anello di interfaccia con la pianificazione di competenza della Regione, che è 
dunque deputata, in primo luogo, a verificare l’idoneità di ciascun sito sotto il profilo tecnico per le 
finalità del proprio piano di allontanamento, ma anche, sul piano complessivo, a garantire 
uniformità di approccio e di scelte su tutti i Comuni della Zona Rossa (ben 25 per l’area vesuviana), 
a mezzo di una attività di concertazione con più Enti, di evidente complessità.
Ciò posto, lo stato dell’arte nella definizione delle aree di attesa nella Zona Rossa del Vesuvio al 
31/12/2018 è documentato nella nota n. 768275 del 04/12/2018, recante lo status di ciascuno dei 
25 comuni ricadenti nella Zona Rossa del Vesuvio, emergendo che a quella data, per ben n. 7 
Comuni (pari al 28% del totale), risultavano ancora interlocuzioni di natura tecnica sull’ubicazione 
delle relative aree di attesa.
Lo stato dell’arte al 31/12/2019, e dunque a consuntivo dell’attività svolta, è documentato nella nota 
n. 106406 del 18/02/2020 dalla quale risulta che resta ancora pendente, sotto il profilo tecnico e 
dell’attività di concertazione Regione/Comuni, il solo Comune di Scafati (pari al 4% del totale). 
L’obiettivo è pertanto ampiamente raggiunto e superato.
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Codice OBST 20192021OBST501800.02

Descrizione OBST Migliorare la governance territoriale attraverso attività di pianificazione, ricognizione, 
semplificazione e aggiornamento normativo sulle attività estrattive in Campania. Garantire la 
predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programma

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 14

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Prefettura - VV.F. - Provincia - Comunità Montane - S.M.A. Campania

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
14

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Aggiornamento del Piano AIB  On
 

On
 

On/Off 100

Stipula delle convenzioni con i vari Soggetti 
partecipanti, a livello provinciale, alla Campagna 
AIB, in raccordo con le locali Prefetture e i 
Comandi Provinciali dei VVFF.

 On
 

On
 

On/Off 100
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Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In data 13.06.2019, nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, è 
stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 251 del 11.06.2019, pubblicata anche sul 
BURC n. 34 del 17 Giugno 2019, ed avente ad oggetto "Piano regionale per la programmazione 
delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 
2019-2021. Con allegati."
Il Piano approvato ha costituito uno strumento indispensabile per il contrasto degli effetti derivanti 
da un incendio boschivo, evento calamitoso che è possibile contrastare solo attraverso l'adozione 
contemporanea di misure di previsione e prevenzione con le azioni di pronto intervento e lotta 
attiva.
Il documento di piano è stato strutturato facendo riferimento ai contenuti dell'ultimo Piano triennale 
(2018-2020), approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 358 del 12/06/2018, pubblicata 
sul BURC n.44 del 25/06/2018.
In tale revisione, si è reso necessario approfondire alcuni aspetti che riguardano, in particolar 
modo, le attività legate alla prevenzione e alla lotta attiva, definendo, per quest'ultima, 
l'organizzazione di tutti gli attori a cui è attribuita o delegata tale funzione. Non sono variati, invece, 
i contenuti del Modello Organizzativo e Operativo, che definisce i ruoli e i compiti dei soggetti del 
sistema integrato di protezione civile coinvolti nella gestione del rischio incendi boschivi, tenendo 
conto anche del preesistente assetto, a livello regionale, delle competenze in materia di incendi di 
interfaccia urbano-rurale, attribuite alla protezione civile regionale in forza dell'O.P.C.M. 3606/2007 
e dei successivi provvedimenti regionali adottati al riguardo, nonché, a livello statale, del disposto 
di cui all'art. 11, comma m, del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018: "Codice della protezione civile" e 
dal decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016, con il quale sono state rimodulate le competenze 
in materia di incendi boschivi, già attribuite al Corpo Forestale dello Stato, assorbito nell'Arma dei 
Carabinieri e in parte trasferite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Le parti del Piano relative agli aspetti generali, a quelli di previsione e prevenzione sono state 
riportate sulla base degli aspetti ed elementi conoscitivi forniti e/o disponibili presso le Unità 
Operative Dirigenziali Regionali competenti.
Ai fini dell'attuazione del Piano e del modello organizzativo e operativo, è stato dato indirizzo agli 
Enti locali competenti in materia di antincendio boschivo (Comunità Montane, Parchi, Province, 
Città metropolitana di Napoli) di aggiornare, ove necessario, i propri piani di previsione, 
prevenzione, lotta attiva ed emergenza (a livello comunale) per il rischio incendi boschivi e/o di 
interfaccia, comunicandone l'adeguamento alla protezione civile regionale e fornendo tutte le 
informazioni inerenti alle strutture di protezione civile e/o alle sale operative predisposte per 
l'attuazione degli interventi di contrasto dei fenomeni attesi e/o in atto sui territori di rispettiva 
competenza amministrativa

In data 02.07.2019, nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, è 
stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 64 del 26.06.2019 ad oggetto "D.Lgs. n. 1/2018 - L.R. n. 
12/2017 - DGR n. 358/2018 e n. 251/2019 - "Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro 
gli incendi boschivi e interventi di protezione civile. Triennio 2018-2020" - Approvazione della 
variante di progetto e dello schema di convenzione 2019 - 2020".
In data 06.07.2019, nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, è 
stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 72 del 01.07.2019 ad oggetto "Approvazione schema di 
convenzione con la Direzione Regionale Campania del CNVVF".
Sul BURC n. 28 del 27 Maggio 2019 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 222 
del 20.05.2019 ad oggetto "Accordo di Programma Quadro tra l'Amministrazione regionale e il 
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco per collaborazione in attività di protezione 
civile, tutela ambiente ed ecosistema, gestione rifiuti, soccorso sanitario e attività di ricerca nei 
settori della prevenzione e del monitoraggio dei rischi relativamente al triennio 2019-2021. 
Approvazione schema di accordo".
La Direzione Generale ha poi stipulato una convenzione con il Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari, Forestali e del Turismo per l’impiego del personale dei Carabinieri Forestali del 
Comando Regione “Campania” a supporto dello svolgimento delle attività dell’Amministrazione 
regionale, fra cui sono ricomprese quelle inerenti alla  prevenzione degli incendi boschivi.
Risultano in atti le convenzioni relative al secondo indicatore di performance.
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Codice OBST 20192021OBST501800.02

Descrizione OBST Migliorare la governance territoriale attraverso attività di pianificazione, ricognizione, 
semplificazione e aggiornamento normativo sulle attività estrattive in Campania. Garantire la 
predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programma

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 13

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
13

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione di linee guida per l`applicazione 
amministrativa univoca in materia di attività 
estrattive

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell'ambito del miglioramento della governance territoriale per l'aggiornamento normativo sulle 
attività estrattive rispetto al PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive) 2006 è stato costituito 
un Gruppo di Lavoro interdisciplinare , composto dai referenti della Regione Campania dell’ 
UDCP , del  Genio Civile , del gruppo interdisciplinare redattore del Piano Paesaggistico Regionale 
al fine, tra l'altro, della pianificazione, ricognizione e aggiornamento normativo sulle attività 
estrattive in Campania, nonché per la connessa semplificazione sulla fruibilità dei servizi e 
prestazioni nei confronti dei cittadini. In particolare nell’ambito delle riunioni ufficiali tenutesi il 
28.05.19 , il 25.06.19 ed il 01.10.19 , sono state definite alcune linee guida che hanno informato il 
censimento, ormai concluso delle cave abbandonate e dismesse , nonchè delle aree di crisi e dei 
comparti estrattivi, riconducendo la ricognizione secondo univoci criteri di rappresentazione in seno 
all’aggiornamento del PRAE
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Codice OBSA 2019OBSA501800.11

Descrizione OBSA Concorrere al raggiungimento del target dei Fondi FSC

Codice OBST 20192021OBST501800.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili della SPL - Fondi SIE

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Costo realizzato desumibile dai sistemi di 
monitoraggio alla data del 31/12/2019

 5.000.000,00
 

8.280.353,88
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il target è stato superato con una spesa di € 8.820.353,88 sostenuta per la realizzazione del I lotto 
del progetto di Valorizzazione del  Rione Terra e per la realizzazione dei primi S.A.L. degli 
interventi di Edilizia Scolastica.
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Risultato Struttura 100
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Relazione del 
Dirigente

La presente Relazione illustra le attività, in via esemplificativa, che la Direzione Generale 501800 
per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile ha posto in essere ai fini del perseguimento degli 
obiettivi strategici dell’Ente.
In via preliminare, è bene precisare che la D.G. 5018 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile è 
stata istituita con D.G.R. n. 64 del 19/02/2019 (derivando dalla preesistente DG 5009 per il 
Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile) sicché, in corso dell’anno solare, la 
struttura di Primo Livello e tutte quelle incardinate sono state in primis chiamate ad una 
riorganizzazione interna alla luce delle nuove disposizioni ordinamentali.
Inoltre, la Direzione Generale ha attuato nell’anno 2019 ulteriori svariate attività, anche strategiche 
per la Performance dell’Ente, non espressamente ricomprese negli OBSA di Piano in quanto 
deliberate dalla Giunta  regionale solo successivamente all’adozione del Piano stesso, ma ad esso 
fortemente correlate. Si pensi all’esercitazione di Protezione Civile Campi Flegrei EXE 2019,  che 
certamente ha contribuito a rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di 
protezione civile, in attuazione della L.R. 12/2017, come declinato in OBSA. Ciò anche in 
considerazione della circostanza che l’evento, unico al mondo sia in termini di popolazione 
residente in zona rossa che di infrastrutture strategiche ivi insistenti, ha avuto ampia e positiva 
risonanza anche a livello internazionale.

Nel seguito si illustrano dunque alcune attività ritenute di rilievo, rimandando, per maggiori dettagli,  
alle relazioni rese nelle sezioni dedicate ad ogni singolo Obiettivo Strategico della Direzione.

L’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CAMPI FLEGREI EXE 2019
L’obiettivo principale dell’esercitazione è stato quello di dare impulso alle attività di pianificazione 
per il rischio vulcanico, avviate da tempo sulla base degli Indirizzi del Capo del Dipartimento della 
protezione civile del 2 febbraio 2015: “Indicazioni inerenti all’aggiornamento delle pianificazioni di 
emergenza ai fini dell’evacuazione cautelativa della popolazione della «Zona rossa» dell’area 
vesuviana”, valide anche per l’area dei Campi Flegrei. L’esercitazione ha rappresentato l’occasione 
per elaborare, testare e migliorare gli aspetti operativi, procedurali e metodologici delle 
pianificazioni territoriali e di settore, per addivenire all’elaborazione di un documento di sintesi che 
ne raccordi le strategie e le scelte operative.
L’esercitazione si è svolta dal 16 al 20 ottobre in Regione Campania e ha previsto, in particolare, il 
coinvolgimento dei comuni della zona rossa dei Campi Flegrei (Napoli, Pozzuoli, Quarto, Bacoli, 
Monte di Procida, Marano di Napoli e Giugliano in Campania), della Prefettura – UTG di Napoli e 
dei Centri di Competenza del Dipartimento della protezione civile (Osservatorio Vesuviano 
dell’INGV, Centro studi Plinivs e CNR-IREA).
Lo scenario esercitativo ha simulato una variazione dei parametri di monitoraggio e l’accadimento 
di fenomenologie tali da determinare un passaggio dallo stato attuale del vulcano (livello di allerta 
Giallo – fase operativa di Attenzione), ad una fase di preallarme (livello di allerta Arancione) fino ad 
arrivare ad uno stato di rischio eruzione imminente (livello di allerta Rosso – fase operativa di 
Allarme). I diversi passaggi sono stati simulati in maniera sequenziale secondo step caratterizzati 
da durate variabili. 
L’esercitazione di campo si è svolta dal 16 al 19 ottobre, ma numerosi sono stati gli eventi 
organizzati per le settimane precedenti, in tema di comunicazione, formazione, informazione, 
addestramento, ecc.
La giornata del 16 ottobre è stata dedicata principalmente alle attività di monitoraggio e valutazione 
da parte dei Centri di Competenza del Dipartimento, con la simulazione della variazione di alcuni 
parametri del vulcano.
Nel corso della giornata del 17 ottobre si è tenuta la riunione in seduta straordinaria della 
Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi - Settore rischio vulcanico 
(CGR-SRV) e la progressiva attivazione del Sistema nazionale di protezione civile. Considerati i 
dati delle reti di monitoraggio gestite dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV e le valutazioni della 
CGR-SRV, è stato disposto il passaggio al livello di allerta arancione (ovviamente in modalità 
esercitazione). Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione Campania, ha attivato la fase operativa di 
preallarme e deliberato lo stato di emergenza. È stato subito convocato il Comitato operativo della 
Protezione Civile e attivato il Sistema di protezione civile anche a livello locale, con l’insediamento 
del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) presso la Prefettura - UTG di Napoli e dei Centri 
Operativi Comunali (COC) nei Comuni della zona rossa Flegrea. Successivamente si è attivato sul 
territorio (presso la struttura della Regione Campania di San Marco Evangelista - Caserta) la 
Direzione di comando e controllo (Di.Coma.C.), quale centro di coordinamento nazionale.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1897

Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1898

Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Nella giornata del 18 ottobre la Di.Coma.C. è stata pienamente operativa e sono testate le 
pianificazioni di settore, in particolare quelle dell’ordine pubblico, del sanitario, della salvaguardia 
dei Beni Culturali, delle telecomunicazioni di emergenza e dei Servizi essenziali, nonché la verifica 
di alcuni archi viari della viabilità di allontanamento. In questa giornata tutti i soggetti coinvolti si 
sono preparati per predisporre quanto previsto nelle pianificazioni per garantire l’allontanamento 
della popolazione nella fase operativa di Allarme. Dalla Di.Coma.C. sono state coordinate le attività 
per l’allestimento delle aree di incontro che vengono testate durante la fase di Allarme per il 
trasporto assistito. In particolare, durante la simulazione è stata allestita l’area d’incontro di 
Giugliano in Campania, Bacoli e Monte di Procida. I Comuni hanno allestito le aree di attesa e 
approntato tutte le misure previste dalla pianificazione comunale per l’allontanamento della 
popolazione.
In considerazione delle ulteriori variazioni dei parametri di monitoraggio e delle valutazioni della 
CGR-SRV, è stato poi disposto il passaggio al livello di allerta rosso. Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri ha dichiarato la fase operativa di allarme che comporta l’attivazione del piano di 
allontanamento, con il conseguente test dell’evacuazione assistita della popolazione dei Comuni 
della Zona rossa.
La giornata del 19 ottobre è stata dedicata al test dell’allontanamento assistito effettuato da comuni 
di Napoli, Pozzuoli, Monte di Procida, Bacoli, Quarto e Marano di Napoli, attraverso il 
coinvolgimento della popolazione fino all’area di attesa; la Regione Campania per una parte dei 
cittadini dei Comuni di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli ha testato anche il trasferimento all’area 
d’incontro, mentre il trasferimento nelle Regioni e Province Autonome gemellate è stato testato 
solo per posti di comando. Come previsto dal piano di allontanamento, i cittadini di Monte di 
Procida e di Bacoli sono trasferiti nell’area di incontro di Giugliano in Campania e quelli di Pozzuoli 
nell’area di incontro di Piazza Garibaldi Stazione FS di Napoli Centrale, in collaborazione con il 
Gruppo Ferrovie dello Stato (ovviamente per campioni).
Le attività esercitative sono terminate nel primo pomeriggio di sabato 19 ottobre. La giornata di 
domenica 20 ottobre è stata dedicata al debriefing esercitativo.
Nella fase preparatoria delle attività esercitative (ovvero nelle settimane precedenti il 16 ottobre) 
sono state organizzate delle specifiche giornate formative indirizzate ai volontari, al personale dei 
Comuni della Zona rossa, della Prefettura – UTG di Napoli e della Regione Campania e ai 
giornalisti iscritti all’ordine dei giornalisti della regione Campania.
Inoltre, nella giornata di sabato 19 ottobre è stata realizzata la Campagna di informazione “Io non 
rischio” dedicata al rischio vulcanico dei Campi Flegrei per la diffusione di informazioni sul vulcano 
e le fenomenologie che lo caratterizzano, sul sistema di allertamento e sul Piano nazionale di 
protezione civile; i gazebo “Io non rischio” sono stati allestiti in tutti i Comuni della Zona rossa.
In sintesi i dati salienti dell’esercitazione sono i seguenti:
Periodo di svolgimento: da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre 2019
Popolazione coinvolta: circa 4mila persone
Comuni coinvolti: Bacoli, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Monte di Procida, Napoli, 
Pozzuoli, Quarto (comuni zona rossa Flegrea)
Popolazione “evacuata” con mezzi della Regione Campania: 625 persone
Comuni coinvolti in test allontanamento assistito: Bacoli (100 persone), Monte di Procida (165 
persone), Pozzuoli (360 persone)
Giornate operative:
- 16 ottobre: attività di monitoraggio e valutazione da parte dei centri di competenza del 
Dipartimento; simulazione della variazione dei parametri del vulcano
- 17 ottobre: riunione straordinaria CGR-SRV e attivazione del SNPC; passaggio al livello di allerta 
arancione, fase operativa di preallarme e delibera stato di emergenza. Convocazione comitato 
operativo della protezione civile, attivazione CCS e COC, attivazione Di.Coma.C
- 18 ottobre: test delle pianificazioni di settore, allestimento aree di attesa, variazione dei parametri 
di monitoraggio e, da valutazioni della CGR-SRV, passaggio a livello di allerta rosso – fase 
operativa di allarme 
- 19 ottobre: test dell’allontanamento assistito nei comuni di Napoli, Pozzuoli, Monte di Procida, 
Bacoli, Quarto e Marano di Napoli. Campagna Io non rischio – rischio vulcanico
- 20 ottobre: debriefing
Durata test evacuazione: circa 3 ore
Aree di attesa attivate: 7, di cui 2 a Napoli (parcheggio Ippodromo e Parco Camaldoli), 1 a Bacoli 
(Via Miseno), 1 a Marano Di Napoli (Parcheggio Stadio), 1 a Monte Di Procida (Casa Comunale), 1 
a Pozzuoli (Via Artiaco – stazionamento CTP), 1 a Quarto (Villa Comunale)
Aree di incontro attivate: 2, di cui una a Giugliano (c/o Istituto Don Diana con allestimento 
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completo) e una a Napoli, piazza Garibaldi (l’area interessata è unicamente quella della stazione, 
per simulazione partenza treno)
Ulteriori attività hanno riguardato:
- il settore ICT (information and communications technology) telecomunicazioni in emergenza;
- la tutela dei Beni Culturali;
- la formazione degli addetti ai lavori (volontari, tecnici comunali e regionali, giornalisti, ecc.);
- l’informazione e la comunicazione alla popolazione; 
- l’allestimento della sede Dicomac (Direzione di Comando e Controllo) presso il presidio regionale 
di Protezione Civile di San Marco Evangelista;
- ecc.
L’esercitazione Campi Flegrei EXE 2019 ha avuto riscontri lusinghieri sia nell’ambito scientifico ed 
istituzionale che in quello mediatico. Di particolare rilievo, si ritiene, sono stati i risultati conseguiti 
sotto il profilo della comunicazione e informazione ai cittadini, della formazione nei vari ambiti di 
azione (volontariato, censimento danni, beni culturali, ecc.),  del perfezionamento di procedure per 
il coordinamento tra i numerosissimi Enti e Autorità coinvolti nella gestione dell’emergenza 
vulcanica in Dicomac, in primis tra la comunità scientifica e il sistema di protezione civile, risultati 
che solo una esercitazione di campo su scala territoriale reale poteva conseguire. Sotto il profilo 
tecnico, poi, sono stati ottenuti elementi strategici per il perfezionamento e la validazione degli 
elementi di pianificazione già approvati, come anche preziosissime indicazioni per lo sviluppo delle 
fasi successive. Non è trascurabile, poi, l’allestimento della sede Dicomac di San Marco 
Evangelista, attrezzata sia sotto il profilo logistico che della dotazione informatica e di 
telecomunicazioni, con vivo apprezzamento dei convenuti in sede di debriefing.
L’evento, unico al mondo sia in termini di popolazione residente in zona rossa che di infrastrutture 
strategiche ivi insistenti, ha avuto ampia e positiva risonanza anche a livello internazionale. 

LA FORMAZIONE/INFORMAZIONE/ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Come innanzi esposto, l’esercitazione nazionale di protezione civile CAMPI FLEGREI EXE 2019 è 
stata di impulso ad una serie notevole di attività formative/informative/addestrative, promosse dalla 
scrivente Direzione, di concerto con il Dipartimento di Protezione Civile e gli altri soggetti del 
sistema a vario titolo competenti:
a) 11, 18, 27 giugno 2019:  “Giornate di Aggiornamento in Materia di Protezione Civile”, evento 
formativo dedicato ai dipendenti regionali e ai volontari in materia di protezione civile;
b) 25 settembre: “l’informazione di protezione civile in emergenza”. Giornata informativa per 
giornalisti e addetti stampa (corso organizzato con Ordine dei Giornalisti e attribuzi crediti formativi);
c) 26 settembre: “Il rischio vulcanico dei Campi Flegrei: scenario e pianificazione nazionale”. 
Giorna-ta formativa rivolta ai dipendenti delle Amministrazioni locali (regione e comuni); 
d) 27 settembre: Giornata formativa rivolta a Rappresentanze consolari; 
e) 1 ottobre: “Il rischio vulcanico dei Campi Flegrei: scenario e pianificazione nazionale”. Giornata 
formativa rivolta agli operatori dei CCS (Prefettura di Napoli); 
f) 4 ottobre: “Il rischio vulcanico dei Campi Flegrei: pianificazione nazionale e ruolo del 
volontariato”, Giornata informativa rivolta ai Volontari delle Associazioni di Volontariato locali e 
nazionali (diversa dal percorso formativo all’interno della campagna “Io non rischio”);
g) 11 ottobre:  Evento formativo sul tema “Funzione Censimento danni ed agibilità: il sistema 
Erikus”, for-mazione per tecnici comunali e funzionari tecnici regionali; 
h) Formazione su più giornate: “La salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali”. Giornate 
rivolte a Regione Campania, Soprintendenze BBCC, Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio 
Culturale, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e CEI; 
Inoltre, si sono tenuti vari incontri pubblici per l'informazione alla cittadinanza nei seguenti Comuni: 
- 16.9.2019 – Bacoli 
- 17.9.2019 – Monte Di Procida  
- 18.9.2019 – Pozzuoli e Quarto
Ciò in uno alla nota Campagna “Io non Rischio”, di sensibilizzazione della popolazione ai temi della 
protezione civile. 

L’ATTIVITA’ IN MATERIA DI ANTICENDIO BOSCHIVO
In data 13.06.2019, nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, è 
stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 251 del 11.06.2019, pubblicata anche sul 
BURC n. 34 del 17 Giugno 2019, ed avente ad oggetto "Piano regionale per la programmazione 
delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 
2019-2021. Con allegati."
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Il Piano approvato ha costituito uno strumento indispensabile per il contrasto degli effetti derivanti 
da un incendio boschivo, evento calamitoso che è possibile contrastare solo attraverso l'adozione 
contemporanea di misure di previsione e prevenzione con le azioni di pronto intervento e lotta 
attiva.
Il documento di piano è stato strutturato facendo riferimento ai contenuti dell'ultimo Piano triennale 
(2018-2020), approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 358 del 12/06/2018, pubblicata 
sul BURC n.44 del 25/06/2018.
In tale revisione, si è reso necessario approfondire alcuni aspetti che riguardano, in particolar 
modo, le attività legate alla prevenzione e alla lotta attiva, definendo, per quest'ultima, 
l'organizzazione di tutti gli attori a cui è attribuita o delegata tale funzione. Non sono variati, invece, 
i contenuti del Modello Organizzativo e Operativo, che definisce i ruoli e i compiti dei soggetti del 
sistema integrato di protezione civile coinvolti nella gestione del rischio incendi boschivi, tenendo 
conto anche del preesistente assetto, a livello regionale, delle competenze in materia di incendi di 
interfaccia urbano-rurale, attribuite alla protezione civile regionale in forza dell'O.P.C.M. 3606/2007 
e dei successivi provvedimenti regionali adottati al riguardo, nonché, a livello statale, del disposto 
di cui all'art. 11, comma m, del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018: "Codice della protezione civile" e 
dal decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016, con il quale sono state rimodulate le competenze 
in materia di incendi boschivi, già attribuite al Corpo Forestale dello Stato, assorbito nell'Arma dei 
Carabinieri e in parte trasferite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Le parti del Piano relative agli aspetti generali, a quelli di previsione e prevenzione sono state 
riportate sulla base degli aspetti ed elementi conoscitivi forniti e/o disponibili presso le Unità 
Operative Dirigenziali Regionali competenti.
Ai fini dell'attuazione del Piano e del modello organizzativo e operativo, è stato dato indirizzo agli 
Enti locali competenti in materia di antincendio boschivo (Comunità Montane, Parchi, Province, 
Città metropolitana di Napoli) di aggiornare, ove necessario, i propri piani di previsione, 
prevenzione, lotta attiva ed emergenza (a livello comunale) per il rischio incendi boschivi e/o di 
interfaccia, comunicandone l'adeguamento alla protezione civile regionale e fornendo tutte le 
informazioni inerenti alle strutture di protezione civile e/o alle sale operative predisposte per 
l'attuazione degli interventi di contrasto dei fenomeni attesi e/o in atto sui territori di rispettiva 
competenza amministrativa

LA CERTIFICAZONE DELLA SPESA POR FESR 2014-2020
Nel corso del 2019 si è proceduto ad ammettere a finanziamento sull’O.S. 5.3.2 il seguente 
intervento:
DGR di programmazione: n.837/2017; Importo ammesso a finanziamento in €: 2.300.000,00
mentre, a seguito di istruttorie amministrative e contabili, si è proceduto alla liquidazione di ulteriore 
acconti per  n.10 interventi per un totale di Euro 4.577.309,06.
Infine, per quanto concerne la certificazione, l’importo certificato nell’annualità 2019 è pari ad  Euro 
4.521.844,99.
Per i dettagli sugli interventi finanziati si rimanda alla Relazione di OBSA.

ULTERIORI ATTIVITA’
Ulteriori attività sono state sviluppate in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della 
corruzione, di progettazione, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019, di 
miglioramento della governance territoriale attraverso attività di pianificazione, ricognizione, 
semplificazione e aggiornamento normativo sulle attività estrattive in Campania, per le quali si 
rimanda alle relazioni specifiche di OBSA.
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Codice OBO 2019OBO501801.01.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Codice OBO 2019OBO501801.01.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501801.01.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell’anno solare 2019 non ha ricevuto istanze di accesso civico. Sono state invece 
evase, regolarmente nei tempi di legge, le seguenti istanze di accesso agli atti ricevute:
1)	istanza della Città Metropolitana di Napoli n. U.0164529 del 20/12/2019: autorizzazione prot. n. 
10385 del 08/01/2019; verbale conclusivo del procedimento di accesso prot. n. 3478 del 
17/01/2019;
2)	istanza del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni prot. n. 2670 del 20/02/2019: 
Autorizzazione ed evasione istanza prot. n. 177441 del 19/03/2019;  
3)	istanza del Parco Nazionale del Vesuvio prot. n. U-0005582 del 05/11/2019: Autorizzazione ed 
evasione istanza prot. n. 679946 del 11/11/2019; verbale conclusivo del procedimento di accesso 
prot. n. 719977 del 27/11/2019.
Ancora, nell’anno solare di riferimento si è provveduto a fornire tutti i riscontri richiesti dalla SPL in 
materia di trasparenza e accesso. L’obietto è stato pertanto pienamente conseguito.
Nell’anno solare 2019, in continuità con l’attività pregressa, sono state utilizzate le funzionalità 
informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa 
di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).
Al riguardo, inoltre, è stata anche programmata e attuata un’attività di monitoraggio, per un’azione 
sempre più efficace nell’ambito delle iniziative della Giunta regionale finalizzate ad elevare il livello 
di trasparenza. In tale ambito, tra l’altro, lo scrivente ha disciplinato procedure di controllo interno 
sugli adempimenti di pubblicazione, con specifico Ordine di Servizio n. 4 del 01/06/2018. Con tale 
provvedimento  lo scrivente, richiamati il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (recante Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), l’art. 5 della legge regionale 28 luglio 
2017, n. 23 (recante Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017) ed 
il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta 
regionale della Campania, ha disposto:
-	che tutto il personale titolare di Posizione Organizzativa in forza all’ufficio provveda a compilare, 
con cadenza mensile, entro il giorno 10 di ogni mese, il report allegato sub 1 alla medesima 
disposizione di servizio, ivi annotando i dati di tutti i provvedimenti adottati nel mese precedente e 
la norma di riferimento ai fini della pubblicazione, da acquisire a protocollo;
-	che il titolare della P.O. Affari Generali provveda, entro la fine di ciascun mese, alla verifica della 
corretta individuazione della norma di riferimento ai fini della pubblicazione e alla verifica 
dell’avvenuto corretto adempimento, compilando il report allegato sub 2 alla medesima 
disposizione, da acquisire a protocollo. 
In particolare, nella scheda dedicata a tutti i titolari di P.O., il personale è chiamato a indicare:
-	il tipo di provvedimento e gli estremi;
-	l’eventuale pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, ed in caso affermativo l’articolo di 
riferimento;
-	l’eventuale pubblicazione nella sezione Regione Casa di Vetro  ai sensi della L.R. 23/2017;
-	l’eventuale pubblicazione sul BURC.
Nella scheda di controllo interno del titolare della P.O. Affari Generali, questi è chiamato ad 
indicare, per ogni provvedimento adottato nel periodo di riferimento, la norma di riferimento indicata 
per la pubblicazione, nonché ad esprimersi: 
-	sulla corretta individuazione della norma di riferimento per la pubblicazione;
-	sull’avvenuto adempimento di pubblicazione.
Risultano in atti i report prodotti dai funzionari in forza all’ufficio.
La U.O.D. 50 18 01 ha provveduto, con tempestività e nei termini richiesti, a tutti gli adempimenti di 
competenza derivanti dagli obblighi di pubblicità e trasparenza, ed a trasmettere regolarmente i 
dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale.
In particolare, si è provveduto, in relazione alle specifiche fattispecie:
a)	agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
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Codice OBO 2019OBO501801.01.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
b)	agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge regionale 28 luglio 2017, n. 23, 
recante “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”;
c)	alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania degli atti per i quali tanto è 
previsto dalla disciplina interna di settore;
d)	ad ogni altro adempimento in materia.
Tutto ciò nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196.
Parimenti si è tenuta aggiornata la sezione Uffici e Contatti del portale istituzionale (cfr. 
aggiornamento prot. n. 262859 del 24/04/2019).

I target sono stati pertanto pienamente raggiunti, ed altresì superati per aver progettato ed attuato 
un sistema di monitoraggio e controllo interno, con cadenza mensile, sugli adempimenti di 
pubblicazione in argomento.
Per dettagli, si rimanda alla Relazione prot. n. 132055 del 28/02/2020, in protocollo web.
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Codice OBO 2019OBO501801.01.02

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501801.01.02

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento alla prima Azione, lo scrivente ha adottato specifici ordini di servizio, sia nel 
corrente anno solare sia nel precedente, finalizzate a monitorare gli adempimenti relativi al vigente 
PTPCT, prevedendo la redazione periodica di specifici report a cura dei funzionari incaricati. 
I funzionari incaricati, nelle fattispecie in cui ne ricorrevano le condizioni, hanno di tempo in tempo 
redatto i report richiesti, come risultante in atti.
Ed ancora, in materia di trasparenza ed anticorruzione,  sono state attuate le seguenti ulteriori 
attività.
Con Ordini di Servizio n. 4 del 09/05/2019 (prot. n. 291525 del 09/05/2019) e n. 5 del 24/05/2019 
(prot. n. 329010 del 24/05/2019) sono state rese disposizioni in materia di autorizzazione al 
autorizzazione al trattamento dei dati personali di competenza della U.O.D., anche in attuazione al 
Regolamento (UE)2016/679 ed alla DGR 466 del 17/07/2018, provvedendo ad autorizzare i 
dipendenti ivi indicati al trattamento dei dati, rendendo le istruzioni per il trattamento dei dati stessi, 
ed unendo al provvedimento lo schema-tipo di “informativa per il trattamento dei dati personali” ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento, che il Titolare delegato deve fornire all’interessato nel momento 
in cui acquisisce dati personali, secondo schema di cui alla nota del Responsabile della Protezione 
dei Dati DPO n. 595168 del 24/09/2018; lo schema-tipo di “Informativa sui cookie” secondo 
schema di cui alla nota del Responsabile della Protezione dei Dati DPO n. 595168 del 24/09/2018; 
lo schema-tipo del “Registro dei Trattamenti” da utilizzare, secondo schema di cui alla nota del 
Responsabile della Protezione dei Dati DPO n. 595168 del 24/09/2018; lo schema-tipo di “Registro 
dei Data Breach” (ex art. 33 del Regolamento), che deve obbligatoriamente essere utilizzato 
qualora presso la struttura si verifichino violazioni di dati personali; la procedura da porre in essere 
in caso di violazione di dati personali.
Ancora, con Ordine di Servizio n. 7 del 03/06/2019 (prot. n. 349046 del 03/06/2019) (All. 4) e 
successivo Ordine di Sevizio n. 9 del 23/08/2019 (prot. n.  512144 del 23/08/2019), lo scrivente ha 
adottato ulteriori misure organizzative a garanzia di trasparenza, riproducibilità, imparzialità e 
completezza delle istruttorie inerenti i procedimenti di liquidazione, nonché di monitoraggio degli 
adempimenti previsti in materia di conflitto di interessi, anche quali misure utili alla prevenzione e al 
contrasto dei fenomeni corruttivi secondo il vigente PTPCT. In particolare, con tale disposizione di 
servizio lo scrivente ha adottato un aggiornamento della scheda istruttoria da utilizzare ai fini delle 
liquidazioni in favore dei beneficiari dell’Avviso pubblico di cui al D.D. n. 60 del 29/01/2014 e succ. 
del R.O.O., inerente la redazione, l’aggiornamento e l’applicazione dei Piani di Emergenza 
Comunali e Intercomunali, originariamente a valere sul POR FESR 2007/2013, e poi sul 
Programma Operativo Complementare 2014/2020.
In definitiva, l’obiettivo in parola è stato raggiunto e ampiamente superato, per avere lo scrivente 
ufficio, non solo ottemperato a tutte le prescrizioni normative e del PTCPT vigenti, ma per aver 
anche adottato comportamenti virtuosi tesi all’individuazione, progettazione ed attuazione di idonee 
misure di prevenzione in materia di trasparenza e anticorruzione, attraverso un sistema strutturato 
di raccolta dati e informazioni, per il monitoraggio ed il controllo sull’adempimento delle misure di 
prevenzione del rischio previste dal PTPCT. 
Con riferimento alla seconda Azione, nell’anno solare di riferimento l’ufficio ha provveduto a tutti gli 
adempimenti richiesti in ordine alla trasmissione al Responsabile SPL di dati e informazioni relativi 
alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva 
competenza.
Per i dettagli si rinvia alla Relazione prot. n. 132055 del 28/02/2020, in protocollo web.
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Codice OBO 2019OBO501801.01.03

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501801.01.03

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’anno 2019 sono stati attuati, come risultante in atti, tutti gli adempimenti previsti, nella 
competenza, dal vigente  PTPCT.
Con riferimento, poi, ai rischi specifici censiti nel Piano per la UOD 50 09 08 (50 18 01 dopo 
l’entrata in vigore della D.G.R. n. 64 del 19/02/2019) sono state adottate specifiche misure 
organizzative e attività, come di seguito illustrato.

Area di rischio: Controlli
Processo codice CO07: Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni 
sostitutive di atto notorio. 
Con Ordine di Servizio n. 3 del 24/04/2019, assunto al prot. n. 263611 del 24/04/2019, avente ad 
oggetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021 
approvato con D.G.R. n. 31 del 29/01/2019. D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, lo scrivente ha reso le seguenti 
disposizioni in materia di controlli sulla veridicità di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto 
di notorietà in capo all’ufficio:  
a)	i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà 
acquisiti dall’ufficio vengono effettuati in misura non inferiore alle quantità di seguito indicate, nel 
rispetto della normativa e delle circolari richiamate nella premessa della medesima disposizione:
1)	controllo a campione: viene effettuato su almeno il 5% delle dichiarazioni presentate per ciascun 
procedimento; l’individuazione delle dichiarazioni da assoggettare a controllo avviene utilizzando 
criteri di casualità, anche tramite l’utilizzo di strumenti informatici, a cura del Responsabile del 
Procedimento/Titolare della P.O. competente sul procedimento stesso e di altri due dipendenti 
appartenenti alla struttura, selezionati secondo un criterio di rotazione dal Dirigente della U.O.D.; 
2)	controllo totale/parziale: le dichiarazione rese per l’ottenimento di contributi o sovvenzioni, per la 
partecipazione a gare di appalto e per la partecipazione a concorsi è effettuata in misura superiore 
al 20%, salvo che specifiche disposizioni di legge o regolamentari prevedano percentuali superiori 
o un  controllo totale;
3)	controllo puntuale: ai sensi dell’art. 71 co. 1 del DPR 445/2000 e s.m.i., riguarda tutte le 
dichiarazioni sostitutive per le quali sorgono fondati dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato, 
qualora si sia in presenza di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell’ufficio, o 
quando vi sono imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del 
dichiarante di fornire dati non veritieri;
b)	nella determinazione delle percentuali sopra indicate, si adotta approssimazione per 
arrotondamento all’unità superiore anche se la prima cifra decimale è inferiore a 5 (per es. 1,3 si 
arrotonda a 2);
c)	la procedura di estrazione del campione da sottoporre a controllo (nei casi di controllo a 
campione e di controllo parziale sopra indicati) dovrà essere riportata in apposito “verbale di 
estrazione del campione”, secondo lo schema allegato sub 1 alla medesima disposizione;
d)	l’acquisizione delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 e s m.i. deve avvenire d’ufficio, nel rispetto dell’art. 43 co. 1 del citato decreto, e 
per via telematica; non possono essere richiesti al dichiarante documenti che siano in possesso 
della Giunta regionale della Campania o che possono essere acquisiti presso altre Pubbliche 
Amministrazioni;
e)	nel caso di irregolarità o omissioni rilevate nel corso del procedimento amministrativo, viene 
formulata comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 e s.m.i. all’interessato, con invito alla 
regolarizzazione e/o al completamento della dichiarazione nel termine di 10 giorni, con avvertenza 
che in mancanza sarà adottato provvedimento negativo sull’istanza in istruttoria;
f)	agli esiti del controllo, per ciascuna dichiarazione, viene redatto specifico “verbale di conclusione 
del controllo” secondo lo schema allegato sub 2 alla medesima disposizione; nel caso emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti 
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Codice OBO 2019OBO501801.01.03

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
presentati o esibiti, tanto deve essere espressamente riportato nel citato verbale, per l’avvio delle 
consequenziali azioni disciplinari della Giunta regionale se il dichiarante è un dipendente, per la 
denuncia/esposto all’Autorità Giudiziaria, nonché per l’avvio del procedimento di decadenza dai 
benefici; se il beneficio è consistito nell’erogazione di denaro pubblico, contestualmente si disporrà 
anche l’avvio del procedimento di recupero della somma indebitamente percepita dal dichiarante;
g)	è garantita la partecipazione del dichiarante al procedimento nell’ambito del quale è stata resa la 
dichiarazione sottoposta a controllo; secondo la citata circolare prot. n. 435211/2016, la 
partecipazione non attiene, invece, alla fase di accertamento della presenza nella dichiarazione di 
eventuali elementi di non veridicità, onde non compromettere l’effettività e l’efficacia dei controlli 
stessi; 
h)	nella gestione delle informazioni e dei dati acquisiti, è fatto obbligo del rispetto della vigente 
disciplina in materia di trattamento di dati e di tutela della privacy; 
i)	i titolari di Posizione Organizzativa competenti nel procedimento per il quale le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono state rese, sono altresì responsabili del 
procedimento ex L. 241/90 e s.m.i. dei relativi controlli di veridicità;  
j)	i titolari di Posizione Organizzativa in forza all’ufficio comunicano semestralmente, entro la prima 
decade di giugno ed entro la prima decade di dicembre, il numero di controlli effettuati sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000 e s.m.i. nell’ambito dei procedimenti di competenza. La comunicazione deve essere 
prodotta anche se nell’arco dei sei mesi non sono stati effettuati controlli, motivandone le ragioni, 
ivi inclusa, evidentemente, l’assenza di dichiarazioni nel periodo di interesse.
Per gli schemi dei verbali di estrazione del campione e di conclusione del controllo, approvati con 
la citata disposizione di servizio, si rimanda alla documentazione allegata.
Nell’arco dell’anno solare sono stati effettuati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite 
nella procedura di cui all’Avviso pubblico approvato con D.D. 500900 n. 74 del 30/08/2017, con 
verbale di conclusione in atti al prot. n. 393002 del 21/06/2019.

Area di rischio: Incarichi e nomine
Processo codice IN07: Conferimento incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica 
responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)
I funzionari di categoria D assegnati all’ufficio (n. 3) sono tutti titolari di Posizione Organizzativa, già 
al 01/01/2019, sicché per l’intero anno solare sono mancati, come mancano, i presupposti per il 
conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 
CCDI del 12/07/2004). 
Area di rischio: Debiti fuori bilancio
Processo codice DF02: Istruttoria
Processo codice DF03: Predisposizione proposta deliberativa
Processo codice DF04: Trasmissione fascicolo proposta deliberativa
Processo codice DF07: Liquidazione ed erogazione
Con Ordine di Servizio n. 6 del 03/06/2019, assunto al prot. n. 5106 del 03/06/2019, avente ad 
oggetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021 
approvato con D.G.R. n. 31 del 29/01/2019. D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. Piano della Performance 
2019-2021 approvato con D.G.R. n. 87 del 06/03/2019. Riconoscimento di debito fuori bilancio, lo 
scrivente ha approvato una specifica scheda di monitoraggio e controllo dei procedimenti di 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio. In particolare, previa dichiarazione sul conflitto di interessi 
art. 6bis L. 241/90 - art. 6 co. 2 e art. 7 co. 2 DPR 62/2013, il Responsabile del procedimento è 
chiamato a redigere per ogni procedimento specifico report con le seguenti informazioni:
- Tipologia del debito (Indicare la tipologia secondo la classificazione dell’art. 73 co. 1 del D.Lgs. 
118/2011)	
- estremi titolo esecutivo/altro atto di formazione del debito	
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Codice OBO 2019OBO501801.01.03

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
- Importo totale debito (€)	
- di cui dotato di copertura finanziaria nel bilancio (€)	
- eventuale sospensione giurisdizionale (estremi)	
- Note	
	FASE ISTRUTTORIA 	
- Avvenuta redazione scheda partita debitoria	
- Avvenuta trasmissione della scheda di partita debitoria alla Direzione Generale LLPP e 
Protezione Civile 	
- Rispetto dei tempi procedimentali nella competenza della U.O.D.	
- Eventuali profili di responsabilità erariale emergenti	
- Note	
	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DELIBERATIVA – TRASMISSIONE FASCICOLO	
- Avvenuta trasmissione alla D.G. degli atti necessari per la predisposizione della proposta 
deliberativa	
- Avvenuta trasmissione alla D.G. di ogni ulteriore eventuale notizia utile per la predisposizione 
della proposta deliberativa	
- Rispetto dei tempi procedimentali nella competenza della U.O.D.	
- Note	
	LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE	
- Totale debito (€)	
- Debito sin dall’origine dotato di copertura finanziaria nel bilancio  (totale/parziale) (€)	
- Avvenuta liquidazione dell’ammontate dotato di copertura (estremi)	
- Debito non dotato all’origine di copertura finanziaria (€)	
- Avvenuta liquidazione (dell’ammontare all’origine non dotato di copertura) a seguito del 
riconoscimento del debito fuori bilancio (o dalla formazione del silenzio assenso) (estremi)	
- Rispetto dei tempi procedimentali nella competenza della U.O.D.	
- Note	
	ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE CENTRALI DI MONITORAGGIO	
- Comunicazioni/Trasmissioni di atti e documenti	
- Rispetto dei tempi procedimentali nella competenza della U.O.D.	
- Note	
Le informazioni richieste assorbono, dunque, tutte le verifiche afferenti gli eventi rischiosi associati 
ai processi in argomento, consentendo un monitoraggio adeguato e completo e l’individuazione 
immediata di eventuali criticità.

Area di rischio: Provvedimenti privi di effetto economico 
Processo codice PP7: Attribuzione gratuita di patrocini
Con riferimento al processo di attribuzione gratuita di patrocini è opportuno preliminarmente 
precisare che nella scrivente U.O.D. 50 18 01, secondo il vigente Ordinamento della Giunta 
regionale, è incardinata la Scuola regionale di protezione civile “Ernesto Calcara”, il cui 
funzionamento è stato da ultimo disciplinato con D.G.R. n. 122 del 06/03/2018. Va altresì 
evidenziato che nel vigente Ordinamento, di cui al Regolamento 12/2011 e s.m.i., la concessione 
del Patrocinio morale e dell’uso del logo della Regione è in capo al Presidente della Giunta 
regionale, che esprime la simbolica adesione ad iniziative di importanza regionale in svariati ambiti 
della promozione culturale, educativa, sociale, che non abbiano fini di lucro, sulla scorta 
dell’istruttoria dell’Ufficio dedicato di diretta collaborazione del Presidente 40.01.10 “Cerimoniale e 
Relazione Esterne”: Peraltro, secondo il vigente Codice di Protezione Civile D.Lgs. 02 gennaio 
2018 n. 1 (art. 3) il Presidente della Giunta regionale è anche autorità territoriale di protezione civile.
Ciò premesso, nel rispetto ed in esecuzione del vigente PTPCT e degli Obiettivi del Piano della 
Performance 2019, lo scrivente ha adottato una specifica disposizione di servizio che, nell’indicato 
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Codice OBO 2019OBO501801.01.03

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
assetto ordinamentale, disciplina le attività dell’ufficio nell’ipotesi di richieste di attribuzione di 
patrocinio morale e gratuito della Scuola regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara”, al fine di 
contrastare situazioni di conflitti di interessi, anche potenziale.
Nel dettaglio, con Ordine di Servizio n. 8 del 16/07/2019, assunto al prot. n. 450794 del 
16/07/2019, avente ad oggetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2019 - 2021 approvato con D.G.R. n. 31 del 29/01/2019. Piano della Performance 
2019-2021 approvato con D.G.R. n. 87 del 06/03/2019. Patrocinio morale e gratuito della Regione 
Campania in manifestazioni di protezione civile, lo scrivente ha adottato i seguenti indirizzi per il 
patrocinio morale e gratuito a manifestazioni, esercitazioni, convegni, corsi, iniziative comunque 
denominate in materia di protezione civile, limitatamente alle competenze della scrivente U.O.D. e 
della Scuola regionale di protezione civile “Ernesto Calcara”: 
-	il titolare della P.O. dedicata agli affari generali e personale dell'U.O.D. nonché Segretario della 
Scuola regionale di Protezione Civile “Ernesto, nonché Responsabile dell’endo-procedimento di 
competenza dell’ufficio: 
a.	Rilascia propria dichiarazione sull’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nel 
procedimento stesso, come da scheda istruttoria allegata alla presente disposizione, a costituirne 
parte integrante e sostanziale. In caso di conflitto di interessi, anche potenziale, egli ne dà 
comunicazione e si astiene dal procedimento stesso;
b.	acquisisce:
i) 	dichiarazione del legale rappresentante del soggetto istante che l’iniziativa non persegue, né in 
modo diretto né in modo indiretto, fini di lucro o altra utilità;
ii) 	dichiarazione del legale rappresentante del soggetto istante sull’assenza di conflitto di interessi, 
anche potenziale, nell’iniziativa in argomento, sia da parte del soggetto promotore che di alcuno 
degli altri soggetti, pubblici e privati, patrocinanti l’iniziativa;
iii)	qualora sia prevista la compartecipazione della UOD 501801 all’iniziativa oggetto dell’istanza, 
dichiarazione dei dipendenti della U.O.D. coinvolti nel procedimento e del Dirigente dell’ufficio 
sull’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nell’iniziativa;
c.	redige la scheda istruttoria allegata alla medesima disposizione, a costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
-	la scheda istruttoria di cui al precedente punto b.iii) è trasmessa, in uno al fascicolo 
procedimentale, al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile e all’Ufficio di 
diretta collaborazione del Presidente 40.01.10 “Cerimoniale e Relazione Esterne”, per il prosieguo 
e per quanto di competenza.
Con la scheda istruttoria, il responsabile del procedimento, per quanto nella competenza della 
U.O.D. 501801 e della Scuola regionale di protezione civile “Ernesto Calcara”, dichiara che 
l’istanza procedibile, oppure che l’istanza non è procedibile, indicandone le motivazioni, previa 
compilazione di un report con le seguenti informazioni, al fine di garantire trasparenza, ripetibilità, 
uniformità di comportamento per tutte le istanze:
- Soggetto richiedente (Enti pubblici e privati, Scuole, Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni di 
volontariato ed ONLUS, … comunque operanti nel settore della protezione civile)	…………………….
- Denominazione dell’iniziativa	…………………….
- Luogo e data di svolgimento dell’iniziativa	…………………….
- Programma (in esposizione sintetica)  dell’iniziativa	…………………….
- Modalità e canali di promozione dell’iniziativa	…………………….
- Elenco di altri eventuali soggetti patrocinanti l’iniziativa e tipo di collaborazione	…………………….
- Dichiarazione del legale rappresentante che l’iniziativa non persegue, né in modo diretto né in 
modo indiretto, fini di lucro o altra utilità	(avvenuta acquisizione con estremi di protocollo)
- Dichiarazione del legale rappresentante sull’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, 
nell’iniziativa in argomento, sia da parte del soggetto promotore che di alcuno degli altri soggetti, 
pubblici e privati, Patrocinanti l’iniziativa, conforme a norma	(avvenuta acquisizione con estremi di 
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Codice OBO 2019OBO501801.01.03

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
protocollo)
- qualora sia prevista la compartecipazione della UOD 501801 all’iniziativa oggetto dell’istanza, 
dichiarazione del Responsabile del procedimento, dei dipendenti coinvolti nel procedimento e del 
Dirigente dell’ufficio sull’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nell’iniziativa, conforme 
a norma 	(avvenuta acquisizione con estremi di protocollo)
- Note
	
In definitiva, le modalità di istruttoria, di controllo  e di monitoraggio sopra indicate, dunque, 
costituiscono misure organizzative ed operative di contrasto per gli eventi rischiosi e le cause del 
rischio contemplate nel PTPCT per i processi in argomento.

Per dettagli si rinvia alla Relazione prot. n. 132055 del 28/02/2020, in protocollo web.
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Codice OBO 2019OBO501801.03.03

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 
379, 380, 1081, 1083, 1101, 1147, 1259, 1260

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti  - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di spesa 379, 380, 
1081, 1083, 1101, 1147, 1259, 1260

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sui capitoli oggetto del presente Obiettivo, tutti in genere riconducibili ad attività della Scuola di 
Protezione Civile “Ernesto Calcara”, nell’anno solare 2019 non sono state effettuate liquidazioni in 
quanto non sono sorte obbligazioni da onorare, né alcun impegno doveva assumersi.
Ciononostante, attività di formazione/informazione e diffusione di una cultura di protezione civile è 
stata svolta senza ulteriori e specifici oneri (e dunque senza atti di impegno o liquidazione), come 
illustrato nella Relazione relativa all’Obiettivo Operativo codice 2019OBO501801.08.01 
(Programmare e svolgere attività di formazione in materia di protezione civile), cui si rimanda. 
In definitiva, l’obiettivo in argomento è "non valutabile" in relazione ai capitoli indicati, per assenza 
di obbligazioni.
In ogni caso l’ufficio ha parimenti svolto una notevole attività istituzionale nella materia, senza oneri 
aggiuntivi a quelli dell’ordinario funzionamento.
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Codice OBO 2019OBO501801.06.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501800.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’anno solare di riferimento sono stati trasmessi alla SPL tutti i riscontri richiesti in ordine 
all’assolvimento degli adempimenti relativi al Ciclo della Performance, e sono stati sviluppati tutti gli 
adempimenti dovuti.
Inoltre, lo scrivente ha altresì esercitato il ruolo di Dirigente Coordinatore per la Direzione Generale 
50 18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile delle attività per la redazione del Piano della 
Performance 2019-2021, nonché delle attività per il Controllo di Gestione (prot. 0008401/UDCP/
GAB/VCG3 del 02/04/2019U) e delle attività per la predisposizione DEFR (prot. n. 295783/2019) 
dalla data di designazione (segnatamente in seguito alla costituzione della D.G. 50 18 per i Lavori 
Pubblici  e la Protezione Civile, con D.G.R. n. 64 del 19/02/2019 e succ. atti, dalla originaria D.G. 
50 09 per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile), provvedendo a tutti i 
relativi adempimenti a decorrere dalla data di designazione.
Tutti gli adempimenti richiesti dalla competente Direzione Generale per il Ciclo Performance sono 
stati sviluppati, a supporto della D.G. 5018 di appartenenza. 
A titolo di esempio, con nota n. 235279 del 10/04/2019, il Direttore Generale per i Lavori Pubblici e 
la Protezione Civile ha relazionato alla D.G. Risorse Umane l’avvenuta conclusione del 
procedimenti di assegnazione degli obiettivi individuali per l’annualità 2019 ai dirigenti della 
Strutture di Secondo Livello ed al personale non dirigente, anche sulla scorta delle comunicazioni 
del Dirigente e dei funzionari controller. Nella fase di monitoraggio, con nota n. 411660 del 
28/06/2019, ad integrazione della comunicazione 408855/2019, è stata comunicata alla D.G. per le 
Risorse Umane la conclusione del processo di monitoraggio del Piano Performance 2019-2021.
Ancorché non incluse nell’obiettivo che ci occupa, ma ad esso correlate, sono state altresì svolte le 
attività nella competenza  afferenti il Controllo di Gestione 2019, provvedendo a trasmettere – 
nell’anno solare 2019 - i Report richiesti dall’ufficio 2-UDCP.
Parimenti sono stati attuate le attività di competenza, a supporto della D.G. 5018, nell’ambito del 
DEFR 2020-2022.
Per dettagli si rinvia alla Relazione prot. n. 132055 del 28/02/2020, disponibile in protcollo web. 
L’obiettivo in argomento è stato, pertanto, ampiamente raggiunto e superato.
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Codice OBO 2019OBO501801.08.01

Descrizione OBO Programmare e svolgere attività di formazione in materia di protezione civile

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 39

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

soggetti del sistema di protezione civile

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

39

Azione attività di formazione e informazione in materia di protezione civile, per la 
formazione di una cultura comune e condivisa tra gli operatori del settore, 
con svolgimento di n. 1 attività formativa/informativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero di attività formative/informative effettuate  1,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Codice OBO 2019OBO501801.08.01

Descrizione OBO Programmare e svolgere attività di formazione in materia di protezione civile

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Come noto presso la U.O.D. 50 18 01 è incardinata la Scuola Regionale di Protezione Civile 
“Ernesto Calcara”, il cui disciplinare di funzionamento è stato da ultimo approvato con 
deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 06/03/2018, in B.U.R.C. n. 22 del 12/03/2018. 
Secondo il citato disciplinare, il Dirigente della U.O.D. 50 18 01 assume altresì il ruolo di Direttore 
della Scuola, i cui organi sono altresì il Comitato Didattico e il Segretario Amministrativo.
Ciò premesso, nel rispetto del suindicato disciplinare, seppure in una situazione di grave carenza di 
personale ed assenza di risorse finanziarie, la Scuola ha sviluppato nell’anno solare le seguenti 
attività.
1)	Giornate di Aggiornamento in Materia di Protezione Civile, svoltosi in Napoli, Centro Direzionale, 
sala auditorium dell’isola C3, nei giorni 11, 18 e 27 giugno 2019 (secondo il programma allegato 
alla nota prot. n. 316805 del 21/05/2019).
I discenti presenti a tutte e tre le giornate sono stati circa 230, tra dipendenti regionali e 
appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco territoriale regionale di cui alla 
Deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 09/03/2015 e provvedimenti correlati e 
consequenziali. 
Il programma ha spaziato su svariate tematiche, nei campi della previsione, della pianificazione e 
della gestione delle emergenze, con docenti di comprovata esperienza, dirigenti della Giunta 
regionale nelle rispettive materie oggetto di lezione:
-	La Protezione civile: quadro normativo nazionale e regionale, funzioni, organizzazione, attività;
-	La pianificazione di protezione civile;
-	Scenari di rischio e modelli di intervento;
-	Il Sistema di protezione civile in Regione Campania;
-	Le telecomunicazioni in emergenza in Regione Campania;
-	Il sistema di allertamento idrogeologico ed idraulico in Regione Campania;
-	Il volontariato organizzato in Regione Campania: disciplina di settore e attività;
-	Il volontariato organizzato in Regione Campania: disciplina di settore e attività;
-	Il rischio idrogeologico in Regione Campania. L'alluvione di Benevento dell'ottobre 2015: la 
gestione dell'emergenza e del post-emergenza;
-	L’antincendio boschivo in Regione Campania;
-	Il Rischio sismico in Regione Campania;
-	La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/2008 e disciplina correlata;
-	Il rischio vulcanico in Regione Campania.
Le attività sono state svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati 
personali.
Nell’ambito, poi, delle iniziative attuate per la Settimana della Protezione Civile istituita con Direttiva 
PCM 1 aprile 2019 e per l’Esercitazione nazionale di Protezione Civile Campi Flegrei EXE 2019, 
alla quale la Regione Campania ha aderito con deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 
16/07/2019, la Scuola Regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara”, di concerto con il 
Dipartimento di Protezione Civile e gli altri soggetti istituzionali del sistema di protezione civile 
coinvolti, ha organizzato e curato lo svolgimento dei seguenti ulteriori eventi:
2)	Evento informativo/formativo sul tema “Il rischio vulcanico dei Campi Flegrei: Scenario e 
Pianificazione Nazionale” svoltosi in Napoli, Centro Direzionale, sala auditorium dell’isola C3, in 
data 26 settembre 2019 (secondo il programma allegato alla nota prot. n. 542264 del 11/09/2019).
L’evento è stato dedicato ai dipendenti regionali, dell’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e 
Reti (Acamir) e dei Comuni della Zona Rossa flegrea.  I discenti sono stati circa 170; i docenti sono 
stati individuati nei ruoli della Regione Campania, del Dipartimento di Protezione Civile, di Acamir e 
dell’INGV – Osservatorio Vesuviano, sui seguenti temi:
-	Il Sistema nazionale di protezione civile e gli aggiornamenti normativi del nuovo Codice;
-	Scenario di rischio e livelli di allerta;
-	Pianificazione nazionale Campi Flegrei - Modello d’intervento;
-	Pianificazione per l’allontanamento;
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Codice OBO 2019OBO501801.08.01

Descrizione OBO Programmare e svolgere attività di formazione in materia di protezione civile

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017
-	La viabilità di allontanamento;
-	Exe Campi Flegrei 2019.
Le attività sono state svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati 
personali.
3)	Evento informativo sul tema “Il rischio vulcanico dei Campi Flegrei: Pianificazione Nazionale e 
Ruolo  del Volontariato” svoltosi in Napoli, Centro Direzionale, sala auditorium dell’isola C3, in data 
04 ottobre (secondo il programma allegato alla nota prot. n. 542603 del 11/09/2019).
L’evento è stato dedicato ai volontari delle organizzazioni di volontari locali e nazionali. I discenti 
sono stati circa 200; i docenti sono stati individuati nei ruoli della Regione Campania, del 
Dipartimento di Protezione Civile e della Regione Lombardia, sui seguenti temi:
-	Lineamenti di pianificazione di emergenza per rischio vulcanico Campi Flegrei;
-	Il ruolo del volontariato nelle fasi di pre-allarme e allarme;
-	Il sistema di rilevamento della popolazione durante l’evacuazione della Zona Rossa;
-	L’esercitazione EXE Campi Flegrei 2019 -  L’impegno del volontariato regionale.
Le attività sono state svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati 
personali.
4)	Evento formativo sul tema “Funzione Censimento danni ed agibilità: il sistema Erikus” svoltosi 
presso la sala di formazione della Scuola regionale di Protezione Civile, ubicata in Napoli alla Via 
Marina 19/C (ex Palazzo Armieri), nel giorno 11 ottobre 2019 (secondo il programma allegato alla 
nota prot. n. 561036 del 20/09/2019).
L’evento è stato dedicato a dipendenti regionali e dei comuni della Zona Rossa flegrea. Per 
rendere efficace la formazione, i discenti sono stati limitati nel numero (i partecipanti sono stati n. 
15)  ed a ciascuno è stata attribuita una postazione informatica per l’apprendimento diretto delle 
funzionalità dell’applicativo. I docenti sono stati individuati nei ruoli del Dipartimento di Protezione 
Civile, della Regione Piemonte e di Arpa Piemonte, sui seguenti temi:
-	La gestione tecnica dell’emergenza: la funzione censimento danni e rilievo dell’agibilità;
-	Gli aspetti cartografici;
-	Il coordinamento delle attività a livello locale: presentazione del Sistema informativo Erikus;
-	Esercitazione su postazioni informatiche sull’utilizzo del sistema Erikus.
Le attività sono state svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati 
personali.

Per dettagli si rinvia alla Relazione prot. n. 132055 del 28/02/2020, disponibile in protcollo web. 
L’obiettivo è stato dunque ampiamente raggiunto e superato, in quanto sono state svolte n. 4 
attività formative/informative/di aggiornamento, a fronte del target di n. 1 evento, ma anche in 
relazione alla qualità degli eventi, su tematiche complesse e specialistiche, con il coinvolgimento di 
docenti di riconosciuta competenza anche nei ruoli di altre Regioni, del Dipartimento di Protezione 
Civile Nazionale e dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, nonché in 
ordine alla varietà della platea di discenti, dell’ordine, nel complesso, di alcune centinaia, nei ruoli 
della Regione Campania, dei Comuni della Zona Rossa flegrea, delle organizzazioni di volontariato 
della Regione Campania e di altre Regioni.
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Codice OBO 2019OBO501801.08.02

Descrizione OBO Realizzare attività di pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico Vesuvio

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 41

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Acamir, Dip. Protezione Civile, Comuni della Zona Rossa, Regioni/PA gemellate, Pref. Na, soggetti 
del sistema di protezione civile

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

41

Azione Attività di supporto, armonizzazione e raccordo degli Enti locali ricadenti 
nella Zona Rossa del Vesuvio nella definizione delle c.d. Aree di Attesa, 
di cui al decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 02/02/2015

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di comuni in zona rossa con definitiva 
individuazione delle "aree di attesa" rispetto al 
numero totale dei comuni ricadenti nella Zona 
Rossa

 90,00%
 

96,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501801.08.02

Descrizione OBO Realizzare attività di pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico Vesuvio

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Come noto, l’eventualità di un’eruzione vulcanica si classifica, ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, 
n.1 recante Codice della Protezione Civile, così come per la previgente Legge n. 225 del 24 
febbraio 1992 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile), come emergenza di 
rilievo nazionale, in quanto connessa con eventi calamitosi di origine naturale che in ragione della 
loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi 
e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (art. 7 co. 1 lett. c). 
Parimenti di rilievo nazionale è, pertanto, la relativa pianificazione di protezione civile, che si 
sviluppa secondo gli specifici indirizzi resi dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con 
proprio decreto del 02/02/2015, recante Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di 
emergenza per rischio vulcanico della zona rossa dell’area vesuviana (in G.U. n.75 del 
31/03/2015). 
Il Decreto Capo DPC 02/02/2015 definisce tre tipologie di aree di raccolta:
1) Aree di attesa: Gestite ed individuate dal Comune della Zona rossa sul proprio territorio 
nell’ambito del piano di emergenza ed opportunamente segnalate e conosciute dalla popolazione. 
Sono le aree di partenza della popolazione che ha necessità di trasporto assistito, in cui 
confluiscono i mezzi previsti a tale scopo nel Piano di allontanamento.
2) Aree di Incontro: Previste nella Pianificazione dell’allontanamento dalla Regione Campania, in 
accordo con il Dipartimento, la regione/PA gemellata e il comune su cui insiste l’area stessa. Sono 
le aree al di fuori delle zone a rischio, in territorio campano o in regioni limitrofe, dove la 
popolazione che si allontana dalla Zona rossa con trasporto assistito (Piano di allontanamento a 
cura della Regione Campania), prosegue verso i punti di prima accoglienza (Piano di trasferimento 
a cura della Regione/Provincia Autonoma gemellata). Devono essere previste lungo le direttrici 
principali di allontanamento stradali, ferroviarie, o in corrispondenza di porti laddove 
l’allontanamento avvenga via mare. La popolazione che si allontana con mezzo proprio nelle 
stesse aree può trovare l’assistenza di cui avesse necessità. Esse sono infatti dotate di presidio 
psico sanitario e di punto informativo dove i cittadini possono ricevere l’assistenza di base e 
informazioni sull’allontanamento e l’accoglienza, nonché comunicare l’eventuale autonoma 
sistemazione diversa rispetto a quanto previsto dalla pianificazione.
3) Punti di prima accoglienza: ....
In tale scenario, il livello regionale è pienamente coinvolto in tutte le attività previste nella 
pianificazione di emergenza. Secondo le citate Indicazioni, la Regione, oltre alla diretta redazione 
del Piano di allontanamento, svolge un ruolo strategico di collegamento con il Dipartimento della 
protezione civile e di fondamentale raccordo con il livello locale, sia in fase di pianificazione, sia 
nelle varie fasi operative. La struttura regionale, in particolare, coordina e cura la gestione dei 
rapporti con i Comuni, si occupa dello sviluppo e armonizzazione dei piani di settore di competenza 
e sul territorio, raccorda, coordina e supporta le pianificazioni e attività degli enti locali. A tal fine la 
Regione garantisce, in particolare, il supporto per la redazione del Piano di emergenza comunale 
dedicato al rischio vulcanico di ciascuno dei Comuni campani ricadenti in Zona rossa. 
Nel contesto sopra illustrato, l’obiettivo che ci occupa costituisce uno step fondamentale per lo 
sviluppo dell’attività di pianificazione, essendo le aree di attesa i luoghi di prima raccolta della 
popolazione della Zona Rossa da evacuare in modo assistito, e dunque il primo anello della rete 
trasportistica di evacuazione. In altri termini, pur essendo le aree di attesa elementi di 
pianificazione di livello comunale, esse costituiscono l’anello di interfaccia con la pianificazione di 
competenza della Regione, che è dunque deputata, in primo luogo, a verificare l’idoneità di ciascun 
sito sotto il profilo tecnico per le finalità del proprio piano di allontanamento, ma anche, sul piano 
complessivo, a garantire uniformità di approccio e di scelte su tutti i Comuni della Zona Rossa (ben 
25 per l’area vesuviana), a mezzo di una attività di concertazione con più Enti, di evidente 
complessità.
Ciò posto, lo stato dell’arte nella definizione delle aree di attesa nella Zona Rossa del Vesuvio al 
31/12/2018 è documentato nella nota n. 768275 del 04/12/2018, recante lo status di ciascuno dei 
25 comuni ricadenti nella Zona Rossa del Vesuvio, emergendo che a quella data, per ben n. 7 
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Codice OBO 2019OBO501801.08.02

Descrizione OBO Realizzare attività di pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico Vesuvio

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017
Comuni (pari al 28% del totale), risultavano ancora interlocuzioni di natura tecnica sull’ubicazione 
delle relative aree di attesa.
Lo stato dell’arte al 31/12/2019, e dunque a consuntivo dell’attività svolta, è documentato nella nota 
n. 106406 del 18/02/2020 dalla quale risulta che resta ancora pendente, sotto il profilo tecnico e 
dell’attività di concertazione Regione/Comuni, il solo Comune di Scafati (pari al 4% del totale). 
L’obiettivo è pertanto ampiamente raggiunto e superato. 
Per maggiori dettagli, si rimanda alla Relazione prot. n. 132055 del 28/02/2020, in protcollo web.

501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO 2019OBO501802.01.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO 2019OBO501802.01.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione
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501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO 2019OBO501802.01.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

AZIONE 1
Le comunicazioni della SPL, inerenti alla pubblicazione dei dati ai fini del relativo monitoraggio e 
dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione del Registro degli Accessi, sono state tutte 
riscontrate nei termini previsti. In particolare, con nota prot. n. 0416231 del 02/07/2019 è stata 
riscontrata la richiesta, relativa al primo semestre 2019, prot. n. 0376797 del 14/06/2019 e con nota 
prot. n. 0024183 del 15/01/2020 è stata riscontrata la richiesta prot. n. 0005094 del 07/01/2020, 
relativa al secondo semestre 2019.

AZIONE 2
Nell’anno 2019 tutti gli atti e i dati della struttura (UOD 50.18.02) sono stati direttamente pubblicati, 
attraverso l’applicativo regionale DDD e le funzionalità in esso presenti, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, completi e in formato aperto.
Il report dello stato di pubblicazione è desumibile dall’archivio del predetto applicativo DDD, dove 
risultano sottoposti alla procedura di pubblicazione diretta, con esito positivo, tutti gli atti.
Gli ulteriori dati della struttura (UOD 50.18.02) sono stati trasmessi al Referente della Direzione 
Generale di appartenenza (D.G. 50.18) per la pubblicazione nell’apposita sezione, nei tempi 
prescritti.
In particolare, sono state riscontrate, nei termini stabiliti, tutte le richieste inerenti ai procedimenti 
amministrativi di competenza della U.O.D., ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 33/2013 e degli artt. 2, 
comma 2, lettera e) e 12 della L.R. n. 11/2015 (“Regione in un click”).
Il report di trasmissione, costituito dalle comunicazioni periodiche inviate a mezzo del protocollo 
informatico regionale e/o via PEC alla Direzione Generale e allo Staff competente (50.18.92), è 
conservato agli atti del fascicolo del procedimento custodito presso gli archivi dell’Ufficio, all’isola 
C3 del Centro Direzionale di Napoli.
AZIONE 3
Nell’anno 2019 tutti gli atti e i dati della struttura (UOD 50.18.02) sono stati direttamente pubblicati, 
attraverso l’applicativo regionale DDD e le funzionalità in esso presenti, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, completi e in formato aperto.
Il report dello stato di pubblicazione è desumibile dall’archivio del predetto applicativo DDD, dove 
risultano sottoposti alla procedura di pubblicazione diretta, con esito positivo, tutti gli atti.
AZIONE 4
Nell’anno 2019 alla U.O.D. 50.18.02 non sono pervenute istanze di accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli atti.
In considerazione del fatto che nell'anno 2019 non sono pervenute richieste di accesso, l'indicatore 
dell'azione è stato neutralizzato, come da indicazioni dell'Ufficio della Performance.
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501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO 2019OBO501802.01.05

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il target è stato raggiunto per tutte e 2 le azioni, nei termini seguenti:

AZIONE 1
Nell’anno 2019 tutti i dati e le informazioni necessarie all’assolvimento degli adempimenti relativi a 
obblighi e misure del PTPCT di competenza della U.O.D. 02 sono stati raccolti in un sistema 
strutturato informatico, costituito da una sezione del più ampio database digitale appositamente 
sviluppato dalla U.O.D. e implementato in ambiente cloud per la condivisione da parte degli utenti 
autorizzati (personale in servizio presso la U.O.D., titolare di posizione organizzativa e preposto 
all’istruttoria degli adempimenti), in relazione alle attività di compilazione dei campi con i dati, le 
informazioni e gli elementi identificativi degli adempimenti e della verifica dell’assolvimento.

AZIONE 2
Nell’anno 2019 tutti i dati e le informazioni relativi alle attività e misure previste dal PTCPT sono 
stati trasmessi, previa anticipazione via email, a mezzo del protocollo informatico regionale e/o via 
PEC nei tempi richiesti dalla SPL, per il tramite dello Staff 50.18.92, all’uopo competente.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO 2019OBO501802.01.06

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il target è stato raggiunto per l'unica azione dell'obiettivo, nei termini seguenti:

Nell’anno 2019, si è provveduto alla progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e 
controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della U.O.D. previste dal 
PTPCT, per l’annualità 2019, riscontrando, per il tramite della SPL e/o dello Staff competente, tutte 
le richieste del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza inerenti alla 
mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e 
specifiche previste dal PTPCT per l’anno 2019 e fornendo gli elementi utili all’individuazione e 
progettazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione per le aree di rischio 
pertinenti ai procedimenti di competenza della U.O.D.
Le misure individuate e le aree di rischio generali e specifiche sono state poi validate dal RPCT e 
pubblicate nel Piano regionale approvato con D.G.R. n. 69 del 11/02/2020.
Tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT per l’annualità 
2019 sono state attuate ed è stato attestato, nei confronti della Direzione generale di 
appartenenza, il completo rispetto delle prescrizioni del Piano.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO 2019OBO501802.03.04

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli U01092, U01094, U01096, U01122, U01125, U01129, U01131, U01156, U01157, U01205, 
U01207, U01209, U01266, U08268

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 
U01092, U01094, U01096, U01122, U01125, U01129, U01131, U01156, 
U01157, U01205, U01207, U01209, U01266, U08268

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti  - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

17
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli U01092, U01094, 
U01096, U01122, U01125, U01129, U01131, U01156, U01157, U01205, 
U01207, U01209, U01266, U08268

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO 2019OBO501802.03.04

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il target è stato raggiunto per tutte e 2 le azioni, nei termini seguenti:

AZIONE 1
Nell’anno 2019 alla U.O.D. sono pervenute complessivamente n. 70 fatture elettroniche, liquidate 
con n. 70 Decreti Dirigenziali trasmessi, a mezzo dell’applicativo informatico regionale DDD, alla 
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, contestualmente alla loro data di approvazione.
Il tempo medio, in numero di giorni, intercorrente tra la data di trasmissione dei decreti di 
liquidazione e la data di scadenza delle fatture è risultato di 17,23 giorni.
L’elenco completo, con tutte le informazioni e i dati relativi ai pagamenti delle fatture di competenza 
della U.O.D., da cui si è ricavato il valore del target sopra riportato, è riscontrabile dai sistemi 
informativi contabili gestiti dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie.

AZIONE 2
Nell’anno 2019 la U.O.D. ha approvato circa n. 100 decreti contenenti disposizioni di spesa, di cui 
n. 0 di impegno (annuale o pluriennale) e n. 20 di impegno.
Non è stato adottato alcun decreto di contestuale impegno e liquidazione.
L’elenco completo, con tutte le informazioni e i dati relativi ai numeri dei decreti sopra riportati, da 
cui si è ricavato il valore del target sopra riportato, è riscontrabile dall’archivio digitale presente 
sull’applicativo DDD.

Per il calcolo del target si è proceduto secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio competente con 
email del 26 marzo 2020, nei termini seguenti:
Dato  risultato = 100 x (numero decreti impegno e liquidazione / numero di decreti di impegno)
-  Se il risultato è minore o uguale a 10, allora il consuntivo  deve essere 10 
-  Se il risultato è maggiore o uguale a 20, allora il consuntivo deve essere 0 
-  Se il risultato è compreso tra 10 e 20,  allora il consuntivo deve essere uguale a (20 - Risultato)

Nella fattispecie, quindi, il risultato è = 100 x (0/XX) = 0 e quindi il consuntivo è pari a 10.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO 2019OBO501802.04.01

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA501800.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli E00492, E00514, E01221, E01279, E01281, E01283, E01410

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di entrata E00492, E00514, 
E01221, E01279, E01281, E01283, E01410

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura  - Numero di provvisori sistemati 
(entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’anno 2019 la U.O.D. ha puntualmente riscontrato tutte le richieste, formulate direttamente dalla 
D.G. Risorse Finanziarie e/o acquisite per il tramite della D.G. di appartenenza, inerenti alle 
sistemazioni contabili da effettuare sui capitoli di entrata del bilancio regionale e che non hanno 
riguardato capitoli di entrata di competenza della stessa U.O.D, come confermato con email del 02 
aprile 2020, indirizzata all’indirizzo performance@regione.campania.it, inerente alla richiesta di 
neutralizzazione dell’indicatore per le ragioni sopra rappresentate.
In relazione, più in generale, a procedimenti di accertamento delle entrate, la U.O.D. nell’anno 
2019 ha istruito e, per quanto di competenza, positivamente concluso due procedimenti, relativi ad 
entrate sul bilancio regionale nei capitoli E01221 ed E01410, di cui alle rispettivi reversali R/R n. 
4027/2019 del 05/03/2019 e n. 10477/2019 del 24/06/2019, procedendo all’adozione dei 
provvedimenti di accertamento e disposizione di incasso della spesa (rispettivamente, D.D. n. 6 del 
06/05/2019 e D.D. n. 27 del 02/08/2019) e a trasmettere alla D.G. 50.18, con note prot. n. 0308762 
del 16/05/2019 e prot. n. 0539573 del 10/09/2019, le formali richieste di iscrizione a bilancio, per il 
seguito di competenza della stessa D.G., ai sensi del vigente ordinamento contabile regionale, in 
relazione all’inoltro delle richieste alla D.G. per le Risorse Finanziarie, effettuato con rispettive note 
prot. n. 0318798 del 21/05/2019 e prot. n. 0564823 del 23/09/2019 e all’approvazione, da parte 
della Giunta Regionale, delle apposite delibere di approvazione delle variazioni di bilancio, 
repertoriate, rispettivamente, al n. 245 del 04/06/2019 e al n. 470 del 01/10/2019.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO 2019OBO501802.05.01

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.05

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli U01125, U01129, U01131, U01157, U01266, U08268

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Realizzazione degli investimenti a valere sui capitoli U01125, U01129, 
U01131, U01157, U01266, U08268

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Liquidazioni Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il target dell’indicatore stabilito per l’azione, non è computabile, poiché associato ad una forma 
indeterminata (0/0), in quanto, nell'anno 2019, la U.O.D. 02 non ha fruito di finanziamenti appostati 
sui capitoli di spesa del titolo II assegnati in titolarità gestionale (U01125, U01129, U01131, 
U01157, U01266, U08268).
Ai fini del risultato si è annullato il valore consuntivo, come confermato con email del 02 aprile 
2020, indirizzata all’indirizzo performance@regione.campania.it, inerente alla richiesta di 
neutralizzazione dell’indicatore per le ragioni sopra rappresentate.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO 2019OBO501802.06.02

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501800.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il target è stato raggiunto per l'unica azione dell'obiettivo, nei termini seguenti:

Nell’anno 2019 tutte le richieste relative al Ciclo della Performance sono state tempestivamente 
riscontrate e tutti i connessi adempimenti sono stati assolti.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO 2019OBO501802.08.03

Descrizione OBO Pubblicare un volume tecnico-scientifico, con analisi prestazionale del funzionamento del 
vigente sistema di allertamento regionale e vademecum illustrativo-informativo per 
istituzioni e cittadini.

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 75

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

75
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO 2019OBO501802.08.03

Descrizione OBO Pubblicare un volume tecnico-scientifico, con analisi prestazionale del funzionamento del 
vigente sistema di allertamento regionale e vademecum illustrativo-informativo per 
istituzioni e cittadini.

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Azione Sezione 1 del volume: Verifica ex-post fra valori precipitazione previsti e 
valori precipitazione osservati per ogni zona di allertamento della 
Campania

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di avvisi di criticità (emessi in fase 
previsionale) verificati / numero di avvisi emessi 
complessivamente nell`anno

 90,00%
 

92,50%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Sezione 2 del volime: Verifica del funzionamento e delle prestazioni delle 
reti di monitoraggio in tempo reale funzionali all`allertamento

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di dati pluviometrici e idrometrici 
disponibili in tempo reale e utili alla valutazione 
delle criticità in atto, in fase di monitoraggio / 
Numero complessivo di dati potenziali rilevabili 
dagli stessi sensori in tempo reale

 90,00%
 

96,80%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Sezione 3 del volume: Verifica delle prestazioni del sistema dei precursori 
areali funzionali all'allertamento

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di superamenti delle soglie 
idrometriche / Numero di superamenti  delle 
corrispondenti soglie areali in fase di 
monitoraggio

 90,00%
 

91,50%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Sezione 4 del volume: Verifica del funzionamento dei sistemi informatici e 
di supporto alle decisioni di protezione civile durante l'attivazione degli 
stati di allerta regionali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di allertamenti da inviare agli enti 
interessati predisposti con un ritardo inferiore a 
15 minuti rispetto alla disponibilità del dato nel 
Sit-Phoenix / Numero di allertamenti complessivi 
conteggiati ex-post

 5,00%
 

5,19%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO 2019OBO501802.08.03

Descrizione OBO Pubblicare un volume tecnico-scientifico, con analisi prestazionale del funzionamento del 
vigente sistema di allertamento regionale e vademecum illustrativo-informativo per 
istituzioni e cittadini.

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il target è stato raggiunto per tutte e 4 le azioni, nei termini seguenti:

AZIONE 1
La gestione e conduzione del sistema di allertamento regionale per il rischio meteoidrogeologico e 
idraulico ai fini di protezione civile, approvato e adottato in Campania e reso operativo dal 01 
settembre 2005, nei termini e con le modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 299/2005 e succ.vi n. 49/2014 e n. 245/2017, è effettuata dal Centro Funzionale 
Decentrato della Campania, che allo scopo si avvale di una serie di strumenti, tecniche e 
procedure funzionali alla previsione, monitoraggio e valutazione delle criticità idrogeologiche e 
idrauliche sul territorio regionale, determinate dagli eventi meteorologici attesi e/o in atto.
L’attività di previsione si basa sui risultati dei prodotti meteorologici numerici a diverse scale 
spaziali, dalla scola globale (con modelli globali come ECMWF) alla scala locale (con modelli ad 
area limitata come il COSMO-LEPS).
Ai fini dell’attività di previsione, di particolare rilevanza sono le previsioni relative ad orizzonti di 48 
ore. È opportuno evidenziare che i modelli di previsione meteorologica sono caratterizzati da tre 
diverse componenti di errore:
-	errore di previsione spaziale, ossia sulla distribuzione spaziale della precipitazione;
-	errore di previsione temporale, ossia sulla distribuzione temporale della precipitazione;
-	errore di previsione quantitativa dell’altezza di precipitazione (indipendentemente dalla occorrenza 
spazio-temporale).
La prima componente di errore tende in linea di principio a ridursi al crescere dell’area spaziale di 
analisi. Analogamente la seconda componente di errore tende a ridursi a crescere dell’intervallo di 
integrazione temporale. Una verifica dell’errore di previsione a scala locale è la più gravosa per un 
modello di previsione, perché ingloba il massimo valore della componente spaziale di errore. 
Nel caso specifico, la verifica ex-post fra valori precipitazione previsti e valori precipitazione 
osservati per ogni zona di allertamento della Campania, è stata esaminando il numero di avvisi di 
criticità (emessi in fase previsionale) per i quali sono stati effettivamente riscontrati dei disagi 
nell’ambito della Regione connessi a fenomeni meteorologici estremi, ed il numero di avvisi emessi 
complessivamente nell'anno 2019.
La verifica è stata eseguita attraverso una tabella di contingenza (Hamill, 1999) che consiste nel 
classificare gli avvisi criticità emessi per una qualsiasi delle 8 Zone di Allerta della Regione 
Campania, in quattro classi di evento mutuamente esclusive e complessivamente esaustive:
- la classe “a” (allarme corretto) assomma tutti gli avvisi per cui ad uno scenario di criticità previsto 
per una qualsiasi Zona di Allerta è seguito una effettiva criticità in una porzione anche piccola del 
territorio regionale;
- la classe “b” (falso allarme) assomma tutti gli avvisi per cui a seguito di uno scenario di criticità 
previsto per una qualsiasi Zona di Allerta, non vi è stata alcuna evidenza di una effettiva criticità in 
una porzione anche piccola del territorio regionale (falsi allarmi);
- la classe “c” (mancati allarmi) assomma tutti i casi in cui è stata registrata una criticità nel territorio 
regionale, senza che questa sia stata preceduta da un avviso di criticità (falsi allarmi);
- la classe “d” (previsione corretta per assenza di criticità) assomma i giorni per non è stato emesso 
alcun avviso e non sono state registrate criticità.
Tavola di contingenza dei possibili eventi per una determinata soglia
                                        Criticità osservata
                                          SI              NO
Criticità prevista     SI         a                b
                              NO       c                d

Sulla base di questa tabella di contingenza è stato calcolato l’indice di accuratezza (Wilks, 2005): 
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO 2019OBO501802.08.03

Descrizione OBO Pubblicare un volume tecnico-scientifico, con analisi prestazionale del funzionamento del 
vigente sistema di allertamento regionale e vademecum illustrativo-informativo per 
istituzioni e cittadini.

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017
ACC=(a+d)/(a+b+c+d) 

Di seguito si riportano i dati utili per il calcolo dell’indicatore di accuratezza e la verifica del target.
Allarmi corretti (a)	40
Falsi allarmi (b) 23
Mancati allarmi (c)	6
Previsione corretta per assenza di criticità (d)	296
Indicatore di accuratezza della previsione (ACC)	92.5%
Target	90%

AZIONE 2
Il monitoraggio degli eventi sul territorio regionale in tempo reale è assicurata dalla rete di 
monitoraggio meteoidropluviometrico, costituita da apparati di varia tipologia e funzione, fra cui i 
sensori (quali pluviometri e idrometri) per la misura del dato in situ e le stazioni di ricetrasmissione 
dati che, attraverso ponti radio in banda UHF, trasmettono i dati alla centrale di controllo ed 
elaborazione della rete, per la successiva diffusione verso i sistemi informativi e di supporto alle 
decisioni di protezione civile.
Nell’anno 2019 il numero di sensori pluviometrici attivi è stato pari a 201. I dati di questi sensori 
sono elaborati in tempo reale, aggregati a diverse scale spaziali e temporali, per il calcolo di 1086 
precursori puntuali e 292 precursori areali, aggiornati ogni 10 minuti.
Il numero di sensori idrometrici attivi è stato pari a 63. Di questi, 17 sono utilizzati per l’analisi di 
criticità in tempo reale per eventi di piena. Anche i dati di questi sensori sono acquisiti ed elaborati 
con una frequenza di 10 minuti.
Di seguito si riportano i dati utili per il calcolo dell’indicatore di verifica dell’affidabilità del sistema di 
monitoraggio in tempo reale.

Anno 2019
Numero di dati pluviometrici acquisiti in tempo reale	10.406.092
Numero di dati idrometrici acquisiti in tempo reale	3.029.821
Totale numero di dati disponibili	13.435.913
Numero complessivo di dati potenziali	13.875.840
Indicatore di affidabilità del monitoraggio in tempo reale 	96,8% 
Target	90%

AZIONE 3
Il citato sistema di allertamento regionale nella fase di monitoraggio si avvale della rete dei sensori 
pluviometrici per il calcolo di precursori di possibili eventi alluvionali in comuni della Regione i cui 
territori sottendono bacini idrografici di estensione variabile fra 100 km2 e 5000 km2.
Nello specifico, i precursori pluviometrici di interesse sono:
-	precursori pluviometrici areali con scale di aggregazione temporale di 3, 6 e 12 ore per territori a 
rischio idraulico che sottendono bacini imbriferi di estensione compresa tra 100 e 500 km2;
-	precursori pluviometrici areali con scale di aggregazione temporale di 6, 12 e 24 ore per territori a 
rischio idraulico che sottendono bacini imbriferi di estensione compresa tra 500 e 2000 km2;
-	precursori pluviometrici areali con scale di aggregazione temporale di 12, 24 e 48 ore per territori a 
rischio idraulico che sottendono bacini imbriferi di estensione compresa tra 2000 e 5000 km2;
-	precursori pluviometrici areali con scale di aggregazione temporale di 24 e 48 ore per territori a 
rischio idraulico che sottendono bacini imbriferi di estensione superiore a 5000 km2.
Nel complesso il numero di precursori areali calcolato in tempo reale è pari a 292. I valori dei 
precursori areali sono confrontati con valori di soglia, corrispondenti a diversi livelli di criticità. Il 
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO 2019OBO501802.08.03

Descrizione OBO Pubblicare un volume tecnico-scientifico, con analisi prestazionale del funzionamento del 
vigente sistema di allertamento regionale e vademecum illustrativo-informativo per 
istituzioni e cittadini.

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017
superamento del valore di soglia da parte di un precursore areale segnala la possibilità che, nel 
breve termine, si possa verificare un fenomeno alluvionale alla sezione di chiusura del bacino 
idrografico associato al precursore, con livello di gravità funzione del livello di criticità superato al 
precursore stesso. 
Dei 292 precursori areali, 49 sono associati a 17 sensori idrometrici indicatori dello stato di criticità 
dei corrispondenti bacini idrografici. Gli indicatori idrometrici sono confrontati con valori soglia, 
utilizzati per il riconoscimento tempestivo di evento alluvionale in atto. 
L’affidabilità del sistema di precursori areali è quindi definita dal rapporto tra il numero di 
superamenti delle soglie idrometriche e il numero di superamenti delle corrispondenti soglie areali 
in fase di monitoraggio.
Di seguito si riportano i dati utili per il calcolo dell’affidabilità del sistema di precursori areali.

Anno	2019
Numero di superamenti di soglie idrometriche	1042
Numero di superamenti delle soglie areali	1138
Indicatore di affidabilità del monitoraggio in tempo reale 	91,5% 
Target	90%

AZIONE 4
I dati dei sensori utilizzati per il rilevamento in tempo reale della precipitazione al suolo alimentano 
gli algoritmi di calcolo utilizzati per il confronto fra valori di soglia (puntuali e areali), prefissati nelle 
procedure di valutazione dello stato di criticità, e valori effettivamente osservati dei rispettivi 
precursori (puntuali e areali).
Ad ogni superamento di soglia da parte di un precursore puntuale o areale, viene emesso un 
avviso indirizzato ai comuni competenti per il territorio cui si riferisce il precursore stesso. 
Il dato di ogni singolo precursore, una volta processato, è reso disponibile nell’ambito di un 
apposito modulo del sistema di supporto alle decisioni utilizzato dalla Protezione Civile regionale, 
denominato “Sit-Phoenix”, e implementato anche sul sito istituzionale del Centro Funzionale 
www.centrofunzionale.regione.campania.it.
Il sistema “Sit-Phoenix” provvede all’inoltro tempestivo dell’avviso, formulato in modo automatico 
coerentemente con lo scenario di criticità predefinito dal valore di soglia superato.

In relazione al calcolo dell’indicatore dell’azione 4 dell’OBO 2019OBO501802.08.03, il cui target 
risulta sulla piattaforma pari a 5 (valore percentuale), si evidenzia che tale valore è errato e che il 
valore corretto, da intendersi congruemente associato al corrispettivo indicatore, è pari a 95 
(sempre in percentuale). Tale discrasia, unitamente ad altre, è stata segnalata, tramite email 
inviata all’indirizzo performance@regione.campania.it, agli Uffici regionali competenti che, tuttavia, 
hanno rappresentato di non aver potuto operare la modifica richiesta (ovvero rettificare il valore del 
target da 5% a 95%), in quanto tale valore risultava presente nel piano della performance 
approvato definitivamente, per la D.G. 50.18, per l’anno 2019, con D.G.R. n. 509/2019.
Pertanto, in fase di consuntivazione, si ritiene di poter procedere, in analogia a quanto indicato 
dall’Ufficio regionale competente, con email del 26 marzo, per il calcolo del target dell’azione 2 
dell’OBO 2019OBO501802.03.04, attraverso l’applicazione di una regola di calcolo ad hoc, in 
grado di produrre un risultato corretto, per l’indicatore prefissato, nei confronti del target 
considerato.
A tal fine, tenuto conto che nell’anno 2019, la percentuale di avvisi trasmessi con un ritardo 
inferiore a 15 minuti dall’ora di disponibilità del dato è risultata pari al 98,75%, il valore 
dell’indicatore, con riferimento al target fissato, può essere dedotto, nei termini seguenti:
A = Valore errato del target = 5
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO 2019OBO501802.08.03

Descrizione OBO Pubblicare un volume tecnico-scientifico, con analisi prestazionale del funzionamento del 
vigente sistema di allertamento regionale e vademecum illustrativo-informativo per 
istituzioni e cittadini.

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017
B = Valore corretto = 95
C = Valore risultato = 98,75
D = Valore proporzionale risultato = (A/B)*C = 5,19

501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501803.01.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" art. 5 L.R. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evasi dalle SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico o accesso agli atti

 90,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501803.01.07

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati puntualmente rispettati gli assolvimenti degli obblighi di pubblicazione in materia di 
trasparenza (D.Lgs. 33/2013)  anche in attuazione della della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania 
Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017" art. 5 L.R. 23/2017, nel rispetto della 
privacy dati personali,  per i provvedimenti adottati da questa UOD nelle forme di decreti a mezzo 
procedura DDD E.Grammata   e per i provvedimenti soggetti  a pubblicazione come le 
autorizzazioni sismiche che non vengono rilasciati tramite l'emissione di decreti dirigenziali - giuste 
note prot. nn.153884 del 08/03/2019-428045 del 05/07/2019 -595979 del 04/10/2019 -675330 del 
08/11/2019 – 31695 del 17/01/2020 – 429995 del 08/07/2019 – 24522 del 15/01/2020-
Per la materia afferente agli “accessi agli atti” questa UOD ha provveduto semestralmente a 
trasmettere l'elenco dei dati riferiti alle sole istanze di accesso ex lege 241/90 e ss.mm.ii. 
pervenute  nell'anno  2019, non essendo  pervenute istanze relative ad accessi civici generalizzati 
ex d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.  - giuste note prot nn. 428085 del 05/07/2019 e 15868 del 10/01/2020.
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501803.01.08

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alle SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati e informazioni trasmessi alla SPL nei temi 
richiesti/ totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Questa UOD  ha assolto alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei 
fenomeni corruttivi con il relativo monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi   giuste note prot. 
nn. 454067 del 17/07/2019 - 681677 del 12/11/2019 -  595616 del 04/10/2019 – 675149 del 
08/11/2019 – 441637 del 11/07/2019 – 24447 del 15/01/2020 – 430027 del 08/07/2019 – 24581 del 
15/01/2020  - 162830 del 13/03/2020
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501803.01.09

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di direta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione progettazione di dettaglio , implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure - azioni attuate/ n° Misure - azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Questa UOD  ha assolto alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei 
fenomeni corruttivi con il relativo monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi  giuste note prot. 
nn. 454067 del 17/07/2019 - 681677 del 12/11/2019 -  595616 del 04/10/2019 – 675149 del 
08/11/2019 – 441637 del 11/07/2019 – 24447 del 15/01/2020 – 430027 del 08/07/2019 – 24581 del 
15/01/2020  - 162830 del 13/03/2020
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501803.03.05

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 
di propria competenza e utilizzo della quota parte degli stanziamenti dei 
capitoli in capo alla Direzione per cui si è autorizzati all`uso.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti  - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

20
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di spesa di propria 
competenza e utilizzo della quota parte assegnati alla Struttura per l`uso 
dalla D.G.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501803.03.05

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La prima azione riguarda la tempestività dei pagamenti, ovvero il numero di giorni intercorrenti tra 
la data dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni.
Al riguardo si rappresenta che questa UOD ha proceduto all'emanazione dei provvedimenti di 
liquidazione entro il termine massimo di 9 (nove) giorni dalla ricezione delle rispettive fatture (media 
di 9,37 gg.), salvo casi specifici  per i quali il ritardo, come anche riportato nel dispositivo dei 
decreti, è stato dovuto al tardivo adeguamento dei sistemi informatici da parte della DG Ricerca 
Scientifica e DG Risorse Strumentali  a seguito di approvazione della Delibera di G.R. n. 64 del 
19/02/2019 che ha istituito la nuova DG 50 18, nata dalla scorporazione dalla DG 09. 
Solo dopo che le DG competenti hanno istituito informaticamente e sui relativi applicativi (DDD e 
RUF) la nuova DG e i relativi capitoli,è stato possibile procedere alla contabilizzazione delle relative 
fatture nel RUF regionale e impegnare  e liquidare le relative spese. Di tutto ciò si è dato atto 
compiutamente ed analiticamente nei relativi decreti di liquidazione.
Pertanto, il tempo medio tra il DD di liquidazione e la data scadenza delle fatture è stato di 20.375 
quindi il target è stato raggiunto e ampiamente superato.
Si riportano analiticamente i decreti di liquidazione delle fatture facenti capo alla UOD 50 18 03 e i 
giorni intercorrenti tra la data del decreto di liquidazione  e la data di scadenza delle relative fatture:

DD 29 del 08/06/2019;        tempo intercorso tra decreto e scadenza obbligazione = 25 gg
DD 32 del 18/06/2019;        tempo = 19 gg
DD 33 del 18/03/2019;        tempo =19 gg
DD 34 del 18/03/2019;        tempo =19 gg
DD 10 del 05/04/2019;        tempo 12 gg (perchè istituita la DG 50-18)
DD 11 del 05/04/2019;        tempo 12 gg (perchè istituita la DG 50-18)
DD 45 del 24/06/2019;        tempo = 23 gg
DD 48 del 23/07/2019;        tempo = 23 gg
DD 52 del 31/07/2019;        tempo 14 ggi (perchè la ditta ha ceduto il credito)
DD 58 del 14/08/2019;        tempo = 21 gg
DD 59 del 05/09/2019;        tempo = 17 gg
DD 60 del 05/09/2019;        tempo = 17 gg
DD 61 del 05/09/2019;        tempo = 17 gg
DD 62 del 05/09/2019;        tempo = 17 gg
DD 86 del 29/10/2019;        tempo = 26 gg
DD 112 del 06/12/2019;      tempo = 26 gg
DD 115 del 11/12/2019;      tempo = 22 gg
DD 116 del 11/12/2019;      tempo = 22 gg

I decreti di impegno sono:
DD 54 del 08/08/2019;
DD 56 del 09/08/2019;
DD 109 del 29/11/2019;
DD 118 del 20/12/2019.

La media dei giorni intercorrenti tra decreto di liquidazione e scadenza fattura si ripete è di 20,63 
giorni.

Si riportano tutti gli estremi dei decreti:
Num. D.D.	Data D.D.	Oggetto
29	08/03/2019	Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016 - Comune di Calitri (AV) - Lavori di somma urgenza alla 
località Orato per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, ex art. 192 D.lgs. n. 152/2006. 
Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazione ditta esecutrice dei lavori.
CUP: B16J17001140002 - CIG: Z9A2040EA6.
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501803.03.05

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
32	18/03/2019	Art. 163 D. Lgs. n. 50/2016 - Comune di Avellino - Lavori di somma urgenza per la 
sistemazione spondale del Rio La Guardia nel tratto tra la S.C. Campilonghi e la Strada Vicinale 
Scrofeta. Liquidazione spese per copie eliografiche.
CUP: B38H17000290002 - Smart CIG: ZE2260FD85.

33	18/03/2019	Art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 - Intervento di somma urgenza per il ripristino della 
funzionalità idraulica del fosso La Torre a partire dalla località Masseria Calcarella e  fino alla 
confluenza con i torrenti fosso Ariello e Castello, in loc. Ponte Cardito del comune di Cervinara - 
Liquidazione spese per copie eliografiche.
CUP: B28H17000140002 - Smart CIG: ZD1260FCDC.

34	18/03/2019	Art. 163 D.Lgs 50/2016. Lavori di somma urgenza per la rimozione e lo smaltimento 
di rifiuti speciali e non, ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006, alla loc. Orato del comune di Calitri (AV) in 
mera esecuzione dell'Ordinanza TAR Campania (SA) Sez. II n. 508/2017 - Liquidazione spese per 
copie eliografiche.
CUP: B16J17001140002 - Smart CIG: Z8920BAE1A.

10	05/04/2019	Comune di QUINDICI (AV) - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della 
transitabilità della strada "Mulino-Prata" per  l'emergenza del dissesto idrogeologico e fascia taglia 
fuoco, a servizio dei mezzi antincendio.
Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e Liquidazione ditta esecutrice dei lavori.
CUP: B92H18000420002; CIG: 7766422E2B.

11	05/04/2019	Comune di Paternopoli (AV) - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino 
della funzionalità idraulica di un tratto del Vallone Cupitiello - Intervento n. 56 - Accordo di 
programma 12/11/2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la 
Regione Campania.
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione ditta esecutrice dei lavori.
CUP: B29H10001100003 -  CIG: 7205713679.

45	24/06/2019	Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016 - Comune di Cervinara (AV) - Lavori di Somma Urgenza 
per la mitigazione del rischio idraulico dei torrenti Castello e San Gennaro mediante l'asportazione 
di vegetazione e materiali alluvionali depositati in alveo con ripristino della muratura spondale 
danneggiata o crollata.
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione ditta esecutrice dei lavori.
CUP: B24J18000100002 - CIG: 77263322DE.  

48	23/07/2019	Art. 73 del D.Lgs. n. 118/2011 - D.G.R. n. 702 del 30/10/2018: riconoscimento del 
debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Avellino, II Sez. Civile, n. 1382 in 
data 11/07/2017,  resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. 5306/2011. Liquidazione avvocato di 
controparte.

52	31/07/2019	Comune di Pietrastornina (AV) - Intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art.163 
del D.Lgs. n. 50/2016 per la mitigazione del rischio d'inondazione del centro abitato, espurgo e 
ricavamento alveo del torrente San Martino, dalla sua confluenza con il fosso Campitelli fino 
all'attraversamento di Piazza Vittorio Veneto.
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione degli aventi diritto.
CUP: B52H18000270002; CIG: 7614678711.

58	14/08/2019	Art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 - Comune di ROTONDI (AV). Lavori di Somma 
Urgenza per la mitigazione del rischio di esondazione del fiume ISCLERO, nella zona limitrofa al 
depuratore gestito dalla s.p.a. Alto Calore Servizi.
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501803.03.05

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione ditta esecutrice dei lavori.
CUP: B32H18000990002; CIG: Z1C262AA8B.

59	05/09/2019	Comune di Aiello del Sabato (AV) - Art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 - Lavori di Somma 
Urgenza per il ripristino della sponda destra del torrente Rio d'Aiello o Schiti a presidio del traliccio 
ENEL, alla località Bosco in tenimento di Aiello del Sabato. Liquidazione fornitura plottaggi.
CUP: B58H17000210002; Smart CIG: ZD22610208.

60	05/09/2019	Comune di Atripalda (AV). Art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016. Intervento di somma 
urgenza per il ripristino della sponda in destra idraulica del torrente  Rio Rigatore o Fenestrelle a 
presidio del plesso scolastico "Scuola per l'infanzia Giovanni Pascoli sita alla via A. De Curtis ex c/
da Spagnola". Liquidazione fornitura plottaggi.
CUP: B18H17000150002; Smart CIG: Z15298D272.

61	05/09/2019	Comune di Altavilla Irpina (AV) - Art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 - Lavori di somma 
urgenza per il ripristino spondale del torrente Avellola alla località Ischiti e Ponte Santi a presidio di 
opere esistenti". Liquidazione forniture di plottaggi.
CUP: B68H17000220002; Smart CIG: ZE5261033B.

62	05/09/2019	Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016 - Comune di Cervinara (AV) - Lavori di Somma Urgenza 
per la mitigazione del rischio idraulico dei torrenti Castello e San Gennaro mediante l'asportazione 
di vegetazione e materiali alluvionali depositati in alveo con ripristino della muratura spondale 
danneggiata o crollata. Liquidazione forniture plottaggi.
CUP: B24J18000100002; Smart CIG: Z81298DAF7.

86	29/10/2019	APQ 12/112018 M.A.T.T.M./Regione Campania. Intervento codice Ista 48 "Comune 
di Lioni (AV) - Lavori di manutenzione idraulica per il ripristino della sezione di deflusso  del fiume 
Ofanto, tratto Nord-Ovest" - LIQUIDAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI. 
CUP: B39H10001650003 - CIG: 7214269B1A.

112	06/12/2019	Comune di Lioni (AV) - Lavori di manutenzione idraulica per il ripristino della 
sezione di deflusso del fiume Ofanto, tratto Nord-Ovest - Intervento n. 48 - Accordo di programma 
12/11/2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 
Campania. 
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione ditta esecutrice dei lavori.
CUP: B39H10001650003 - CIG: 7214269B1A.

115	11/12/2019	Art. 163 del D.Lgs. n. 50 - Comune di Lacedonia (AV) - Lavori di Somma Urgenza 
per la mitigazione del rischio idrogeologico a salvaguardia della zona industriale ASI "Calaggio" 
mediante opere di difesa trasversali sul Vallone della Scafa con rimozione di materiale alluvionale 
dall'alveo. 
Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e Liquidazione degli aventi diritto.
CUP: B93H16000560002 - CIG: 8008997168 - Smart CIG: Z202AF4018.

116	11/12/2019	Art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 - Comune di Serino (AV). Lavori di somma urgenza 
per la mitigazione e la regimazione delle acque pluviali del versante montano in località frazione 
Troiani. Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e Liquidazione degli aventi diritto.
CUP: B45B18013030002 - CIG: 772433313E - Smart CIG: Z5B2AF3E59.

Con riferimento alla seconda azione ed all'indicatore "Tempestività dell`avvio della procedura di 
spesa della struttura - Numero di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell'anno" si relaziona quanto segue.
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501803.03.05

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
Premesso che la rendicontazione dell'obiettivo "Garantire la tempestività dei pagamenti SSL" 
prevede una regola di calcolo espressa nel Piano 2019, che determina un indicatore volto ad 
esprimere, nella sua ratio, il raggiungimento dell'obiettivo in termini di decrescita dei provvedimenti 
che dispongono contemporaneamente impegno e liquidazione ed ha un target pari a 10, si 
rappresenta quanto segue.
Il calcolo dell'indicatore per la UOD Genio Civile di Avellino dà risultato pari a 0, in quanto non sono 
stati emessi da questa struttura decreti di impegno e contestuale liquidazione. Poiché, infatti, la 
regola di calcolo è:
100 x (numero decreti impegno e liquidazione / numero di decreti di impegno)  si ha:
100 x (0/4)= 0
Poiché il risultato è minore o uguale a 10, allora il consuntivo è pari a 10.
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501803.04.02

Descrizione OBO tempestività delle sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA501800.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di entrata di propria 
competenza e utilizzo della quota parte assegnata alla Struttura per l`uso 
dalla D.G.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura  - Numero di provvisori sistemati 
(entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Giungono a tutte le U.O.D. comunicazioni periodiche recanti richiesta di sistemazione di provvisori 
di uscita da parte della Direzione Generale Risorse Finanziarie. L’attenta attività di difesa del suolo 
portata avanti dall’Ufficio, fa sì che pochissime siano le richieste di risarcimento danni da 
esondazioni e di conseguenza, pochissime siano le pratiche per il riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio derivanti da sentenze esecutive dell’Autorità Giudiziaria a carico del Genio Civile di 
Avellino. Pertanto, tutte le richieste di sistemazione di provvisori di uscita sono state riscontrate con 
le note prot. n. 133375 del 28/02/2019, n. 192529 del 26/03/2019 e n. 554194 del 17/09/2019, con 
cui è stato rappresentato che nessuna delle richieste pervenute riguardavano pratiche di 
competenza della U.O.D.Alla luce di quanto esposto l'obiettivo è non valutabile
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501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501803.06.03

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBSA 2019OBSA501800.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Questa UOD ha ottemperato a tutti gli adempimenti relativi al Ciclo della Performance per l'anno 
2019 con il completo espletamento delle procedure previste nel Sistema di Misurazione  e 
Valutazione della Performance (Smivap) 2019 del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale 
della Campania, approvato con DGR n. 23 del 23.01.2019.  Definiiti gli OBSA e gli OBO, si è 
proceduto alla assegnazione degli obiettivi individuali per tutto il personale di questo Ufficio di 
categoria  A-B-C-D  e D con posizione, giuste schede assegnazione obiettivi individuali agli atti di 
questo Ufficio, debitamente firmate dal dipendente assegnatario per presa visione e dalla scrivente  
Dirigente quale valutatrice. Le medesime schede, redatte e assegnate nei termini di tempo previsti 
nello SMIVAP,  hanno riportato  la descrizione dell'obiettivo, del peso,  dell'indicatore  e del risultato 
da raggiungere (target). Per i dipendenti di categoria D e D con posizione è stata considerata 
l'assegnazione obbligatoria all’assolvimento degli obblighi in tema di Prevenzione della Corruzione 
e Trasparenza. Alla  scheda assegnazione obiettivi  per l'anno 2019 è seguita  la relazione di 
ciascun dipendente riportante i risultati raggiunti. Dette relazioni, opportunamente protocollate,  
sono agli atti di questa Struttura. Gli Obiettivi assegnati ai dipendenti di  questa UOD  per l'anno 
lavorativo in argomento sono stati  raggiunti al 100%. Tutte le attestazioni alla SPL riguardanti 
l'avvenuta assegnazione ai dipendenti degli obiettivi sono state inviate via mail e conservate agli 
atti della UOD disponibili per l'esibizione.
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501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501803.08.04

Descrizione OBO Definire le procedure e i protocolli operativi del Sistema di Protezione Civile in Campania da 
applicare in caso di emergenza

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Attivazione della Sala Operativa Provinciale Integrata di protezione civile 
presso il Genio Civile di Avellino

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attivazione SOPI Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Censimento, a livello provinciale, delle Organizzazioni di Volontariato che 
esercitano attività di protezione civile e verifica della loro capacità tecnico-
operativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° verifiche/n° Associazioni censite 0,00%
 

50,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stata attivata la SOPI presso la sede di questa UOD,  sita in  Mercogliano (AV), contrada 
Serroni. L'intera struttura è stata destinata a Sala Operativa provinciale di protezione civile, 
compeso ampia area parcheggio destinata a ricovero mezzi ed area destinata ad elisuperficie 
occasionale per gli elicotteri regionali. La struttura è diventata punto di riferimento per l'intera 
provincia in caso di emergenze di protezione civile operativa h12 tutti i giorni sia per attività di 
antincendio boschivo sia per altre attività emergenziali.  Si è provveduto al censimento a livello 
provinciale delle Organizzazioni di Volontariato che esercitano attività di protezione civile e verifica 
della loro capacità tecnica operativa.
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501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501803.09.01

Descrizione OBO Gestire le Sale Operative nell`attività di coordinamento delle unità impegnate nello 
spegnimento degli incendi boschivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.09

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Missioni e Programmi 0905 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Sistema AIB statale, regionale e locale - altri soggetti istituzionali e privati, componenti il sistema di 
protezione civile nazionale (statale e regionale) operante sul territorio regionale

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Coordinamento della sala operativa unificata provinciale SOUP - 
Articolazione del servizio h 24 - Gestione chiamate e invio squadre 
antincendio -  Richiesta invio mezzi aerei  regionali e nazionali tramite 
COAU(Centro Operativo Aereo Unificato)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Interventi effettuati / totale segnalazioni di 
incendi (boschivi e non boschivi)

0,00%
 

85,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stata coordinata puntualmente l'attività della sala operativa unificata SOUP presso la sede del 
COT di Mercogliano, contrada Serroni,  di questa UOD, articolando turnazioni di servizio h 12 , con 
reperibilità per le ore notturne, sia per il personale operativo della sala radio che per le squadre 
AIB. Sono state gestite le chiamate e gli invii delle squadre antincendio regolarmente registrate in 
apposite schede e riportate nel DDS tramite gli operatori della SMA Campania. Altresì, laddove si è 
reso necessario, è stata fatta richiesta di invio mezzi aerei regionali e nazionali per il tramite della 
SORU di Napoli presso lo Staff 92
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Codice OBO 2019OBO501803.10.01

Descrizione OBO Favorire l`aggiornamento e la semplificazione dei testi normativi e regolamentari vigenti in 
materia di attività estrattiva in Campania

Codice OBSA 2019OBSA501800.10

Descrizione OBSA Migliorare la governance territoriale attraverso attività di pianificazione, ricognizione, 
semplificazione e aggiornamento normativo sulle attività estrattive in Campania

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Partecipazione alla predisposizione di linee guida applicative

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Osservazioni e contributi alla bozza di "Linee 
guida" predisposta dallo Staff 50.09.91

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Questa UOD  ha realizzato l'obiettivo elaborando una bozza di Linee Guida applicative in materia di 
attività estrattive protocollata in data 17/01/2020 al  n. CS  166

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501804.01.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501804.01.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501804.01.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell`Ente dei dati 
della SSL, completi e in formato aperto. Dati pubblicati/dati da pubblicare. (target: 100%) 

Sono stati inviati in pubblicazione, attraverso la procedura d.d.d., n° 45 decreti dirigenziali, di cui n° 
1 ex art. 23, n° 35 ex art. 26 e n. 9 ex art. 37. In date 21/03 e 27/03/2019, sono stati inviati alla 
pubblicazione i curricula di tutti i funzionari con incarico di Posizione Organizzativa. Con cadenza 
semestrale è stato trasmesso, per la pubblicazione, l'elenco dei provvedimenti di autorizzazione 
sismica, aventi forma amministrativa differente dal decreto e, per tale motivo, non transitanti 
attraverso la procedura d.d.d. Tutti i suddetti atti e provvedimenti, 100% di quelli per i quali era 
prevista la pubblicazione, risultano regolarmente pubblicati, con completezza di dati e nel rispetto 
della privacy. L'obiettivo è stato conseguito.

Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato e/o accesso agli atti 
evase nei tempi prescritti dalla legge. N° istanze per accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n.istanze ricevute dalla 
SSL nell`anno per accesso civico semplice, accesso civico generalizzato, accesso agli atti. (target: 
100%) 

Nel corso del 2019, l`Ufficio ha ricevuto, istruito ed evaso nei termini di legge n° 210 istanze formali 
di accesso agli atti amministrativi. Non sono pervenute istanze di accesso civico semplice o 
generalizzato. L'obiettivo è stato conseguito.

Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo 
monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione del Registro degli Accessi. N
° riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri richiesti 
dalla SPL. (target: 100%)

Gli adempimenti sono stati assolti, giusta note prot. 470322 del 25/07/2019 (monitoraggio periodico 
sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza - I semestre) e prot. 68783 del 03/02/2020 
(monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza - II semestre). Inoltre, con 
le note prot. 442150 del 11/07/2019 e prot. 41287 del 21/01/2020, si è provveduto all'invio dei dati 
e del registro degli accessi, rispettivamente riferiti al I e al II semestre 2019. L'obiettivo è stato 
conseguito.

Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 
23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017" (art. 5 L.R. n. 
23/2017). Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche/Atti da pubblicare. (target: 100%)

La norma in questione costituisce implementazione delle misure di trasparenza già previste dalla 
legge statale. Ricade nell’ambito di applicazione, pertanto, la pubblicazione di tutti quei 
provvedimenti dirigenziali non pubblicati ai sensi del d.lgs. 33/2013 o di altri legge particolari. La 
pubblicazione degli atti avviene attraverso la procedura D.D.D., dotata delle apposite funzionalità. 
Nell’anno 2019 sono stati inviati in pubblicazione n° 85 decreti dirigenziali. L'obiettivo è stato 
conseguito.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501804.01.11

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501804.01.11

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e informazioni relativi alle attività e alle 
misure previste dal PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza. Dati e 
informazioni trasmessi alla SPL nei tempi richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla SPL. 
(target: 100%)

I dati e le informazioni richiesti sono stati puntualmente comunicati, giusta note prot. nn. 468171 del 
24/07/2019, 557403 del 18/09/2019, 558723 del 19/09/2019, 687134 del 13/11/2019, 759493 del 
12/12/2019. L'obiettivo è stato conseguito.

Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL. Implementazione e 
aggiornamento di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli adempimenti relativi 
a obblighi e misure del PTPCT. (target: ON)

Si è provveduto a strutturare un database riportante l'elenco degli adempimenti e delle misure da 
attuare, con indicazione delle relative scadenze, cui corrisponde l'elenco dei soggetti interni/esterni 
coinvolti nell'attuazione della singola misura, in forma attiva o passiva, ovvero in veste di controllore/
controllato. La funzionalità del suddetto sistema, in base ai primi test, appare rispondente alle 
esigenze della Struttura. Va evidenziato, tuttavia, che andrà a pieno regime nell'anno 2020. 
L'obiettivo è stato conseguito.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501804.01.12

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019. N° Misure-
azioni attuate/n° Misure-azioni previste dal PTPCT. (target: 100%)

Con nota prot. 558723 del 19/09/2019, è stato fornito il contributo di competenza ai fini del 
consolidamento della mappatura dei processi a rischio, con particolare riguardo alle Aree 
“affidamento lavori, servizi e forniture” e “provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del 
destinatario, privi di effetto economico”.
Nel corso dell'anno non sono stati segnalati, né rilevati, casi di incompatibilità, né conflitti 
d'interessi, in atto o potenziali.
Nei contratti stipulati nel corso dell'anno (rep. 544 del 30/01/2019 e rep. 546 del 10/04/2019) è 
stata inserita la clausola "anti-pantouflage". In merito, si è provveduto ad acquisire le relative 
autodichiarazioni. La verifica della permanenza dei requisiti è stata reiterata durante l’esecuzione 
del contratto medesimo.
L'Ufficio ha regolarmente comunicato, con varie note, il conferimento d`incarichi a propri dipendenti.
Con la nota prot. 557403 del 18/09/2019, si è dato conto, alla SPL, delle attività di monitoraggio, 
verifica e impulso nei confronti dei dipendenti, svolte in merito alla Misura 1.2.2. “Codice di 
comportamento”.
Con il decreto dirigenziale n. 77/2019 e con l'Ordine di servizio rep. CS.4539 del 24/10/2019, si è 
proseguito il percorso già avviato per l'attuazione della Misura specifica “Rotazione degli incarichi”, 
con particolare riferimento al personale incaricato di svolgere controlli esterni. L'obiettivo è stato 
conseguito.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501804.03.06

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 
1160 e 2126, per la quota parte di propria competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti  - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di propria competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501804.03.06

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini di scadenza delle 
obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 1160 e 2126, per la quota parte di propria 
competenza. 

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di 
liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni. (target: 10)
Il budget assegnato è stato impegnato nell’E.F. 2018, per il finanziamento di n. 4 interventi di 
somma urgenza. In n° 3 casi, i Soggetti attuatori sono stati individuati nei Comuni di Cerreto 
Sannita, Guardia Sanframondi e Vitulano (cap. 2126). Gli importi sono stati liquidati con i seguenti 
decreti dirigenziali: n. 31 del 13/05/2019, n. 67 del 10/07/2019, n. 122 del 28/11/2019. Poiché i 
beneficiari dei finanziamenti sono le Amministrazioni Comunali, il termine di scadenza 
dell’obbligazione viene fatto decorrere dalla richiesta di erogazione formalizzata dall’ente locale. In 
tutti i casi citati, la liquidazione è avvenuta in meno di 10 giorni, al netto delle sospensioni dei 
termini, per eventuali integrazioni degli atti amministrativo-contabili prodotti dai Comuni. In un caso, 
l'intervento è stato eseguito direttamente dall'Ufficio (cap. 1160). La liquidazione è stata disposta 
con il decreto n. 32 del 13/05/2019, a fronte della fattura registrata nel RUF in data 30/04/2019. 
L'obiettivo è stato conseguito.

Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di propria competenza. Tempestività dell`avvio 
della procedura di spesa della struttura - Numero di decreti che dispongono contestualmente 
impegno e liquidazione/ Numero di decreti di impegno assunti nell`anno. (target: 10%)
Complessivamente, sono stati adottati n° 14 decreti d’impegno della spesa:
n. 34 del 16/05/2019 (decreto di liquidazione n. 129 del 16/12/2019)
n. 98 del 06/11/2019 (decreto di liquidazione n. 112 del 26/11/2019)
n. 99 del 11/11/2019 (decreto di liquidazione n. 121 del 28/11/2019)
n. 101 del 19/11/2019 (decreto di liquidazione n. 115 del 27/11/2019)
n. 102 del 19/11/2019 (decreto di liquidazione n. 116 del 27/11/2019)
n. 103 del 19/11/2019 (decreto di liquidazione n. 117 del 28/11/2019)
n. 104 del 19/11/2019 (decreto di liquidazione n. 119 del 28/11/2019)
n. 105 del 19/11/2019 (decreto di liquidazione n. 118 del 28/11/2019)
n. 106 del 20/11/2019 (decreto di liquidazione n. 120 del 28/11/2019)
n. 107 del 20/11/2019 
n. 108 del 20/11/2019 
n. 110 del 26/11/2019 
n. 113 del 27/11/2019
n. 124 del 28/11/2019
In n° 9 casi si è potuto procedere anche alla liquidazione delle somme impegnate. In nessun caso 
la liquidazione è stata contestuale. Consuntivo: 10 [R= 100 x (0/14)]
L'obiettivo risulta ampiamente conseguito.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501804.04.03

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA501800.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di entrata di propria 
competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura  - Numero di provvisori sistemati 
(entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell'anno 2019 si sono verificate le condizioni amministrative necessarie e sufficienti, per 
pervenire a n° 5 sistemazioni contabili (nn. 3276, 3277, 4122, 4124 e 4125). In tutti i casi sopra 
elencati si è provveduto alla richiesta sistemazione. 
L'obiettivo è stato conseguito.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501804.05.02

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.05

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Realizzazione degli investimenti a valere sui capitoli 1160 e 2126, per la 
quota parte di propria competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Liquidazioni Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Realizzazione degli investimenti a valere sui capitoli 1160 e 2126, per la quota parte di propria 
competenza. Grado di realizzazione degli investimenti. Liquidazioni Titolo II / Stanziamenti Titolo II 
(target: 70%)

Nell'anno 2019 non vi è stata assegnazione di budget di spesa sui capitoli indicati. Viceversa, con 
nota prot. 355738 del 05/06/2019, la Direzione Generale aveva comunicato la disponibilità di € 
300.000,00 sul capitolo 3163, sempre destinato alla realizzazione di interventi in somma urgenza. 
Senonché, con nota prot. 688883 del 14/11/2019, la D.G. ha comunicato che la somma suddetta 
non era più disponibile. Le risorse residue sono infine state destinate alla gestione dell'emergenza 
idrogeologica che ha interessato l'intero territorio regionale tra il 4 e il 6 novembre e, poi, a 
dicembre 2019, con particolare incidenza su altre province. In analogia con altri casi trattati dalla 
Struttura di Coordinamento delle attività Piano della performance, si ritiene l'obiettivo non valutabile.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501804.06.04

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501800.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della Performance. Riscontri forniti/ 
riscontri richiesti (target: 100%)

Tutti gli adempimenti richiesti per la corretta e completa attuazione del ciclo della performance 
(relazioni sugli obiettivi 2018, valutazione personale comparto 2018, assegnazione obiettivi 
individuali 2019, monitoraggio) sono stati puntualmente svolti. Essi sono tracciati sull’apposita 
piattaforma informatica, nonché nella corrispondenza tenutasi, via e-mail, con la SPL e con i 
Referenti/controller della stessa D.G. L'obiettivo è stato conseguito.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501804.08.05

Descrizione OBO Definire le procedure e i protocolli operativi del Sistema di Protezione Civile in Campania da 
applicare in caso di emergenza

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 16

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

16

Azione Attivazione della Sala Operativa Provinciale Integrata di protezione civile 
presso il Genio Civile di Benevento

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attivazione SOPI  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Censimento, a livello provinciale, delle Organizzazioni di Volontariato che 
esercitano attività di protezione civile e verifica della loro capacità tecnico-
operativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° verifiche/n° Associazioni censite 0,00%
 

70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501804.08.05

Descrizione OBO Definire le procedure e i protocolli operativi del Sistema di Protezione Civile in Campania da 
applicare in caso di emergenza

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Censimento, a livello provinciale, delle Organizzazioni di Volontariato che esercitano attività di 
protezione civile e verifica della loro capacità tecnico-operativa. n° verifiche/n° Associazioni censite 
(target: 70%) 

Il censimento ha riguardato tutte le n° 29 Associazioni registrate negli Elenchi regionali, con sede 
legale/operativa in provincia di Benevento. Si è prima definita la “scheda intervista”, composta da 
una prima parte contenente informazioni di carattere generale (sede, contatti, referenti, n° 
volontari), da una sezione riguardante le “attività” per le quali l’Associazione è operativa, la terza 
parte concernete mezzi e attrezzature, con specifiche indicazioni per ogni singola “attività”. Le 
singole schede, sottoscritte dai Legali rappresentanti delle Associazioni, sono state catalogate, ai 
fini di successivi aggiornamenti, e inoltrate, in copia, all’Ufficio di Staff di Protezione Civile. 
L'obiettivo risulta ampiamente conseguito.

Attivazione della Sala Operativa Provinciale Integrata di protezione civile presso il Genio Civile di 
Benevento. Attivazione SOPI (target: ON) 

Nella SOPI, istituita ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 22 maggio 2017, n. 12, è confluita 
l'attività della ex SOUP, specificamente dedicata all'attività AIB. E' proseguita la dotazione di 
attrezzature e arredi dei locali dedicati alla SOPI, già individuati nell'anno 2018. In particolare, vi è 
stata installata la postazione radio fissa che consentirà il collegamento con la Rete radio regionale 
di Protezione Civile. Dopo il n° verde dedicato, è stata generata anche la casella di posta 
elettronica sopi.bn@regione.campania.it . Con nota prot. 789743 del 31/12/2019, è stato 
trasmesso, alla Direzione Generale e all'Ufficio di Staff competente, il provvedimento di 
regolamentazione del funzionamento della SOPI di Benevento. L'obiettivo è stato conseguito.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501804.09.02

Descrizione OBO Promuovere e partecipare, a livello provinciale, al Coordinamento dei vari Soggetti 
partecipanti alla Campagna AIB

Codice OBSA 2019OBSA501800.09

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Missioni e Programmi 0905 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 16

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Prefettura - VV.F. - Provincia - Comunità Montane - S.M.A. Campania

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

16

Azione Promozione e partecipazione, a livello provinciale, ad azioni di 
Coordinamento dei vari Soggetti partecipanti alla Campagna AIB

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° di riunioni di Coordinamento  2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Promozione e partecipazione, a livello provinciale, ad azioni di Coordinamento dei vari Soggetti 
partecipanti alla Campagna AIB. N° di riunioni di Coordinamento (target: 2)

Si è provveduto ad organizzare e a convocare, prima dell'avvio della Campagna AIB 2019, un 
incontro preparatorio (23/05/2019) con gli Enti delegati (Provincia e Comunità Montane) e con la 
SMA, finalizzati a quantificare le effettive risorse, in termini di uomini e mezzi, disponibili sul 
terreno, nonché la loro dislocazione. Inoltre, sono stati affrontati alcuni aspetti procedurali ed 
operativi, al fine di migliorare l'efficienza del servizio.
Gli esiti di tali incontri sono stati, infine, illustrati nel corso della riunione plenaria di coordinamento, 
convocata dalla Prefettura e svoltasi il 07/07/2019, cui hanno preso parte, tra gli altri, il Comando 
Provinciale dei VV.F. e diversi Sindaci di Comuni della provincia. L'obiettivo è stato conseguito.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501804.09.03

Descrizione OBO Gestire le Sale Operative nell`attività di coordinamento delle unità impegnate nello 
spegnimento degli incendi boschivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.09

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Missioni e Programmi 0905 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 28

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Prefettura - VV.F. - Provincia - Comunità Montane - S.M.A. Campania

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

28

Azione Gestione delle Sale Operative nell`attività di coordinamento delle unità 
impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° interventi gestiti dalla Sala Operativa/n° 
segnalazioni

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Gestione delle Sale Operative nell`attività di coordinamento delle unità impegnate nello 
spegnimento degli incendi boschivi. N° segnalazioni/interventi gestiti dalla Sala Operativa. (target: 
100%) 

La gestione della Sala Operativa non ha presentato particolari criticità, potendosi avvalere di 
un'organizzazione già sperimentata. I turni sono stati articolati in H12 (8-20) per le squadre e gli 
operatori di SOUP; dalle 20 alle 8, la copertura è stata garantita dai turni di reperibilità.
Le squadre di spegnimento formate da dipendenti regionali, sono state dislocate presso il Centro 
Operativo Territoriale di Benevento. 
Le segnalazioni pervenute alla SOUP sono state, complessivamente, n. 327. Sono state tutte 
trattate e verificate con l’invio di squadre in loco; gli interventi di spegnimento effettivo sono stati, 
invece, n. 288. Le richieste di mezzi aerei, provenienti dai DOS impegnati sul terreno, sono state 
inoltrate tempestivamente alla SORU che, verificata la disponibilità, ha fornito immediata risposta. 
Va segnalata, quale criticità, la mancanza di un’elisuperficie idonea e disponibile, sul territorio 
provinciale. L'obiettivo è stato conseguito.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501804.10.02

Descrizione OBO Favorire l`aggiornamento e la semplificazione normativa e regolamentare in materia di 
attività estrattiva in Campania

Codice OBSA 2019OBSA501800.10

Descrizione OBSA Migliorare la governance territoriale attraverso attività di pianificazione, ricognizione, 
semplificazione e aggiornamento normativo sulle attività estrattive in Campania

Missioni e Programmi 1701 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Partecipazione alla predisposizione di linee guida applicative

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Osservazioni e contributi alla bozza di "Linee 
guida" predisposta dallo Staff 50.09.91

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Partecipazione alla predisposizione di linee guida applicative. Osservazioni e contributi alla bozza 
di "Linee guida" predisposta dallo Staff 50.09.91 (target: ON)

L’Ufficio partecipa, con proprio delegato, al Gruppo di lavoro istituito con il decreto direttoriale n. 
218 del 07/12/2017, il cui coordinamento è affidato al Dirigente dello Staff 50.18.91. L’obiettivo 
finale consiste nell’aggiornamento del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE). A tal fine, 
sono state convocate numerose riunioni del Gruppo di lavoro, nel corso delle quali l’Ufficio ha 
fornito il contributo richiesto, consistente in: individuazione e localizzazione su base cartografica 
delle cave abbandonate, ricognizione dello status dei Comparti estrattivi già individuati, 
Censimento delle Zone critiche. Inoltre, l’Ufficio ha elaborato una serie di osservazioni e proposte 
di modifica/aggiornamento riguardanti le vigenti Norme di attuazione del PRAE. L'obiettivo risulta 
ampiamente conseguito.

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501805.01.13

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501805.01.13

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all’obiettivo nell’anno 2019 sono pervenute n. 242 istanze afferenti l’accesso civico 
generalizzato e n. 227 istanze afferenti l’ accesso agli atti , tutte le istanze pervenute sono state 
evase nei tempi prescritti dalla legge.
Si è altresì provveduto a tutti gli adempimenti previsti nelle Azioni afferenti il presente obiettivo 
operativo



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1969

Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501805.01.14

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state riscontrate e  trasmesse tempestivamente alla  Direzione Generale tutte le richieste di  
dati e informazioni pervenute.
Sono state adempiute tutte le attività previste nelle Azioni di cui al presente obiettivo operativo.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501805.01.15

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all’obiettivo sono state attuate tutte le azioni previste dal PTPCT attraverso 
l’implementazione, il monitoraggio ed il controllo delle misure previste.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501805.03.07

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 
di propria competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti  - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di propria competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501805.03.07

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente ai capitoli di spesa deputati alla liquidazione di prestazioni professionali di cui alla 
L.R. 9/83 e ss.mm.ii. su delega dello Staff 501891 sono stati effettuati pagamenti nel rispetto dei 
tempi in relazione ai termini di scadenza delle obbligazioni assunte, mediante l’adozione di n. 47 
Decreti dirigenziali di liquidazione.
In riferimento alla richiesta di rettifica di cui alla mail del 15 maggio 2020 si elencano di seguito i 
decreti di liquidazione emanati nell’esercizio finanziario 2019 e i decreti con i quali sono stati 
assunti i relativi impegni da imputare agli appositi capitoli di spesa. Si specifica che non sono stati 
adottati contestualmente decreti di impegno e liquidazione

DD. Liquidazione n. 47 del 21/02/2019	 
DD. Liquidazione n. 48 del 21/02/2019
DD. Liquidazione n. 49 del 21/02/2019	 
DD. Liquidazione n. 50 del 21/02/2019
DD. Liquidazione n. 51 del 26/02/2019
DD. Liquidazione n. 52 del 26/02/2019
DD. Liquidazione n. 76 del 13/03/2019
DD. Liquidazione n. 20 del 24/04/2019
DD. Liquidazione n. 21 del 24/04/2019
DD. Liquidazione n. 23 del 24/04/2019
DD. Liquidazione n. 28 del 24/04/2019
DD. Liquidazione n. 29 del 24/04/2019
DD. Liquidazione n. 52 del 15/05/2019
DD. Liquidazione n. 53 del 15/05/2019
DD. Liquidazione n. 54 del 15/05/2019
DD. Liquidazione n. 55 del 15/05/2019
DD. Liquidazione n. 56 del 15/05/2019
DD. Liquidazione n. 57 del 15/05/2019
DD. Liquidazione n. 58 del 15/05/2019
DD. Liquidazione n. 64 del 03/06/2019
DD. Liquidazione n. 65 del 07/06/2019
DD. Liquidazione n. 81 del 26/06/2019
DD. Liquidazione n. 82 del 26/06/2019
DD. Liquidazione n. 88 del 15/07/2019
DD. Liquidazione n. 89 del 15/07/2019
DD. Liquidazione n. 90 del 15/07/2019
DD. Liquidazione n. 91 del 15/07/2019
DD. Liquidazione n. 92 del 15/07/2019
DD. Liquidazione n. 94 del 15/07/2019
DD. Liquidazione n. 95 del 16/07/2019
DD. Liquidazione n. 96 del 17/07/2019
DD. Liquidazione n. 120 del 06/09/2019
DD. Liquidazione n. 121 del 12/09/2019
DD. Liquidazione n. 124 del 20/09/2019
DD. Liquidazione n. 125 del 24/09/2019
DD. Liquidazione n. 141 del 24/10/2019
DD. Liquidazione n. 144 del 05/11/2019
DD. Liquidazione n. 145 del 05/11/2019
DD. Liquidazione n. 146 del 07/11/2019
DD. Liquidazione n. 149 del 15/11/2019
DD. Liquidazione n. 152 del 28/11/2019
DD. Liquidazione n. 155 del 28/11/2019
DD. Liquidazione n. 175 del 17/12/2019
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501805.03.07

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
DD. Liquidazione n. 177 del 20/12/2019
DD. Liquidazione n. 178 del 20/12/2019
DD. Liquidazione n. 179 del 20/12/2019
DD. Liquidazione n. 180 del 20/12/2019
con imputazione agli impegni assunti con
DD. Impegno n. 142 del 04/10/2018
DD. Impegno n. 150 del 16/10/2018
DD. Impegno n. 151 del 16/10/2018
DD. Impegno n. 163 del 29/10/2018
DD. Impegno n. 172 del 20/11/2018
DD. Impegno n. 177 del 23/11/2018
DD. Impegno n. 196 del 07/12/2018
DD. Impegno n. 22 del 24/04/2019
DD. Impegno n. 30 del 24/04/2019
DD. Impegno n. 59 del 15/05/2019
DD. Impegno n. 113 del 08/08/2019
DD. Impegno n. 114 del 08/08/2019
DD. Impegno n. 116 del 08/08/2019
DD. Impegno n. 126 del 24/09/2019
DD. Impegno n. 147 del 07/11/2019
DD. Impegno n. 156 del 29/11/2019
DD. Impegno n. 157 del 29/11/2019
DD. Impegno n. 158 del 29/11/2019
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501805.04.04

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA501800.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di entrata di propria 
competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura  - Numero di provvisori sistemati 
(entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente al capitolo 2438 di competenza della U.O.D. 50-18-05, denominato “Contributi per 
l’istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 9 
del 07.01.1983 e ss.mm.ii. UOD 53.08.11-Genio Civile di Caserta”, sul quale confluiscono le 
entrate derivanti dal  pagamento dei contributi per l’istruttoria e la conservazione dei progetti di 
lavori da denunciare ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 9 del 07.01.1983 e ss.mm.ii. nella provincia di 
Caserta, nell’anno 2019 si è provveduto alla sistemazione contabile di tutti i provvisori di entrata 
mediante l’adozione di n. 7 Decreti dirigenziali con i quali sono stati accertati e riscossi € 
707.678,00.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501805.05.03

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.05

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Realizzazione degli investimenti a valere sui capitoli di propria 
competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Liquidazioni Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La U.O.D. 50-18-05 non è titolare di tale attività pertanto l’obiettivo in argomento è "non valutabile"
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501805.06.05

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501800.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all’obiettivo sono stati assolti tutti gli adempimenti relativi al ciclo della Performance 
attraverso riscontri e comunicazioni al Personale della UOD ed alla relativa trasmissione alla 
Direzione Generale.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501805.08.06

Descrizione OBO Censire le Organizzazioni di Volontariato che esercitano attività di protezione civile della 
Provincia di Caserta

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 17

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

17

Azione Censimento, a livello provinciale, delle Organizzazioni di Volontariato che 
esercitano attività di protezione civile e verifica della loro capacità tecnico-
operativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° verifiche/n° Associazioni censite  30,00%
 

79,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto al censimento delle organizzazioni di volontariato di P.C. e dei Nuclei comunali di 
P.C. presenti sul territorio della Provincia di Caserta. Da una prima consultazione  dell' Elenco 
Territoriale del Volontariato di P.C. ( dgr 75 del 09/03/2015 ) sono state individuate le 
organizzazioni ed i nuclei comunali verificando innanzitutto la loro reale presenza sul territorio 
provinciale.
In totale nell’anno 2019 sono state verificate e censite  n. 79  associazioni di volontariato
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501805.09.04

Descrizione OBO Promuovere e partecipare, a livello provinciale, al Coordinamento dei vari Soggetti 
partecipanti alla Campagna AIB

Codice OBSA 2019OBSA501800.09

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Missioni e Programmi 0905 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 18

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Prefettura - VV.F. - Provincia - Comunità Montane - S.M.A. Campania

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

18

Azione Promozione e partecipazione, a livello provinciale, ad azioni di 
Coordinamento dei vari Soggetti partecipanti alla Campagna AIB

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° di riunioni di Coordinamento  2,00
 

6,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Allo scopo di ottimizzare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco, nel 
corso dell’anno 2019, sono state promosse n. 6  riunioni di Coordinamento con la partecipazione 
dei vari Enti tra  cui: Prefettura, Arma dei Carabinieri , V.V.F.  SMA Campania, ecc.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501805.09.06

Descrizione OBO Gestire le Sale Operative nell`attività di coordinamento delle unità impegnate nello 
spegnimento degli incendi boschivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.09

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Missioni e Programmi 0905 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Prefettura - VV.F. - Provincia - Comunità Montane - S.M.A. Campania

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Gestione delle Sale Operative nell`attività di coordinamento delle unità 
impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° interventi gestiti dalla Sala Operativa/n° 
segnalazioni

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il personale di turnazione in h 12, della Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI)  nell'anno 2019 
ha ricevuto n. 250 segnalazioni ed ha gestito n. 250 interventi di coordinamento delle unità 
impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501805.10.03

Descrizione OBO Favorire l`aggiornamento e la semplificazione normativa e regolamentare in materia di 
attività estrattiva in Campania

Codice OBSA 2019OBSA501800.10

Descrizione OBSA Migliorare la governance territoriale attraverso attività di pianificazione, ricognizione, 
semplificazione e aggiornamento normativo sulle attività estrattive in Campania

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Partecipazione alla predisposizione di linee guida applicative

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Osservazioni e contributi alla bozza di "Linee 
guida" predisposta dallo Staff 50.09.91

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento al Piano della Performance 2019 – 2021 in oggetto, specificamente all’Obiettivo 
Operativo identificato con codice 2019OBO501805.10.03 ed avente ad oggetto la “Partecipazione 
alla predisposizione di linee guida applicative” per “Favorire l`aggiornamento e la semplificazione 
normativa e regolamentare in materia di attività estrattiva in Campania”, si rappresenta che le 
connesse attività per l’anno 2019 sono consistite:
a.	nella raccolta delle sentenze che, avendo valenza giurisprudenziale, forniscono indirizzi operativi 
nell’interpretazione delle vigenti Norme di Attuazione del PRAE di cui tener conto in fase di 
aggiornamento;
b.	nella raccolta dei pareri legali resi dall’Avvocatura Regionale su specifiche questione, sollevate 
dalla Direzione Generale ai fini di una interpretazione univoca delle medesime Norme, su cui fare 
una attenta analisi critica per l’eventuale recepimento degli indirizzi dati in fase di aggiornamento 
delle stesse;
c.	 nella raccolta di tutte le modifiche apportate – da leggi regionali – sia alla L.R. 13/12/1985 s.m.i. 
“Coltivazione delle cave e torbiere” che alle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività 
Estrattive ai fini del loro eventuale inserimento, modifica o stralcio nel testo definitivo delle Norme 
da aggiornare;
d.	nella predisposizione di una bozza di modifica alle vigenti Norme di Attuazione che tenga conto di 
tutto quanto emerso ai precedenti punti da a. a c., nonché delle criticità emerse nel corso degli anni 
in attuazione del PRAE nella conduzione degli specifici procedimenti.

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501806.01.16

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501806.01.16

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state evase, nei tempi di legge, le istanze di accesso agli atti ricevute.
Si è provveduto a fornire tutti i riscontri richiesti dalla SPL in materia di trasparenza e accesso. 
L’obiettivo è stato pertanto conseguito.
Sono state utilizzate le funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 
23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 
23/2017).
La U.O.D. 50 18 01 ha provveduto a tutti gli adempimenti di competenza derivanti dagli obblighi di 
pubblicità e trasparenza, ed a trasmettere regolarmente i dati, per il tramite dei Referenti, alla 
struttura di redazione centrale.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501806.01.17

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state riscontrate e  trasmesse tempestivamente alla  Direzione Generale tutte le richieste di  
dati e informazioni pervenute.
Sono stati assolti tutti gli adempimenti dovuti in relazione al presente obiettivo.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501806.01.18

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all’obiettivo sono state attuate tutte le azioni previste dal PTPCT attraverso 
l’implementazione, il monitoraggio ed il controllo delle misure previste.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501806.03.08

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 
di propria competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti  - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di propria competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La U.O.D. 50-18-06 non è titolare di capitoli di spesa, pertanto l’obiettivo in argomento è "non 
valutabile"
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501806.04.05

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA501800.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di entrata di propria 
competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura  - Numero di provvisori sistemati 
(entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il capitolo 2440 di competenza della U.O.D. 50-18-06, “Contributi per l’istruttoria e la conservazione 
dei progetti" è relativo alle Entrate dei pagamenti dei contributi per l’istruttoria e la conservazione 
dei progetti per la provincia di Napoli. Per l'anno 2019 si è provveduto alla sistemazione contabile 
di tutti i provvisori di entrata con n. 1 Decreto dirigenziale con il quale sono stati accertati e riscossi 
€ 779.075,00.
In riferimento ai rilievi dell’UC di cui alla mail del 15 maggio 2020 relativi al decreto dichiarato in 
itinere, di € 885.725,00 si evidenzia che lo stesso è il n°35 del 11.05.2020 e concerne gli incassi 
per l’istruttoria e la conservazione dei progetti per i procedimenti che pur afferenti al secondo 
semestre 2019 sono visibili nel sistema PUCC solo a partire dal mese di marzo dell’anno 
successivo (nella fattispecie 2020). Pertanto nel corso dell'anno 2019 si sono verificate le 
condizioni amministrative necessarie e sufficienti, per pervenire a n° 1 sistemazione contabile.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501806.05.04

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.05

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 0 Risultato 
pesato

0

Azione Realizzazione degli investimenti a valere sui capitoli di propria 
competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Liquidazioni Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La U.O.D. 50-18-06 non è titolare di tale attività pertanto l’obiettivo in argomento è "non valutabile"
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501806.06.06

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501800.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all’obiettivo sono stati assolti tutti gli adempimenti relativi al ciclo della Performance 
attraverso riscontri e comunicazioni al Personale della UOD ed alla relativa trasmissione alla 
Direzione Generale.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501806.08.07

Descrizione OBO Definire le procedure e i protocolli operativi del Sistema di Protezione Civile in Campania da 
applicare in caso di emergenza

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 17

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

17

Azione Attivazione della Sala Operativa Provinciale Integrata di protezione civile 
presso il Genio Civile di Napoli

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attivazione SOPI  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Censimento, a livello provinciale, delle Organizzazioni di Volontariato che 
esercitano attività di protezione civile e verifica della loro capacità tecnico-
operativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° verifiche/n° Associazioni censite  30,00%
 

30,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stata  attivata la Sala Operativa Provinciale di protezione civile presso il Genio Civile di Napoli, 
con personale di turnazione in h 12, nell'anno 2019 ha ricevuto n. 171 segnalazioni ed ha gestito n. 
171 interventi di coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501806.09.07

Descrizione OBO Promuovere e partecipare, a livello provinciale, al Coordinamento dei vari Soggetti 
partecipanti alla Campagna AIB

Codice OBSA 2019OBSA501800.09

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Missioni e Programmi 0905 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 17

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Prefettura - VV.F. - Provincia - Comunità Montane - S.M.A. Campania

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

17

Azione Promozione e partecipazione, a livello provinciale, ad azioni di 
Coordinamento dei vari Soggetti partecipanti alla Campagna AIB

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° di riunioni di Coordinamento  2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Allo scopo di ottimizzare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi, prima dell'avvio della Campagna AIB dell’anno 2019 si è provveduto ad organizzare e a 
convocare n. 2  riunioni di Coordinamento, rispettivamente in data 27 marzo 2019  con i 
rappresentanti della Comunità Montana Penisola Sorrentina e in data 03 aprile 2019 con i 
rappresentanti delle associazioni di volontariato affrontando le problematiche inerenti 
l’organizzazione delle attività. L'obiettivo è stato conseguito.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501806.09.08

Descrizione OBO Gestire le Sale Operative nell`attività di coordinamento delle unità impegnate nello 
spegnimento degli incendi boschivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.09

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Missioni e Programmi 0905 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Prefettura - VV.F. - Provincia - Comunità Montane - S.M.A. Campania

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Gestione delle Sale Operative nell`attività di coordinamento delle unità 
impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° interventi gestiti dalla Sala Operativa/n° 
segnalazioni

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il personale della Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI) nell'anno 2019 ha ricevuto n. 171 
segnalazioni ed ha gestito  con successo n. 171 interventi di coordinamento delle unità impegnate 
nello spegnimento degli incendi boschivi.
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501806.10.04

Descrizione OBO Favorire l`aggiornamento e la semplificazione normativa e regolamentare in materia di 
attività estrattiva in Campania

Codice OBSA 2019OBSA501800.10

Descrizione OBSA Migliorare la governance territoriale attraverso attività di pianificazione, ricognizione, 
semplificazione e aggiornamento normativo sulle attività estrattive in Campania

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 11

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

11

Azione Partecipazione alla predisposizione di linee guida applicative

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Osservazioni e contributi alla bozza di "Linee 
guida" predisposta dallo Staff 50.09.91

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è partecipato alla predisposizione della bozza di semplificazione alle vigenti Norme di Attuazione 
del Piano Regionale delle Attività Estrattive

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501807.01.19

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501807.01.19

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL completi in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti /Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso generalizzato e/
o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. istanze accesso civico semplice, accesso 
civico generalizzato e/o accesso agli atti evase 
dalla SSL entro i termini di legge / n.istanze 
ricevute dalla SSL nell`anno per accesso civico 
semplice, accesso civico generalizzato e/o 
accesso agli atti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro.Legge 
Annuale di semplificazione 2017 " (art. 5 L.R.n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 1995

Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501807.01.19

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente dei dati 
della SSL completi in formato aperto.

1.	ai sensi dell'art. 23, 26-27 e 37 del D. lgs. 33/2013 circa le modalità di pubblicazione dei 
provvedimenti amministrativi adottati nella forma di decreti e determine dirigenziali, la U.O.D. ha 
adempiuto a tutti gli obblighi di pubblicazione tramite l'applicativo E-Grammata DDD avendo cura di 
verificare che gli stessi siano stati correttamente pubblicati nella sezione della Trasparenza sul sito 
istituzionale.
2.	è stato trasmesso l’elenco dei provvedimenti in formato aperto, relativi al I e al II semestre 2019, 
soggetti all’obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 in adempimento al monitoraggio 
interno alla Direzione Generale come richiesto con nota prot. 38312 del 21/01/2020. A tale elenco 
è accompagnata una cartella con la scansione del 5% degli atti ivi riportati.
3.	sono stati trasmessi alla Direzione Generale, con cadenza semestrale, l’elenco dei provvedimenti 
(in formato aperto .csv) soggetti a pubblicazione come le autorizzazioni sismiche e i depositi sismici 
che non transitano attraverso il sistema E-Grammata sotto forma di decreti dirigenziali, ai fini della 
pubblicazione sul portale istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; (prot. 36866 
del 20/01/2019)
4.	ai sensi dell'art. 14, co.1, del D.lgs. 33/2013, questa U.O.D. ha correttamente ottemperato 
all'aggiornamento dei curricula dei titolari di P.O con nota prot. n. 711799 del 25/11/2020;
5.	è stato prodotto l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con 
l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico;
6.	è stato condotto il monitoraggio dei tempi procedimentali, art. 1 co. 28 della l. 190/2012, giusta 
nota prot. n. 55801 del 28/01/2020;
7.	In riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i bandi di gara e contratti, (art.37 D.Lgs 
33/2013), sono stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa e dalla circolare 
esplicativa della DG LL.PP e Prot. Civile prot. 825577/2016, che prevedono la creazione e l’invio 
alla pubblicazione della documentazione in formato PDF/A in una struttura dati composta da 
cartelle e sottocartelle implementata come segue: -Programmazione, -Procedura Affidamento, - 
Esclusione e Ammissioni, -Commissione Giudicatrice, -Gestione Finanziaria;

Tutti i dati oggetto di obbligo di pubblicazione sono stati pubblicati nei termini e nelle modalità 
previste.

Incidenza istanze di accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e/o accesso agli atti 
evase dalla SSL entro i termini di legge/ n. istanze ricevute dalla SSL nell’anno per accesso civico 
semplice, accesso civico generalizzato e/o accesso agli atti.

Nell’anno 2019 sono pervenute n. 437 istanze di accesso agli atti ai sensi della l. n. 241/1990, n. 0 
istanze di accesso civico semplice e n. 0 istanze di accesso civico generalizzato. Le istanze di 
accesso agli atti evase nei termini di legge (30 giorni) sono n.394 e, le rimanenti sono state 
sospese in quanto l’archivio del Genio Civile è risultato in parte inagibile.

Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini del relativo 
monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione del Registro degli Accessi.

In relazione alla comunicazione dei dati occorrenti per la compilazione del registro degli accessi 
sono stati rispettati gli obblighi previsti dalle linee guida ANAC con l’invio alla D.G. 50.18.00 (UOD 
50.18.92 “Staff – funzioni di supporto tecnico-amministrativo, protezione civile, emergenza e post 
emergenza “) dei due report semestrali (Gennaio/Giugno 2019 e Luglio/Dicembre 2019) con note 
prot. n. 450841 del 16.7.2019 e n. 11762 del 9.1.2020.
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501807.01.19

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n.
23/2017 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017 (art. 5 L.R. n.
23/2017)

L’adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale “Casa di Vetro” da parte di 
questa U.O.D. rientrano nella più ampia campagna condotta da parte dell’Ente regionale di rendere 
il cittadino partecipe delle attività istituzionali e favorire l’accessibilità dei dati e delle informazioni in 
possesso dell’Amministrazione. Il Personale della U.O.D. ha utilmente contribuito al 
consolidamento dell’implementazione delle misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 
“Regione Campania Casa di Vetro”, in applicazione della “Legge annuale di semplificazione 
2017” (art. 5 L.R. n. 23/2017), procedendo al rispetto delle indicazioni operative ivi dettate. In 
particolare, è stato dato ampio corso all’utilizzo delle funzionalità di pubblicazione di decreti e 
determine attraverso la procedura E-Grammata DDD. Tale modalità operativa, quale ultima fase 
dell’iter documentale nella gestione dei provvedimenti dirigenziali, permette di pubblicare tutti gli atti 
emessi dalla U.O.D. sotto forma di decreti e determine nella sezione dedicata “Casa di Vetro” 
presente sul portale istituzionale.
Il personale ha quindi verificato successivamente che questi ultimi siano stati correttamente 
pubblicati e che siano stati rispettati i criteri per garantire la tutela e la riservatezza dei dati 
personali.
I provvedimenti di natura contabile sono stati accuratamente monitorati dal momento che, ai sensi 
del D. Lgs. 118/2011, “la pubblicazione è successiva all’avvenuta regolare annotazione 
dell’operazione nelle scritture contabili da parte della struttura regionale competente in materia di 
risorse finanziarie”. Pertanto, il Personale della U.O.D. ha costantemente verificato attraverso le 
transazioni registrate sul sistema S.I.C. SAP l’iter di assunzione degli impegni e dei pagamenti al 
fine di inviare in pubblicazione, secondo quanto previsto dalla normativa, i suddetti provvedimenti.

In conclusione, la U.O.D. ha correttamente espletato l’intera procedura provvedendo alla 
pubblicazione del 100% degli atti soggetti a pubblicazione rispetto agli atti emessi. 
L’obiettivo è stato quindi pienamente raggiunto.
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501807.01.20

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e  
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501807.01.20

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD ha riscontrato nei termini a tutte le richieste, note e circolari pervenute da parte della 
Direzione Generale di appartenenza relativamente agli specifici adempimenti (dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT ) nella materia attraverso il confronto costante 
e continuo con il relativo referente e con i vari responsabili di Posizione della UOD 50.18.07 per gli 
ambiti di rispettiva competenza.
E' stato effettuato un preventivo esame degli atti e dell' iter procedimentale relativo alle materie di 
competenza dell'UOD 50-18-07 Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile alla luce 
anche delle modifiche ordinamentali intervenute nel corso del 2019 al fine di individuare le materie 
maggiormente a rischio.
Sono state espletate ricerche in archivio e attività di studio della normativa e delle circolari in 
materia di anticorruzione. Si è proceduto al raffronto delle esperienze effettuate in altre Pubbliche 
Amministrazioni.
Lo scopo prefissato era anche quello di non appesantire ulteriormente i procedimenti amministrativi 
allungandone, ad esempio, la durata.
Si è, pertanto, proposto ai vari responsabili di Posizione un aumento della percentuale delle 
dichiarazione sostitutive che in base alle norme vigenti deve essere sottoposto a controllo di 
veridicità in un arco temporale definito  e definizione delle procedure standard da adottare in 
ciascun ufficio per espletare in modo imparziale tale controllo. Per l'estrazione a sorte utilizzo di 
apposita procedura informatica predeterminata.   
Delle operazioni di sorteggio è stata proposta la redazione di un verbale, conservato agli atti della 
UOD, da cui emergono: la data di effettuazione; la composizione della commissione; il periodo di 
riferimento; il numero complessivo e l’elenco delle dichiarazioni sostitutive sottoposte a sorteggio; il 
calcolo del numero di dichiarazioni da sorteggiare; l’esito dell’estrazione.
Inoltre per implementare le misure di prevenzione e contrasto della corruzione si è stabilito che il 
Responsabile di Posizione Organizzativa faccia compilare la scheda di insussistenza di cause di 
incompatibilità e situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 53, coma 5, D.Lgs.165/2001 anche 
al personale che ha avuto un ruolo istruttorio (tecnico, amministrativo o contabile) nel procedimento 
finalizzato al rilascio di atto avente natura provvedimentale. 
Si è stabilito anche attraverso apposite e puntuali comunicazioni di fornire al personale tecnico 
aggiornamenti continui in merito alle circolari e ai pareri dell'A.N.A.C. in materia di lavori pubblici.

Sulla base dei risultati prodotti, l’obiettivo è stato raggiunto al 100%, fornendo nei tempi previsti tutti 
i riscontri richiesti dalla Direzione Generale Lavori Pubblici.

Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alle SPL

Per approntare un efficiente sistema di raccolta di dati e informazioni sugli adempimenti relativi a 
obblighi e misure del PTPCT è stato predisposto un apposito registro elettronico, la cui tenuta è 
rimessa per le materie di rispettiva competenza ai vari responsabili di Unità Organizzativa sotto il 
monitoraggio del Dirigente.
Nel corso dell'attività si è deciso anche di predisporre varie check list di controllo preventivo e 
successivo per assicurare la regolarità e completezza della documentazione trasmessa in 
relazione anche al tutte le attività concernenti procedimenti amministrativi di competenza della 
UOD 50-18-07.

Sulla base dei risultati prodotti, l’obiettivo è stato raggiunto al 100%.
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501807.01.21

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N° Misure-Azioni attuate/ N°Misure-Azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501807.01.21

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all’obiettivo sono state attuate tutte le azioni previste dal PTPCT attraverso 
l’implementazione, il monitoraggio ed il controllo delle misure previste.
In particolare questa UOD ha implementato le misure specifiche previste a suo carico nel modo 
seguente.

 SISMICA Oggetto: Emissione di circolari/atti di indirizzo periodici che limitino ulteriormente la 
discrezionalità nell'esame del caso di specie e favoriscano la parità di trattamento. 
Nel corso dell'anno sono state redatte e trasmesse a tutto il personale incardinato nella P.O. 04, 05 
e 06 circolari interne riguardanti le procedure tese al rilascio dei provvedimenti di autorizzazioni 
sismiche e depositi sismici. 
Con la prima Circolare n.1 del 20/06/2019 è stato raccomandato al personale di porre attenzione a 
quanto previsto dall'obiettivo riferito all'assolvimento degli obblighi in tema di prevenzione della 
corruzione e trasparenza, al trattamento delle pratiche di deposito per autorizzazioni sismiche 
seguendo l'ordine cronologico e verificando la non esistenza di conflitto di interesse delle pratiche 
stesse ai sensi delle normativa vigente ed in particolare dell'art.6/bis della L. n.241/1990 e s.m.i. 
Con la seconda circolare n.2 del 09/09/2019 è stato raccomandato al personale incardinato nella 
P.O. 04 Unità di controllo costruzioni in zona sismica di porre particolare attenzione nei 
procedimenti istruttori delle pratiche di autorizzazione sismica alla verifica della non coincidenza 
della figura del Committente con l'impresa esecutrice al fine di scongiurare il conflitto d'interesse in 
caso di nomina del collaudatore in corso d'opera, che, come è noto, nel caso in cui le figure del 
committente e dell'impresa Esecutrice coincidono, deve essere scelto da una terna di professionisti 
segnalata dall'Ordine Provinciale degli architetti e degli ingegneri. 
Quanto sopra è definito dall'art.64, comma 4, del D.P.R. n.380/2001 che recepisce pressochè 
pedissequamente agli artt. 7 e 8 della Legge n.1083 del 1971 in materia di conglomerato 
cementizio. 
AFFIDAMENTO LAVORI 
Oggetto: Proposta di un ordine di servizio con precise indicazioni per i funzionari tecnici nella scelta 
(a rotazione) delle ditte a cui affidare i lavori di somma urgenza. 
Le attività svolte hanno avuto una prima fase di analisi delle esperienze e delle procedure, 
precedentemente adottate dai componenti nell’affidamento di lavori di somma urgenza, e della 
normativa nazionale e regionale a supporto di tali attività. 
In particolare, è stato inizialmente predisposto l’algoritmo delle possibili casistiche nelle quali si 
configura l’affidamento dei lavori di somma urgenza, al fine di individuare in quali circostanze 
vanno applicate la disposizione di cui all’Ordine di servizio in argomento. 
In primo luogo sono stati definiti i lavori di somma urgenza ovvero quei “lavori di immediata 
esecuzione necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, in 
circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio”. Secondo l’art. 163 - Procedure 
in caso di somma urgenza e di protezione civile del d.lgs 50/2016 ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) si 
tratta di lavori di importo compreso entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per 
rimuovere lo stato di pregiudizio. 
Un’altra caratteristica fondamentale è rappresentata dagli attori del processo. Esistono due 
tipologie di azione che possono essere messe in campo in caso di evento calamitoso, successo o 
temuto, che comporta la dichiarazione di somma urgenza: 
1. Il funzionario viene chiamato a supportare il Sindaco (Autorità locale di protezione civile, Codice 
della Protezione Civile d.lgs. 02/01/2018, n. 1) che con la struttura tecnica comunale, provvede a 
eseguire progettazione, direzione lavori e collaudo/regolare esecuzione, mentre al personale della 
U.O.D. 07 è riservata l’Alta Sorveglianza sullo svolgimento dei lavori; 
2. Il funzionario recatosi sui luoghi decide, di concerto con le Autorità locali, di farsi supportare dal 
personale tecnico della U.O.D. 07 nella progettazione, direzione lavori e collaudo/regolare 
esecuzione dei lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio pubblica e privata incolumità. 



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2001

Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501807.01.21

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Mentre nella fattispecie di cui al punto 1 il Sindaco o suo delegato, individua l’impresa a cui affidare 
i lavori (elenchi comunali) e il personale della U.O.D. incaricato dell’Alta Sorveglianza verifica la 
regolarità delle azioni messe in campo, nella fattispecie di cui al punto 2 è il funzionario stesso a 
operare la scelta dell’impresa a cui affidare i lavori di somma urgenza, quindi a dover applicare 
quanto disposto nell’Ordine di Servizio. 
Per rendere operativa la procedura che si propongono con l’OdS seguente, è necessario 
individuare l’elenco degli operatori economici di lavori dal quale estrarre quello, o quelli, a cui 
destinare l’affidamento. 
La U.O.D. 07 è dotata di un Elenco degli operatori economici, ai sensi dell’art. 31 L.R. n. 3/2007, 
che andrebbe aggiornato (probabilmente l’ultimo aggiornamento risale al 2016, Avviso pubblico 
BURC n. 57 del 28/09/2015) con l’aggiunta, oltre che di tutte le informazioni necessarie alla 
qualificazione dell’operatore, con dati a supporto della scelta quale, per esempio, l’ubicazione di 
sedi operative e una dichiarazione di impegno a voler eseguire interventi di somma urgenza. A 
seguito dell’aggiornamento, l’elenco deve essere informatizzato e reso immediatamente disponibile 
ai funzionari tecnici della U.O.D. 07 destinatari dell’OdS. 
Si pone però in evidenza che con D.G.R. n. 81 del 21/02/2017 è stato attribuito alla U.O.D. 
Centrale acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture la competenza 
della predisposizione, tenuta e gestione di un Elenco unico di operatori economici di lavori 
regionale, su piattaforma informatica, e che la citata U.O.D. con proprio D.D. n. 100 del 
25/05/2017, ha dato avvio alla procedura di iscrizione nell’elenco unico regionale degli operatori 
economici fornitori di lavori. 
Pertanto, l’elenco di operatori economici di lavori istituito e aggiornato presso il Genio Civile di 
Salerno sarà attivo fino a quando non diverrà operativo l’elenco costituito presso la Centrale 
acquisti regionale che lo sostituirà. 
La disposizione proposta ha il fine di assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento tra 
le imprese operanti sul territorio provinciale nel campo degli interventi di somma urgenza (in caso 
di alluvioni, frane, ecc.) e di garantire il rispetto del criterio di rotazione previsto dalle Linee Guida 
Anac n. 4 del 2016, anche in situazioni critiche per l’immediatezza delle azioni da mettere in 
campo. 
ORDINE DI SERVIZIO N. … DEL …. 
Attesa la volontà di questa U.O.D. 07 di garantire il principio di rotazione della scelta delle ditte a 
cui affidare i lavori di somma urgenza, si 
DISPONE 
che, a decorrere dalla data del presente O. di S., il Funzionario di ctg. D ………… 
al momento di designare l’operatore economico che dovrà eseguire i lavori di somma urgenza, 
deve: 
1. individuare le principali categorie di lavori da eseguire; 
2. dall'elenco fornito (disponibile presso ….) selezionare tutti gli operatori in grado di eseguire 
l’intervento nella sua interezza; qualora ciò non fosse possibile deve provvedere a una duplice 
selezione; 
3. procedere all'estrazione dell’operatore economico a cui affidare la realizzazione dell’intervento di 
somma urgenza, secondo il seguente ordine di priorità, teso a ottimizzare l’azione, riducendo al 
minimo i tempi per l’inizio dei lavori: 
• interpellare quello più vicino al luogo di intervento, intendendo con ciò, quello che ha la sede 
operativa con i mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori più prossima alla zona destinataria dei 
lavori; 
• in caso di indisponibilità della più vicina, scorrere l’elenco procedendo sempre seguendo il criterio 
della distanza minima. 
Laddove possibile, è opportuno invitare più di una ditta, in modo da poter effettuare una veloce 
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Codice OBO 2019OBO501807.01.21

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
licitazione ovvero, nel caso di ritardo di una di esse, affidare l’intervento a quella presentatasi, in 
modo da evitare ritardi nell’esecuzione dei lavori. 
L’elenco è curato dal Responsabile del Procedimento che, all’atto dell’affidamento di un lavoro, 
deve aggiornarlo con: 
la descrizione dell’incarico ricevuto; 
il suo importo; 
la data di inizio e fine lavori; 
l’avvenuta liquidazione, 
per poi collocare la ditta in posizione di stand by fino a che non si esaurisce l’elenco degli operatori 
economici per tali categorie, nel rispetto del principio di rotazione. 

AFFIDAMENTO LAVORI 
Oggetto: Proposta di un regolamento o ordine di servizio con indicazioni sulla rotazione degli 
incarichi del personale che partecipa alle commissioni di gara o procede all’affidamento di lavori. 
Le attività hanno avuto una prima fase di analisi della normativa nazionale e a supporto di tali 
attività. 
Come noto gli artt.77 e 78 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli Appalti) già disciplinano la 
composizione e il funzionamento della Commissione di gara nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente piu’ vantaggiosa. La disciplina è altresì integrata dalle linee guida dell'ANAC n. 5 
del 2016, adottate con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e, da ultimo, aggiornate al d.lgs. n. 
56 del 19 aprile 2017, con delibera n. 4 del 10 gennaio 2018, che completano con natura 
vincolante i precetti dettati dal codice dei contratti pubblici. 
Ne consegue che il regolamento o disciplinare che gli scriventi hanno proposto al Dirigente di 
adottare non riguarda la fattispecie di cui ai citati articoli. 
Il disciplinare stabilisce che la Commissione di gara deve essere nominata sulla base di regole, 
previamente individuate dalla stazione appaltante, fondate sulla competenza, trasparenza e 
rotazione. 
Il Responsabile Unico del Procedimento non può partecipi all’incarico di componente e presidente 
della Commissione di gara (vedi Linee Guida Anac n.3). 
La garanzia di trasparenza ed imparzialità nella conduzione della gara impedisce la presenza nella 
commissione di gara di soggetti che abbiano svolto un’attività idonea a interferire con il giudizio di 
merito relativo appalto. 
Occorre preventivamente predisporre una lista di funzionari di Ctg D appartenenti alla Struttura che 
per le competenze possedute possano svolgere il ruolo di componente interno della commissione 
di gara. Al riguardo sarebbe opportuna la preventiva consultazione del curriculum dei predetti 
funzionari ai fini dell’inserimento nell’elenco. 
Inoltre, essendo la materia degli appalti e dei lavori una materia delicata ed in continua evoluzione 
è opportuno garantire ai dipendenti inseriti nella lista il necessario aggiornamento. 
I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 
I dipendenti inseriti nella lista o elenco devono essere selezionati attraverso apposito sistema 
informatico che garantisca la rotazione e l’aleatorietà della scelta. In base al principio della 
rotazione il funzionario nominato componente della commissione di gara non può partecipare alla 
successiva gara e in ogni caso non può essere affidatario di più di due incarichi per ciascun anno 
solare. 
Il suddetto limite potrà essere derogato solo in caso di accertata e motivata esiguità di 
professionalità interne che possiedono competenze specifiche, attestata dal RUP e dal Dirigente 
della UOD. 
Il RUP predispone – secondo la dinamica sopra illustrata – la proposta di nomina della 
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Codice OBO 2019OBO501807.01.21

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
commissione di gara ed al Dirigente compete il potere di dare alla stessa rilevanza esterna. 
Il componente e il presidente della Commissione di gara devono dichiarare al momento 
dell’accettazione dell’incarico l’inesistenza delle cause di incompatibilità previste dall’art. 84 del 
D.lgs n. 163/2006 relativamente al contratto d’appalto pubblico indicato in oggetto e l’inesistenza 
delle cause di astensione previste dall’art. 51 c.p.c. 
Per quanto attiene, infine, all’affidamento dei lavori di somma urgenza si ritiene che nei luoghi 
segnalati dalla sala operativa debba recarsi solo il personale tecnico inserito nel relativo turno di 
reperibilità - che previa verifica dei presupposti normativi (art.163 del Codice degli Appalti) - 
procederà alla redazione del verbale di somma urgenza in cui devono essere riportati e dichiarati 
gli esiti di tale verifica e la presenza delle circostanze eccezionali. 

Contenzioso sismico. 
Oggetto: Organizzazione di incontri/aggiornamenti periodici specie in caso di cambio di normativa e/
o regolamenti e maggiore collaborazione con gli altri uffici (Comuni- Procure - altre UOD) per i 
procedimenti relativi alla “Gestione degli esposti relativi agli abusi edilizi”. 
La normativa antisismica si rivela piuttosto compressa, in quanto coesistono norme statali, anche di 
rango diverso e norme regionali. Lo stesso Testo Unico dell’Edilizia, il DPR 380/01, pur avendo 
l’intento di armonizzare la normativa statale, non ha richiamato, al suo interno, alcune norme 
contenute nella Legge 64/74 o nella 1081/71 ad oggi tutt’ora vigenti 
Per quanto riguarda poi la materia del contenzioso simico, le norme sono contenute non solo nel 
DPR 380/01 e nella L.R. 9/83, ma anche nel regolamento regionale n. 4/2010. 
In particolare sia la Legge Regionale che il Regolamento, alla luce della riforma statale operata 
dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 devono essere modificati. 
Pertanto, preso atto che presso la UOD staff. 50 18 91 era in atto una serie di tavoli tecnici cui 
partecipano i funzionari degli Uffici del Genio Civile nonché i rappresentanti degli Ordini 
professionali delle 5 Provincie (ingegneri, architetti geometri, ecc) al fine di raccogliere le proposte 
per la modifica della Legge Regionale e del Regolamento, il gruppo ha deciso di dare un proprio 
contributo, con particolare riferimento alla materia del contenzioso sismico. 
Nello specifico il personale incaricato si è incontrato più volte per discutere sulle fattispecie degli 
“abusi sismici” secondo le novellate norme del DPR 380/01, con particolare attenzione alle nuove 
tipologie di interventi ivi contemplate: “interventi rilevanti”, “interventi di minore rilevanza” e 
“interventi privi di rilevanza” ai fini della pubblica incolumità. 
L’individuazione delle diverse fattispecie degli abusi sismici, con la distinzione tra abusi che 
soggiacciono alla normativa penale, che quindi si configurano come reati, rispetto a quelli che non 
rientrano nelle violazioni penali, configurandosi solo come un illecito amministrativo, risulta 
propedeutica ai fini della corretta gestione degli esposti che pervengono alla UOD Genio Civile. 
Al termine delle riunioni periodiche è stato redatto un documento, che è una richiesta di parere 
all’Avvocatura Regionale, per il tramite della UOD Staff 50 18 91 competente in materia, con 
riferimento alla normativa da applicare, a seconda delle diverse tipologie di abusi sismici. La stessa 
richiesta di parere, sulla base della disamina nelle nuove nome introdotte dalla L. 55/19 contiene 
anche della proposte per la modifica della normativa regionale attualmente vigente. 
Tale richiesta di parere, previa istruttoria, è stata sottoscritta dalla Dirigente e dal funzionario, 
protocollata e discussa in sede della riunione del tavolo tecnico tenutasi in data 28/11/2019 alle ore 
10. presso l’isola C3 del centro direzionale a Napoli, sede della UOD Staff 50 18 91, alla presenza 
del Dirigente della UOD di Staff, degli altri colleghi dei Geni Civili e dei rappresentanti degli ordini 
professionali. 

Supporto dei tecnici per contenzioso 
Oggetto: Partecipazione di funzionari tecnici aventi specifiche competenze (idrauliche, sismiche, 
attività estrattive etc…) nella predisposizione delle relazioni sul contenzioso nell’ambito 



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2004

Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501807.01.21

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
dell’istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli Avvocati interni/esterni 
L'obiettivo prevedeva la Partecipazione di funzionari tecnici aventi specifiche competenze 
(idrauliche, sismiche, attività estrattive etc…) nella predisposizione delle relazioni sul contenzioso 
nell’ambito dell’istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli Avvocati interni/esterni. E’ stato 
individuato personale con specifiche professionalità e competenze per svolgere tali attività.
Nello specifico personale con specifica professionalità nel campo della sismica, ha fornito supporto 
ai responsabili di P.O. in merito alla predisposizione delle relazioni sul contenzioso sismico.L'attività 
è stata espletata mediante valutazione in ordine alla regolarità del procedimento amministrativo e 
tecnico di una relazione (protn.0274871 del 02/05/2019) per attività di difesa di una pratica a 
giudizio innanzi al Tar Campania SA relativi a lavori di sopraelevazione di un fabbricato per civile 
abitazione in violazione dell’art. 2 della Legge 9/83. 
Nel merito l'attività di supporto ha interessato l'esame e la verifica delle impostazioni progettuali 
previste dalle NTC 18 e dalla C.M. 7/2019 di tutti gli elaborati relativi alle autorizzazioni sismiche, al 
progetto in sanatoria, alla valutazioni della sicurezza, al livello di conoscenza LC, al fattore di 
confidenza FC utilizzato nelle verifiche e alle prove sui materiali effettuate da laboratorio 
autorizzato (art. 59 D.P.R. 380/01). 
E’ stato fornito alla UOD Contenzioso Tributario dell'Avvocatura regionale il supporto necessario 
per la predisposizione delle relazioni di difesa della Regione avverso i ricorsi con i quali le ditte 
esercenti attività estrattiva hanno impugnato i provvedimenti di determinazione dei contributi 
estrattivi (contributo ambientale previsto dall’art.19 L.R. n.1/2008 e contributo per l’aeroporto di 
Pontecagnano previsto dall'art.17 L.R. n.15/2005) predisponendo apposite relazioni.
Infine personale con specifiche competenze in materia idraulica ha fornito, il supporto tecnico 
necessario per la predisposizione delle relazioni di difesa della Regione Campania avverso i ricorsi 
innanzi al TRAP presentati da privati al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti ai terreni e 
alle culture causati dalla esondazione dei corsi d'acqua demaniali.
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Codice OBO 2019OBO501807.03.09

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 
1160,1161,2126.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti  - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

0
 

10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di spesa 
1160,1161,2126.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

0,00%
 

10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501807.03.09

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini di scadenza delle 
obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 1160, 1161, 2126.
Con riferimento all’Azione in argomento occorre preliminarmente specificare che il solo capitolo di 
spesa U01160,  relativo a lavori di somma urgenza in cui lo scrivente Genio Civile è soggetto 
attuatore, comporta  l’insorgere diretto di obbligazioni giuridiche con Ditte/Imprese che emettono 
fatture con la scadenza ordinaria di 30 giorni dalla ricezione.
Il capitolo di spesa U02126 riguarda sostanzialmente contributi per lavori di somma urgenza che 
vengono erogati dalla Regione a favore dei Comuni,  individuati quali soggetti attuatori,, mentre il 
Genio Civile svolge attività di Alta Sorveglianza avendo il compito, da ultimo, di predisporre la 
liquidazione a favore dei Comuni attuatori solo a conclusione dei lavori sulla base di idonea 
rendicontazione.
Per quanto attiene al capitolo di spesa U01161 nell’anno 2019 non sono state stanziate risorse né 
in termini di competenza né tantomeno di cassa
Nell’anno 2019 sono pervenute all’UOD Genio Civile di Salerno, per il tramite della piattaforma 
regionale web Invoice Smart Box, numero 46 fatture commerciali. Di queste fatture n. 14 sono state 
rifiutate per varie motivazioni e n. 32 sono state regolarmente accettate. Una fattura accettata è 
stata rimessa ad altra UOD per competenza, mentre le altre, dopo la registrazione nel R.U.F. 
(Registro Unico delle Fatture) nei tempi indicati e sulla P.C.C. (Piattaforma dei Crediti 
Commerciali), è stato dato corso alla definizione degli atti amministrativi e contabili per il 
pagamento tramite la redazione di un Decreto Dirigenziale.
Per un’analisi compiuta dell’obiettivo si ritiene necessario ricordare quanto segue:
-	le fatture, come già accennato, che pervengono all’Ufficio del Genio Civile Salerno sono tutte 
emesse da Imprese che eseguono lavori di somma urgenza per i quali l’Ufficio è stato individuato 
quale soggetto attuatore.
-	per poter dar corso alla loro liquidazione, l’Ufficio deve in ogni caso procedere ad alcune verifiche 
inerenti le autocertificazioni prodotte dal titolare o legale rappresentante della ditta, nonché 
all’acquisizione di documenti necessari per la redazione e sottoscrizione del contratto di appalto. 
Tali documenti DURC, certificato camerale, informativa antimafia ecc., il più delle volte risultano 
scaduti al momento della ricezione della fattura.
-	una volta redatta la proposta del decreto di liquidazione, solo dopo averla inserita sul portale Web 
dedicato e ricevuto il “Visto Contabile della Direzione Generale”, è possibile poi procedere 
all’inserimento, alla registrazione e alla repertoriazione della stessa sull’applicativo E-Grammata.

Quanto sopra evidenziato serve a chiarire che i giorni intercorrenti dalla ricezione della fattura alla 
predisposizione e repertoriazione del decreto di liquidazione sono influenzati anche da fattori 
“esogeni” che non dipendono esclusivamente dall’azione amministrativa della U.O.D.   Un 
procedimento di liquidazione, ad esempio, può restare sospeso e condizionare in tal modo 
negativamente il valore dell’indicatore anche nel caso in cui un DURC risulti negativo oppure 
mancano informazioni da acquisire presso altre pubbliche amministrazioni o uffici regionali.
Pertanto, facendo una somma di tutti i fattori esposti, e calcolando una media dei giorni intercorsi, 
si considera raggiunto l’Obiettivo.
Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di spesa 1160,1161,2126.
Con riferimento all’Azione in argomento si specifica che nessun decreto che disponga 
contestualmente impegno e liquidazione è stato emesso da questa UOD nel corso dell’anno 2019, 
pertanto il target richiesto può intendersi completamente raggiunto.
Complessivamente sui capitoli specificati sono stati emessi 27 decreti di impegno e 34 decreti di 
liquidazione, elencati di seguito:
Decreti di impegno
1.	n. 86 del 31/07/2019	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei versanti montuosi 
interessanti la strada comunale Ponte Torna alla frazione Monte Sacro del comune di Novi Velia 
(SA), ai sensi dell'art. art. 18 della Legge Regionale n. 3/2007 e dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 
- Impegno di spesa
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2.	n. 87 del 31/07/2019	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della sponda destra del 
fiume Sele alla localita' Ponte Mefita agro del comune di Contursi Terme (SA), ai sensi degli artt. 18 
e 67 della Legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n. 50 del 18.04.2016 CUP 
n. B73H19000580002 CIG n. 79449479AA Impegno di spesa
3.	n. 164 del 11/11/2019 Comune di Sarno (SA) - Lavori di somma urgenza in localita' Saretto 
Messa in sicurezza del versante montano - Area a ridosso del centro abitato di San Martino - 
Intervento sul costone roccioso - ai sensi degli artt. 18 e 67 della Legge Regionale n. 3 del 
27.02.2007 e dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 Impegno spesa per lavori
4.	n. 165	del 11/11/2019 Comune di Sarno (SA) - Lavori di somma urgenza in localita' Saretto. 
Messa in sicurezza del versante montano - Area a ridosso del centro abitato di San Martino - 
Intervento a valle in prossimita' della chiesa di San Martino, ai sensi degli artt. 18 e 67 della Legge 
Regionale n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n. 50 del 18.04.2016. Impegno spesa per 
lavori
5.	n. 220 del 	05/07/2019 Lavori di somma urgenza per il ripristino della via comunale Frezze posta a 
ridosso del vallone Frezze, Comune di Scala (SA) SU 81 Impegno spesa per lavori [SU81]
6.	n. 243 del 18/12/2019 Lavori di somma urgenza per evitare ulteriori fenomeni di erosione e 
cedimento del muro spondale in destra idraulica del torrente solofrana nel Comune di Castel San 
Giorgio alla via L. Guerrasio - Impegno di spesa
7.	n. 244 del 	18/12/2019 Lavori di somma urgenza per rimozione materiale detritico colato dal 
versante del monte Saretto che ha completamente riempito l'invaso a monte della briglia e del 
successivo valloncello - Comune di Sarno (SA) - Impegno di spesa
8.	n. 245 del 	18/12/2019 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante montano 
a ridosso della SS 163 Amalfitana al km 16+100 localita' San Pietro del comune di Positano - 
Impegno di spesa
9.	n. 246 del 	18/12/2019 Lavori di somma urgenza per il ripristino di un tratto della sezione idraulica 
del fiume Alento a ridosso della strada Piano della Rocca a monte della Diga Alento e di tratti del 
torrente Mola nelle localita' Mola e Defeselle del comune di Cicerale. - Impegno di spesa.
10.	 n. 247 del 	18/12/2019 Intervento di somma urgenza per distacco di un masso a ridosso della 
SR ex SS 18 km 175+500 a seguito degli eventi del 24-25 Novembre u.s. nel Comune di Laurito - 
Impegno di spesa
11.	  n. 264 del 	16/07/2019 Lavori di somma urgenza per l'ispezione, il taglio della vegetazione ed il 
disgaggio di masse instabili del costone roccioso incombente sulla Via delle Ferriere, tra le due 
gallerie, della frazione Pontone del comune di Scala, SU 84 CUP B93H19000280002 CIG 
7923522932 Impegno spesa per lavori [SU84]
12.	 n. 268 del 17/07/2019 Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'alveo del fiume Irno alla 
frazione Cologna ed alla Via F. Wenner del comune di Pellezzano, sistemazione vallone Fontana 
Limite in Vietri Sul Mare, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L. R. n 3 del 27.02.2007 e dell'art. art.163 
del D.Lg. n. 50 del 18.04.2016 SU 88 CUP B73H19000630002 CIG 7961372C00
13.	 n. 269 del 	17/07/2019 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada 
comunale Via Vena e del relativo costone roccioso nel comune di Maiori (SA), SU 87 CUP 
B93H19000450002 CIG 7950259944 Impegno spesa per lavori
14.	n. 270 del 	17/07/2019 Lavori di somma urgenza per rimozione albero crollato in alveo, nonche' 
di ulteriori due piante poste anch'esse sulla sponda in sinistra idraulica del fiume Sarno alla via 
Orta Longa - Traversa Colonnello del comune di Scafati, SU 83 CUP B83H19000320002 CIG 
79234627AF Impegno spesa per lavori [SU83]
15.	n.280	29/07/2019	Lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale del vallone Santo Spirito 
alla via Toppolo del comune di Solofra. (AV), ai sensi degli artt. 18 e 67 della Legge Regionale n. 3 
del 27.02.2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n. 50 del 18.04.2016 CUP B63H19000280002 CIG 
7962699316 Impegno spesa.per lavori [SU89]
16.	n. 290 del 	31/07/2019 Comune di Tramonti.- Lavori di somma urgenza per la messa in 
sicurezza del versante montano a monte della strada che collega il Comune di Tramonti col 
Comune di Minori, alla frazione Pucara, al km 4+200 circa, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. N.3 
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del 27/02/2007 e dell'art. 163 del D. Lgs. N.50 del 18/04/2016. Impegno spesa lavori [SU82]
17.	 n. 414 del 19/11/2019 Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di libero 
deflusso dell'Alveo Comune Nocerino in corrispondenza del ponte di Via Marconi in Comune di San 
Marzano Sul Sarno (SA) CUP B23H19001100002 CIG 80661838C7 - Impegno spesa per lavori
18.	 n. 438 del 	29/11/2019 Comune di Maiori - Lavori di somma urgenza per caduta massi dal 
costone roccioso prospiciente la S.S. 163 Amalfitana alla km. 38+050, ai sensi degli artt. 18 e 67 
della L.R. n. 3/2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n. 50/2016 e s.m. CUP B93H19000870002 CIG 
807973041F Impegno spesa per lavori
19.	 n. 463 del 	17/12/2019 Comune di Pompei - Somma urgenza per il ripristino di un tratto della 
sponda sinistra del fiume Sarno lungo via Ripuaria e rimozione di alberi d'alto fusto crollati 
nell'alveo dello stesso corso d'acqua in agro del comune di Pompi, ai sensi degli artt. 18 e 67 della 
L. R. n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 163 del D.Lg. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. CUP 
B63H19000770002 CIG 811141790E Impegno spesa per lavori
20.	 n. 464 del 	17/12/2019 Comune di Mercato San Severino (SA) Interventi di somma urgenza per 
il ripristino dell'officiosita' idraulica del torrente Solofrana nel tratto in prossimita' del ponte in Via 
Torrione alla frazione Sant'Angelo ed alla via Ponte di Somma della frazione Sant' Eustachio, ai 
sensi degli artt. 18 e 67 della L. R. n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 163 del D.Lg. n. 50 del 18.04.2016 
e s.m.i. CUP B13H19001260002 - CIG 8115175642 Impegno spesa per lavori
21.	n. 465 del 	17/12/2019 Comune di Scala - Intervento di somma urgenza per il ripristino della 
muratura spondale del vallone Santa Stefania posto alla frazione Minuta, ai sensi degli artt. 18 e 67 
della L. R. n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 163 del D.Lg. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. CUP 
B93H19000990002 CIG 812226404B Impegno spesa per lavori
22.	n. 466 del 	17/12/2019 Comune di San Marzano Sul Sarno - Somma urgenza per evitare ulteriori 
fenomeni di erosione e cedimento di un tratto dell'argine destro dell'Alveo Comune Nocerino in 
localita' III Trav. Di via G. Marconi, nonche' il ripristino di un tratto dell'argine sinistro del fiume 
Sarno sito in via Cesina a monte del ponte in agro del Comune di San Marzano sul Sarno ai sensi 
degli artt. 18 e 67 della L. R. n. 03/2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Impegno 
spesa per lavori
23.	n. 467 del 	17/12/2019 Comune di San Marzano Sul Sarno e Sarno - Sussistenza carattere di 
somma urgenza per l'intervento di movimentazione dei materiali terrosi accumulatisi nell'alveo del 
fiume Sarno alla confluenza con l'Alveo Comune Nocerino in localita' denominata CIAMPA DI 
CAVALLO al fine di evitare ulteriori fenomeni di allagamento ai terreni e fabbricati ubicati a confine 
con il Rio Foce e Rio S. Marino affluenti del fiume Sarno. Impegno spesa per lavori
24.	n. 468 del 	17/12/2019 Comune di Montesano Sulla Marcellana - Intervento di somma urgenza 
alla localita' Spigno per pulizia, rimozione delle masse instabili e materiale lapideo in equilibrio 
precario dal versante posto a monte della SR 276 Dir, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L. R. n. 
03/2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CUP B13H19001310002 Impegno spesa per 
lavori
25.	n. 469 del 	17/12/2019 Comune di Cetara - Lavori di somma urgenza in seguito alla caduta di 
arbusti e materiale lapideo sciolto dal costone roccioso contiguo alla S.S. 163 al km 45+010, ai 
sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 3/2007 e dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CUP 
B13H19001310002 Impegno spesa per lavori
26.	n. 470 del 17/12/2019 Comune di San Marzano sul - Lavori di somma urgenza per evitare 
ulteriori fenomeni di sifonamento del cedimento dell'argine dx dell'alveo Comune Nocerino in 
localita' 6° trav. Via Salvo D'Acquisto, in agro del Comune di S. Marzano sul Sarno Impegno spesa 
per lavori
27.	n. 471 del 	17/12/2019 Comune di Maiori (SA) Lavori di somma urgenza per caduta massi sulla 
S.S. 163 "Amalfitana" al km 39+500 nel comune di Maiori, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 
3/2007 e dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CUP B93H19001090002 e CIG 8144987FE3 
Impegno spesa per lavori
Decreti di Liquidazione:
1.	n.  80 del 	13/03/2019 Lavori di somma urgenza per il rifacimento di briglie e ripristino della 
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muratura spondale in destra e sinistra idraulica del torrente Cavaiola alla localita' Monticelli, in agro 
del Comune di Cava dei Tirreni (SA), ai sensi degli artt. artt. 18 e 67 della L.R. n. 03/2007 e dell'art. 
163 del D Lgs. n. 50/2016 CUP B72H18000450002 CIG 7640969716. Liquidazione ditta Grimaldi 
Vincenzo ed Eliografia 
2.	n. 81 del 	13/03/2019	Lavori di somma urgenza per il ripristino di un tratto di muratura sponda 
sinistra del torrente Cavaiola alla via XXV Luglio, altezza civico 115 in agro del Comune di Cava 
dei Tirreni SA, ai sensi degli artt. artt. 18 e 67 della L.R. n. 03/2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n.
50/2016. CUP B72H18000460002 CIG 764108352A - Liquidazione ditta Gruppo Falciano srl ed 
Eliografia Caggiano Gianpaolo
3.	n. 41 del 	01/04/2019	Comune di Atrani (SA) Intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 
del D.Lgs n. 50/2016 ed artt. 18 e 67 della L.R. n. 03/2007, per l'eliminazione della situazione di 
pericolo relativa alla prima vasca borbonica del torrente Dragone, posta a monte dell'abitato di 
Atrani CUP I81J16000010002 - CIG ZF22156957 - Liquidazione al Comune di Atrani
4.	n. 42 del 	01/04/2019	Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro - Lavori di somma 
urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale Manicone, situata sull'argine sinistro del 
fiume Tanagro interessata dalla caduta di alberi presenti sul medesimo argine, per il tratto 
compreso tra il ponte Filo SP 295 e ponte Atena SS 166 in agro dei comuni di Atena Lucana e 
Teggiano a seguito dell'evento piovoso/ventoso del giorno 11.01.2016 CUP B66J16000010002 
Accredito fondi al Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro
5.	n. 43 del 	01/04/2019	Comune di Minori - Intervento per rimozione situazioni di pericolo relative ai 
canali di scolo in localita' Annunziata e vecchio alveo torrente Rheginna Minor nel comune di Minori 
(SA) ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 ed artt. 18 e 67 della L.R. n. 03/2007 CUP 
B24H16000750002 CUP Z4F1C22FF1 - Liquidazione al Comune di Minori ( SA) 
6.	n. 44 del 	01/04/2019	Comune di Tramonti (SA) - Lavori di somma urgenza al costone roccioso a 
monte della Strada Provinciale n. 2 al km. 4+100 frazione Pucara, ai sensi degli artt. 18 e 67 della 
L.R. n. 03/2007 e dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010. CIG 621119476E Accredito fondi al comune di 
Tramonti (SA)
7.	n. 51 del 08/04/2019	Comune di Atrani (SA) Lavori di somma urgenza per lo svuotamento della 
"Prima Vasca Borbonica" posta a monte dell'abitato di Atrani, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 
50/2016 ed artt. 18 e 67 della L.R. n. 03/2007. CIG ZF0214DE8E e CUP I81J17000050002 - 
Accredito fondi al comune di Atrani.
8.	n. 55 del 10/04/2019	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'Alveo Comune 
Nocerino - Ponte di via Marconi - mediante rimozione del materiale sedimentato nel letto dell'alveo 
che ostruisce il libero deflusso delle acque, ai sensi dell'art. 18 della L. R. n.3/2007 e dell'art. 163 
del D Lgs. n. 50/2016 CUP H22H18000650002 e CIG 7716390677 - Accredito fondi al comune di 
San Marzano Sul Sarno SA
9.	n. 56 del 	10/04/2019	Comune di Tramonti (SA) Lavori di somma urgenza per la messa in 
sicurezza dei valloni Ponte - Fransisi e Gete - Favara del Comune di Tramonti mediante rimozione 
del materiale sedimentato a seguito degli eventi climatici e incendi boschivi ai sensi dell'art. 163 
D.Lgs. n. 50/2016 ed artt. 18 e 67 della L.R. n. 03/2007- CUP B48H17000140002 - CIG 
7297738BE6 Accredito fondi al comune di Tramonti
10.	n. 109 del 	20/05/2019 Lavori di somma urgenza per ripristino delle condizioni di deflusso del 
fiume Sarno e dei tre rami Foce, Palazzo e Rio San Marino del comune di Sarno (SA) CUP 
B64H17001200002 e CIG 71319016E2 Liquidazione Fattura SMA Campania SpA
11.	 n. 110	 del 20/05/2019 Lavori di somma urgenza per l'ispezione, la rimozione della vegetazione 
e disgaggio di masse instabili del costone roccioso incombente sulla strada S.P. 66 "Ciglioto" alla 
frazione Licusati del comune di Camerota (SA), ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 3 del 
27.02.2007 e dell'art.163 del D Lgs. n. 50 del 18.04.2016 CUP B99H18000360002 CIG 
74462854C5. Liquidazione fattura ditta LA RIPA
12.	n. 119 del 	24/05/2019 Comune di Maiori SA - Lavori di somma urgenza per la messa in 
sicurezza del Vallone Lama mediante la rimozione del materiale sedimentato in alveo in seguito 
agli eventi climatici ed incendi boschivi ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 ed artt. 18 e 67 
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della L.R. n. 03/2007 CUP F91J17000010002 e CIG 7312902DA0 Accredito fondi al comune di 
Maiori SA
13.	n. 120 del 	24/05/2019 Comune di Scala (SA) Lavori di somma urgenza per ripristino viabilita' 
comunale e delle opere di regimentazione e canalizzazione delle acque meteoriche, ai sensi 
dell'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 ed artt. 18 e 67 della L.R. n. 03/2007. CIG Z1A1BF067F e CUP 
B97H16000760002 Accredito fondi al comune di Scala
14.	n. 157 del 	05/06/2019 Lavori di somma urgenza per riposizionamento monoblocchi in 
conglomerato cementizio sull'argine sinistro dell'Alveo Comune Nocerino, a valle del ponte di via 
Zeccagnuolo del comune di Pagani SA, crollati per erosione del corpo arginale a seguito degli 
ultimi eventi pluviometrici SU78 CUP B42H18000670002 e CIG 7729172A80 Liquidazione fattura 
ditta Guerra Fabio
15.	n. 169 del 	14/06/2019 Comune di Nocera Inferiore SA Lavori di somma urgenza per la 
sistemazione dell'alveo e della muratura spondale in sinistra idraulica del torrente Solofrana Ramo 
Starza dei Corvi SU 75 CUP B32H18001150002 CIG 7740362CC7 Liquidazione ditta Falciano ed 
eliografia Caggiano Gianpaolo
16.	n. 170 del 	14/06/2019 Comune di Sarno SA Intervento di somma urgenza per la messa in 
sicurezza dell'agglomerato di abitazioni al civico 149 di via Sarno-Palma, poste in destra idraulica 
del Rio Foce, a seguito degli eventi meteorologici del 26/07/2017 CUP G17H03000130001 e CIG 
Z00277B19D Accredito fondi al comune di Sarno SA
17.	n. 171 del 	14/06/2019 Lavori di somma urgenza per la ricostruzione della muratura spondale in 
sinistra idraulica, e la riconfigurazione degli alvei del torrente Solofrone e Mola in agro dei comuni 
di Cicerale e Giungano SA, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 03/2007 e dell'art. 163 del DLgs. 
n.50/2016 e s.m.i CUP B42H18000660002 CIG 7729223498 Liquidazione ditta CO.GE.G. srl ed 
eliografia Caggiano Gianpaolo
18.	n. 178 del 	26/06/2019 Comune di Rofrano SA Lavori di somma urgenza per caduta massi sulla 
sede stradale della S.P. 18/b Rofrano-Sanza al km 19+000 in localita' Pedale, ai sensi degli artt. 18 
e 67 della Legge Regionale n. 3/2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n. 50/2016 CUP B79H18000230002 
CIG 7418560560 Accredito fondi al comune di Rofrano (SA)
19.	n. 209 del 	03/07/2019 Lavori di somma urgenza per la chiusura di una vecchia presa di 
irrigazione nella muratura spondale sinistra del torrente Solofrana e rifacimento della parte 
sommitale di detta muratura in agro del Comune di Roccapiemonte SU 73 CUP 
B62H18000430002 CIG 7683833395 Liquidazione ditta De Nicola
20.	n. 210	03/07/2019	Lavori di somma urgenza per la ricostruzione di briglie e muratura spondale 
crollata in dx e sx idraulica del torrente Solofrana alla localita' Cappella Trucilo, del comune di 
Montoro AV, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L. R. n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 163 del D.Lg. n. 50 
del 18.04.2016 CUP B82H18000640002 CIG 7719070A11 Liquidazione ditta De Nicola Costruzioni 
ed eliografia Caggiano 
21.	n. 211 del 	03/07/2019 Lavori di somma urgenza per caduta massi dal costone roccioso a monte 
della SS 163 Amalfitana alla km. 22+300 nel comune di Furore SA, ai sensi degli artt. 18 e 67 della 
Legge Regionale n. 3/2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n. 50/2016 CUP B52H18000560002 CIG 
7729123213 Liquidazione ditta CARDINE Srl ed eliografia Caggiano Gianpaolo
22.	n. 212 del 	03/07/2019 Lavori di somma urgenza per la sistemazione del torrente Cavaiola nel 
tratto posto a circa trenta metri a valle del ponte Camerelle, in agro del comune di Nocera 
Superiore (SA) CUP B42H18000700002 CIG 774000455B Liquidazione ditta Guadagno Emilio ed 
eliografia Caggiano Gianpaolo
23.	n. 213 del 	03/07/2019 Lavori di somma urgenza per la rimozione di alberi di alto fusto crollati 
nell'alveo del fiume Sarno in agro del comune di Pompei (NA) lungo la via Ripuaria e in agro del 
comune di Scafati (SA) alla via Bonifica SU74 CUP B52H18000470002 CIG 77001848D9 
Liquidazione ditta Costruzioni Generali Cesarano srl ed eliografia Caggiano Gianpaolo
24.	n. 265 del 	16/07/2019 Lavori di somma urgenza per la disostruzione del ramo destro del 
torrente Solofrana denominato Starza dei Corvi dagli ingenti accumuli di materiale ghiaioso-terroso 
e folta vegetazione in agro del comune di Nocera Inferiore SA CIG 770010794E CUP 
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B32H18000730002 Liquidazione ditta Ediltrasporti srl
25.	n. 384 del 07/11/2019 Comuni di Pellezzano e Vietri Sul mare (SA) - Lavori di somma urgenza 
per il ripristino dell'alveo del fiume Irno alla frazione Cologna ed alla Via F. Wenner del comune di 
Pellezzano - Sistemazione alveo del corso d'acqua denominato Fontana Limite in Vietri Sul Mare 
SU 88 CUPB73H19000630002 CIG 7961372C00 Liquidazione ditta De Nicola Costruzioni srl
26.	n. 388 del 07/11/2019 Comune di Solofra (AV) Lavori di somma urgenza per il ripristino 
funzionale del vallone Santo Spirito alla via Toppolo, ai sensi degli artt. 18 e 67 della Legge 
Regionale n. 3/2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n. 50/2016 SU 89 CUP B63H19000280002 CIG 
7962699316 Liquidazione ditta Gruppo Falciano srl
27.	n. 389 del 07/11/2019 Comune di Scafati Lavori di somma urgenza per rimozione albero crollato 
in alveo, nonche' di ulteriori due piante poste anch'esse sulla sponda in sinistra idraulica del fiume 
Sarno alla via Orta Longa - Traversa Colonnello. SU 83 CUP B83H19000320002 - CIG 
79234627AF Liquidazione ditta Costruzioni Generali Cesarano srl
28.	n. 406 del 14/11/2019 Lavori somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale 
Via Vena e del relativo costone roccioso nel comune di Maiori, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. 
n. 3/2007 e dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. SU 87 CUP B93H19000450002 CIG 
7950259944 Liquidazione ditta LA RIPA
29.	n. 408 del 19/11/2019 Comune di SCALA (SA) - Lavori di somma urgenza per l'ispezione, il 
taglio della vegetazione ed il disgaggio di masse instabili del costone roccioso incombente sulla Via 
delle Ferriere, tra le due gallerie, della frazione Pontone. SU 84 CUP B93H19000280002 - CIG 
7923522932 Liquidazione eliografia Caggiano Gianpaolo
30.	n. 409 del 19/11/2019 Lavori di somma urgenza evitare ulteriori fenomeni di inquinamento 
ambientale della sorgente del Rio Foce da parte del canale Conte in localita' Foce, ai sensi degli 
art. 18 e 67 della Legge Regionale n. 03/2007 e dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010. SU 16 CUP 
B67B15000450002 CIG 6534051575 Liquidazione ditta Bifolco Giuseppe
31.	n.  411 del 	19/11/2019 Lavori somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale 
Via Vena e del relativo costone roccioso nel comune di Maiori, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. 
n. 3/2007 e dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. SU 87 CUP B93H19000450002 CIG 
7950259944 Liquidazione eliografia Caggiano Gianpaolo
32.	n.  412 del 	19/11/2019 Comuni di Pellezzano e Vietri Sul mare (SA) - Lavori di somma urgenza 
per il ripristino dell'alveo del fiume Irno alla frazione Cologna ed alla Via F. Wenner del comune di 
Pellezzano Sistemazione alveo del corso d'acqua denominato Fontana Limite in Vietri Sul Mare SU 
88 CUP B73H19000630002 CIG 7961372C00 Liquidazione eliografia Caggiano Gianpaolo
33.	n.  413 del 	19/11/2019 Comune di Solofra (AV) Lavori di somma urgenza per il ripristino 
funzionale del vallone Santo Spirito alla via Toppolo, ai sensi degli artt. 18 e 67 della Legge 
Regionale n. 3/2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n. 50/2016 SU 89 CUP B63H19000280002 CIG 
7962699316 Liquidazione ditta eliografia Caggiano Gianpaolo
34.	  n. 184	 del 25/11/2019 Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza 
della strada comunale Ponte Torna - Frazione Monte Sacro del comune di Novi Velia - 
Liquidazione CUP n. B59J19000120002 e CIG n. 79767441A4
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Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di entrata 2442

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) /Numero di provvisori ricevuti (entrata + 
uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’obiettivo operativo si compone di un’unica azione il cui indicatore è dato dal rapporto percentuale 
tra provvisori di entrata ricevuti dalla struttura e le “sistemazioni contabili” di tali provvisori 
relativamente ai capitoli di entrata 2442.

Di seguito si riporta la descrizione e la classificazione del  capitolo sopracitato, come risulta da 
bilancio gestionale 2019: 

Cap. entrata	Titolo Tipologia Categoria	Descrizione
2442	3 -30100 3010200	Contributi per l’istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da 
denunciare ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, e ss.mm.ii. UOD 
53.08.13 – Genio Civile di Salerno

L’azione individuata è  relativa alla “sistemazione contabile dei provvisori di entrata” per il capitolo  
2442, attribuito gestionale 2019 alla titolarità della UOD 50 18 07 
La sistemazione contabile è di per sé una operazione elementare, a carattere interno, tesa ad 
imputare correttamente il singolo provvisorio di entrata (o di spesa) al capitolo di bilancio 
corrispondente. Tale imputazione viene annotata nelle scritture contabili a seguito dell’adozione del 
corrispondente decreto di accertamento e riscossione che viene inviato, per la registrazione,  
esclusivamente alle UOD Regionali competenti.
Trattandosi di capitolo di entrata, la sistemazione contabile ha riguardato solo provvisori di entrata, 
in quanto il capitolo 2442 non può essere utilizzato per la imputazione delle spese. 
La sistemazione contabile dei provvisori di entrata  avviene mediante l’assunzione di un decreto di 
accertamento e riscossione da parte del Dirigente che ha la responsabilità gestionale del capitolo 
di entrata corrispondente, come risulta dal bilancio gestionale dell’anno in corso.
Nel caso in cui i provvisori di entrata sono molteplici, come avviene ad es. per i versamenti 
destinati ad essere imputati al capitolo di entrata 2442, ad un unico decreto di accertamento 
corrisponde la sistemazione contabile di molteplici provvisori di entrata.
L’attività svolta in riferimento a tale azione è relativa alle entrate versate, per i diritti di istruttoria di 
cui alla L.R. 9/83, dai committenti per ciascuna denuncia dei lavori presentata al Genio Civile di 
Salerno, al fine dell’ottenimento del provvedimento di deposito/autorizzazione sismica. 
Tali versamenti affluiscono su un conto corrente postale, che è unico per tutte  le entrate della 
Regione Campania a carico dei contribuenti. Al fine di individuare più facilmente il capitolo di 
imputazione per ogni versamento effettuato, è stato elaborato il sistema dei “codici tariffa”, ognuno 
dei quali è relativo ad una particolare tipologia di versamento e ad una specifica struttura 
ordinamentale. I versamenti relativi ai diritti di istruttoria per le denunce dei lavori presentate al 
Genio Civile di Salerno hanno il codice tariffa 1554. Pertanto tutti i versamenti con tale codice 
tariffa corrispondono a provvisori di entrata da imputare al capitolo di competenza dell’UOD Genio 
Civile di Salerno, il 2442.
Per “leggere” il codice tariffa indicato nella causale dei bollettini postali e dei bonifici effettuati dagli 
utenti la Regione Campania ha elaborato uno specifico applicativo denominato PUCC, al quale i 
funzionari incaricati possono accedere mediante login e password:  i versamenti vengono caricati 
dai competenti uffici della DG 50 13  e il software applicativo “PUCC” riconosce i codici tariffa. 
L’attività di sistemazione dei provvisori di entrata  consiste pertanto  nelle attività di  identificazione 
e  validazione di tutti i versamenti con codice tariffa 1554, già presenti nell’applicativo per l’anno 
2018, o riconducibili a tale codice tariffa. 
A volte il codice non viene letto dal sistema o non viene scritto dai committenti;  tali versamenti 
sono collocati in automatico dal software in un’area comune. L’attività dei componenti del gruppo di 
lavoro è pertanto consistita nel raffronto tra le copie dei bollettini o dei bonifici messe a disposizione 
dal responsabile di P.O. in quanto allegate alle denunce dei lavori,  con gli elenchi dei versamenti 
identificati in automatico con codice tariffa 1554, così come estratti dall’applicativo PUCC. A 
seguito di tale raffronto si è proceduto a segnalare gli scostamenti, evidenziando per quali bollettini 
o bonifici mancasse il corrispondente versamento identificato  con il codice 1554 nell’applicativo 
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Codice OBO 2019OBO501807.04.06

Descrizione OBO Tempestività sistemazioni contabili

Codice OBSA 2019OBSA501800.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili
“PUCC”. Il successivo passo è stato quello di “prelevare” dall’area comune presente sulla 
piattaforma del PUCC i versamenti riconducibili al codice tariffa 1554, sulla base sia degli 
scostamenti evidenziati in riferimento alle copie dei bollettini e/o bonifici, sia in riferimento alle 
ricerche condotte dagli elementi del gruppo che avevano l’accesso all’applicativo software “Db 
depositi”, sul quale vengono caricate le denunce dei lavori presentate al Genio Civile di Salerno, 
unitamente agli estremi del versamento effettuato dal committente.
Grazie a tale attività sono stati identificati e validati anche i versamenti che inizialmente non erano 
stati valorizzati nell’applicativo “PUCC” con il codice 1554, ma che erano nell’area comune.
La validazione di tutti i versamenti così identificati viene fatta periodicamente dal funzionario che ha 
l’accesso al PUCC una volta validati, l’effettiva imputazione dei versamenti al capitolo di entrata 
2442  avviene con la proposta del relativo decreto di accertamento e riscossione, a cura del 
responsabile di PO, da sottoporre alla firma del Dirigente della UOD 50 18 07
Tal proposta, prima della firma del dirigente di UOD,  è sottoposta all’acquisizione del visto 
contabile, così come prevede la circolare n. prot. 417126 del 15/06/2017 del Direttore Generale 
della DG 50 18. 
Nel corso dell’a.s. 2019 sono stati adottati, per la sistemazione contabile dei provvisori di entrata di 
cui in discorso, n. 4  decreti di accertamento e riscossione, di cui uno con imputazione all’anno 
2018 e gli altri tre con imputazione all’anno 2019. L’imputazione a esercizi contabili diversi è data 
dalla circostanza che i versamenti vengono caricati nell’applicativo PUCC dalla DG 50 13 con uno 
scostamento temporale di circa 2-3 mesi, specie in riferimento a quelli effettuati con bonifico.
I decreti adottati sono stati i seguenti, per un totale di € 327.548,77 imputati all’ef. 2018 e € 
947.659,84 imputati all’e.f. 2019 quali somme accertate e riscosse, e per n. 3038  provvisori di 
entrata di cui è avvenuta la sistemazione contabile con imputazione al capitolo 2442:
1)	DD n. 06 del 18/03/2019: € 327.548,77 (n. 806 provvisori di entrata) registrato con imputazione 
all’e.f. 2018;
2)	DD n. 274 del 18/07/2019: €  264.475,00  (n. 665 provvisori) registrato come accertamento e 
riscossione n. 4190002385
3)	DD n. 421  del 26/11/2019: € 332.867,84 (n. 810 provvisori) registrato come accertamento e 
riscossione n. 4190004226;
4)	DD n. 485  del 23/12/2019 : € 350.317,00 (n. 757 provvisori) registrato come accertamento e 
riscossione n. 4190004988.
Ciascun decreto è stato corredato dall’elenco dei provvisori di entrata imputati al capitolo 2442,   
distinto per n. progressivo attribuito dal software PUCC, per nome del contribuente, per data di 
versamento e per importo. Così come richiesto dagli uffici della DG 50 13 sono stati anche indicati i 
sub-totali per mese di versamento.
Con i suddetti 4 decreti sono stati accertati e riscossi tutti i versamenti presenti sul PUCC con 
codice tariffa 1554 nel corso dell’anno 2019, pertanto l’obiettivo della percentuale del 100% tra i 
provvisori di entrata attribuiti alla UOD Genio civile di Salerno, in quanto riconducibili al codice 
tariffa 1554, e quelli imputati al capitolo 2442 con i suddetti decreti è stato raggiunto.
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Codice OBO 2019OBO501807.05.05

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.05

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Realizzazione degli investimenti a valere sui capitoli di spesa di 
appartenenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II/Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I capitoli di spesa U01160 e U02126, che sono gli unici sui quali è autorizzato ad operare il Genio 
Civile con autorizzazione da parte della Direzione Generale, rientrano entrambi nel TITOLO II 
Spese di Investimento.
Gli impegni di spesa che si assumono su detti capitoli sono però finalizzati ad Interventi di Somma 
Urgenza, diretti ad eliminare e/o mitigare, in tempi ristretti, pericoli di natura idrogeologica, derivanti 
da eventi metereologici eccezionali, e mirati alla salvaguardia della pubblica incolumità.
Pertanto quali spese di investimento non sono propriamente dirette alla realizzazione di opere 
pubbliche di cui si possa valutare il grado di realizzazione.
Pertanto si chiede la neutralizzazione dell’OBO in quanto i capitoli di spesa non sono di diretta 
competenza della UOD, bensì della Direzione Generale.
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Codice OBO 2019OBO501807.06.07

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501800.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti /riscontri riichiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La U.O.D. ha correttamente gestito le fasi relative al Ciclo della Performance, anche attraverso il 
confronto costante e continuo con i controllers della Direzione Generale. Particolare è stata 
l’attenzione riposta nell’osservanza dei termini utili all’assolvimento degli adempimenti relativi a 
ciascuna fase e al rispetto degli standard richiesti nella stesura dei vari documenti. Le attività 
espletate sono state le seguenti: 
1.	nei primi mesi del 2019 è stata organizzata la fase di consuntivazione riferita agli obiettivi 
assegnati nell’ambito del Piano 2018, procedendo a collazionare la documentazione prodotta in 
relazione alle attività espletate rispetto ai diversi Obiettivi Operativi assegnati alla struttura;
2.	nella fase di definizione degli obiettivi operativi è stato fornito da parte del Personale un supporto 
tecnico per l’utilizzo della piattaforma dedicata, coadiuvando la Direzione Generale nell’inserimento 
degli obiettivi entro i termini previsti dallo SMiVaP; 
3.	nella fase di assegnazione degli obiettivi individuali a tutto il Personale sono stati predisposti i 
singoli obiettivi con la collaborazione dei vari responsabili di P.O., assegnati entro il 9 Aprile, 
verificando quanto richiesto nelle indicazioni dettate dall’art. 18 dello SMiVaP 2019.
4.	nel mese di Giugno, in riferimento al monitoraggio intermedio del Piano della Performance 
2019-2021, sono stati verificati gli obiettivi operativi di competenza della UOD ed è stata trasmessa 
l’attestazione sull'andamento del target e dei tempi previsti dal Piano e su eventuali interventi 
correttivi.
5.	nella fase di predisposizione della relazione sulla performance ai fini della rendicontazione sulla 
medesima, si è proceduto a collazionare la documentazione prodotta in relazione alle attività 
espletate rispetto ai diversi obiettivi operativi assegnati alla struttura; 
6.	nella fase di consuntivazione e valutazione degli obiettivi individuali si è proceduto alla raccolta 
delle relazioni individuali prodotte da tutto il Personale ed alla stesura delle schede di valutazione, 
firmate dalla Dirigente, per le quali si è provveduto alla notifica per la controfirma delle schede ai 
numerosi dipendenti della UOD. 

Sulla scorta dei risultati prodotti, l’obiettivo è stato raggiunto al 100%, fornendo entro i tempi previsti 
tutti i riscontri richiesti dalla Direzione Generale.
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Codice OBO 2019OBO501807.08.08

Descrizione OBO Definire le procedure e i protocolli operativi del Sistema di Protezione Civile in Campania da 
applicare in caso di emergenza

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Attivazione della Sala Operativa Provinciale Integrata di protezione civile 
presso il Genio Civile di Salerno

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attivazione SOPI  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Censimento, a livello provinciale, delle Organizzazioni di Volontariato che 
esercitano attività di protezione civile e verifica della loro capacità tecnico-
operativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° verifiche/n° Associazioni censite  70,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501807.08.08

Descrizione OBO Definire le procedure e i protocolli operativi del Sistema di Protezione Civile in Campania da 
applicare in caso di emergenza

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione all'indicatore 1 sono state eseguite n. 6 verifiche relative ad altrettante Associazioni di 
volontariato, riportate nell'elenco delle Associazioni della Provincia di Salerno. In riferimento a tali 
verifiche, si è tenuto conto delle Associazioni che si sono interfacciate con la SOPI di Salerno e che 
hanno un più ampio raggio di operatività sul territorio, che sono state  oggetto di controllo da parte 
della Struttura regionale  in modo da focalizzare, sulla base delle attività effettuate dalle medesime  
a beneficio della tutela delle persone e dell'ambiente, il campo di intervento nelle attività di supporto 
offerto agli organismi addetti alla protezione civile operanti a livello provinciale. Tale rilevazione   è 
stata condotta  finchè la gestione è stata assegnata alla competenza dello Staff  50.18.92.

Relativamente, invece, all'indicatore 2, per la Provincia di Salerno è stata individuata come Sala 
Operativa Provinciale Integrata di Protezione Civile (SOPI) la Sala Radio del Genio Civile di 
Salerno, situata in via Generale Clark, già attiva per il coordinamento e l'azione di antincendio 
boschivo (AIB).
Pertanto, la SOPI ha gestito, parallelamente alle segnalazioni pervenute per gli incendi, anche le 
segnalazioni di dissesto idrogeologico pervenute alla SOPI, nonché le attività di protezione civile 
richieste alla U.O.D. 50.18.07. 
Di seguito si riportano i Report di sintesi delle azioni svolte dalla SOPI per l'AIB, le segnalazioni di 
dissesti idrogeologici e delle altre attività di P.C. In particolare, per quanto attiene al Report relativo 
agli incendi, si rinvia al successivo OBO 09.10.
SEGNALAZIONI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO

Purtroppo, il territorio della Provincia di Salerno è stato oggetto di due importanti eventi 
meteorologici che hanno determinato seri problemi su ampie aree, tanto da comportare la 
dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

1- Eventi  meteorologici avversi del giorno 03/11/2019 e successivi
Questi eventi meteorologici hanno colpito principalmente la Provincia di Salerno e, in dettaglio, il 
bacino del fiume Sarno e l'area dell'agro nocerino-sarnese, l'area dei Monti di Sarno e il versante 
settentrionale di Pizzo d'Alvano. Per effetto delle intense piogge, susseguitesi per diversi giorni, e 
della fragilità del territorio interessato si sono generate colate di fango e detriti, allagamenti urbani, 
esondazioni di corsi d’acqua, rotture arginali e crolli di muri spondali.
Pertanto, la Giunta Regionale della Campania in data 12/11/2019 ha pubblicata la Delibera n. 551 
ad oggetto "Eventi meteorologici avversi del giorno 03/11/2019 e successivi che hanno interessato 
il territorio della regione Campania. Richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato 
di emergenza nazionale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 codice della Protezione 
Civile e dell'art. 11 della L.R. 22 maggio 2017 n. 12".
Con delibera del 2 dicembre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’"Estensione degli effetti 
della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 
novembre 2019, ai territori colpiti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019"
Inoltre, con Ocdpc n. 622 del 17 dicembre 2019 il Direttore Generale per i Lavori Pubblici e 
Protezione Civile della Regione Campania è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare 
l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi, ed è stato destinato alla Regione Campania un 
importo complessivo di € 2.357.094,62, per l'attuazione dei primi interventi urgenti.

2- Eventi  meteorologici avversi dei giorni 21 e 22/12/2019
I giorni 21 e 22 dicembre 2019 si è abbattuta sul territorio della Regione Campania una nuova 
ondata di maltempo caratterizzata da intense precipitazioni, forte vento e mareggiate, che hanno 
provocato danni diffusi su gran parte del territorio anche se hanno interessato principalmente la 
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costiera amalfitana, dove il comune di Cetara (SA) è rimasto isolato a causa di due frane, con 
contestuale esondazione del corso d’acqua attraversante l’abitato, e ulteriori fenomeni franosi ed 
esondazioni si sono verificati ad Agerola (NA), Amalfi, Ravello, Scala, Atrani, Maiori, Minori, 
Tramonti, con interruzione della SS 163 Amalfitana e delle viabilità comunali.
Pertanto, al pari di quanto successo a novembre, la Giunta Regionale della Campania ha 
pubblicato la Delibera n. 671 del 23/12/2019 ad oggetto "Eventi meteorologici avversi dei giorni 21 
e 22/12/2019 che hanno interessato il territorio della Regione Campania. Richiesta al Consiglio dei 
Ministri della dichiarazione di aggravamento ed estensione dello stato di emergenza nazionale, ai 
sensi dell'art. 24 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della Protezione civile e dell'art. 11 della l.r. 
22 maggio 2017 n. 12".
Quindi, in data 17/02/2020 è stato pubblicato il Decreto del Commissario Delegato ex OCDPC 
622/2019 n. 1 del 17/02/2020 ad oggetto "Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di 
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 
2019 hanno colpito il territorio della regione Campania - primo stralcio". Secondo detto Piano alla 
Provincia di Salerno sono stati destinati:

Stralcio Allegato B - Elenco dei lavori di somma urgenza già eseguiti o in corso di esecuzione 
finanziati dalla Regione Campania
	N.	Ente Attuatore	Intervento	Impegno spesa	Importo
1	2 	Comune di Castel San Giorgio	Comune di Castel San Giorgio - Lavori di somma urgenza per 
evitare ulteriori fenomeni di erosione e cedimento del muro spondale in destra idraulica del torrente 
solofrana alla via L. Guerrasio 	n. 243 del 18/12/2019	€ 6.500,00
2	3	Genio Civile di Salerno	Comune di S. Marzano sul Sarno - Lavori di somma urgenza per evitare 
ulteriori fenomeni di sifonamento del cedimento dell'argine dx dell'alveo Comune Nocerino in 
località 6° trav. via Salvo D'Acquisto, in agro del Comune di S. Marzano sul Sarno 	n. 470 del 
17/12/2019 – 3190009378 	€ 6.000,00
3	4	Genio Civile di Salerno	Comune di San Marzano Sul Sarno - Somma urgenza per evitare ulteriori 
fenomeni di erosione e cedimento di un tratto dell’argine destro dell’Alveo Comune Nocerino in 
località III Trav. Di via G. Marconi, nonché il ripristino di un tratto dell’argine sinistro del fiume Sarno 
sito in via Cesina a monte del ponte in agro del Comune di San Marzano sul Sarno	n. 466 del 
17/12/2019 – 3190009363	€ 62.500,00
4	5	Comune di Sarno	Comune di Sarno (SA) - Lavori di somma urgenza per rimozione materiale 
detritico colato dal versante del monte Saretto che ha completamente riempito l'invaso a monte 
della briglia e del successivo valloncello	n. 244 del 18/12/2019	€ 30.000,00
5	6	Comune di Positano 	Comune di Positano - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza 
del versante montano a ridosso della SS 163 Amalfitana al km 16+100 localita' San Pietro	n. 245 
del 18/12/2019	€ 60.000,00
6	7	Genio Civile di Salerno	Comune di Cetara - Lavori di somma urgenza in seguito alla caduta di 
arbusti e materiale lapideo sciolto dal costone roccioso contiguo alla S.S. 163 al km 45+010	n. 469 
del 17/12/2019 – 3190009377	€ 15.000,00
7	17	Genio Civile di Salerno	Comune di San Marzano Sul Sarno e Sarno - Lavori di somma urgenza 
per l'intervento di movimentazione dei materiali terrosi accumulatisi nell'alveo del fiume Sarno alla 
confluenza con l’Alveo Comune Nocerino in località denominata CIAMPA DI CAVALLO al fine di 
evitare ulteriori fenomeni di allagamento ai terreni e fabbricati ubicati a confine con il Rio Foce e 
Rio S. Marino affluenti del fiume Sarno	n. 467 del 17/12/2019 – 3190009374	€ 20.000,00
8	18	Genio Civile di Salerno	Comune di Mercato San Severino (SA) - Interventi di somma urgenza 
per il ripristino dell’officiosità idraulica del torrente Solofrana nel tratto in prossimità del ponte in Via 
Torrione alla frazione Sant’Angelo ed alla via Ponte di Somma della frazione Sant’ Eustachio	n. 464 
del 17/12/2019 – 3190009369	€ 7.850,00
9	19	Comune di Laurito	Intervento di somma urgenza per distacco di un masso a ridosso della SR ex 
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SS 18 km 175+500 a seguito degli eventi del 24-25 Novembre u.s. nel Comune di Laurito	n. 247 del 
18/12/2019	€ 31.500,00
10	20	Genio Civile di Salerno	Comune di Scala - Intervento di somma urgenza per il ripristino della 
muratura spondale del vallone Santa Stefania posto alla frazione Minuta	n. 465 del 17/12/2019 - 
3190009372	€ 43.600,00
11	21	Comune di Cicerale	Comune di Cicerale - Lavori di somma urgenza per il ripristino di un tratto 
della sezione idraulica del fiume Alento a ridosso della strada Piano della Rocca a monte della 
Diga Alento e di tratti del torrente Mola nelle località Mola e Defeselle	n. 246 del 18/12/2019	€ 
15.000,00
12	22	Genio Civile di Salerno	Comune di Montesano Sulla Marcellana - Intervento di somma urgenza 
alla località Spigno per pulizia, rimozione delle masse instabili e materiale lapideo in equilibrio 
precario dal versante posto a monte della SR 276 Dir	n. 468 del 17/12/2019 – 3190009375	€ 
73.000,00
13	23	 Genio Civile di Salerno	Comune di Maiori (SA) - Lavori di somma urgenza per caduta massi 
sulla S.S. 163 “Amalfitana” al km 39+500 nel comune di Maiori	n. 471 del 17/12/2019 - 3190009380	
€ 150.000,00
14	24	Provincia di Salerno	Comune di Camerota (SA) - Intervento urgente di messa in sicurezza 
della S.R. Ex SS 562 al Km 5+900 circa	n. 250 del 20/12/2019	€ 60.000,00
				TOTALE	€ 580.950,00

Stralcio Allegato C - Elenco interventi Art. 1, comma 3 lett. b), OCDPC n. 622/2019
	N.	Ente Attuatore	Intervento	CUP	Importo
1	11	Comune di Sarno	Comune di Sarno (SA) - Messa in sicurezza dei versanti del monte Saretto 
con terrazzamenti sostenuti da muri a secco a protezione del sottostante centro storico	
I63H1900087002	€ 120.000,00
2	14	Genio Civile di Salerno	Comune di Cetara (SA) - Consolidamento corticale parete rocciosa 
Costone a monte SS 163	B23H19001750002	€ 80.000,00
3	15	Genio Civile di Salerno	Comune di Scala (SA) – Ripristino della funzionalità idraulica briglie a 
pettine e frangicolate a difesa di Atrani	B93H19001200002	€ 120.000,00
				TOTALE	€ 320.000,00

ALTRE ATTIVITA' DI P.C.

Tra le attività di rilievo alle quali il personale in servizio presso la SOPI di Salerno ha partecipato ci 
sono:

1- Campagna nazionale “Io non Rischio” 2019 – Buone pratiche di protezione civile – In Provincia 
di Salerno la campagna si è svolta nel fine settimana dal 12 al 13 ottobre 2019, in n. 29 piazze 
dove i volontari di protezione civile, opportunamente formati, hanno allestito stand per il Rischio 
Sismico e/o il Rischio Alluvione per la divulgazione delle azioni di prevenzione. A tal fine, il 
personale della SOPI ha svolto l'attività di valutazione delle piazze allestite dai volontari, mediante 
la compilazione dell’apposita scheda di valutazione.

2- Esercitazione di P.C. - Evacuazione Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” - Nell'ambito 
della “Settimana nazionale della Protezione Civile” a Salerno, il giorno 16/10/2019, è stata 
organizzata l'evacuazione del plesso scolastico, simulando il soccorso a seguito di un cedimento 
strutturale. 

3- Esercitazione nazionale di protezione civile EXE Flegrei 2019 – L'esercitazione, al quale hanno 
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Codice OBO 2019OBO501807.08.08

Descrizione OBO Definire le procedure e i protocolli operativi del Sistema di Protezione Civile in Campania da 
applicare in caso di emergenza

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017
partecipato alcuni dipendenti della UOD 50.18.07 e il personale della SOPI, si è tenuta i giorni dal 
16 al 20 ottobre 2019 nei comuni della zona rossa dell'area flegrea con l'allestimento della 
DICOMAC presso il Centro di Protezione Civile regionale sito in S. Marco Evangelista (CE). E' 
stata eseguita la simulazione di un evento vulcanico nei Campi Flegrei mediante partecipazione 
diretta ad esercitazioni guidate da personale del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che 
ha affiancato in dette attività il personale regionale impegnato nella simulazione. La Dirigente ha 
partecipato con altri colleghi alle attività di predisposizione di ordinanze che sono state redatte in 
sinergia con il personale della Protezione Civile Nazionale e sottoposte al vaglio del Capo 
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Dott.Angelo Borrelli e del Direttore Generale 
dellaD.G.18.Dott.Italo Giulivo per la simulazione della  esecuzione delle disposizioni ivi contenute.

4- Disinnesco ordigno bellico nel Comune di Battipaglia – La domenica 08/12/2019 è stato 
disinnescato un ordigno bellico della seconda guerra mondiale inesploso di 115 kg, ritrovato in un 
terreno di via Villani in località Spineta, nei pressi del centro abitato di Battipaglia.Tale attività ha 
richiesto un complesso e lungo periodo di programmazione delle procedure di messa in sicurezza 
con partecipazione a numerose riunioni presso la Prefettura di Salerno che ha convocato tutti i 
soggetti  istituzionali e appartenenti ai servizi di pubblica utilità per coordinare insiema un intervento 
di evacuazione di importanti strutture ,come l’Ospedale di Battipaglia e la vicina Caserma della 
Guardia di Finanza.La delimitazione del territorio  quale area di rischio  ha comportato 
l’allontanamento da parte delle famiglie le cui abitazioni rientravano in tale area in altro luogo di 
raccolta ,per lo piùin  istituti di scuola primaria della città di Battipaglia .
Si è dovuto provvedere all’allestimento di tende della Protezione civile per assicurare interventi di 
emergenza del 118 per assistenza sanitaria e si è predisposto un Centro di Coordinamento 
Soccorsi coordinato dalla Prefettura di Salerno in apposita area del Comune di Battipaglia- Sede 
Protezione civile comunale- ove sono state seguite in tempo reale le operazioni di disinnesco 
dell’ordigno bellico  eseguite dal Genio Guastatori di Caserta.
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501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501807.09.09

Descrizione OBO Promuovere, a livello provinciale, il Coordinamento dei vari Soggetti partecipanti alla 
Campagna AIB

Codice OBSA 2019OBSA501800.09

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Missioni e Programmi 0905 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

SMA Campania, Ass.ni di volontariato, Comando prov.le dei VV.F. , Prefettura, Comunità Montane, 
Provincia

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Promozione, a livello provinciale, di azione di coordinamento dei vari 
soggetti partecipanti alla Campagna AIB ed Enti delegati (Provincia, 
Comunità Montane, SMA Campania) e VV.F. mediante incontri periodici

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di riunioni di coordinamento  2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Codice OBO 2019OBO501807.09.09

Descrizione OBO Promuovere, a livello provinciale, il Coordinamento dei vari Soggetti partecipanti alla 
Campagna AIB

Codice OBSA 2019OBSA501800.09

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La SOPI di Salerno ha organizzato vari incontri per promuovere a livello provinciale il 
coordinamento dei vari soggetti partecipanti alla campagna AIB nell'anno 2019.

INCONTRO DEL 11/04/2019

Con nota prot. n. 220345 del 04.04.2019, trasmesso a mezzo pec, sono stati invitati ad un incontro 
organizzativo per il giorno 10 aprile 2019 alle ore 10.30 presso il Centro Gallotta gli Enti e i soggetti 
di seguito elencati, per discutere delle problematiche organizzative relative alla campagna AIB 
2019;
Con successiva nota PEC del 09.04.2019 il Dirigente del Genio Civile – Presidio di Protezione 
Civile, per improrogabili impegni urgenti presso la Prefettura di Salerno ha rinviato l’incontro al 
giorno 11/04/2019.

La riunione è stata organizzata per dare esecuzione alle attività relative all’aggiornamento del 
Piano AIB per l’anno 2019 e per discutere delle problematiche organizzative e predisporre un 
programma operativo per la campagna AIB .

Ogni Ente invitato ha rappresentato il proprio contributo all'attività e le eventuali criticità:
•	il Corpo dei  Carabinieri forestale ha chiesto un più puntuale scambio di comunicazioni tra i 
soggetti coinvolti nell’attività di antincendio e la collaborazione da parte degli operatori della SOPI 
di comunicare al 1515 le segnalazioni di incendio di una certa rilevanza che pervengono 
direttamente alla SOPI al fine di consentire eventuali indagini e sopralluoghi da parte dei carabinieri 
forestale.
•	la Comunità Montana Irno Solofrana ha messo in evidenza che l’Ente effettua lavori di 
prevenzione tramite la pulizia delle ripe site nei fondi laterali alle strade, con le dovute limitazioni in 
considerazione che la maggior parte dei casi i terreni confinanti con la viabilità (strade Statali e 
strade provinciali e comunali) sono quasi tutti di proprietà privata.
•	la Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele ha rappresentato il numero delle squadre, dei 
mezzi AIB messe a disposizione e la loro dislocazione.
•	l'Ente Parco Cilento e Vallo di Diano  ha evidenziato che l’Ente Parco sta attivando un sistema di 
videosorveglianza denominato “mercurio” con 70 telecamere attive su 120 per monitorare il 
territorio. Attraverso l’utilizzo del GIS e attraverso lo studio dei dati in possesso è stato individuato 
un legame tra incendi e strade cioè incrociando i dati relativi alla pericolosità e i dati relativi alle 
strade (ambito GIS) si è evidenziato un innalzamento del rischio incendi in prossimità delle stesse 
tanto è che l’85% degli incendi sono relativi a prati e soltanto il 15% sono di tipo boschivo. E' stata 
anche illustrato il vantaggio che si otterebbe utilizzando i droni  per riprendere lo scenario 
dell’incendio al fine di individuare il più presto possibile l’entità dello stesso e di fornire video utili ai 
carabinieri forestali ai fini di eventuali indagini.
•	La SMA Campania a proposito di questa criticità ha comunicato l’avvio del corso DOS per gli 
operatori degli Enti Delegati nel quale saranno formati 22 DOS proprio per la provincia di Salerno 
(Zona SUD) in modo da colmare questa insufficienza e consentire, in questo modo, di utilizzare i 
DOS della SOPI per la zona NORD della provincia.

Il responsabile nonché coordinatore del servizio AIB presso la SOPI (Sala Operativa Provinciale 
Integrata), dopo una breve panoramica del lavoro svolto negli anni precedenti, ha messo in 
evidenza preliminarmente che tutti gli Enti Delegati facenti parte del servizio AIB dovevano essere 
coordinati sull'avvio delle attività sin dall’inizio del periodo di massima pericolosità emanato dalla 
Regione. Infatti l'eventuale sfasamento, come è già successo negli anni precedenti, avrebbe 
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Codice OBO 2019OBO501807.09.09

Descrizione OBO Promuovere, a livello provinciale, il Coordinamento dei vari Soggetti partecipanti alla 
Campagna AIB

Codice OBSA 2019OBSA501800.09

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)
comportato non pochi problemi relativamente alla mancata copertura, da parte delle squadre di 
intervento, di alcune aree del territorio, difficili da raggiungere da Salerno. Ha evidenziato inoltre, 
l'importanza della SOPI nel contesto delle emergenze, quindi ha chiesto ai presenti una maggiore 
collaborazione da parte di tutti coloro che partecipano alla prevenzione e lotta attiva degli incendi 
boschivi,  focalizzando  alcuni punti da tenere in evidenza durante la campagna AIB e 
precisamente:
1.	Trasmissione della forza giornaliera di uomini e mezzi  entro e non oltre le 8,30 per consentire 
non solo la trasmissione dei dati alla SORU, ma di avere il quadro generale delle forze  disponibili 
sul territorio provinciale;
2.	Trasmissione immediata di eventuali segnalazioni di incendi nel territorio di competenza, o di 
invio di squadre;
3.	Trasmissione delle schede di intervento complete di tutti i dati a fine giornata o il giorno 
successivo, per consentire l'inserimento  nel sistema  DSS.

A tal proposito i presenti evidenziano il cattivo utilizzo, nel periodo di non massima pericolosità, 
delle squadre della SMA Campania dislocate sul territorio per i piccoli lavori di pulizia e 
manutenzione, in quanto gli stessi operai vengono utilizzati per interventi di lunga durata piuttosto 
che per interventi puntuali e mirati da espletare nell’arco di 1 giornata lavorativa. E' opportuno, 
pertanto, come prevede lo stesso contratto , che gli operatori della SMA Campania siano gestiti 
dalla stessa Regione e non dai sindaci dei Comuni.

Da tale incontro, teso a coordinare le attività dei vari soggetti partecipanti alla Campagna AIB per 
l'anno 2019, è emersa senza dubbio la necessità di creare ulteriori sinergie sul territorio tra i vari 
soggetti e soprattutto favorire un maggiore scambio di informazioni relativamente alla gestione 
degli incendi .

INCONTRO PRESSO L'UNIVERSITA' PER IMPLEMENTAZIONE PROGETTO FIREWALL: 
SISTEMA TERRITORIALE INTEGRATO DI GESTIONE DEL RISCHIO INCENDI (STIGRI), 
FINANZIATO DA FONDAZIONE CON IL SUD.

Il Genio Civile di Salerno ha partecipato ad un primo incontro presso l'Università degli Studi di 
Salerno per l'avvio di un progetto, su iniziativa della stessa Università, teso alla  realizzazione di  un 
sistema capace di prevenire, monitorare e gestire il rischio incendi e le relative conseguenze 
all’interno del parco del Cilento. Il  progetto Firewall: Sistema Territoriale Integrato di Gestione del 
Rischio Incendi (STIGRI), finanziato da Fondazione con il Sud, così denominato, prevede diverse 
attività, che riguardano: il monitoraggio e la valutazione del rischio incendi; la definizione di una 
piattaforma di risk management pre, durante e post-incendio, con il coinvolgimento dei diversi attori 
presenti (ente parco, guardia forestale, amministrazioni locali, vigili del fuoco); la formazione per 
tecnici e operatori; la sensibilizzazione della cittadinanza.
Gli strumenti tecnologici utilizzati consentiranno di raccogliere i dati sugli eventi incendiari in 
un’unica banca dati, migliorando l’integrazione tra dati spaziali statici e dinamici.
Nell'ambito di tale attività  i vari enti appartenenti all'ambito locale , impegnati nella gestione degli 
incendi sul territorio provinciale, hanno apportato il proprio contributo in termini di esperienza sul 
campo. In particolare, il Genio Civile di Salerno – Presidio protezione civile ha contribuito a questo 
primo ciclo di attività illustrando il ruolo e la propria esperienza nell'ambito delle varie campagne 
AIB condotte e ha esposto a riguardo le varie criticità che purtroppo emergono puntualmente ogni 
anno.
L'incontro, tenutosi nel mese di dicembre, ha costituito un'occasione per l'Ufficio per potersi 
confrontare ancora una volta con i vari attori presenti nell'ambito provinciale e avviare una 
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501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501807.09.09

Descrizione OBO Promuovere, a livello provinciale, il Coordinamento dei vari Soggetti partecipanti alla 
Campagna AIB

Codice OBSA 2019OBSA501800.09

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)
collaborazione più solida e concreta .
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501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501807.09.10

Descrizione OBO Gestire le Sale Operative nell`attività di coordinamento delle unità impegnate nello 
spegnimento degli incendi boschivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.09

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Missioni e Programmi 0905 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Prefettura - VV.F. - Provincia - Comunità Montane - S.M.A. Campania

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Gestione delle Sale Operative nell`attività di coordinamento delle unità 
impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° interventi gestiti dalla Sala Operativa/n° 
segnalazioni

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Sala Operativa di Salerno ha gestito nel 2019 tutte le segnalazioni di incendi pervenute 
attuando sia le necessarie procedure organizzative che le conseguenti azioni tecnico-operative.

Di seguito si riporta il Report di sintesi degli incendi gestiti nel 2019 che sono risultati in n. 847:

INCENDI GESTITI DALLA SALA OPEATIVA DI VIA GENERALE CLARK
TIPOLOGIA INCENDIO			NUMERO INCENDI
•	RIPRESA DI INCENDIO			4
•	PRINCIPIO DI INCENDIO		15
•	ALTRO					30
•	FUOCO PULIZIA AGRARIA		33
•	SCARPATA STRADALE			37
•	INCENDIO BOSCHIVO			253
•	INCENDIO NON BOSCHIVO		475
TOTALE INCENDI	847

Per quanto relazionato si può affermare che l’obiettivo è stato raggiunto.
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Codice OBO 2019OBO501807.10.05

Descrizione OBO Favorire l`aggiornamento e la semplificazione dei testi normativi e regolamentari vigenti in 
materia di attività estrattiva in Campania.

Codice OBSA 2019OBSA501800.10

Descrizione OBSA Migliorare la governance territoriale attraverso attività di pianificazione, ricognizione, 
semplificazione e aggiornamento normativo sulle attività estrattive in Campania

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Partecipazione alla predisposizione di linee guida applicative.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Osservazioni e contributi alla bozza di "Linee 
guida" predisposta dallo Staff 50.09.91

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Creazione di un gruppo di lavoro per la ricognizione delle cave attive sul 
territorio.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report semestrale con i dati 
raccolti

 2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Codice OBO 2019OBO501807.10.05

Descrizione OBO Favorire l`aggiornamento e la semplificazione dei testi normativi e regolamentari vigenti in 
materia di attività estrattiva in Campania.

Codice OBSA 2019OBSA501800.10

Descrizione OBSA Migliorare la governance territoriale attraverso attività di pianificazione, ricognizione, 
semplificazione e aggiornamento normativo sulle attività estrattive in Campania

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Partecipazione alla predisposizione di linee guida applicative.
Nell’ambito di tale azione si è partecipato alle riunioni predisposte dallo Staff 50 18 91 - Funzioni di 
supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. - Osservatorio Regionale 
Appalti competente, a livello regionale per l’Attuazione e aggiornamento del piano regionale delle 
attività estrattive (sistema informativo territoriale per le cave, miniere, torbiere e geotermia – 
statistica).
In occasione degli incontri sono stati prodotti dati relativi alla provincia di appartenenza finalizzati 
all’aggiornamento del PRAE, la cui redazione risale all’anno 2006.
Il lavoro in atto risulterà utile anche nell’ottica di verificare l’attuale fabbisogno di materiale alla luce 
anche delle continue variazioni delle dinamiche di mercato che hanno interessato il territorio 
regionale negli ultimi anni.
Tale attività sono propedeutiche, inoltre, per l’aggiornamento e la semplificazione dei testi normativi 
in materia di attività estrattive ritenuti fondamentali anche in riscontro alle difficoltà, spesso 
riscontrate, nell’applicazione della normativa di riferimento attualmente vigente.
INDICATORE 2
Creazione di un gruppo di lavoro per la ricognizione delle cave attive sul territorio.
Tale attività ha riscontrato non poche difficoltà sulla scorta della carenza di personale disponibile 
anche alla luce dell’estensione del territorio della provincia di Salerno sul quale sono ubicate 
diverse centinaia di cave tra attive, abbondate e abusive.
Tuttavia, si è comunque assicurato un’attività di ricognizione spesso di supporto anche ad eventuali 
indagini giudiziarie in atto per il tramite delle disponibilità di colleghi incardinati in diverso settore 
operante presso questo Ufficio, giusto Ordine di Servizio n.5 del 20/02/2019 del Dirigente UOD 
50.18.07.
Di seguito vengono elencate le attività svolte nel corso dell’anno 2019
Attività 1° sem. 2019	Riferimento
Sopralluogo del 09/01/2019 Cava Comune di Casalbuono	P.A.U.R. n. 93 dell’11/07/2019
Sopralluogo del 09/01/2019 Cava Comune di Polla	prot. n. 0821030 del 27/12/2018
Sopralluogo del 27/03/2019 Cava Comune di Nocera Inferiore	prot. n. 0098370 del 13/02/2019
Sopralluogo del 27/03/2019 Cava Comune di Pagani	prot. n. 0166527 del 14/03/2019
Sopralluogo del 02/04/2019 Cava Comune di Casalbuono	Decr. Dir. n. 113 del 22/05/2019
Sopralluogo del 16/04/2019 Cava Comune di Polla	Decr. Dir. n. 138 del 30/05/2019
Sopralluogo del 17/04/2019 Cava Comune di Campagna	prot. int. n. 198 del 03/05/2019
Sopralluogo del 09/05/2019 Cava Comune di Battipaglia	prot. int. n. 209 del 13/05/2019
Sopralluogo del 13/05/2019 Cava Comune di Mercato S. Severino	prot. int. n. 216 del 14/05/2019
Sopralluogo del 30/05/2019 Cava Comune di Cava de’ Tirreni	prot. int. n. 239 del 05/06/2019
Sopralluogo del 30/05/2019 Cava Comune di Salerno	prot. int. n. 240 del 05/06/2019
Attività 2° sem. 2019	
Sopralluogo del 05/06/2019 Cava Comune di Ottati	prot. n. 0344272 del 31/05/2019
Sopralluogo del 13/06/2019 Cava Comune di Battipaglia	Decr. Dir. n. 294 del 01/08/2019
Sopralluogo del 21/08/2019 Cava Comune di Atena Lucana	prot. n. 0429802 del 08/07/2019
Sopralluogo del 22/08/2019 Cave (4) Comune di Palomonte	prot. n. 0452426 del 17/07/2019
Sopralluogo del 20/06/2019 Cava Comune di Battipaglia	prot. int. n.255 del 24/06/2019

501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501808.01.22

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini 
del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale  in 
attuazione della L:R: n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione2017" (art. 5 L:R: n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/ Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico o accesso agli atti

 90,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati delle SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501808.01.22

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati puntualmente rispettati gli assolvimenti degli obblighi di pubblicazione in materia di 
trasparenza (D.Lgs. 33/2013)  anche in attuazione della della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania 
Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017" art. 5 L.R. 23/2017, nel rispetto della 
privacy dati personali,  per i provvedimenti adottati da questa UOD nelle forme di decreti a mezzo 
procedura DDD E.Grammata   e per i provvedimenti soggetti  a pubblicazione come le 
autorizzazioni sismiche che non vengono rilasciati tramite l'emissione di decreti dirigenziali - giuste 
note prot. nn.37021 del 20/01/2020-1599 del 02/01/2020-50882 del 24/01/2020
Per la materia afferente agli “accessi agli atti” questa UOD ha provveduto semestralmente a 
trasmettere l'elenco dei dati riferiti alle sole istanze di accesso ex lege 241/90 e ss.mm.ii. 
pervenute  nell'anno  2019, non essendo  pervenute istanze relative ad accessi civici generalizzati 
ex d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.  -prot. 37049 del 20/01/2020.
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501808.01.23

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
coprruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e informazioni 
relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a segnalazioni 
inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati e informazioni trasmesse alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501808.01.23

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
coprruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Questa U.O.D. ha assolto alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei 
fenomeni corruttivi con il relativo monitoraggio e sono state riscontrate tutte le richieste della SPL 
con le note che di seguito si riportano con una percentuale di raggiungimento del target del 100%.
Anzitutto si rappresenta che a tutto il personale è stato notificato e pubblicato in bacheca il Codice 
di Comportamento
Considerato i pensionamenti avvenuti del corso dell’anno pari al 30% dei dipendenti in servizio non 
è stato possibile applicare la rotazione del personale;
È stata monitorata l’applicazione della misura che prevede l’astensione in caso di conflitto di 
interessi giuste note prot. n. 413655/2019 e n. 27493/2019, in particolare è stato segnalato un 
potenziale caso, con relativa astensione;
Il monitoraggio della misura 1.2.7 in materia di anti-pantouflage, giusta nota prot. 47596/2020 non 
ha evidenziato tale casistica nell’anno 2019;
Sono stati effettuati i controlli interni, su base campionaria sulle dichiarazioni sostitutive rese rese 
dagli interessati giuste note prot. n. 425993/2019, n. 28995/2020, n. 567/2020, n. 534/2020 e n. 
692/2020;
Non sono stati svolti corsi di formazione nell’anno 2019 che potevano prevedere la partecipazione 
dei dipendenti di questa UOD;
In merito alla misura 1.2.8 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di 
incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione, il 
monitoraggio ha dato esito negativo, giusta nota prot. 706646/2019.
E' stato implementato e aggiornato un sistema su foglio xls di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501808.01.24

Descrizione OBO Attuazione delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione progettazione di dettaglio implementazione e monitoraggio e controllo 
delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° misure -azioni attuate / n° misure - azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Questa UOD ha attuato tutte  le misure/azioni generali e specifiche, di diretta responsabilità in 
materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi, in particolare:  
Sono stati effettuati regolarmente i controlli sulle presenze dei dipendenti in sede con periodici 
passaggi di fogli firma per le attestazioni dei dipendenti presenti, in particolare nell’anno 2019 sono 
stati effettuati n. 39 controlli; 
Questa UOD ha regolarmente monitorato i tempi procedimentali dal 01/01/2019 al 31/12/2019 con 
riferimento ai procedimenti di competenza, giusta nota prot. n. 64819/2020; 
Con nota prot. n. 554480/2019 questa UOD ha esortato i titolari di P.O., a vario titolo interessati 
alla gestione dei contratti pubblici, ad effettuare una attenta rilettura dell’art. 14 del Codice di 
Comportamento ai fini della prevenzione degli illeciti dell’Amministrazione, ed in particolare degli 
illeciti corruttivi;
Con riferimento  all’art. 5 del Codice di Comportamento ad oggetto “Partecipazioni ad Associazioni 
e Organizzazioni” questo Ufficio ha effettuato la verifica con nota prot. 554187/2019, riscontrata 
con esito negativo dai tutti i dipendenti;
Questo ufficio assicura il corretto adempimento degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 15, 23, 
26, 27 e 42 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. ed all’art. 5 della L.R. n. 23, inoltrando mensilmente gli 
elenchi dei provvedimenti adottati nelle forme di decreti a mezzo procedura DDD – E Grammata, 
soggetti alla pubblicazione;
Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione degli adempimenti amministravi art. 1 co. 16 L. 
190/2012, con la trasmissione dei dati delle autorizzazioni , giusta nota prot. n. 37021/2020.
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501808.03.10

Descrizione OBO tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Espletamento delle liquidazioni nel rispetto dei tempi in relazione ai 
termini di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di 
spesa di propria competenza e utilizzo della quota parte assegnata per 
l`uso alla Struttura dalla DG

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle liquidazioni - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

26
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di propria competenza 
e utilizzo della quota parte assegnata per l`uso alla Struttura dalla DG

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501808.03.10

Descrizione OBO tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La prima azione dell'obiettivo afferisce all'espletamento delle liquidazioni nel rispetto dei tempi in 
relazione ai termini di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa di 
propria competenza e utilizzo della quota parte assegnata per l`uso alla Struttura dalla DG

Nell’anno 2019 dalla UOD 50 18 08 è stato adottato il seguente provvedimento di liquidazione

N. D.D.	Data D.D.	Oggetto
6	21/06/2019	Comune di Savignano Irpino (AV). Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016. Lavori di somma 
urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro e di un tratto del suo 
affluente in sinistra denominato vallone Pecoraro. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione 
e liquidazione ditta esecutrice dei lavori. CUP: B12H18000570002 CIG: 7709014F96

A fronte del quale risultava assunto il seguente provvedimento di impegno di spesa:
N. D.D.	Data D.D.	Oggetto
15	29/11/2018	Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016 e art. 18 L.R. n. 3/2007. Comune di Savignano Irpino 
(AV). Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cervaro e di 
un tratto del suo affluente in sinistra denominato vallone Pecoraro. Impegno di spesa. 
CUP: B12H18000570002 CIG: 7709014F96

Con riferimento, pertanto, all'indicatore "Tempestività delle liquidazioni - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle 
relative obbligazioni" lo stesso risulta ampiamente superato. Di fatti, a fronte dei 10 giorno fissati 
come target, il risultato consuntivato risulta pari 26 giorni, come di seguito analiticamente 
dimostrato: 
Data ricezione fattura nello SDI: 17/06/2019
Data scadenza fattura 30 gg. data ricezione 17/07/2019
Data decreto di liquidazione 21/06/2019
La regola di calcolo è 30 (gg. Scadenza fattura 17/07/2019) – 4 (data liquidazione 21/06/2016 – 
data ricezione fattura 17/06/2019) = 26.

Con riferimento alla seconda azione "Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di propria 
competenza e utilizzo della quota parte assegnata per luso alla Struttura dalla DG" si relazione 
quanto segue.
Premesso che la rendicontazione dell'obiettivo "Garantire la tempestività dei pagamenti SSL" 
prevede una regola di calcolo espressa nel Piano 2019, che determina un indicatore volto ad 
esprimere, nella sua ratio, il raggiungimento dell'obiettivo in termini di decrescita dei provvedimenti 
che dispongono contemporaneamente impegno e liquidazione ed ha un target pari a 10, si 
rappresenta:
Il calcolo dell'indicatore per la UOD Genio Civile di Ariano Irpino dà risultato pari a 0,  in quanto non 
sono stati emessi da questa struttura decreti di impegno e contestuale liquidazione. Poiché, infatti, 
la regola di calcolo è:
100 x (numero decreti impegno e liquidazione / numero di decreti di impegno) si ha:
100 x (0/1)= 0
A questo risultato minore o uguale a 10 corrisponde un consuntivo pari a 10.
Il decreto di impegno di spesa assunto nel 2019 è il seguente:
DD n. 8 del 12/11/2019 ad oggetto "Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016 e art. 18 L.R. n. 3/2007. Comune di 
Savignano Irpino (AV) - Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalita' idraulica del 
torrente Cervaro e di un tratto del suo affluente in sinistra denominato vallone Pecoraro. 
Sistemazione contabile dell'impegno di spesa assunto in favore del personale regionale a 
copertura dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016. CUP: B12HI8000570002"
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501808.04.07

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA501800.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di entrata di propria 
competenza e utilizzo quota parte assegnata per l`uso alla Struttura dalla 
DG

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura  - Numero di provvisori sistemati 
(entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'attività di questa UOD è stata regolarmente espletata.Con riferimento ai numero di provvisori 
sistemati ( in etrata e uscita) sono state riscontrate tutte le richieste  di sistemazione di provvisori in 
uscita rappresentando che nessuno delle richieste  pervenute hanno riguardato pratiche di 
competenza di questa UOD.
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501808.08.09

Descrizione OBO Definire le procedure e i protocolli operativi del Sistema di Protezione Civile in Campania da 
applicare in caso di emergenza

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Censimento, a livello provinciale, delle Organizzazioni di Volontariato che 
esercitano attività di protezione civile e verifica della loro capacità tecnico-
operativa

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° verifiche/n° Associazioni censite  50,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato effettuato il censimento, a livello provinciale, delle Organizzazioni di Volontariato che 
esercitano attività di protezione civile verificando altresì  della loro capacità tecnico-operativa
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501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO 2019OBO501808.10.06

Descrizione OBO Favorire l`aggiornamento e la semplificazione dei testi normativi e regolamentari vigenti in 
materia di attività estrattiva in Campania

Codice OBSA 2019OBSA501800.10

Descrizione OBSA Migliorare la governance territoriale attraverso attività di pianificazione, ricognizione, 
semplificazione e aggiornamento normativo sulle attività estrattive in Campania

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Partecipazione alla predisposizione di linee guida applicative

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Osservazioni e contributi alla bozza di "Linee 
guida" predisposta dallo Staff 50.09.91

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Questa UOD ha partecipato alla predisposizione di linee guida applicative in materia di Attività 
Estrattive  proponendo proprie osservazioni in sede di incontri opportuni sull'argomento.

501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2019OBO501891.01.25

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Codice OBO 2019OBO501891.01.25

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell'anno 2019, per  ciascuna delle  pratiche, a mezzo della procedura DDD -E-
Grammata,  sono state create le schede di cui agli art.26 e 27  del decreto legislativo 14/03/2013 n. 
33  e  le stesse sono state trasmesse  al sito    istituzionale “ Amministrazione trasparente”,  per 
garantirne la pubblicazione, raggiungendo l'obiettivo preposto.
In riferimento all'obiettivo in oggetto, questa UOD ha posto in atto tutte le procedure connesse ma 
non sono pervenute richieste di accesso civico.
Gli atti ed i decreti dirigenziali non pubblicati sul BURC sono stati elaborati ed inviati a casa di vetro 
con procedura informatica



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2041

Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio 
Regionale Appalti

Codice OBO 2019OBO501891.01.26

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutti i dati e le informazioni  richieste dalla SPL sono state trasmesse nei termini stabiliti
Risultano sistematizzati ed aggiornati sia la raccolta dei dati che le informazioni sugli adempimenti 
richiesti dal PTPCT sia sulla materia delle oo.PP. , che dei finanziamenti per  il miglioramento 
sismico e le attività estrattive.
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Codice OBO 2019OBO501891.01.27

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati adempiuti , sia per quel che attiene l'attività di gestione delle miniere e delle cave, che 
per quanto concerne l'attività connessa ai procedimenti di finanziamento di oo.pp. , ed altri 
interventi gestiti dallo Staff 91 , gli obblighi di pubblicazione e le misure obbligatorie del PTPCT 
2019-2021.
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Codice OBO 2019OBO501891.03.02

Descrizione OBO Informatizzare la gestione dei procedimenti di rimborso dei mutui ex L.R. 3/07, artt.64 e 
seguenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Allineamento dell`indebitamento all`effettivo fabbisogno finanziario per 
l`esecuzione delle opere ed investimenti pubblici finanziati ai sensi dell`art.
64 co.1 lett.a) della L.R. 3/2007, concessi successivamente all`entrata in 
vigore dell`articolo 27, comma 1, lettera ee), della L.R. 1/2018

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

censimento in banca dati delle rendicontazioni 
pervenute anno 2018 probanti la spesa 
effettivamente occorsa per la realizzazione delle 
opere/investimenti finanziati (numero totale di 
rendicontazioni censite/numero totale di 
rendicontazioni pervenute)

 50,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione implementazione banca dati di gestione del pagamento dei mutui L.R. 
3/07 art.64 comma 1 lett. A

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

censimento e registrazione in banca dati/
Numero documenti probante il credito pervenuta 
anno 2018

 50,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pagamenti dei contributi concessi per l`esecuzione di opere pubbliche dei 
Comuni finanziati ai sensi dell`art. 64 co.1 lett. b) della L.R. 3/2007, con 
conseguente riduzione del potenziale contenzioso per recupero crediti da 
parte dei beneficiari

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero di adozione di decreti di liquidazione/
numero di rendicontazioni pervenute

 50,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO501891.03.02

Descrizione OBO Informatizzare la gestione dei procedimenti di rimborso dei mutui ex L.R. 3/07, artt.64 e 
seguenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all'obiettivo in parola lettera a) art. 64 L.R. 3/2008,  si rappresenta che questo Staff ha 
posto in essere tutte le procedure utili alla sua attuazione, avendo provveduto con tempestività ad 
inserire in banca dati tutte le rendicontazioni pervenute e nei tempi previsti all'esame delle stesse, 
emettendo quasi 400 decreti  di liquidazione e dando a ciascuna risposta oppure, in alcuni casi, 
richiedendo ulteriori integrazioni atti; si evidenzia che spesso è stato necessario reiterare le 
precitate richieste a causa dell'inerzia degli Enti interessati. I risultati fissati dall'obiettivo sono stati 
raggiunti  avvalendosi della collaborazione dei dipendenti assegnati. 
In riferimento ai contributi lettera b) art. 64 della L.R. 3/2007 si rappresenta che sono stati emessi 
anche n. 14 D.D.. Le pratiche pervenute con le relative rendicontazioni sono state tutte esaminate, 
ed in alcuni casi è stato necessario richiedere integrazioni atti, sollecitare l'invio della 
documentazione già richiesta, ma non ancora inoltrata e reiterare più volte tale sollecito a  causa 
dell'inerzia degli Enti interessati. I risultati fissati dall'obiettivo sono stati raggiunti avvalendosi della 
collaborazione dei dipendenti assegnati.  
Il target di riferimento è  stato pienamente rispettato  e superato.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2045

Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio 
Regionale Appalti

Codice OBO 2019OBO501891.03.11

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini 
di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa 
di propria competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti  - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di propria competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Viene garantita la tempestività dei pagamenti atteso che nell'ambito del termine previsto per la 
liquidazione lo Staff decerta ed inoltra alla ragioneria l'atto entro e non oltre i dieci giorni.
Non si sono prediposti decreti contestuali di impegno e liquidazione a fronte di centinaia di 
decretazioni
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Codice OBO 2019OBO501891.04.08

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA501800.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di entrata di propria 
competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura  - Numero di provvisori sistemati 
(entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le sistemazioni contabili della struttura risultano tempestive. Si è provveduto regolarizzare le 
procedure fornite dalla ragioneria riferita  a pignoramenti pregressi.
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Codice OBO 2019OBO501891.05.06

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.05

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Realizzazione degli investimenti a valere sui capitoli di propria 
competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Liquidazioni Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

83,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il capitolo principale di competenza dello STAFF per investimento è quello relativo ai finanziamenti 
accreditati ex art. 11 legge 77/09, a seguito di OPCM e finalizzati al finanziamento di piani di 
microzonazione sismica e interventi di adeguamento strutturale antisismico di edifici strategici e di 
edifici privati, secondo disciplinari attuativi e di erogazione di spesa prefissati.  
Va precisato che ai fini del raggiungimento dell'obiettivo prefissato, lo stesso viene riferito al solo 
rapporto tra gli impegni assunti effettivamente dallo STAFF (€. 4.6 M€) e la spesa liquidata (3,6 M
€.) a tutto luglio 2019. 
Ciò in considerazione del fatto che solo dopo tale data ed a seguito di un Riaccertamento 
straordinario dei residui effettuato con DGRC n. 304 del 2.07.19 sono stati attribuite ulteriori 
risorse , sul medesimo capitolo  1230  che non hanno consentito, né agli uffici, né ai Comuni 
beneficiari di porre in essere nel rispetto della definita tempistica  gli adempimenti necessari alla 
liquidazione degli stessi.
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Codice OBO 2019OBO501891.06.08

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA501800.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutti i riscontri richiesti e gli adempimenti prescritti in seno al Ciclo delle Pergformance sono stati 
prodotti dalle strutture con riferimento alla materia trattata.
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Codice OBO 2019OBO501891.08.10

Descrizione OBO Realizzare interventi di tutela in zone sismiche ad alta pericolosità

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti Locali - Dipartimento Nazionale di Protezione Civile

Capitoli U01230 - U01275 - U01276 - U02420 - U02421 - U02423 - U02425 - U02453

Linea Azione

Risultato  Risultato 
pesato

Azione Finanziamento di studi di microzonazione sismica per comuni ad alta 
pericolosità

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Comuni liquidati/ Comuni liquidabili  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Realizzazione di interventi strutturali di adeguamento e miglioramento 
sismico di edifici e infrastruttura strategiche ed edifici pubblici

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Comuni liquidati/ Comuni liquidabili  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Realizzazione di interventi strutturali di adeguamento e miglioramento 
sismico di edifici privati

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Istanze liquidate/ Istanze liquidabili  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione
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Codice OBO 2019OBO501891.08.10

Descrizione OBO Realizzare interventi di tutela in zone sismiche ad alta pericolosità

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell’anno 2019 si è dato attuazione al bando approvato con D.D. n.14 del 19/06/2018 
(BURC 43 del 21/06/2018) avente ad oggetto la “Concessione di contributi per la realizzazione di 
indagini e studi di microzonazione sismica di I livello e c.l.e. ai n.170 Comuni Campani rientranti 
nell'allegato 7 non ancora finanziati con le precedenti ordinanze”. Con D.D. n.47 del16/04/2019 
sono stati ammessi a finanziamento n. 103 Comuni (di cui 12 in forma associata 1 + 1). In accordo 
a quanto stabilito dal bando, l’erogazione del primo acconto (50%) era subordinata ad adempimenti 
da parte dei Comuni beneficiari ed in particolare alla trasmissione degli atti di incarico del 
professionista incaricato. A seguito delle attività istruttorie effettuate sono stati emanati i decreti n. 
DD 474 del 30/10/2019, DD. 477 del 4/11/2019 e DD 551 del 3/12/2019 con i quali è stato liquidato 
il primo acconto a tutti e 95 Comuni (di cui 12 in forma associata 1+1+) che hanno provveduto alla 
trasmissione della documentazione richiesta e che quindi risultavano liquidabili.
Nel corso dell’anno 2019 si è dato attuazione al bando approvato con D.D. 15 del 19/06/2018 (burc 
43 del 21/0/2018) avente ad oggetto la “Concessione di contributi per interventi strutturali di 
mitigazione del rischio sismico su edifici pubblici strategici/rilevanti”. Con D.D. n.64 del13/12/2018 
sono stati ammessi a finanziamento n.67 interventi. In accordo a quanto previsto dal bando, previa 
sottoscrizione di relativo disciplinare per la gestione del contributo da parte dell’Ente beneficiario, si 
è provveduto alla liquidazione del primo acconto (20%) a tutti i Comuni ammessi a finanziamento 
(D.D. 149 del 13/05/2019; DD.nn. 280, 281 e 285 del 12/07/2019). 
Con D.D. 65 del 7/12/2018 - BURC n.92 del 10/12/2018 sono stati individuati i potenziali beneficiari 
del primo scorrimento (91 istanze) della graduatoria approvata con D.D.15 del 19/06/2018 (BURC 
43 del 21/06/2018).  Il trasferimento dei contributi ai privati, per il tramite dei Comuni, è subordinato 
alla trasmissione a questi ultimi dei progetti entro termini prestabiliti. Gli adempimenti della regione 
nel corso del 2019 si sostanziano dunque nel trasferimento ai Comuni dei contributi riferiti ai 
soggetti privati che hanno effettivamente trasmesso i progetti entro i termini e che quindi risultano 
liquidabili. A tal fine si rappresenta che con D.D. n. 36 del 31/10/2018 e DD 550 del 03/12/2019 
sono stati trasferiti ai Comuni tutti i contributi dovuti. L’erogazione dei fondi ai beneficiari finali 
superiori alle 100 unità resta subordinata al nulla osta della Regione rilasciato all’atto della 
trasmissione da parte del Comune della formale ammissione a contributo e dichiarazioni rese dal 
rup.
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501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio 
Regionale Appalti

Codice OBO 2019OBO501891.10.07

Descrizione OBO Favorire l`aggiornamento e la semplificazione normativa e regolamentare in materia di 
attività estrattiva in Campania

Codice OBSA 2019OBSA501800.10

Descrizione OBSA Migliorare la governance territoriale attraverso attività di pianificazione, ricognizione, 
semplificazione e aggiornamento normativo sulle attività estrattive in Campania

Missioni e Programmi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti Locali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli U01109 - U0111 - U01114 - U01138

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Predisposizione di linee guida applicative

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Linee guida  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tavoli di approfondimento tematici con i Geni Civili e Ammiinistrazioni 
Pubbliche

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero minimo di riunioni n. 3  3,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell'ambito del miglioramento della governance territoriale per l'aggiornamento normativo sulle 
attività estrattive rispetto al PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive) 2006 è stato costituito 
un Gruppo di Lavoro interdisciplinare , composto dai referenti della Regione Campania dell’ 
UDCP , del  Genio Civile , del gruppo interdisciplinare redattore del Piano Paesaggistico Regionale 
al fine, tra l'altro, della pianificazione, ricognizione e aggiornamento normativo sulle attività 
estrattive in Campania, nonché per la connessa semplificazione sulla fruibilità dei servizi e 
prestazioni nei confronti dei cittadini. In particolare nell’ambito delle riunioni ufficiali tenutesi il 
28.05.19 , il 25.06.19 ed il 01.10.19 , sono state definite alcune linee guida che hanno informato il 
censimento, ormai concluso delle cave abbandonate e dismesse , nonchè delle aree di crisi e dei 
comparti estrattivi, riconducendo la ricognizione secondo univoci criteri di rappresentazione in seno 
all’aggiornamento del PRAE. Inoltre , nell'ambito della rilevazione e pressione antropica e rischi 
naturali dovuti alle attività estrattive sono stati elaborati modelli di autorizzazione e concessioni, 
nonchè modelli di comunicazioni di dati di impresa da trasmettere all'ISTAT.
Il gruppo interdisciplinare pet l'aggiornamento del PRAE costitutito dai referenti regionale , dai 
cinque Genio Civile provinciali e da delegati dell'UDCP , si ìè riunito ufficialmente 3 volte per 
rappresentare i risultati conseguiti sulla base di indirizzie linee guida elaborate nel'ambito dello 
stesso consesso.
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501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio 
Regionale Appalti

501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio 
Regionale Appalti

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO 2019OBO501892.01.28

Descrizione OBO assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO 2019OBO501892.01.28

Descrizione OBO assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente " del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evasi dalla SSL entro i termini di legge/n° 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico o accesso atti

 90,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione piena adozione delle funzionalità informatiche del portale in attuazione 
della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro, Legge Annuale 
di semplificazione 2017" (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai fini 
del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evasi dalla SSL entro i termini di legge/n° 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico o accesso agli atti

 90,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO 2019OBO501892.01.28

Descrizione OBO assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La scrivente, in qualità di Referente della Direzione Generale 50 18 00 per il Lavori Pubblici e la 
Protezione Civile in materia di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.), giusta nota di incarico prot. n.295767 del 
10/05/2019,  ha provveduto al monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi  di 
pubblicazione in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013)  anche in attuazione della  L.R. n. 
23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017" art. 5 L.R. 
23/2017, nel rispetto della privacy dati personali, per i provvedimenti adottati da tutte le Strutture di 
appartenza della Direzione Generale 50 18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile.
Gli esiti complessivi del monitoraggio periodico, per l'anno 2019, di tutte le UOD della DG 18  sono 
stati comunicati al  RPCT e al Sostituto RPCT  con note prot. n.648561 del 28/10/2019 e  prot. n.
176404 del 30/03/2020.
E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione, per le Strutture della Direzione Generale 18,  anche per i 
provvedimenti non transitanti attraverso il sistema E – Grammata autorizzazioni sismiche e depositi 
sismici che sono stati trasmessi  semestralmente alla redazione portale per la pubblicazione nei siti 
dedicati.e gli adempimenti ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016  sono stati trasmessi secondo le modalità 
contenute nella nota prot. n. 805080 del 12/12/2016. 
Con le predette Strutture della DG 18  la, scrivente si è rapportata, fungendo anche da raccordo  
informativo di tutta la corrispondenza  del RPCT inerente il monitoraggio dell'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione per l'annualità 2019, giuste note prot. n. 442053 del 11/07/2019, prot.n. 
23410 del 14/01/2020,  prot.n. 39365 del 21/01/2020, prot. n. 648426 del 28/10/2019, prot. n. 
39487 del 21/01/2020. 
Analogo raccordo è avvenuto con tutte le Strutture della DG 50 18 per la materia attinente agli 
accessi agli atti giusta  nota  prot. n. 442093 del 11/07/2019. 
Allo scopo, altresì,  di una azione puntuale ed omogenea in materia di trasparenza (assolvimento 
obblighi di pubblicazione)  di tutte le Strutture della DG 18 la scrivente  ha predisposto e realizzato 
incontri  con i collaboratori referentti di tutte le UOD e Uffici di Staff della DG 5018, giuste note prot. 
n.441789 del 11/07/2019  e prot.  n. 648371 del 28/10/2019.  
Per lo Staff 501892  sono stati  rispettati gli assolvimenti degli obblighi di pubblicazione in materia 
di trasparenza (D.Lgs. 33/2013)  anche in attuazione della  L.R. n. 23/2017 "Regione Campania 
Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017" art. 5 L.R. 23/2017, nel rispetto della 
privacy dati personali,  per i provvedimenti adottati da questa Struttura nelle forme di decreti a 
mezzo procedura DDD E.Grammata giuste note prot. nn.  117715 del 21/02/2019 – 150115 del 
07/03/2019 – 298583 del 13/05/2019 – 445441 del 15/07/2019 –  742887 del 05/12/2019 – 497725 
del 07/08/2019 - 46455 del 23/01/2020.
Con riferimento agli adempimenti previsti dall' art 18 D.Lgs. 33/2013 – art. 53 co. 14 D.Lgs. 
165/2001 si specifica che non sono stati conferiti incarichi al personale dipendente di questo Staff  
né a consulenti esterni all'Amministrazione giusta nota prot. n. 60290 del 29/01/2020.
Per la  materia attinente agli accessi  ex lege 241/90 e ss.mm.ii. e ex art. 5 co 1 e co 2 d.lgs. 
33/2013 e ss.mm.ii.   l'Ufficio di  Staff 50 18 92  ha  provvveduto all'istituzione del registro accessi e 
al riscontro semestrale come specificato nell'allegato n. 7 del PTPCT 2019/2021. Per il primo 
semestre 2019 non sono pervenuti  istanze di accessi ex lege 241/90 e ss.mm.ii.  né istanze di 
accesso civico semplice e generalizzato ex art. 5 co 1 e co 2 d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.,  giusta 
nota prot. n 459701 del 18/07/2019, mentre per il secondo semestre 2019 è pervenuta una istanza 
di accesso ex lege 241/90 e ss.mm.ii.  giusta nota  prot. n.780342 del 20/12/2019.
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501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO 2019OBO501892.01.29

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti agli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

dati e informazioni trasmesse alla SPL nei tempi 
richiesti / totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO 2019OBO501892.01.29

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La scrivente, in qualità di Referente della Direzione Generale 50 18 00 per il Lavori Pubblici e la 
Protezione Civile in materia di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.), giusta nota di incarico prot. n.295767 del 
10/05/2019,  si è rapportata con le Strutture dirigenziali della DG 50 18 00, fungendo anche  da 
raccordo  informativo per tutta la corrispondenza  del RPCT attinente alle attività e agli obblighi in 
materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi giuste note prot. n.441789 del 
11/07/2019, 442074 del 11/07/2019, prot. 460646 del 22/07/2019, prot. 670011 del 06/11/2019,  
prot. 39322 del 
21/01/2020                                                                                                                                                    
Per lo Staff 501892 è stata monitorata:
- l’applicazione della misura che prevede l’astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi 
dell'art. 6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.  giuste note prot. n.459692 del 16/07/2019 e prot.  n. 
47076 del 23/01/2020;
per la misura 1.2.7 in materia di anti-pantouflage, non si è evidenziata, per il 2019,  tale casistica, 
nell'ambito delle materie trattate dallo Staff;
- per la misura 1.2.8 formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione, il 
monitoraggio ha dato esito negativo, giusta nota prot. 787090 del 27/12/2019;
- a tutto il personale è stato, inoltre, notificato il Codice di Comportamento giusta nota prot. n.
459017 del 19/07/2019 e lo stesso è stato pubblicato in bacheca.
Con riferimento all’art. 5 del Codice di Comportamento ad oggetto “Partecipazioni ad Associazioni 
e Organizzazioni” questo Ufficio ha effettuato la verifica per tutto il personale di appartenenza con 
risultato negativo per quanto previsto nel summenzionato riferimento normativo.
Per la misura 1.2.3, come relazionato al RPCT con nota prot. n. 29685 del 13/01/2020 il recente 
assetto organizzativo all'Ordinamento regionale, giusta D.G.R. n.64 del 19/02/2019, ha determinato 
la soppressione della D.G. 50-09 Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile e la 
creazione di due nuove Direzioni Generali indipendenti: la D.G. 50_09 Governo del Territorio e la 
D.G. 50_18 Lavori Pubblici e Protezione Civile. Ciò ha comportato una diminuzione e contestuale 
redistribuzione del personale di comparto diversamente incardinato fra le due D.G. costituite, già di 
fatto consentendo una parziale redistribuzione degli incarichi. Purtroppo, il differimento al 
30/06/2020 dell’entrata in vigore del Disciplinare per il conferimento di incarichi di posizione 
organizzativa al personale di categoria “D” competente, giusta DGR n. 580 del 19/11/2019, ha 
limitato la possibilità di una diversa e più ampia redistribuzione degli incarichi, soprattutto quelli di 
P.O. tra il personale attualmente incardinato nelle S.S.L. diella Direzione Generale 50 18. Per 
questo Ufficio di Staff è stata comunque applicata, laddove possibile, una parziale rotazione del 
personale,  modificando alcuni degli incarichi di posizione organizzativa, su proposta della 
scrivente e condivisi, rimodulati ed assegnati dal Direttore Generale 5018, giusto Decreto 
Dirigenziale n.125 del 03/10/2019.
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501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO 2019OBO501892.01.30

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA501800.01

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione progettazione di dettaglio , implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure - azioni attuate/ n° Misure - azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Questo Ufficio di Staff ha attuato le misure/azioni generali e specifiche, di diretta responsabilità in 
materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi, in particolare sono stati effettuati 
regolarmente i controlli sulle presenze dei dipendenti in sede con periodici passaggi di fogli firma 
per le attestazioni dei dipendenti presenti, giuste note prot. n. 162326 del 13/03/2019, prot. n. 
268474 del 29/04/2019, prot. n. 416164 del 02/07/2019, prot. n. 499571 del 08/08/2019, prot. n. 
711793 del 25/11/2019, prot.n. 650746 del 29/10/2019. Questo Ufficio ha effettuato, inoltre, il 
monitoraggio costante dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, in adempimento alla 
materia della trasparenza (D.Lgs. 33/2013) a all'attuazione di cui all'art. 5 della Legge Regionale 28 
luglio 2017, n. 23 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017” 
trasmettendo mensilmente, gli elenchi dei provvedimenti adottati, nelle forme di decreti a mezzo 
procedura DDD – E.Grammata e soggetti alla pubblicazione ai sensi degli articoli 15 - 23 - 26 e 27 
e 42 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.  e dell'art. 5 della Legge Regionale 28 luglio2017, n. 23 “Regione 
Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”.
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501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO 2019OBO501892.03.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Espletamento delle liquidazioni nel rispetto dei tempi in relazione ai 
termini di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di 
spesa di propria competenza e utilizzo della quota parte assegnati alla 
Struttura per l`uso dalla D.G.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti  - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

18
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di spesa di propria 
competenza e utilizzo della quota parte assegnati alla Struttura per l`uso 
dalla D.G.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO 2019OBO501892.03.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento alla prima azione tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la 
data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni, lo 
Staff 50 18 92 ha adottato i seguenti decreti di liquidazione, in corrispondenza dei quali sono 
indicati il numero e data fatture, la data di ricezione nello SDI (data dal quale decorrono i termini 
per la liquidazione) e la data di scadenza dell'obbligazione. per ciascun decreto sono stati calcolati i 
giorni intercorrenti tra data decreto e data scadenza obbligazione. La media dei giorni è di 18,067 
quindi un target raggiunto al 100%

DD 12 del  05/02/2019      (Italiana Petroli Spa)	F.T. I8461088 del 30/11/2018	ric. 18/12/2019	sc. 
18/01/2019		diff. gg. -18
DD 13 del  06/02/2019	(Auoservizi Coppola)	FT. 2 del  11/01/2019		ric. 15/01/2019	sc. 15/02/2019		diff. 
gg. 9
DD 14 del 20/02/2019	(Hotel  Michelangelo)FT. F 32 del 06/02/2019		ric. 07/02/2019	sc. 08/03/2019		
diff. gg. 16
DD 17 del 20/02/2019       (Telepass)			FT. 900025945T del 23/12/18	ric. 03/01/2019	sc. 21/02/2019		
diff. gg. 1
							                FT. 900025480T del 23/12/18	ric. 03/01/2019	sc. 21/02/2019		diff. gg. 1
DD 18 del 20/02/2019       (Telepass)			FT. 900025836D del 23/12/18	ric. 03/01/2019        sc. 
21/02/2019		diff. gg. 1
							                FT. 900025447D del 23/12/19	ric. 03/01/2019	sc. 21/02/2019		diff. gg. 1
DD 21 del  22/02/2019	(Heliwest srl)		FT. 65/PA del 30/11/2018		ric. 05/12/2018	sc. 29/01/2019		diff. gg. 
-24
DD 25 del  08/03/2019	(Italiana Petroli Spa)	FT. I9006361 del 31/12/2018	ric. 21/01/2019	sc. 
21/02/2019		diff. gg. -15
DD 26 del  08/03/2019	(Telepass)			FT. 900000588D del 23/01/19	ric. 24/01/2019	sc. 24/03/2019		diff. 
gg. 16
							                FT. 900000945D del 23/01/19	ric. 24/01/2019	sc. 24/03/2019		diff. gg. 16
DD 27 del  08/03/2019	(Telepass)			FT. 900000576T del 23/01/19	ric. 24/01/2019	sc. 24/03/2019		diff. 
gg. 16
							                FT. 900000929T del 23/01/19	ric. 24/01/2019	sc. 24/03/2019		diff. gg. 16
DD 28 del 12/03/2019      (Italiana Petroli Spa)	FT. I9069155 del 31/01/2019	ric. 11/02/2019	sc. 
17/03/2019		diff. gg. 5
DD 5 del 21/03/2019        (Telepass)			FT. 900002824D del 23/02/19	ric. 01/03/2019	sc. 24/04/2019		
diff. gg. 34
							                FT. 900003204D del 23/02/19	ric. 01/03/2019	sc. 24/04/2019		diff. gg. 34
DD 7 del 09/04/2019         (Telepass)			FT. 900002823T del 23/02/19	ric. 01/03/2019	sc. 24/04/2019		
diff. gg. 15
							                FT. 900003312T del 23/02/19	ric. 01/03/2019	sc. 24/04/2019		diff. gg. 15
DD 12 del  23/04/2019      (Telepass)			FT. 900005532D del 23/03/19	ric. 25/03/2019	sc. 22/05/2019		
diff. gg. 29
							                FT. 900005170D del 23/03/19	ric. 25/03/2019	sc. 22/05/2019		diff. gg. 29
DD 13 del  26/04/2019	(Telepass)			FT. 900005637T del 23/03/19	ric. 25/03/2019	sc. 22/05/2019		diff. 
gg. 26
							                FT. 900005997T del 23/06/19	ric. 25/03/2019	sc. 22/05/2019		diff. gg. 26
DD 14 del  29/04/2019 (Italiana Petroli Spa)	FT. I9117118 del 28/02/2019	ric. 14/03/2019	sc. 
14/04/2019		diff. gg -15
DD 16 del 07/05/2019	(Heliwest srl)		FT. 10/PA del 29/03 /2019		ric. 29/04/2019	sc. 29/05/2019		diff. gg. 
22
DD 17 del  07/05/2019	(Heliwest srl)		FT. 16/PA del  01/04/2019		ric. 29/04/2019	sc. 31/05/2019		diff. gg. 
24
DD 19 del  23/05/2019	(Italiana Petroli Spa)	FT. I9226376 del 30/04/2019	ric. 15/05/2019	sc. 
15/06/2019		diff. gg. 23



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2061

Relazione sulla performance 2019
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO 2019OBO501892.03.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
DD 20 del 26/05/2019	(Italiana Petroli Spa)	FT. I9149028 del 31/03/2019	ric. 15/05/2019	sc. 
15/06/2019		diff. gg. 20
DD 23 del  24/06/2019	(Heliwest srl)		FT. 22/PA del 31/05/2019		ric. 12/06/2019	sc. 30/07/2019		diff. gg. 
36
DD 27 del  05/08/2019	(Italiana Petroli Spa)	FT. I9306378 del 30/06/2019	ric. 01/08/2019	sc. 
01/09/2019		diff. gg. 27
DD 28 del  06/08/2019	(Italiana Petroli Spa)	FT. I9283278 del 31/05/2019	ric. 13/06/2019	sc. 
13/07/2019		diff. gg. -24
DD 29 del  06/08/2019	(Heliwest srl)		FT. 29/PA del 30/06/2019		ric. 17/07/2019	sc. 29/08/2019		diff. gg. 
23
							                FT. 30/PA del 30/06/2019		ric. 17/07/2019	sc. 29/08/2019		diff. gg. 23
DD 30 del  14/08/2019	(Italiana Petroli Spa)	FT. I9389942 del 31/07/2019	ric. 13/08/2019	sc. 
13/09/2019		diff. gg. 29
DD 33 del 16/09/2019	(Italiana Petroli Spa)	FT. I9417833 del 31/08/2019	ric. 10/09/2019	sc. 
10/10/2019		diff. gg. 24
DD 35 del  16/09/2019	(Heliwest srl)		FT. 37/PA del 29/08/2019		ric. 29/08/2019	sc. 29/09/2019		diff. gg. 
13
			                (Eliossola srl)		FT. 292 del  29/08/2019		ric. 29/08/20019	sc. 30/09/2019		diff. gg. 14
			                (E + S AIR srl)		F.T. 30/S del 29/08/2019		ric. 14/09/2019	sc. 29/10/2019		diff.gg. 43
DD 43 del  28/10/2019	(Italiana Petroli Spa)	FT. I9493104 del 30/09/2019	ric. 24/10/2019	sc. 
24/11/2019		diff. gg. 27
DD 55 del 25/11/2019	(E + S AIR srl)		FT. 49/S del 08/11/2019		ric. 12/11/2019	sc. 08/01/2020		diff. gg. 
61
			                (Eliossola srl)		FT. 386 del  08/11/2019		ric. 12/11/2019	sc. 31/12/2019		diff. gg. 53
			                (Heliwest srl)		FT. 47/PA del 08/11/2019		ric. 12/11/2019	sc. 07/01/2020		diff. gg. 43
DD 58 del 29/11/2019	(Italiana Petroli Spa)	FT. I9495785 del 31/10/2019	ric. 27/11/2019	sc. 
27/12/2019		diff. gg. 28
							                FT. 1369280022 del  31/10/2019ric. 27/11/2019		sc. 27/12/2019		diff. gg. 28
DD 64 del  06/12/2019	(Italiana Petroli Spa)	FT. 1369357218 del 30/11		ric. 04/12/2019	sc. 04/01/2020		
diff. gg. 29
DD 68 del  18/12/2019	(Eliossola srl)		FT. 388 del  08/11/2019		ric. 25/11/2019	sc. 31/12/2019		diff. gg. 
13

Nel computo non sono stati inseriti i seguenti decreti di liquidazione in quanto afferenti a fatture 
pervenute allo Staff nel 2018, prima dell'arrivo della scrivente o nel periodo immediatamente 
successivo, per le quali il responsabile del procedimento non aveva provveduto ad istruire il relativo 
procedimento e a sottoporre al Dirigente all'epoca incaricato la proposta di DD di liquidazione: DD 
16 del  20/02/2019 e DD 19 del  20/02/2019
Ne' è stato computato il DD 49 del  06/11/2019	beneficiario il (CNR)	in quanto il relativo decreto di 
impegno DD n. 233 del 02/12/2016 della DG 07 UOD 04, originariamente titolare del capitolo di 
spesa, era stato erroneamente assunto a favore non del CNR bensi dello Stapa Cepica di Caserta, 
soggetto attuatore.  Si è dovuto attendere pertanto prima la rettifica del decreto di impegno e poi si 
è potuta liquidare la fattura.

Con riferimento alla seconda azione ed all'indicatore "Tempestività dell`avvio della procedura di 
spesa della struttura - Numero di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell'anno" si relaziona quanto segue.
Premesso che la rendicontazione dell'obiettivo "Garantire la tempestività dei pagamenti SSL" 
prevede una regola di calcolo espressa nel Piano 2019, che determina un indicatore volto ad 
esprimere, nella sua ratio, il raggiungimento dell'obiettivo in termini di decrescita dei provvedimenti 
che dispongono contemporaneamente impegno e liquidazione ed ha un target pari a 10, si 
rappresenta quanto segue.
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Codice OBO 2019OBO501892.03.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti
Il calcolo dell'indicatore per lo Staff dà risultato pari a 0, in quanto non sono stati emessi da questa 
struttura decreti di impegno e contestuale liquidazione. Poiché, infatti, la regola di calcolo è:
100 x (numero decreti impegno e liquidazione / numero di decreti di impegno)  si ha:
100 x (0/4)= 0
Poiché il risultato è minore o uguale a 10, allora il consuntivo è pari a 10.
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Codice OBO 2019OBO501892.04.09

Descrizione OBO Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBSA 2019OBSA501800.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di entrata di propria 
competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura  - Numero di provvisori sistemati 
(entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti 
(entrata + uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'attività di questa UOD è stata regolarmente espletata.
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Codice OBO 2019OBO501892.05.07

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA501800.05

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Realizzazione degli investimenti a valere sui capitoli di propria 
competenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Liquidazioni Titolo II / Stanziamenti in 
competenza Titolo II

 70,00%
 

75,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il target è stato raggiunto. Nel corso dell'esercizio 2019 sono state liquidate somme per € 
7.688.625,04 destinate agli investimenti di competenza  dello Staff 501892 su uno stanziamento al 
titolo II pari ad € 10.246.299,38. Su tale stanziamento sono stati effettuati impegni 2019 destinati 
agli investimenti per € 9.500.000,00.
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Codice OBO 2019OBO501892.06.09

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance

Codice OBSA 2019OBSA501800.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le attività di assolvimento degli obblighi relativi al ciclo della Performance sono stati regolarmente 
effettuati.
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Codice OBO 2019OBO501892.08.11

Descrizione OBO Definire le procedure e i protocolli operativi del Sistema di Protezione Civile in Campania da 
applicare in caso di emergenza

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Missioni e Programmi 1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Napoli Summer Universiade 2019 - Pianificazione e organizzazione delle 
attività di supporto da parte del volontariato organizzato di protezione 
civile alla manifestazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Definizione del programma di supporto da parte 
delle organizzazioni di volontariato della 
protezione civile. Organizzazione turni e 
gestione di tutto il servizio sia nelle venue di 
accoglienza che nelle venue delle competizioni 
sportive

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Esercitazione nazionale rischio vulcanico Campi Flegrei2019 - 
Pianificazione e organizzazione attività di competenza regionale di 
protezione civile volte a testare la pianificazione di allontanamento per 
rischio vulcanico. Supporto allestimento DICOMAC.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Definizione programma di supporto fornito dal 
Dip. naz. Protezione Civile per l'organizzazione 
dell'esercitazione da parte di struttura regionale 
e associazioni di protezione civile. Supporto ad 
attività logistiche, formative e di esercitazione dei 
Comuni

 On
 

On
 

On/Off 100
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Codice OBO 2019OBO501892.08.11

Descrizione OBO Definire le procedure e i protocolli operativi del Sistema di Protezione Civile in Campania da 
applicare in caso di emergenza

Codice OBSA 2019OBSA501800.08

Descrizione OBSA Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in 
attuazione della L.R. 12/2017

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Lo Staff ha supportato l'Agenzia della Napoli Summer Universiade 2019 pianificando e 
organizzando l'impiego del volontariato organizzato di protezione civile alla manifestazione. Sono 
stati predisposti i piani di impiego sia alle manifestazioni sportive, che ai villaggi ospiti che agli 
alberghi, oltre che alle due cerimonie di apertura e chiusura allo Stadio S.Paolo. Durante tutto il 
periodo di svolgimento della manifestazione sono stati attivati ed impiegati circa 860 volontari che, 
a turno, sono stati presenti a supporto in tutti i siti delle gare.E' stata anche organizzata la giornata 
di presentazione del volontariato a supporto di Universiade, svoltasi alla Mostra d'oltremare il 
02/06/2019 alla presenza del presidente della Regione. Per quel che riguarda EXE FLEGREI 2019, 
è stato definito il programma dell'esercitazione d'intesa con il Dip. naz. Protezione Civile con il 
coinvolgimento di circa 600 volontari di protezione civile, che hanno fornito supporto ai COC ed alle 
aree di attesa comunali, alle aree di incontro regionali allestite a Giugliano e a Napoli centrale FS. 
Sono stati organizzati due corsi di salvaguardia beni culturali in emergenza. Si è dato supporto 
all'allestimento della sede DICOMAC a S. Marco Evangelista sede logistica della protezione civile 
regionale. Si è dato supporto ad attività logistiche, formative e di esercitazione dei Comuni.
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Codice OBO 2019OBO501892.09.11

Descrizione OBO Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione 
delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Codice OBSA 2019OBSA501800.09

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Missioni e Programmi 0905 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Aggiornamento del Piano AIB

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

predisposizione proposta di DGR di 
approvazione aggiornamento Piano AIB

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Coordinamento dei vari Soggetti partecipanti, a livello provinciale, alla 
Campagna AIB, in raccordo con le locali Prefetture e i Comandi 
Provinciali dei VVFF

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Predisposizione nuova convenzione con i VVF e 
con SMA Campania per la campagna AIB 2019

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Individuazione del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

predisposizione proposta di decreto di 
dichiarazione periodo di massima pericolosità

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Raccordo delle Sale Operative (centrale e provinciali) per il 
coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi 
boschivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero interventi effettuati/segnalazioni 
pervenute

 90,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO 2019OBO501892.09.11

Descrizione OBO Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione 
delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Codice OBSA 2019OBSA501800.09

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

1. Aggiornamento del Piano AIB
A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 12/2017 e delle variazioni ordinamentali, le attività 
afferenti al coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi sono state 
attribuite alla D.G. 18 Lavori pubblici e la Protezione Civile in particolare allo STAFF 18 92 
Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza (SORU/SOUPR) ed alle UU.OO.DD. Genio Civile 
– Presidi di protezione civile di AV-BN-CE-NA-SA per la conduzione delle attività di contrasto agli 
incendi boschivi, unitamente alle squadre messe in campo da SMA Campania, Enti delegati 
(Comunità Montane e Province), Vigili del Fuoco e organizzazioni di volontariato.
L’art.14, comma 1 della citata legge regionale n. 12/2017 prevede che per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e la redazione del piano nei 
termini e con le prescrizioni di cui al comma 2, provvede la Giunta Regionale in sinergia con la 
Società SMA Campania, società in house della Regione Campania.
Nell’anno 2019, pertanto, si è provveduto a revisionare in maniera sostanziale il Piano AIB 
2018-2020, già approvato con D.G.R. n.358/2018 e a predisporre opportuna proposta di Delibera di 
Giunta Regionale, di approvazione. Il Piano per la programmazione delle attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2019-2021, così elaborato, è stato infatti approvato 
con D.G.R. n.251 del 11/06/2019.
2. Individuazione del Periodo di Massima Pericolosità agli incendi boschivi
Si è provveduto costantemente a monitorare il fenomeno degli incendi boschivi sul territorio 
regionale, attraverso l’attività condotta dalle Sale Operative provinciali SOPI, coordinate dalla Sala 
Operativa Regionale SORU, avvalendosi del DSS (Decision Support System), sistema informativo 
di supporto alle decisioni in uso nelle Sala Operative.
L’analisi è stata supportata anche attraverso l’attività di previsione del rischio incendio, condotta 
sinteticamente con: 
1. L’analisi dei dati meteorologici (rete meteorologica regionale);
2. L’analisi del fenomeno degli incendi boschivi in Campania, coinvolgendo il Centro Funzionale 
Multirischi di Protezione Civile (U.O.D. 50.18.02) della Direzione Lavori Pubblici e Protezione Civile 
della Regione Campania;
3. L’analisi della serie storica degli incendi e dei periodi dell’anno storicamente a maggior rischio.
A tal fine, verificata l’adozione del Piano AIB 2019-2021, avvenuto con D.G.R. n.251 del 
11/06/2019, si è provveduto ad approntare e a proporre al Direttore Generale della Direzione 
Lavori Pubblici e Protezione Civile, opportuno Decreto di definizione dello Stato di Grave 
Periclosità per gli incendi boschivi, da attuarsi per il periodo 15 giugno – 30 settembre 2019. Tale 
Decreto Dirigenziale è stato approvato in data 13/06/2019 (n.51).
3. Coordinamento dei vari soggetti partecipanti, a livello provinciale, alla Campagna AIB, in accordo 
con le locali prefetture e i comandi provinciali dei VVFF
L’organizzazione del servizio di Lotta Attiva agli Incendi Boschivi è stata svolta attraverso il 
coinvolgimento di tutti gli enti preposti a tale funzione, con la definizione di una serie di tavoli tecnici 
che hanno coinvolto anche le cinque UOD Genio Civile - Presidi di protezione civile di ogni 
provincia.
Oltre a Regione Campania che, con il proprio personale delegato alla gestione delle n.5 SOPI e 
della SORU, e degli Istruttori di Vigilanza impegnati nel contrasto diretto al fuoco, gli enti con cui si 
sono stabiliti continui incontri e rapporti organizzativi sono stati:
1. Carabinieri Forestale;
2. Vigili del Fuoco;
3. Enti Delegati (CittaMetropolitana di Napoli, Province di Av-Bn-Ce-Sa, e le n.20 Comunità 
Montane);
4. SMA Campania SpA
In data 2 maggio 2019, la Regione Campania ha sottoscritto con il Ministro per le Politiche 
Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo una apposita convenzione “per l’impiego delle unità 
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501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO 2019OBO501892.09.11

Descrizione OBO Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione 
delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)

Codice OBSA 2019OBSA501800.09

Descrizione OBSA Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle 
attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)
Carabinieri Forestale nell’ambito delle materie di competenza regionale”. Nell’ambito di tale 
accordo, lo STAFF Protezione Civile Emergenza e Post Emergenza di Regione Campania ha 
provveduto ad organizzare le una serie di attività riconducibili alla prevenzione degli incendi 
boschivi, quali la sorveglianza dei pachi, aree protette e riserve regionali, delle aree rientranti nella 
rete Natura 2000, la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla perimetrazioni delle superfici 
percorse dal fuoco, le attività di formazione ed aggiornamento professionale, presso il Centro di 
Addestramento di Castel Volturno (Ce), in materia di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi, 
mediante l’ausilio del programma Forest Fire Area Simulator (FFAS).
A seguito della definizione del “Piano Tecnico Organizzativo Straordinario VV.F. per l’anno 2019” 
attraverso la nota attuativa prot.429273 del 5/7/19 emanata dalla Direzione Generale Lavori 
Pubblici e Protezione Civile e dallo STAFF Protezione Civile Emeergenza e Post Emergenza di 
Regione Campania, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a dislocare proprie squadre operative 
dedicate esclusivamente al Servizio AIB e Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS), con 
turni quotidiani di 12 ore (dalle ore 8.00 alle ore 20.00), secondo le esigenze manifestate dallo 
STAFF Protezione Civile, Emergenza e Post Emergenza, sentite le UOD Genio Civile provinciali.
Con gli Enti Delegati lo STAFF Protezione Civile, Emergenza e Post Emergenza, ha provveduto a 
strutturare opportuno rapporto teso alla organizzazione delle squadre operative delegate al 
contrasto agli incendi boschivi. Tale organizzazione è stata opportunamente definita nel Piano AIB. 
Nella pianificazione delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, si è provveduto ad organizzare 
il primo corso per n.35 DOS, iniziato il 27/05/2019 e della durata di due settimane, svolto presso il 
Centro di Addestramento di Castel Volturno (Ce) del Comando Regione Carabinieri Forestale 
Campania.
Con la società in in house providing di Regione Campania, SMA Campania SpA, sono state 
definite una serie di attività che hanno riguardato l’organizzazione delle squadre delegate alla lotta 
attiva e al pattugliamento delle aree maggiomente a rischio incendi. Attraverso la stesura e la 
sottoscrizione di apposito contratto, è stata quindi definita la relativa organizzazione.
Nel rispetto del contratto in essere con l’ATI Heliwest srl/Eliossola srl/E+S srl, assegnataria del 
servizio di spegnimento incendi a mezzo elicotteri, si è provveduto a pianificare l’allocazione 
ottimale di tutti e n.7 velivoli presso le elisuperfici, oltre che a stabilire le date e la durata di 
attivazione di ogni elicottero.
4. Raccordo delle Sala Operative (centrale e provinciali) per il coordinamento delle unità impegnate 
nello spegnimento degli incendi bochivi
Nell’ambito delle attività di organizzazione delle squadre impegnate nello spegnimento degli 
incendi boschivi, è stato strutturato opportuno flusso informativo, così come poi di fatto indicato nel 
Piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi 
boschivi 2019-2021. Attraverso opportuni incontri pianificatori, il primo organizzato in data 27 
marzo 2019 (prot.184076 del 20/03/2019), si sono programmate tutte le attività propedeutiche 
all’espletamento del Servizio AIB nel periodo di Massima Pericolosità, non tralasciando elementi 
organizzativi per il restante periodo dell’anno.
Nell’ambito delle attività di coordinamento delle Sale Operative, lo STAFF Protezione Civile 
Emergenza e Post Emergenza ha coinvolto tutte le UOD Genio Civile provinciali nell’attività di 
pianificazione e dislocazione delle squadre adibite allo spegnimento degli incendi boschivi, oltre 
che organizzare il corretto flusso informativo delle attività in capo alle singole Sale Operative 
provinciali, con la Sala Operativa Regionale. Nell’ambito di tale attività, si cita a titolo puramente 
esemplificativo ma non esaustivo, la organizzazione e il coinvolgimento della Sala Operativa del 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, a supporto delle attività in capo alla SOPI 
Salerno, attraverso l’ausilio e il coinvolgimento del personale tecnico SMA Campania (nota prot.
354800 del 05/06/2019).
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Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA600100.01

Descrizione OBSA Incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con le D.G. al fine 
dell`implementazione delle proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti per ridurre le 
spese del contenzioso

Codice OBST 20192021OBST600100.01

Descrizione OBST Miglioramento delle strategie comunicative volte ad un approccio sinergico nei rapporti interni 
all`Amministrazione relativo all`assetto istituzionale e della governance.

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 35

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Tutte le strutture di Amministrazione attiva

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Altri eventuali soggetti che concorrono alla realizzazione del programma :  Direzioni Generali e 
soggetti che hanno fattispecie contenziose con la Regione Campania

Capitoli Capitoli di spese delle singole Direzioni Generali

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
35

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. di report relativi all`analisi dei contenziosi per 
la loro possibile definizione stragiudiziale

0,00
 

10,00
 

10,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

n. pareri formulati sulla legittimità della 
transazione e assistenza nella predisposizione 
dell`atto

0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’Avvocatura ha costantemente perseguito tale obiettivo nella prospettiva di assicurare 
l’economicità dell’azione amministrativa secondo canoni di convenienza economico - gestionale. 
Nell`analisi delle singole controversie, l`attività di collaborazione con gli altri Uffici regionali, svolta 
all`esito di riunioni tra gli avvocati incaricati dei singoli affari legali ed i rappresentanti delle DD.GG. 
competenti, si è tradotta poi concretamente nell’invito a valutare la definizione stragiudiziale delle 
liti, nella formulazione di proposte transattive e nell’assistenza alla redazione dei conseguenti atti 
negoziali, che si sono concretizzate in 10 report relativi alle analisi dei contenziosi per la loro 
possibile definizione stragiudiziale, e in un numero ben superiore a 5 pareri formulati sulla 
legittimità della transazione e assistenza nella predisposizione dell'atto.
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Codice OBSA 2019OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionario 
della riscossione nell`ottica dell`acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Codice OBST 20192021OBST600100.01

Descrizione OBST Miglioramento delle strategie comunicative volte ad un approccio sinergico nei rapporti interni 
all`Amministrazione relativo all`assetto istituzionale e della governance.

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 34

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Tutte le Direzioni Generali e le singole UOD di amministrazione attiva

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Debitori della Regione Campania

Capitoli Capitolo di spesa di pertinenza dell`Avvocatura e capitoli di spesa della DG Entrate E Spese

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
34

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. titoli trasmessi al concessionario per la 
riscossione

0,00
 

30,00
 

30,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è fortemente impegnata nell'implementare le attività propedeutiche al recupero di 
somme dovute, a vario titolo, alla Regione Campania attraverso la tempestiva trasmissione al 
Concessionario dellesentenze favorevoli, previa la richiesta dei titoli con formula esecutiva alle 
cancellerie dei competenti Organi giudiziari.Il risultato è stato ampiamente raggiunto.
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Codice OBSA 2019OBSA600100.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST600100.01

Descrizione OBST Miglioramento delle strategie comunicative volte ad un approccio sinergico nei rapporti interni 
all`Amministrazione relativo all`assetto istituzionale e della governance.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBSA 2019OBSA600100.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è efficacemente attivata per rispettare la tempistica imposta dalla vigente normativa 
per l’effettuazione dei pagamenti di competenza, vale a dire i pagamenti delle parcelle presentate 
dagli avvocati esterni per la difesa in giudizio di amministratori e/ dipendenti regionali, poi assolti 
dai reati loro ascritti, nonchè i pagamenti dei rimborsi delle spese liquidate, sempre a favore di 
amministratori e/ dipendenti regionali, dalla Corte dei Conti all’esito dei giudizi contabili, per un 
totale complessivo di 16 decreti di pagamento.  
n	Decreti Impegno 	N. Impegno		n	Decreti liquidaz.
1	272 del 13/03/19	3190003020		1	616 del 17/07/19
2	422 del 06/05/19	3190002864		2	486 del 24/05/19
3	424 del 06/05/19	3190002868		3	487 del 24/05/19
4	584 del 03/07/19	3190004610		4	603 del 12/07/19
5	588 del 04/07/19	3190004882		5	614 del 17/07/19
6	594 del 09/07/19	3190004996		6	629 del 25/07/19
7	778 del 14/10/19	3190006871		7	825 del 30/10/19
8	801 del 22/10/19	3190007297		8	856 del 13/11/19
9	870 del 13/11/19	3190008255			-
10	888 del 21/11/19	3190008196		9	937 del 06/12/19
11	893 del 22/11/19	3190008176		10	949 del 10/12/19
	Decreti Impegno 	N. Impegno		n	Decreti liquidaz.
1	277 del 14/03/19	3190001859		1	406 del 30/04/19
2	396 del 24/04/19	3190002767		2	463 del 15/05/19
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Codice OBSA 2019OBSA600100.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST600100.01

Descrizione OBST Miglioramento delle strategie comunicative volte ad un approccio sinergico nei rapporti interni 
all`Amministrazione relativo all`assetto istituzionale e della governance.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’Ufficio Speciale “Avvocatura Regionale al fine di dare attuazione  all’art. 3, comma 17 bis, del 
D.lgs n. 118/2011 ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi di propria 
competenza, verificando le ragioni del loro mantenimento.In particolare, in esecuzione della nota 
prot. n. 118226 del 21/02/2019 della D.G. per le Risorse Finanziarie, avente ad oggetto: 
”Rendiconto della Gestione anno 2018. Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi”, è 
stato effettuato il riaccertamentoordinario dei residui attivi e passivi verificando le ragioni alla base 
di ogni singolo accertamento o impegno: all’esito di tale attività sono risultati relativamente agli 
esercizi finanziari 2015-2016-2017 e 2018 una serie di residui passivi sui capitoli,di titolarità 
dell’ufficio speciale Avvocatura, 83, 105,107,109,111, 173, 175, 176, 177, 179,181, 733.
Con Decreto Dirigenziale n.310 del 27/3/19 si è preso atto delle risultanze del riaccertamento 
ordinario dei residui  attivi e passivi "Rendiconto della gestione anno 2019".
Ordin. Pagam.	Mand. Pagam.
10754772	5027807
10735599	5014764
10735607	5014768
10765811	5038608
10747568	5020398
10749927	5029992
10759470	5032371
10765812	5038609
Ordin. Pagam.	Mand. Pagam.
10742481	5015553
10733586	5013028
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Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST600100.01

Descrizione OBST Miglioramento delle strategie comunicative volte ad un approccio sinergico nei rapporti interni 
all`Amministrazione relativo all`assetto istituzionale e della governance.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni in materia di trasparenza ed 
accesso, fornendo ai richiedenti tutti i dati di propria competenza e trasmettendo celermente alle 
competentistrutture di amministrazione attiva le istanze pervenute sulla casella istituzionale di 
posta elettronica certificata, nelle ipotesi di mancato possesso della documentazione richiesta.
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA600100.06

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST600100.01

Descrizione OBST Miglioramento delle strategie comunicative volte ad un approccio sinergico nei rapporti interni 
all`Amministrazione relativo all`assetto istituzionale e della governance.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le 
successivepubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge.In ordine alle 
azioni  intraprese ed attuate dalla Struttura in relazione agli adempimenti previsti nel  PTPCT, si 
rappresenta che le richieste pervenute dalla DG competente in ordine a ciascun adempimento 
sono state debitamente riscontrate. A titolo meramente esemplificativo, si è provveduto al 
monitoraggio sull'’esistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nell’ambito delle 
attività di propria competenza segnalandone l’assenza alla competente D.G..
Si è ottemperato sia agli obblighi di pubblicazione concernente il punto 5) Attività e procedimenti, 
art. 35 D.Lgs. 33/13, che al monitoraggio dei tempi procedimentali ai sensi dell’art. 1, comma 28 L. 
190/12.
Si è provveduto alla regolare pubblicazione degli atti nell’apposita sezione “Regione Casa di Vetro” 
del sito istituzionale, rappresentando alla competente D.G. che la maggior parte dei decreti 
pubblicati sono quelli di resistenza in giudizio e di incarico di rappresentanza e difesa 
dell’Amministrazione agli avvocati incardinati presso l’Avvocatura
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA600100.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST600100.01

Descrizione OBST Miglioramento delle strategie comunicative volte ad un approccio sinergico nei rapporti interni 
all`Amministrazione relativo all`assetto istituzionale e della governance.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 99 Risultato 

pesato
4,95

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei 
riscontri  relativi  al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti riscontri 
richiesti

 100,00%
 

99,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

99

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura ha partecipato attivamente  nel corso nel 2019 al ciclo di gestione della Performance, 
attuando, nel rispetto dei tempi e degli obblighi previsti dal Piano, gli adempimenti previsti, con 
particolareriferimento alla definizione e assegnazione degli OBSA ed OBO e degli obiettivi 
individuali, partecipando, altresì, alla fase di  monitoraggio in corso di esercizio, con proposta di 
attivazione di  interventi correttivi in funzione dell’intervenuto riassettoorganizzativo interno. Ha, 
altresì, partecipato regolarmente, attraverso la rappresentanza del Dirigente coordinatore e dei 
controller agli incontri programmati dalla Direzione Generale per le Risorse Umane.

Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Risultato Struttura 99,95
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Relazione del 
Dirigente

L’Ufficio Speciale “Avvocatura Regionale” nel corso dell’anno 2019 ha costantemente perseguito 
l’obiettivo di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con le strutture di 
amministrazione attiva (Direzioni Generali, Uffici Speciali, Strutture di Missione) al fine di migliorare 
la qualità dell’azione amministrativa regionale.
Nella prospettiva di assicurare l’economicità dell’azione amministrativa secondo canoni di 
convenienza economico-gestionale si è assicurata continua collaborazione legale agli uffici 
regionali con l’obiettivo di implementare la risoluzione stragiudiziale delle liti e, quindi, di ridurre le 
spese del contenzioso.
Tale attività di collaborazione si è compendiata nell`attenta analisi delle singole fattispecie 
giuridiche, nel confronto continuo tra gli avvocati incaricati dei singoli affari legali, i dirigenti di Staff/
UU.OO.DD. dell’Avvocatura ed i rappresentanti delle DD.GG. competenti, nell’invito rivolto alle 
strutture amministrative a valutare la definizione stragiudiziale delle liti e nell’assistenza alla 
redazione dei conseguenti atti negoziali.
Sono stati, altresì, garantiti adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il 
concessionario della riscossione nell`ottica dell`acquisizione di maggiori risorse al bilancio 
regionale, sia attraverso la razionalizzazione delle attività propedeutiche al recupero di somme 
dovute, a vario titolo, alla Regione Campania sia attraverso la tempestiva trasmissione delle 
sentenze favorevoli, previa la richiesta dei titoli con formula esecutiva alle cancellerie dei 
competenti Organi giudiziari.
La Struttura si è efficacemente attivata, inoltre, per rispettare la tempistica imposta dalla vigente 
normativa per l’effettuazione dei pagamenti di competenza, vale a dire i pagamenti delle parcelle 
presentate dagli avvocati esterni per la difesa in giudizio di amministratori e/ dipendenti regionali, 
poi assolti dai reati loro ascritti, nonchè i pagamenti dei rimborsi delle spese liquidate, sempre a 
favore di amministratori e/ dipendenti regionali, dalla Corte dei Conti all’esito dei giudizi contabili.   
Al fine di dare attuazione  all’art. 3, comma 17-bis, del D.lgs n. 118/2011 si è provveduto, ancora, al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi di propria competenza, verificando le ragioni del loro 
mantenimento. In particolare, in esecuzione della nota prot. n. 118226 del 21/02/2019 della D.G. 
per le Risorse Finanziarie, avente ad oggetto: ”Rendiconto della Gestione anno 2018. 
Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi”, è stato effettuato il riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi verificando le ragioni alla base di ogni singolo accertamento o impegno.
Ancora, nel corso dell'anno 2019 sono state effettuati tutti gli adempimenti in materia di 
trasparenza, accesso ed anticorruzione, fornendo tutti i dati detenuti e trasmettendo celermente 
alle competenti strutture di amministrazione attiva le istanze pervenute sulla casella istituzionale di 
posta elettronica certificata, nelle ipotesi di mancato possesso della documentazione richiesta.
Infine, la Struttura nel corso dell’ano 2019 ha assicurato il rispetto di tutti gli adempimenti previsti  
dal ciclo di gestione della Performance, definendo ed assegnando, nel rispetto dei tempi e delle 
modalità previste dallo Smivap, gli OBSA, gli OBO e gli obiettivi individuali, e partecipando, altresì, 
alla fase di  monitoraggio in corso di esercizio, con la formulazione della proposta di attivazione di  
interventi correttivi in funzione dell’intervenuto riassetto organizzativo interno.
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600111 - Risorse Strumentali

Codice OBO 2019OBO600111.01.10

Descrizione OBO Favorire la conclusione di accordi transattivi volti a ridurre le spese generate dai 
contenziosi in corso e/o a prevenire il sorgere delle liti nelle materie di competenza della 
UOD 10

Codice OBSA 2019OBSA600100.01

Descrizione OBSA Incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con le D.G. al fine dell`implementazione 
delle proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti per ridurre le spese del contenzioso

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Soggetti che hanno fattispecie contenziose con la RC

Capitoli Capitoli DG

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Trasmissione di proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti alle 
Strutture di amministrazione attiva

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Analisi delle fattispecie  al fine  della loro possibile definizione 
stragiudiziale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Formulazione di parere tecnico-giuridico sulle bozze di accordi transattivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di pareri su bozze di accordi  transattivi  
analizzate

0,00%
 

1,00%
 

1,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tale obiettivo è stato perseguito dalla struttura in esame nella prospettiva di tutelare gli interessi 
dell’Amministrazione Regionale secondo il canone dell’economicità dell’azione amministrativa. 
Nelle ipotesiin cui è emersa, da un’attenta analisi degli affari legali di competenza della SSL, la 
sussistenza di valide ragioni che rendessero opportuna la risoluzione stragiudiziale delle liti, è stato 
prontamente coinvolto l’ufficio di amministrazione attiva con ilquale, all`esito di riunioni tematiche, si 
è condivisa la strategia transattiva. Tale attività di collaborazione legale si è, poi, concretamente 
tradotta nella formulazione di proposte di risoluzione transattiva delle controversie e nell’assistenza 
alla redazionedei consequenziali atti di transazione.
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600111 - Risorse Strumentali

Codice OBO 2019OBO600111.02.09

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materie di competenza della UOD 10

Codice OBSA 2019OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionario della 
riscossione nell`ottica dell`acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Debitori della Regione Campania

Capitoli Capitoli di spesa dell`Avvocatura e capitoli di spesa dalle DG Entrate e Spesa

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Trasmissione dei titoli notificati alla UOD 04 dell`Avvocatura per il 
successivo inoltro al Concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di titoli trasmessi per la riscossione 0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Richiesta dei titoli esecutivi alle cancellerie giudiziarie e successiva 
notifica al debitore

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero titoli esecutivi richiesti/Numero titoli 
esecutivi notificati

0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è fortemente impegnata nell'implementare le attività propedeutiche al recupero di 
somme dovute, a vario titolo, alla Regione Campania attraverso la tempestiva trasmissione al 
Concessionario regionaledelle sentenze favorevoli, previa la richiesta dei titoli con formula 
esecutiva alle cancellerie dei competenti Organi giudiziari, nonché attraverso l’attività volta alla 
trasmissione alle controparti delle lettere finalizzate a facilitare il pagamento bonariodelle spese di 
soccombenza. Il risultato risulta ampiamente raggiunto.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600111 - Risorse Strumentali

Codice OBO 2019OBO600111.05.01

Descrizione OBO Attuazione delle misure /azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.Misure- azioni/ n. Misure- azione previste dal 
PTPCT per l`annualità 2019

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è attivata al fine di fornire tutti i dati e la documentazione richiesta nel corso 
dell’anno 2019 dalla DG competente, favorendo così un puntuale riscontro alle richieste di 
adempiere agli obblighiprevisti nell’ambito del PTPCT.
In ordine alle azioni  intraprese ed attuate dalla Struttura in relazione agli adempimenti previsti nel  
PTPCT, si rappresenta che le richieste pervenute dalla DG competente in ordine a ciascun 
adempimento sono state debitamente riscontrate. A titolo meramente esemplificativo, si è 
provveduto al monitoraggio sull'’esistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, 
nell’ambito delle attività di propria competenza segnalandone l’assenza alla competente D.G..
Si è ottemperato sia agli obblighi di pubblicazione concernente il punto 5) Attività e procedimenti, 
art. 35 D.Lgs. 33/13, che al monitoraggio dei tempi procedimentali ai sensi dell’art. 1, comma 28 L. 
190/12.
Si è provveduto alla regolare pubblicazione degli atti nell’apposita sezione “Regione Casa di Vetro” 
del sito istituzionale, rappresentando alla competente D.G. che la maggior parte dei decreti 
pubblicati sono quelli di resistenza in giudizio e di incarico di rappresentanza e difesa 
dell’Amministrazione agli avvocati incardinati presso l’Avvocatura.
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600111 - Risorse Strumentali

Codice OBO 2019OBO600111.05.30

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze relative ricevute dalla SSL nell`anno

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017"

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600111 - Risorse Strumentali

Codice OBO 2019OBO600111.05.30

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di trasparenza 
che di accesso, fornendo tutti i dati di propria competenza per le successive pubblicazioni e 
necessario monitoraggio,con la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti soggetti a tale 
obbligo, riscontrando altresì alle diverse richieste di accesso (ex L.241/90 o di accesso civico/ 
generalizzato) o trasmettendo le stesse alla DG competenti, redigendo e 
trasmettendosemestralmente alla DG competente il Registro degli accessi nel rispetto dei termini di 
legge.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600111 - Risorse Strumentali

Codice OBO 2019OBO600111.05.31

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le 
successivepubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazionePTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità,PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600111 - Risorse Strumentali

Codice OBO 2019OBO600111.06.06

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.06

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenzaper le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanzapubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenzadi cause di incompatibilità, PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.

600111 - Risorse Strumentali

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie

Codice OBO 2019OBO600112.01.09

Descrizione OBO Favorire la conclusione di accordi transattivi volti a ridurre le spese generate dai 
contenziosi in corso e/o a prevenire il sorgere delle liti nelle materie di competenza della  
UOD 09

Codice OBSA 2019OBSA600100.01

Descrizione OBSA Incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con le D.G. al fine dell`implementazione 
delle proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti per ridurre le spese del contenzioso

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 34

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Soggetti che hanno fattispecie contenziose con la RC

Capitoli Capitoli DG

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

34

Azione Trasmissione di proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti alle 
Strutture di amministrazione attiva

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Analisi delle fattispecie  al fine  della loro possibile definizione 
stragiudiziale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Formulazione di parere tecnico-giuridico sulle bozze di accordi transattivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di pareri su bozze di accordi  transattivi  
analizzate

0,00%
 

1,00%
 

1,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tale obiettivo è stato perseguito dalla struttura in esame nella prospettiva di tutelare gli interessi 
dell’Amministrazione Regionale secondo il canone dell’economicità dell’azione amministrativa. 
Nelle ipotesiin cui è emersa, da un’attenta analisi degli affari legali di competenza della SSL, la 
sussistenza di valide ragioni che rendessero opportuna la risoluzione stragiudiziale delle liti, è stato 
prontamente coinvolto l’ufficio di amministrazione attiva con ilquale, all`esito di riunioni tematiche, si 
è condivisa la strategia transattiva. Tale attività di collaborazione legale si è, poi, concretamente 
tradotta nella formulazione di proposte di risoluzione transattiva delle controversie e nell’assistenza 
alla redazionedei consequenziali atti di transazione.
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie

Codice OBO 2019OBO600112.02.08

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materie di competenza della UOD 09

Codice OBSA 2019OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionario della 
riscossione nell`ottica dell`acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 34

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Debitori della Regione Campania

Capitoli Capitoli di spesa dell`Avvocatura e capitoli di spesa dalle DG Entrate e Spesa

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

34

Azione Richiesta dei titoli esecutivi alle cancellerie giudiziarie e successiva 
notifica al debitore

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero titoli esecutivi richiesti/Numero titoli 
esecutivi notificati

0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Trasmissione dei titoli notificati alla UOD 04 dell`Avvocatura per il 
successivo inoltro al Concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di titoli trasmessi per la riscossione 0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è fortemente impegnata nell'implementare le attività propedeutiche al recupero di 
somme dovute, a vario titolo, alla Regione Campania attraverso la tempestiva trasmissione al 
Concessionario regionale delle sentenze favorevoli, previa la richiesta dei titoli con formula 
esecutiva alle cancellerie dei competenti Organi giudiziari, nonché attraverso l’attività volta alla 
trasmissione alle controparti delle lettere finalizzate a facilitare il pagamento bonario delle spese di 
soccombenza. Il risultato risulta ampiamente raggiunto.
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie

Codice OBO 2019OBO600112.03.01

Descrizione OBO Garantire la corretta gestione amministrativa in relazione all`attività di programmazione e di 
utilizzo delle risorse disponibili della UOD 09

Codice OBSA 2019OBSA600100.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di spesa U00168, 
U00169

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di report sulla tempistica dell`avvio 
delle procedure di spesa relativamente ai capitoli 
assegnati

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Predisposizione di decreti di impegno e liquidazione entro la data di 
scadenza per i pagamenti delle imposte

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

% di decreti predisposti nei termini  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura ha assicurato la corretta gestione delle risorse finanziarie assegnate in linea con i 
canoni dell’economicità e dell’efficacia dell’azione amministrativa garantendo una ottimale 
utilizzazionedelle stesse al fine di orientarle al perseguimento degli obiettivi programmati. La 
corretta programmazione delle risorse ha consentito il puntuale rispetto delle scadenze dei 
pagamenti.
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie

Codice OBO 2019OBO600112.05.02

Descrizione OBO Attuazione delle misure /azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.Misure- azioni/ n. Misure- azione previste dal 
PTPCT per l`annualità 2019

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è attivata al fine di fornire tutti i dati e la documentazione richiesta nel corso 
dell’anno 2019 dalla DG competente, favorendo così un puntuale riscontro alle richieste di 
adempiere agli obblighi previsti nell’ ambito del PTPCT.
In ordine alle azioni  intraprese ed attuate dalla Struttura in relazione agli adempimenti previsti nel  
PTPCT, si rappresenta che le richieste pervenute dalla DG competente in ordine a ciascun 
adempimento sono state debitamente riscontrate. A titolo meramente esemplificativo, si è 
provveduto al monitoraggio sull'’esistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, 
nell’ambito delle attività di propria competenza segnalandone l’assenza alla competente D.G..
Si è ottemperato sia agli obblighi di pubblicazione concernente il punto 5) Attività e procedimenti, 
art. 35 D.Lgs. 33/13, che al monitoraggio dei tempi procedimentali ai sensi dell’art. 1, comma 28 L. 
190/12.
Si è provveduto alla regolare pubblicazione degli atti nell’apposita sezione “Regione Casa di Vetro” 
del sito istituzionale, rappresentando alla competente D.G. che la maggior parte dei decreti 
pubblicati sono quelli di resistenza in giudizio e di incarico di rappresentanza e difesa 
dell’Amministrazione agli avvocati incardinati presso l’Avvocatura.
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie

Codice OBO 2019OBO600112.05.28

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017"

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze relative ricevute dalla SSL nell`anno

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione ubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie

Codice OBO 2019OBO600112.05.28

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di trasparenza 
che di accesso, fornendo tutti i dati di propria competenza per le successive pubblicazioni e 
necessario monitoraggio,con la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti soggetti a tale 
obbligo, riscontrando altresì alle diverse richieste di accesso (ex L.241/90 o di accesso civico/ 
generalizzato) o trasmettendo le stesse alla DG competenti, redigendo e trasmettendo 
semestralmente alla DG competente il Registro degli accessi nel rispetto dei termini di legge.
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie

Codice OBO 2019OBO600112.05.29

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità,PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie

Codice OBO 2019OBO600112.06.07

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.06

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità, PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.

600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600113 - Università, Ricerca e Innovazione, Politiche Culturali e Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive

Codice OBO 2019OBO600113.01.08

Descrizione OBO Favorire la conclusione di accordi transattivi volti a ridurre le spese generate dai 
contenziosi in corso e/o a prevenire il sorgere delle liti nelle materie di competenza della 
UOD 08

Codice OBSA 2019OBSA600100.01

Descrizione OBSA Incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con le D.G. al fine dell`implementazione 
delle proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti per ridurre le spese del contenzioso

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Soggetti che hanno fattispecie contenziose con la

Capitoli Capitoli DG

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Trasmissione di proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti alle 
Strutture di amministrazione attiva

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Analisi delle fattispecie  al fine  della loro possibile definizione 
stragiudiziale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

0,00
 

1,00
 

1,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Formulazione di parere tecnico-giuridico sulle bozze di accordi transattivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di pareri su bozze di accordi  transattivi  
analizzate

0,00%
 

1,00%
 

1,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tale obiettivo è stato perseguito dalla struttura in esame nella prospettiva di tutelare gli interessi 
dell’Amministrazione Regionale secondo il canone dell’economicità dell’azione amministrativa. 
Nelle ipotesi in cui è emersa, da un’attenta analisi degli affari legali di competenza della SSL, la 
sussistenza di valide ragioni che rendessero opportuna la risoluzione stragiudiziale delle liti, è stato 
prontamente coinvolto l’ufficio di amministrazione attiva con il quale, all`esito di riunioni tematiche, 
si è condivisa la strategia transattiva. Tale attività di collaborazione legale si è, poi, concretamente 
tradotta nella formulazione di proposte di risoluzione transattiva delle controversie e nell’ 
assistenza alla redazione dei consequenziali atti di transazione.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600113 - Università, Ricerca e Innovazione, Politiche Culturali e Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive

Codice OBO 2019OBO600113.02.07

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materie di competenza della UOD 08

Codice OBSA 2019OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionario della 
riscossione nell`ottica dell`acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Debitori della Regione Campania

Capitoli Capitoli di spesa dell`Avvocatura e capitoli di spesa dalle DG Entrate e Spesa

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Trasmissione dei titoli notificati alla UOD 04 dell`Avvocatura per il 
successivo inoltro al Concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di titoli trasmessi per la riscossione 0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Richiesta dei titoli esecutivi alle cancellerie giudiziarie e successiva 
notifica al debitore

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero titoli esecutivi richiesti/Numero titoli 
esecutivi notificati

0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è fortemente impegnata nell'implementare le attività propedeutiche al recupero di 
somme dovute, a vario titolo, alla Regione Campania attraverso la tempestiva trasmissione al 
Concessionario regionaledelle sentenze favorevoli, previa la richiesta dei titoli con formula 
esecutiva alle cancellerie dei competenti Organi giudiziari, nonché attraverso l’attività volta alla 
trasmissione alle controparti delle lettere finalizzate a facilitare il pagamento bonariodelle spese di 
soccombenza. Il risultato risulta ampiamente raggiunto.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600113 - Università, Ricerca e Innovazione, Politiche Culturali e Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive

Codice OBO 2019OBO600113.05.09

Descrizione OBO Attuazione delle misure /azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.Misure- azioni/ n. Misure- azione previste dal 
PTPCT per l`annualità 2019

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è attivata al fine di fornire tutti i dati e la documentazione richiesta nel corso 
dell’anno 2019 dalla DG competente, favorendo così un puntuale riscontro alle richieste di 
adempiere agli obblighi previsti nell’ambito del PTPCT.
In ordine alle azioni  intraprese ed attuate dalla Struttura in relazione agli adempimenti previsti nel  
PTPCT, si rappresenta che le richieste pervenute dalla DG competente in ordine a ciascun 
adempimento sono state debitamente riscontrate. A titolo meramente esemplificativo, si è 
provveduto al monitoraggio sull'’esistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, 
nell’ambito delle attività di propria competenza segnalandone l’assenza alla competente D.G..
Si è ottemperato sia agli obblighi di pubblicazione concernente il punto 5) Attività e procedimenti, 
art. 35 D.Lgs. 33/13, che al monitoraggio dei tempi procedimentali ai sensi dell’art. 1, comma 28 L. 
190/12.
Si è provveduto alla regolare pubblicazione degli atti nell’apposita sezione “Regione Casa di Vetro” 
del sito istituzionale, rappresentando alla competente D.G. che la maggior parte dei decreti 
pubblicati sono quelli di resistenza in giudizio e di incarico di rappresentanza e difesa 
dell’Amministrazione agli avvocati incardinati presso l’Avvocatura.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600113 - Università, Ricerca e Innovazione, Politiche Culturali e Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive

Codice OBO 2019OBO600113.05.26

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze relative ricevute dalla SSL nell`anno

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Access

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017"

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600113 - Università, Ricerca e Innovazione, Politiche Culturali e Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive

Codice OBO 2019OBO600113.05.26

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di trasparenza 
che di accesso, fornendo tutti i dati di propria competenza per le successive pubblicazioni e 
necessario monitoraggio,con la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti soggetti a tale 
obbligo, riscontrando altresì alle diverse richieste di accesso (ex L.241/90 o di accesso civico/ 
generalizzato) o trasmettendo le stesse alla DG competenti, redigendo e trasmettendo 
semestralmente alla DG competente il Registro degli accessi nel rispetto dei termini di legge.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600113 - Università, Ricerca e Innovazione, Politiche Culturali e Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive

Codice OBO 2019OBO600113.05.27

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità,PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600113 - Università, Ricerca e Innovazione, Politiche Culturali e Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive

Codice OBO 2019OBO600113.06.08

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.06

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità, PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.

600113 - Università, Ricerca e Innovazione, Politiche Culturali e Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO600114.01.07

Descrizione OBO Favorire la conclusione di accordi transattivi volti a ridurre le spese generate dai 
contenziosi in corso e/o a prevenire il sorgere delle liti nelle materie di competenza della 
UOD 07

Codice OBSA 2019OBSA600100.01

Descrizione OBSA Incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con le D.G. al fine dell`implementazione 
delle proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti per ridurre le spese del contenzioso

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Soggetti che hanno fattispecie contenziose con la RC

Capitoli Capitoli DG

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Trasmissione di proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti alle 
Strutture di amministrazione attiva

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Analisi delle fattispecie  al fine  della loro possibile definizione stragiudizial

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Formulazione di parere tecnico-giuridico sulle bozze di accordi transattivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di pareri su bozze di accordi  transattivi  
analizzate

0,00%
 

1,00%
 

1,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tale obiettivo è stato perseguito dalla struttura in esame nella prospettiva di tutelare gli interessi 
dell’Amministrazione Regionale secondo il canone dell’economicità dell’azione amministrativa. 
Nelle ipotesi in cui è emersa, da un’attenta analisi degli affari legali di competenza della SSL, la 
sussistenza di valide ragioni che rendessero opportuna la risoluzione stragiudiziale delle liti, è stato 
prontamente coinvolto l’ufficio di amministrazione attiva con il quale, all`esito di riunioni tematiche, 
si è condivisa la strategia transattiva. Tale attività di collaborazione legale si è, poi, concretamente 
tradotta nella formulazione di proposte di risoluzione transattiva delle controversie e nell’assistenza 
alla redazione dei consequenziali atti di transazione.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO600114.02.06

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materie di competenza della UOD 07

Codice OBSA 2019OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionario della 
riscossione nell`ottica dell`acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Debitori della Regione Campania

Capitoli Capitoli di spesa dell`Avvocatura e capitoli di spesa dalle DG Entrate e Spesa

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Trasmissione dei titoli notificati alla UOD 04 dell`Avvocatura per il 
successivo inoltro al Concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di titoli trasmessi per la riscossione 0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Richiesta dei titoli esecutivi alle cancellerie giudiziarie e successiva 
notifica al debitore

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero titoli esecutivi richiesti/Numero titoli 
esecutivi notificati

0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è fortemente impegnata nell'implementare le attività propedeutiche al recupero di 
somme dovute, a vario titolo, alla Regione Campania attraverso la tempestiva trasmissione al 
Concessionario regionale delle sentenze favorevoli, previa la richiesta dei titoli con formula 
esecutiva alle cancellerie dei competenti Organi giudiziari, nonché attraverso l’attività volta alla 
trasmissione alle controparti delle lettere finalizzate a facilitare il pagamento bonario delle spese di 
soccombenza. Il risultato risulta ampiamente raggiunto.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO600114.05.08

Descrizione OBO Attuazione delle misure /azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.Misure- azioni/ n. Misure- azione previste dal 
PTPCT per l`annualità 2019

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è attivata al fine di fornire tutti i dati e la documentazione richiesta nel corso 
dell’anno 2019 dalla DG competente, favorendo così un puntuale riscontro alle richieste di 
adempiere agli obblighiprevisti nell’ambito del PTPCT.

In ordine alle azioni  intraprese ed attuate dalla Struttura in relazione agli adempimenti previsti nel  
PTPCT, si rappresenta che le richieste pervenute dalla DG competente in ordine a ciascun 
adempimento sono state debitamente riscontrate. A titolo meramente esemplificativo, si è 
provveduto al monitoraggio sull'’esistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, 
nell’ambito delle attività di propria competenza segnalandone l’assenza alla competente D.G..
Si è ottemperato sia agli obblighi di pubblicazione concernente il punto 5) Attività e procedimenti, 
art. 35 D.Lgs. 33/13, che al monitoraggio dei tempi procedimentali ai sensi dell’art. 1, comma 28 L. 
190/12.
Si è provveduto alla regolare pubblicazione degli atti nell’apposita sezione “Regione Casa di Vetro” 
del sito istituzionale, rappresentando alla competente D.G. che la maggior parte dei decreti 
pubblicati sono quelli di resistenza in giudizio e di incarico di rappresentanza e difesa 
dell’Amministrazione agli avvocati incardinati presso l’Avvocatura.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO600114.05.24

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017"

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze relative ricevute dalla SSL nell`anno

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO600114.05.24

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di trasparenza 
che di accesso, fornendo tutti i dati di propria competenza per le successive pubblicazioni e 
necessario monitoraggio,con la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti soggetti a tale 
obbligo, riscontrando altresì alle diverse richieste di accesso (ex L.241/90 o di accesso civico/ 
generalizzato) o trasmettendo le stesse alla DG competenti, redigendo e trasmettendo 
semestralmente alla DG competente il Registro degli accessi nel rispetto dei termini di legge.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO600114.05.25

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità,PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili

Codice OBO 2019OBO600114.06.09

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.06

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenzaper le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità, PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.

600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600115 - Sanità e Politiche Sociali

Codice OBO 2019OBO600115.01.06

Descrizione OBO Favorire la conclusione di accordi transattivi volti a ridurre le spese generate dai 
contenziosi in corso e/o a prevenire il sorgere delle liti nelle materie di competenza della 
UOD 06

Codice OBSA 2019OBSA600100.01

Descrizione OBSA Incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con le D.G. al fine dell`implementazione 
delle proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti per ridurre le spese del contenzioso

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Soggetti che hanno fattispecie contenziose con la RC

Capitoli Capitoli DG

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Trasmissione di proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti alle 
Strutture di amministrazione attiva

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Analisi delle fattispecie  al fine  della loro possibile definizione 
stragiudiziale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Formulazione di parere tecnico-giuridico sulle bozze di accordi transattivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di pareri su bozze di accordi  transattivi  
analizzate

0,00%
 

1,00%
 

1,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tale obiettivo è stato perseguito dalla struttura in esame nella prospettiva di tutelare gli interessi 
dell’Amministrazione Regionale secondo il canone dell’economicità dell’azione amministrativa. 
Nelle ipotesi in cui è emersa, da un’attenta analisi degli affari legali di competenza della SSL, la 
sussistenza di valide ragioni che rendessero opportuna la risoluzione stragiudiziale delle liti, è stato 
prontamente coinvolto l’ufficio di amministrazione attiva con il quale, all`esito di riunioni tematiche, 
si è condivisa la strategia transattiva. Tale attività di collaborazione legale si è, poi, concretamente 
tradotta nella formulazione di proposte di risoluzione transattiva delle controversie e nell’ 
assistenza alla redazione dei consequenziali atti di transazione.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600115 - Sanità e Politiche Sociali

Codice OBO 2019OBO600115.02.05

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materie di competenza della UOD 01

Codice OBSA 2019OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionario della 
riscossione nell`ottica dell`acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Debitori della Regione Campania

Capitoli Capitoli di spesa dell`Avvocatura e capitoli di spesa dalle DG Entrate e Spesa

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Richiesta dei titoli esecutivi alle cancellerie giudiziarie e successiva 
notifica al debitore

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero titoli esecutivi richiesti/Numero titoli 
esecutivi notificati

0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Trasmissione dei titoli notificati alla UOD 04 dell`Avvocatura per il 
successivo inoltro al Concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di titoli trasmessi per la riscossione 0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è fortemente impegnata nell'implementare le attività propedeutiche al recupero di 
somme dovute, a vario titolo, alla Regione Campania attraverso la tempestiva trasmissione al 
Concessionario regionale delle sentenze favorevoli, previa la richiesta dei titoli con formula 
esecutiva alle cancellerie dei competenti Organi giudiziari, nonché attraverso l’attività volta alla 
trasmissione alle controparti delle lettere finalizzate a facilitare il pagamento bonario delle spese di 
soccombenza.Il risultato risulta ampiamente raggiunto.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2114

Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600115 - Sanità e Politiche Sociali

Codice OBO 2019OBO600115.05.07

Descrizione OBO Attuazione delle misure /azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.Misure- azioni/ n. Misure- azione previste dal 
PTPCT per l`annualità 2019

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è attivata al fine di fornire tutti i dati e la documentazione richiesta nel corso 
dell’anno 2019 dalla DG competente, favorendo così un puntuale riscontro alle richieste di 
adempiere agli obblighi previsti nell’ ambito del PTPCT.
In ordine alle azioni  intraprese ed attuate dalla Struttura in relazione agli adempimenti previsti nel  
PTPCT, si rappresenta che le richieste pervenute dalla DG competente in ordine a ciascun 
adempimento sono state debitamente riscontrate. A titolo meramente esemplificativo, si è 
provveduto al monitoraggio sull'’esistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, 
nell’ambito delle attività di propria competenza segnalandone l’assenza alla competente D.G..
Si è ottemperato sia agli obblighi di pubblicazione concernente il punto 5) Attività e procedimenti, 
art. 35 D.Lgs. 33/13, che al monitoraggio dei tempi procedimentali ai sensi dell’art. 1, comma 28 L. 
190/12.
Si è provveduto alla regolare pubblicazione degli atti nell’apposita sezione “Regione Casa di Vetro” 
del sito istituzionale, rappresentando alla competente D.G. che la maggior parte dei decreti 
pubblicati sono quelli di resistenza in giudizio e di incarico di rappresentanza e difesa 
dell’Amministrazione agli avvocati incardinati presso l’Avvocatura.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600115 - Sanità e Politiche Sociali

Codice OBO 2019OBO600115.05.22

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017"

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze relative ricevute dalla SSL nell`anno

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600115 - Sanità e Politiche Sociali

Codice OBO 2019OBO600115.05.22

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di trasparenza 
che di accesso, fornendo tutti i dati di propria competenza per le successive pubblicazioni e 
necessario monitoraggio,con la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti soggetti a tale 
obbligo, riscontrando altresì alle diverse richieste di accesso (ex L.241/90 o di accesso civico/ 
generalizzato) o trasmettendo le stesse alla DG competenti, redigendo e trasmettendo 
semestralmente alla DG competente il Registro degli accessi nel rispetto dei termini di legge.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600115 - Sanità e Politiche Sociali

Codice OBO 2019OBO600115.05.23

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

fenomeni corruttivi

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità,PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600115 - Sanità e Politiche Sociali

Codice OBO 2019OBO600115.06.10

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.06

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenzaper le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanzapubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità, PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.

600115 - Sanità e Politiche Sociali

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600116 - Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Difesa Suolo, Agricoltura e Foreste

Codice OBO 2019OBO600116.01.05

Descrizione OBO Favorire la conclusione di accordi transattivi volti a ridurre le spese generate dai 
contenziosi in corso e/o a prevenire il sorgere delle liti nelle materie di competenza della 
UOD 05

Codice OBSA 2019OBSA600100.01

Descrizione OBSA Incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con le D.G. al fine dell`implementazione 
delle proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti per ridurre le spese del contenzioso

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Soggetti che hanno fattispecie contenziose con la RC

Capitoli Capitoli DG

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Trasmissione di proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti alle 
Strutture di amministrazione attiva

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Analisi delle fattispecie  al fine  della loro possibile definizione 
stragiudiziale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Formulazione di parere tecnico-giuridico sulle bozze di accordi transattivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di pareri su bozze di accordi  transattivi  
analizzate

0,00%
 

1,00%
 

1,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tale obiettivo è stato perseguito dalla struttura in esame nella prospettiva di tutelare gli interessi 
dell’Amministrazione Regionale secondo il canone dell’economicità dell’azione amministrativa. 
Nelle ipotesi in cui è emersa, da un’attenta analisi degli affari legali di competenza della SSL, la 
sussistenza di valide ragioni che rendessero opportuna la risoluzione stragiudiziale delle liti, è stato 
prontamente coinvolto l’ufficio di amministrazione attiva con il quale, all`esito di riunioni tematiche, 
si è condivisa la strategia transattiva. Tale attività di collaborazione legale si è, poi, concretamente 
tradotta nella formulazione di proposte di risoluzione transattiva delle controversie e nell’ 
assistenza alla redazione dei consequenziali atti di transazione.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600116 - Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Difesa Suolo, Agricoltura e Foreste

Codice OBO 2019OBO600116.02.04

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materie di competenza della UOD 05

Codice OBSA 2019OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionario della 
riscossione nell`ottica dell`acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Debitori della Regione Campania

Capitoli Capitoli di spesa dell`Avvocatura e capitoli di spesa dalle DG Entrate e Spesa

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Trasmissione dei titoli notificati alla UOD 04 dell`Avvocatura per il 
successivo inoltro al Concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di titoli trasmessi per la riscossione 0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Richiesta dei titoli esecutivi alle cancellerie giudiziarie e successiva 
notifica al debitore

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero titoli esecutivi richiesti/Numero titoli 
esecutivi notificati

0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è fortemente impegnata nell'implementare le attività propedeutiche al recupero di 
somme dovute, a vario titolo, alla Regione Campania attraverso la tempestiva trasmissione al 
Concessionario regionale delle sentenze favorevoli, previa la richiesta dei titoli con formula 
esecutiva alle cancellerie dei competenti Organi giudiziari, nonché attraverso l’attività volta alla 
trasmissione alle controparti delle lettere finalizzate a facilitare il pagamento bonario delle spese di 
soccombenza. Il risultato risulta ampiamente raggiunto.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600116 - Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Difesa Suolo, Agricoltura e Foreste

Codice OBO 2019OBO600116.05.06

Descrizione OBO Attuazione delle misure /azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.Misure- azioni/ n. Misure- azione previste dal 
PTPCT per l`annualità 2019

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è attivata al fine di fornire tutti i dati e la documentazione richiesta nel corso 
dell’anno 2019 dalla DG competente, favorendo così un puntuale riscontro alle richieste di 
adempiere agli obblighi previsti nell’ ambito del PTPCT.
In ordine alle azioni  intraprese ed attuate dalla Struttura in relazione agli adempimenti previsti nel  
PTPCT, si rappresenta che le richieste pervenute dalla DG competente in ordine a ciascun 
adempimento sono state debitamente riscontrate. A titolo meramente esemplificativo, si è 
provveduto al monitoraggio sull'’esistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, 
nell’ambito delle attività di propria competenza segnalandone l’assenza alla competente D.G..
Si è ottemperato sia agli obblighi di pubblicazione concernente il punto 5) Attività e procedimenti, 
art. 35 D.Lgs. 33/13, che al monitoraggio dei tempi procedimentali ai sensi dell’art. 1, comma 28 L. 
190/12.
Si è provveduto alla regolare pubblicazione degli atti nell’apposita sezione “Regione Casa di Vetro” 
del sito istituzionale, rappresentando alla competente D.G. che la maggior parte dei decreti 
pubblicati sono quelli di resistenza in giudizio e di incarico di rappresentanza e difesa 
dell’Amministrazione agli avvocati incardinati presso l’Avvocatura.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600116 - Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Difesa Suolo, Agricoltura e Foreste

Codice OBO 2019OBO600116.05.20

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze relative ricevute dalla SSL nell`anno

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017"

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600116 - Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Difesa Suolo, Agricoltura e Foreste

Codice OBO 2019OBO600116.05.20

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di trasparenza 
che di accesso, fornendo tutti i dati di propria competenza per le successive pubblicazioni e 
necessario monitoraggio,con la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti soggetti a tale 
obbligo, riscontrando altresì alle diverse richieste di accesso (ex L.241/90 o di accesso civico/ 
generalizzato) o trasmettendo le stesse alla DG competenti, redigendo e trasmettendo 
semestralmente alla DG competente il Registro degli accessi nel rispetto dei termini di legge.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600116 - Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Difesa Suolo, Agricoltura e Foreste

Codice OBO 2019OBO600116.05.21

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità,PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600116 - Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Difesa Suolo, Agricoltura e Foreste

Codice OBO 2019OBO600116.06.11

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.06

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenzaper le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità, PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.

600116 - Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Difesa Suolo, Agricoltura e Foreste

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600117 - Recupero Crediti, Esecuzione

Codice OBO 2019OBO600117.01.04

Descrizione OBO Favorire la conclusione di accordi transattivi volti a ridurre le spese generate dai 
contenziosi in corso e/o a prevenire il sorgere delle liti nelle materie di competenza della 
UOD 04

Codice OBSA 2019OBSA600100.01

Descrizione OBSA Incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con le D.G. al fine dell`implementazione 
delle proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti per ridurre le spese del contenzioso

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 35

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Soggetti che hanno fattispecie contenziose con la RC

Capitoli Capitoli DG

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

35

Azione Trasmissione di proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti alle 
Strutture di amministrazione attiva

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Analisi delle fattispecie  al fine  della loro possibile definizione 
stragiudiziale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Formulazione di parere tecnico-giuridico sulle bozze di accordi transattivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di pareri su bozze di accordi  transattivi  
analizzate

0,00%
 

1,00%
 

1,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tale obiettivo è stato perseguito dalla struttura in esame nella prospettiva di tutelare gli interessi 
dell’Amministrazione Regionale secondo il canone dell’economicità dell’azione amministrativa. 
Nelle ipotesi in cui è emersa, da un’attenta analisi degli affari legali di competenza della SSL, la 
sussistenza di valide ragioni che rendessero opportuna la risoluzione stragiudiziale delle liti, è stato 
prontamente coinvolto l’ufficio di amministrazione attiva con il quale, all`esito di riunioni tematiche, 
si è condivisa la strategia transattiva. Tale attività di collaborazione legale si è, poi, concretamente 
tradotta nella formulazione di proposte di risoluzione transattiva delle controversie e nell’assistenza 
alla redazione dei consequenziali atti di transazione.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600117 - Recupero Crediti, Esecuzione

Codice OBO 2019OBO600117.02.13

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materie di competenza della UOD

Codice OBSA 2019OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionario della 
riscossione nell`ottica dell`acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Debitori della Regione Campania

Capitoli Capitoli di spesa dell`Avvocatura e capitoli di spesa dalle DG Entrate e Spesa

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione Trasmissione dei titoli al concessionario per la riscossione coattiva

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero dei titoli trasmessi al concessionario per 
la riscossione

0,00
 

30,00
 

30,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Attività di monitoraggio dei titoli esecutivi da recuperare

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero dei titoli analizzati /Numero dei titoli 
trasmessi dalle altre SSL dell`Avvocatura

0,00
 

60,00
 

60,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è fortemente impegnata nell'implementare le attività propedeutiche al recupero di 
somme dovute, a vario titolo, alla Regione Campania attraverso la tempestiva trasmissione al 
Concessionario regionale delle sentenze favorevoli, previa la richiesta dei titoli con formula 
esecutiva alle cancellerie dei competenti Organi giudiziari, nonché attraverso l’attività volta alla 
trasmissione alle controparti delle lettere finalizzate a facilitare il pagamento bonario delle spese di 
soccombenza.Il risultato risulta ampiamente raggiunto.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2128

Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600117 - Recupero Crediti, Esecuzione

Codice OBO 2019OBO600117.05.05

Descrizione OBO Attuazione delle misure /azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.Misure- azioni/ n. Misure- azione previste dal 
PTPCT per l`annualità 2019

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è attivata al fine di fornire tutti i dati e la documentazione richiesta nel corso 
dell’anno 2019 dalla DG competente, favorendo così un puntuale riscontro alle richieste di 
adempiere agli obblighi previsti nell’ ambito del PTPCT.
In ordine alle azioni  intraprese ed attuate dalla Struttura in relazione agli adempimenti previsti nel  
PTPCT, si rappresenta che le richieste pervenute dalla DG competente in ordine a ciascun 
adempimento sono state debitamente riscontrate. A titolo meramente esemplificativo, si è 
provveduto al monitoraggio sull'’esistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, 
nell’ambito delle attività di propria competenza segnalandone l’assenza alla competente D.G..
Si è ottemperato sia agli obblighi di pubblicazione concernente il punto 5) Attività e procedimenti, 
art. 35 D.Lgs. 33/13, che al monitoraggio dei tempi procedimentali ai sensi dell’art. 1, comma 28 L. 
190/12.
Si è provveduto alla regolare pubblicazione degli atti nell’apposita sezione “Regione Casa di Vetro” 
del sito istituzionale, rappresentando alla competente D.G. che la maggior parte dei decreti 
pubblicati sono quelli di resistenza in giudizio e di incarico di rappresentanza e difesa 
dell’Amministrazione agli avvocati incardinati presso l’Avvocatura.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600117 - Recupero Crediti, Esecuzione

Codice OBO 2019OBO600117.05.18

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017"

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze relative ricevute dalla SSL nell`anno

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600117 - Recupero Crediti, Esecuzione

Codice OBO 2019OBO600117.05.18

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di trasparenza 
che di accesso, fornendo tutti i dati di propria competenza per le successive pubblicazioni e 
necessario monitoraggio,con la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti soggetti a tale 
obbligo, riscontrando altresì alle diverse richieste di accesso (ex L.241/90 o di accesso civico/ 
generalizzato) o trasmettendo le stesse alla DG competenti, redigendo e trasmettendo 
semestralmente alla DG competente il Registro degli accessi nel rispetto dei termini di legge.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600117 - Recupero Crediti, Esecuzione

Codice OBO 2019OBO600117.05.19

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità,PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600117 - Recupero Crediti, Esecuzione

Codice OBO 2019OBO600117.06.12

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.06

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità, PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.

600117 - Recupero Crediti, Esecuzione

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600118 - Risorse Umane, Reclutamento

Codice OBO 2019OBO600118.01.03

Descrizione OBO Favorire la conclusione di accordi transattivi volti a ridurre le spese generate dai 
contenziosi in corso e/o a prevenire il sorgere delle liti nelle materie di competenza UOD 03

Codice OBSA 2019OBSA600100.01

Descrizione OBSA Incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con le D.G. al fine dell`implementazione 
delle proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti per ridurre le spese del contenzioso

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Soggetti che hanno fattispecie contenziose con la RC

Capitoli Capitoli DG

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Trasmissione di proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti alle 
Strutture di amministrazione attiva

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Analisi delle fattispecie  al fine  della loro possibile definizione 
stragiudiziale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Formulazione di parere tecnico-giuridico sulle bozze di accordi transattivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di pareri su bozze di accordi  transattivi  
analizzate

0,00%
 

1,00%
 

1,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tale obiettivo è stato perseguito dalla struttura in esame nella prospettiva di tutelare gli interessi 
dell’Amministrazione Regionale secondo il canone dell’economicità dell’azione amministrativa. 
Nelle ipotesi in cui è emersa, da un’attenta analisi degli affari legali di competenza della SSL, la 
sussistenza di valide ragioni che rendessero opportuna la risoluzione stragiudiziale delle liti, è stato 
prontamente coinvolto l’ufficio di amministrazione attiva con ilquale, all`esito di riunioni tematiche, si 
è condivisa la strategia transattiva. Tale attività di collaborazione legale si è, poi, concretamente 
tradotta nella formulazione di proposte di risoluzione transattiva delle controversie e nell’assistenza 
alla redazione dei consequenziali atti di transazione.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600118 - Risorse Umane, Reclutamento

Codice OBO 2019OBO600118.02.03

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materie di competenza della UOD 03

Codice OBSA 2019OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionario della 
riscossione nell`ottica dell`acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Debitori della Regione Campania

Capitoli Tutte le Direzioni Generali e le singole UOD di amministrazione attiva

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Trasmissione dei titoli notificati alla UOD 04 dell`Avvocatura per il 
successivo inoltro al Concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di titoli trasmessi per la riscossione 0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Richiesta dei titoli esecutivi alle cancellerie giudiziarie e successiva 
notifica al debitore

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero titoli esecutivi richiesti/Numero titoli 
esecutivi notificati

0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è fortemente impegnata nell'implementare le attività propedeutiche al recupero di 
somme dovute, a vario titolo, alla Regione Campania attraverso la tempestiva trasmissione al 
Concessionario regionaledelle sentenze favorevoli, previa la richiesta dei titoli con formula 
esecutiva alle cancellerie dei competenti Organi giudiziari, nonché attraverso l’attività volta alla 
trasmissione alle controparti delle lettere finalizzate a facilitare il pagamento bonario delle spese di 
soccombenza.Il risultato risulta ampiamente raggiunto.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600118 - Risorse Umane, Reclutamento

Codice OBO 2019OBO600118.05.04

Descrizione OBO Attuazione delle misure /azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.Misure- azioni/ n. Misure- azione previste dal 
PTPCT per l`annualità 2019

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è attivata al fine di fornire tutti i dati e la documentazione richiesta nel corso 
dell’anno 2019 dalla DG competente, favorendo così un puntuale riscontro alle richieste di 
adempiere agli obblighiprevisti nell’ambito del PTPCT.
In ordine alle azioni  intraprese ed attuate dalla Struttura in relazione agli adempimenti previsti nel  
PTPCT, si rappresenta che le richieste pervenute dalla DG competente in ordine a ciascun 
adempimento sono state debitamente riscontrate. A titolo meramente esemplificativo, si è 
provveduto al monitoraggio sull'’esistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, 
nell’ambito delle attività di propria competenza segnalandone l’assenza alla competente D.G..
Si è ottemperato sia agli obblighi di pubblicazione concernente il punto 5) Attività e procedimenti, 
art. 35 D.Lgs. 33/13, che al monitoraggio dei tempi procedimentali ai sensi dell’art. 1, comma 28 L. 
190/12.
Si è provveduto alla regolare pubblicazione degli atti nell’apposita sezione “Regione Casa di Vetro” 
del sito istituzionale, rappresentando alla competente D.G. che la maggior parte dei decreti 
pubblicati sono quelli di resistenza in giudizio e di incarico di rappresentanza e difesa 
dell’Amministrazione agli avvocati incardinati presso l’Avvocatura.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600118 - Risorse Umane, Reclutamento

Codice OBO 2019OBO600118.05.16

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze relative ricevute dalla SSL nell`anno

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600118 - Risorse Umane, Reclutamento

Codice OBO 2019OBO600118.05.16

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di trasparenza 
che di accesso, fornendo tutti i dati di propria competenza per le successive pubblicazioni e 
necessario monitoraggio,con la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti soggetti a tale 
obbligo, riscontrando altresì alle diverse richieste di accesso (ex L.241/90 o di accesso civico/ 
generalizzato) o trasmettendo le stesse alla DG competenti, redigendo e trasmettendo 
semestralmente alla DG competente il Registro degli accessi nel rispetto dei termini di legge.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600118 - Risorse Umane, Reclutamento

Codice OBO 2019OBO600118.05.17

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità,PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600118 - Risorse Umane, Reclutamento

Codice OBO 2019OBO600118.06.13

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.06

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità, PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.

600118 - Risorse Umane, Reclutamento

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale e degli 
Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile

Codice OBO 2019OBO600119.01.01

Descrizione OBO Favorire la conclusione di accordi transattivi volti a ridurre le spese generate dai 
contenziosi in corso e/o a prevenire il sorgere delle liti nelle materie di competenza della 
UOD 01

Codice OBSA 2019OBSA600100.01

Descrizione OBSA Incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con le D.G. al fine dell`implementazione 
delle proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti per ridurre le spese del contenzioso

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Soggetti che hanno fattispecie contenziose con la RC

Capitoli Capitoli DG

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Trasmissione di proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti alle 
Strutture di amministrazione attiva

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Formulazione di parere tecnico-giuridico sulle bozze di accordi transattivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di pareri su bozze di accordi  transattivi  
analizzate

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tale obiettivo è stato perseguito dalla struttura in esame nella prospettiva di tutelare gli interessi 
dell’Amministrazione Regionale secondo il canone dell’economicità dell’azione amministrativa. 
Nelle ipotesi in cui è emersa, da un’attenta analisi degli affari legali di competenza della SSL, la 
sussistenza di valide ragioni che rendessero opportuna la risoluzione stragiudiziale delle liti, è stato 
prontamente coinvolto l’ufficio di amministrazione attiva con il quale, all`esito di riunioni tematiche, 
si è condivisa la strategia transattiva. Tale attività di collaborazione legale si è, poi, concretamente 
tradotta nella formulazione di proposte di risoluzione transattiva delle controversie e nell’ 
assistenza alla redazione dei consequenziali atti di transazione.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale e degli 
Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile

Codice OBO 2019OBO600119.02.01

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materie di competenza della UOD 01

Codice OBSA 2019OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionario della 
riscossione nell`ottica dell`acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Debitori della Regione Campania

Capitoli Capitoli di spesa dell`Avvocatura e capitoli di spesa dalle DG Entrate e Spesa

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Richiesta dei titoli esecutivi alle cancellerie giudiziarie e successiva 
notifica al debitore

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero titoli esecutivi richiesti/Numero titoli 
esecutivi notificati

 5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Trasmissione dei titoli notificati alla UOD 04 dell`Avvocatura per il 
successivo inoltro al Concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di titoli trasmessi per la riscossione  5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è fortemente impegnata nell'implementare le attività propedeutiche al recupero di 
somme dovute, a vario titolo, alla Regione Campania attraverso la tempestiva trasmissione al 
Concessionario regionale delle sentenze favorevoli, previa la richiesta dei titoli con formula 
esecutiva alle cancellerie dei competenti Organi giudiziari, nonché attraverso l’attività volta alla 
trasmissione alle controparti delle lettere finalizzate a facilitare il pagamento bonario delle spese di 
soccombenza. Il risultato risulta ampiamente raggiunto.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale e degli 
Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile

Codice OBO 2019OBO600119.05.12

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017"

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze relative ricevute dalla SSL nell`anno

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale e degli 
Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile

Codice OBO 2019OBO600119.05.12

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di trasparenza 
che di accesso, fornendo tutti i dati di propria competenza per le successive pubblicazioni e 
necessario monitoraggio,con la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti soggetti a tale 
obbligo, riscontrando altresì alle diverse richieste di accesso (ex L.241/90 o di accesso civico/ 
generalizzato) o trasmettendo le stesse alla DG competenti, redigendo e trasmettendo 
semestralmente alla DG competente il Registro degli accessi nel rispetto dei termini di legge.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale e degli 
Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile

Codice OBO 2019OBO600119.05.13

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità,PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale e degli 
Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile

Codice OBO 2019OBO600119.06.01

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.06

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenzaper le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanzapubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità, PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale e degli 
Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile

Codice OBO 2019OBO600119.06.02

Descrizione OBO Attuazione delle misure /azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.06

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 0 Risultato 
pesato

0

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.Misure- azioni/ n. Misure- azione previste dal 
PTPCT per l`annualità 2019

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In ordine alle azioni  intraprese ed attuate dalla Struttura in relazione agli adempimenti previsti nel  
PTPCT, si rappresenta che le richieste pervenute dalla DG competente in ordine a ciascun 
adempimento sono state debitamente riscontrate. A titolo meramente esemplificativo, si è 
provveduto al monitoraggio sull'’esistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, 
nell’ambito delle attività di propria competenza segnalandone l’assenza alla competente D.G..
Si è ottemperato sia agli obblighi di pubblicazione concernente il punto 5) Attività e procedimenti, 
art. 35 D.Lgs. 33/13, che al monitoraggio dei tempi procedimentali ai sensi dell’art. 1, comma 28 L. 
190/12.
Si è provveduto alla regolare pubblicazione degli atti nell’apposita sezione “Regione Casa di Vetro” 
del sito istituzionale, rappresentando alla competente D.G. che la maggior parte dei decreti 
pubblicati sono quelli di resistenza in giudizio e di incarico di rappresentanza e difesa 
dell’Amministrazione agli avvocati incardinati presso l’Avvocatura.

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale e degli 
Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile

Risultato Struttura 95

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile 
e Penale

Codice OBO 2019OBO600191.01.11

Descrizione OBO Favorire la conclusione di accordi transattivi volti a ridurre le spese generate dai 
contenziosi in corso e/o a prevenire il sorgere delle liti nelle materie di competenza dello 
Staff 91

Codice OBSA 2019OBSA600100.01

Descrizione OBSA Incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con le D.G. al fine dell`implementazione 
delle proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti per ridurre le spese del contenzioso

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Soggetti che hanno fattispecie contenziose con la RC

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli Capitoli DG

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Analisi delle fattispecie  al fine  della loro possibile definizione 
stragiudiziale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Trasmissione di proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti alle 
Strutture di amministrazione attiva

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Formulazione di parere tecnico-giuridico sulle bozze di accordi transattivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di pareri su bozze di accordi  transattivi  
analizzate

0,00%
 

1,00%
 

1,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tale obiettivo è stato perseguito dalla struttura in esame nella prospettiva di tutelare gli interessi 
dell’Amministrazione Regionale secondo il canone dell’economicità dell’azione amministrativa. 
Nelle ipotesiin cui è emersa, da un’attenta analisi degli affari legali di competenza della SSL, la 
sussistenza di valide ragioni che rendessero opportuna la risoluzione stragiudiziale delle liti, è stato 
prontamente coinvolto l’ufficio di amministrazione attiva con ilquale, all`esito di riunioni tematiche, si 
è condivisa la strategia transattiva. Tale attività di collaborazione legale si è, poi, concretamente 
tradotta nella formulazione di proposte di risoluzione transattiva delle controversie e nell’assistenza 
alla redazionedei consequenziali atti di transazione.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile 
e Penale

Codice OBO 2019OBO600191.01.14

Descrizione OBO Attuazione delle misure /azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.01

Descrizione OBSA Incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con le D.G. al fine dell`implementazione 
delle proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti per ridurre le spese del contenzioso

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.Misure- azioni/ n. Misure- azione previste dal 
PTPCT per l`annualità 2019

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è attivata al fine di fornire tutti i dati e la documentazione richiesta nel corso 
dell’anno 2019 dalla DG competente, favorendo così un puntuale riscontro alle richieste di 
adempiere agli obblighi previsti nell’ambito del PTPCT.In ordine alle azioni  intraprese ed attuate 
dalla Struttura in relazione agli adempimenti previsti nel  PTPCT, si rappresenta che le richieste 
pervenute dalla DG competente in ordine a ciascun adempimento sono state debitamente 
riscontrate. A titolo meramente esemplificativo, si è provveduto al monitoraggio sull'’esistenza di 
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nell’ambito delle attività di propria competenza 
segnalandone l’assenza alla competente D.G..
Si è ottemperato sia agli obblighi di pubblicazione concernente il punto 5) Attività e procedimenti, 
art. 35 D.Lgs. 33/13, che al monitoraggio dei tempi procedimentali ai sensi dell’art. 1, comma 28 L. 
190/12.
Si è provveduto alla regolare pubblicazione degli atti nell’apposita sezione “Regione Casa di Vetro” 
del sito istituzionale, rappresentando alla competente D.G. che la maggior parte dei decreti 
pubblicati sono quelli di resistenza in giudizio e di incarico di rappresentanza e difesa 
dell’Amministrazione agli avvocati incardinati presso l’Avvocatura.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile 
e Penale

Codice OBO 2019OBO600191.02.10

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materie di competenza dello STAFF 91

Codice OBSA 2019OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionario della 
riscossione nell`ottica dell`acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Debitori della Regione Campania

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli Capitoli di spesa dell`Avvocatura e capitoli di spesa dalle DG Entrate e Spesa

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Richiesta dei titoli esecutivi alle cancellerie giudiziarie e successiva 
notifica al debitore

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero titoli esecutivi richiesti/Numero titoli 
esecutivi notificati

0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Trasmissione dei notificati alla UOD 04 dell`Avvocatura per il successivo 
inoltro al Concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di titoli trasmessi per la riscossione 0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è fortemente impegnata nell'implementare le attività propedeutiche al recupero di 
somme dovute, a vario titolo, alla Regione Campania attraverso la tempestiva trasmissione al 
Concessionario regionale delle sentenze favorevoli, previa la richiesta dei titoli con formula 
esecutiva alle cancellerie dei competenti Organi giudiziari, nonché attraverso l’attività volta alla 
trasmissione alle controparti delle lettere finalizzate a facilitare Il risultato risulta ampiamente 
raggiunto.il pagamento bonario delle spese di soccombenza.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile 
e Penale

Codice OBO 2019OBO600191.05.32

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017"

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze relative ricevute dalla SSL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile 
e Penale

Codice OBO 2019OBO600191.05.32

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di trasparenza 
che di accesso, fornendo tutti i dati di propria competenza per le successive pubblicazioni e 
necessario monitoraggio,con la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti soggetti a tale 
obbligo, riscontrando altresì alle diverse richieste di accesso (ex L.241/90 o di accesso civico/ 
generalizzato) o trasmettendo le stesse alla DG competenti, redigendo e trasmettendo 
semestralmente alla DG competente il Registro degli accessi nel rispetto dei termini di legge.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile 
e Penale

Codice OBO 2019OBO600191.05.33

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità,PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile 
e Penale

Codice OBO 2019OBO600191.06.05

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.06

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità, PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.

600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile 
e Penale

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel 
coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva

Codice OBO 2019OBO600192.01.12

Descrizione OBO Favorire la conclusione di accordi transattivi volti a ridurre le spese generate dai 
contenziosi in corso e/o a prevenire il sorgere delle liti nelle materie di competenza dello 
STAFF 92

Codice OBSA 2019OBSA600100.01

Descrizione OBSA Incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con le D.G. al fine dell`implementazione 
delle proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti per ridurre le spese del contenzioso

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Soggetti che hanno fattispecie contenziose con la RC

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli Capitoli DG

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Analisi delle fattispecie  al fine  della loro possibile definizione 
stragiudiziale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Trasmissione di proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti alle 
Strutture di amministrazione attiva

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Formulazione di parere tecnico-giuridico sulle bozze di accordi transattivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di pareri su bozze di accordi  transattivi  
analizzate

0,00%
 

1,00%
 

1,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tale obiettivo è stato perseguito dalla struttura nella prospettiva di tutelare gli interessi 
dell'Amministrazione Regionale secondo il canone dell'economicità dell'azione amministrativa. 
Nelle ipotesi in cui è emersa, da un'attenta analisi degli affari legali di competenza delle SSL, la 
sussistenza di valide ragioni che rendessero opportuna la risoluzione stragiudiziale delle liti, è stato 
prontamente coinvolto l'ufficio di amministrazione attiva con il quale, all'esito di riunioni tematiche, 
si è condivisa la strategia transattiva. Tale attività di collaborazione legale si è poi concretamente 
tradotta nella formulazione di proposte di risoluzione transattiva delle controversie e nell'assistenza 
alla redazione dei consequenziali atti di transazione. Il risultato risulta ampiamente raggiunto.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel 
coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva

Codice OBO 2019OBO600192.02.11

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materie di competenza dello STAFF 92

Codice OBSA 2019OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionario della 
riscossione nell`ottica dell`acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Debitori della Regione Campania

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli Capitoli di spesa dell`Avvocatura e capitoli di spesa dalle DG Entrate e Spesa

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Trasmissione dei titoli notificati alla UOD 04 dell`Avvocatura per il 
successivo inoltro al Concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di titoli trasmessi per la riscossione 0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Richiesta dei titoli esecutivi alle cancellerie giudiziarie e successiva 
notifica al debitore

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero titoli esecutivi richiesti/Numero titoli 
esecutivi notificati

0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è fortemente impegnata nell'implementare le attività propedeutiche al recupero di 
somme dovute, a vario titolo, alla Regione Campania attraverso la tempestiva trasmissione al 
Concessionario regionaledelle sentenze favorevoli, previa la richiesta dei titoli con formula 
esecutiva alle cancellerie dei competenti Organi giudiziari, nonché attraverso l’attività volta alla 
trasmissione alle controparti delle lettere finalizzate a facilitare il pagamento bonario delle spese di 
soccombenza. Il risultato risulta ampiamente raggiunto.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel 
coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva

Codice OBO 2019OBO600192.05.10

Descrizione OBO Attuazione delle misure /azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.Misure- azioni/ n. Misure- azione previste dal 
PTPCT per l`annualità 2019

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è attivata al fine di fornire tutti i dati e la documentazione richiesta nel corso 
dell’anno 2019 dalla DG competente, favorendo così un puntuale riscontro alle richieste di 
adempiere agli obblighi previsti nell’ ambito del PTPCT. n ordine alle azioni  intraprese ed attuate 
dalla Struttura in relazione agli adempimenti previsti nel  PTPCT, si rappresenta che le richieste 
pervenute dalla DG competente in ordine a ciascun adempimento sono state debitamente 
riscontrate. A titolo meramente esemplificativo, si è provveduto al monitoraggio sull'’esistenza di 
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nell’ ambito delle attività di propria competenza 
segnalandone l’assenza alla competente D.G..
Si è ottemperato sia agli obblighi di pubblicazione concernente il punto 5) Attività e procedimenti, 
art. 35 D.Lgs. 33/13, che al monitoraggio dei tempi procedimentali ai sensi dell’art. 1, comma 28 L. 
190/12.
Si è provveduto alla regolare pubblicazione degli atti nell’apposita sezione “Regione Casa di Vetro” 
del sito istituzionale, rappresentando alla competente D.G. che la maggior parte dei decreti 
pubblicati sono quelli di resistenza in giudizio e di incarico di rappresentanza e difesa 
dell’Amministrazione agli avvocati incardinati presso l’Avvocatura.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel 
coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva

Codice OBO 2019OBO600192.05.34

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze relative ricevute dalla SSL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017"

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel 
coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva

Codice OBO 2019OBO600192.05.34

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di trasparenza 
che di accesso, fornendo tutti i dati di propria competenza per le successive pubblicazioni e 
necessario monitoraggio,con la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti soggetti a tale 
obbligo, riscontrando altresì alle diverse richieste di accesso (ex L.241/90 o di accesso civico/ 
generalizzato) o trasmettendo le stesse alla DG competenti, redigendo e trasmettendo 
semestralmente alla DG competente il Registro degli accessi nel rispetto dei termini di legge.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel 
coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva

Codice OBO 2019OBO600192.05.35

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità,PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel 
coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva

Codice OBO 2019OBO600192.06.04

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.06

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenzaper le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità, PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel 
coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto 
tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle 

società in house della Regione

Codice OBO 2019OBO600193.01.13

Descrizione OBO Favorire la conclusione di accordi transattivi volti a ridurre le spese generate dai 
contenziosi in corso e/o a prevenire il sorgere delle liti nelle materie di competenza dello 
STAFF 93

Codice OBSA 2019OBSA600100.01

Descrizione OBSA Incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con le D.G. al fine dell`implementazione 
delle proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti per ridurre le spese del contenzioso

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 35

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Soggetti che hanno fattispecie contenziose con la RC

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli Capitoli DG

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

35

Azione Analisi delle fattispecie  al fine  della loro possibile definizione 
stragiudiziale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Trasmissione di proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti alle 
Strutture di amministrazione attiva

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di un report delle fattispecie 
analizzate

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Formulazione di parere tecnico-giuridico sulle bozze di accordi transattivi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di pareri su bozze di accordi  transattivi  
analizzate

0,00%
 

1,00%
 

1,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tale obiettivo è stato perseguito dalla struttura in esame nella prospettiva di tutelare gli interessi 
dell’Amministrazione Regionale secondo il canone dell’economicità dell’azione amministrativa. 
Nelle ipotesi in cui è emersa, da un’attenta analisi degli affari legali di competenza della SSL, la 
sussistenza di valide ragioni che rendessero opportuna la risoluzione stragiudiziale delle liti, è stato 
prontamente coinvolto l’ufficio di amministrazione attiva con il quale, all`esito di riunioni tematiche, 
si è condivisa la strategia transattiva. Tale attività di collaborazione legale si è, poi, concretamente 
tradotta nella formulazione di proposte di risoluzione transattiva delle controversie e nell’assistenza 
alla redazionedei consequenziali atti di transazione.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto 
tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle 

società in house della Regione

Codice OBO 2019OBO600193.02.12

Descrizione OBO Implementare le attività propedeutiche al recupero di somme dovute alla Regione Campania 
per le materie di competenza dello STAFF 93

Codice OBSA 2019OBSA600100.02

Descrizione OBSA Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionario della 
riscossione nell`ottica dell`acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Debitori della Regione Campania

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli Capitoli di spesa dell`Avvocatura e capitoli di spesa dalle DG Entrate e Spesa

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Richiesta dei titoli esecutivi alle cancellerie giudiziarie e successiva 
notifica al debitore

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero titoli esecutivi richiesti/Numero titoli 
esecutivi notificati

0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Trasmissione dei titoli notificati alla UOD 04 dell`Avvocatura per il 
successivo inoltro al Concessionario

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di titoli trasmessi per la riscossione 0,00
 

5,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è fortemente impegnata nell'implementare le attività propedeutiche al recupero di 
somme dovute, a vario titolo, alla Regione Campania attraverso la tempestiva trasmissione al 
Concessionario regionaledelle sentenze favorevoli, previa la richiesta dei titoli con formula 
esecutiva alle cancellerie dei competenti Organi giudiziari, nonché attraverso l’attività volta alla 
trasmissione alle controparti delle lettere finalizzate a facilitare il pagamento bonario delle spese di 
soccombenza. Il risultato risulta ampiamente raggiunto.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto 
tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle 

società in house della Regione

Codice OBO 2019OBO600193.05.11

Descrizione OBO Attuazione delle misure /azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N.Misure- azioni/ n. Misure- azione previste dal 
PTPCT per l`annualità 2019

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è attivata al fine di fornire tutti i dati e la documentazione richiesta nel corso 
dell’anno 2019 dalla DG competente, favorendo così un puntuale riscontro alle richieste di 
adempiere agli obblighiprevisti nell’ambito del PTPCT.
In ordine alle azioni  intraprese ed attuate dalla Struttura in relazione agli adempimenti previsti nel  
PTPCT, si rappresenta che le richieste pervenute dalla DG competente in ordine a ciascun 
adempimento sono state debitamente riscontrate. A titolo meramente esemplificativo, si è 
provveduto al monitoraggio sull'’esistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, 
nell’ambito delle attività di propria competenza segnalandone l’assenza alla competente D.G..
Si è ottemperato sia agli obblighi di pubblicazione concernente il punto 5) Attività e procedimenti, 
art. 35 D.Lgs. 33/13, che al monitoraggio dei tempi procedimentali ai sensi dell’art. 1, comma 28 L. 
190/12.
Si è provveduto alla regolare pubblicazione degli atti nell’apposita sezione “Regione Casa di Vetro” 
del sito istituzionale, rappresentando alla competente D.G. che la maggior parte dei decreti 
pubblicati sono quelli di resistenza in giudizio e di incarico di rappresentanza e difesa 
dell’Amministrazione agli avvocati incardinati presso l’Avvocatura.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto 
tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle 

società in house della Regione

Codice OBO 2019OBO600193.05.36

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto 
tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle 

società in house della Regione

Codice OBO 2019OBO600193.05.36

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze relative ricevute dalla SSL nell`anno

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SP

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017"

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di trasparenza 
che di accesso, fornendo tutti i dati di propria competenza per le successive pubblicazioni e 
necessario monitoraggio,con la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti soggetti a tale 
obbligo, riscontrando altresì alle diverse richieste di accesso (ex L.241/90 o di accesso civico/ 
generalizzato) o trasmettendo le stesse alla DG competenti, redigendo e trasmettendo 
semestralmente alla DG competente il Registro degli accessi nel rispetto dei termini di legge.
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto 
tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle 

società in house della Regione

Codice OBO 2019OBO600193.05.37

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600100.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenza per le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità,PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.
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600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto 
tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle 

società in house della Regione

Codice OBO 2019OBO600193.06.03

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600100.06

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura nel corso dell'anno 2019 ha rispettato tutte le previsioni sia in termini di Trasparenza 
che di Anticorruzione di cui al PTPCT 2017-2019, fornendo tutti i dati di propria competenzaper le 
successive pubblicazioni e necessario monitoraggio, nel rispetto dei termini di legge, riscontrando 
ogni richiesta di verifica e monitoraggio pervenuta dalla DG competente in materia di conflitto di 
interessi, obblighi di pubblicazione, emolumenti finanza pubblica, rendicontazione PTPCP attività 
anno 2019, pubblicazione dati ai sensi del D. Lgs. N. 33/13, relazione Anac 2019, monitoraggio 
anno 2019 in materia di comunicazione di conflitti di interesse e obbligo di astensione, 
dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità, PTPCP mappatura processi 
nuove aree di rischio corruttivo 2020/2022,Fase II: valutazione e trattamento del rischio corruttivo.
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Relazione sulla performance 2019
600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto 
tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle 

società in house della Regione

Codice OBO 2019OBO600193.07.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA600100.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL. Riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti/ Riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura si è impegnata a rispettare  le scadenze previste dal Piano al fine di adempiere 
puntualmente a tutti gli adempimenti in esso previsti, dalla definizione e assegnazione degli 
obiettivi alle SSL, ai dirigenti ed a tutto il personale.
In fase di monitoraggio ha provveduto a proporre le necessarie modifiche   ritenutesi necessarie a 
seguito di nuovi assetti organizzativi delle strutture e dei nuovi incarichi dirigenziali assegnati 
all'Ufficio Speciale.

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto 
tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle 

società in house della Regione

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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600300 - NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Codice OBSA 2019OBSA600300.01

Descrizione OBSA Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle 
politiche di sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020

Codice OBST 20192021OBST600300.01

Descrizione OBST Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle politiche di 
sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 69

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
69

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di rapporti, studi e contributi vari prodotti 0,00
 

2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Numero di riunioni/contributi realizzati (Rete/
DIPE e CDS Fondi SIE)

0,00
 

4,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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600300 - NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Codice OBSA 2019OBSA600300.01

Descrizione OBSA Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle 
politiche di sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con la nota prot. 383063 del 18/06/2019 si è trasmesso il Rapporto Annuale di Valutazione (RAV) 
previsto dal Piano di Valutazione del POR FSE 2014-2020 in accompagnamento alla stesura della 
Relazione Annuale di Attuazione (RAA). Il Rapporto Annuale di Valutazione (RAV 2019), previsto 
dal Piano Valutazione di Dettaglio del POR FSE 2014-2020 in accompagnamento alla stesura della 
Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2019, ha per la Commissione Europea ha una forte 
valenza valutativa al fine di verificare i progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi del 
programma tramite l’analisi degli indicatori di risultato connessi alle azioni e/o agli interventi messi 
in campo, così come già avvenuto per la relazione presentata nel 2017. Con la nota pg. 506251 del 
14/08/2019 si è trasmesso Il Rapporto Annuale di Valutazione (RAV) 2018 è previsto dal Piano di 
Valutazione di Dettaglio del POR FESR 2014-2020 per il biennio 2018-2019, in accompagnamento 
alla stesura della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2018:obiettivo del documento è quindi 
quello di fornire, attraverso un’analisi della valorizzazione del livello di perseguimento degli obiettivi 
del performance framework , un quadro di insieme sull’andamento dell’attuazione del POR 
Campania FESR 2014 – 2020 nello specifico anno di riferimento, dando particolare rilievo 
all’impiego delle risorse, ed ai risultati conseguiti attraverso l’analisi dello stato di avanzamento 
finanziario, procedurale e fisico grazie all’interpretazione del valore assunto degli valori assunti 
dagli indicatori specifici di risultato, in termini di analisi di contesto, e di output per quanto riguarda 
gli affetti diretti delle azioni intraprese, in connessione logica e funzionale con la strategia del 
Programma. 
per il secondo indicatore si è partecipato ai seguenti incontri del Servizio Nazionale di Valutazione 
(SNV)
23.01.2019 sul tema: Strumenti e attori territoriali nella politica di coesione: regole, esperienze e 
valutazione
26/03/2019 dedicato alle Evidenze dalle valutazioni nella politica di coesione: gli interventi in corso 
e l’impostazione della programmazione futura
25/06/2019 avente ad oggetto :Costruire e usare evidenze per la Politica di Coesione
23/10/2019 sul tema "Diventare una politica basata sulla conoscenza"
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600300 - NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Codice OBSA 2019OBSA600300.02

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST600300.02

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza , della partecipazione informata, della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi e del ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si sono poste in essere anche per il tramite del Referente per la Trasparenza dell'Ufficio Speciale 
6003 tutte le azioni di impulso, monitoraggio e verifica attivati nella Struttura correlate alle attività e 
agli obblighi in materia di trasparenza e di accesso. Si è verificata la completezza dei dati pubblicati 
nelle sezioni dedicate all'art. 15, precisando che i dati sono altresì, aggiornati e in formato tabellare, 
così come previsto dalla normativa in materia; si sono altresì ultimati i controlli sul 100% delle 
dichiarazioni acquisite dai collaboratori esterni all'ufficio.per quanto riguarda i dati relativi all’art. 35 
si è precisato che gli stessi non sono alimentati in quanto lo scrivente non ha emesso 
provvedimenti a valenza esterna.I dati relativi agli obblighi di cui all’art. 38 sono pubblicati nella 
sezione “Opere pubbliche- Nuclei di Valutazione”. Per tali dati si è proceduto a verificare la 
completezza delle informazioni riportate e l’esatta corrispondenza con i documenti agli atti di 
quest’ufficio. Si è proceduto alla pubblicazione di tutti i decreti emessi dall’ufficio nel rispetto degli 
obblighi di pubblicazione di cui all’art. 5 della L.R. n. 23/2017 “Regione Casa di Vetro”.Si è altresì 
provveduto a richiedere di apportare le modifiche previste dap PTPCT alle pagine web del NVVIP 
Per quel che concerne la tempestività, si rappresenta che i dati e le informazioni relativi alle attività 
e alle misure previste dal PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza, sono 
stati tutti trasmessi al RPCT nei tempi previsti (da norme o da indicazioni del RPCT)
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Codice OBSA 2019OBSA600300.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST600300.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e dell`utilizzo delle risorse disponibili della
SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

15
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

per quel che concerne l'indicatore previsto per la Tempestività dei pagamenti  ossia il numero di 
giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle 
relative obbligazioni, si rappresenta che la media è pari a gg. 15: a tale risultato si è arrivati in 
quanto i termini di scadenza delle fatture presentate dai collaboratori esterni all'US6003, i cui 
contratti sono scaduti ad inizio del 2019, sono di 60 giorni qualora siano relativi al mese finale del 
trimestre e all'ultimo mese del contratto scaduto: in tali casi la fattura per essere liquidabile richiede 
la presentazione di apposita relazione, prevista dal contratto di collaborazione, che deve essere 
esaminata dall'ufficio al fine di verificare la sussistenza e la corrispondenza delle attività dichiarate 
alle attività realmente poste in essere e documentate agli atti dell'ufficio. In alcuni casi, per la 
validazione delle predette relazioni e per considerare liquidabile la fattura si è dovuto attendere 
apposito riscontro richiesto al Responsabile della Programmazione Unitaria che si è avvalso 
direttamente della collaborazione di due esperti esterni senior dell'Ufficio i quali si sono relazioni 
unicamente e/o prevalentemente con il Vice Capo di Gabinetto per le loro attività.
per quel che concerne l'indicatore di Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della 
struttura(Numero di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ Numero di 
decreti di impegno assunti nell`anno) il risultato è stato cacolato secondo le indicazioni ricevute 
dall'Ufficio della Performance in data 27/03/2020 considerato che non si è emesso nessun decreto 
che ha disposto contestualmente impegno e liquidazione.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2173

Relazione sulla performance 2019
600300 - NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Codice OBSA 2019OBSA600300.04

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST600300.02

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza , della partecipazione informata, della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi e del ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 99 Risultato 

pesato
4,95

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei 
riscontri  relativi  al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti riscontri 
richiesti

 100,00%
 

99,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

99

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In qualità di Dirigente coordinatore della performance dell'Ufficio Speciale Nucleo per la 
Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici ho puntualmente curato anche per il tramite del 
Dirigente di Staff che ha svolto il ruolo di controller, tutti gli adempimenti richiesti dal competente 
Ufficio della Direzione generale per le Risorse Umane fornendo i riscontri richiesti e predisponendo 
i report previsti per le varie fasi del ciclo della performance. L’indicatore richiede la “trasmissione 
nei tempi richiesti e in conformità alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei riscontri relativi 
al Ciclo della Performance Organizzativa”. L’Ufficio competente ha rappresentato alla scrivente che 
il consuntivo pari a 100 precedentemente inserito andava corretto alla luce del calcolo effettuato 
dallo Staff Performance. In particolare, in ordine agli adempimenti del ciclo della performance 2019, 
tenuto conto dei riscontri forniti, si è rappresentato che il consuntivo calcolato per l’Ufficio 60.03 
sarebbe stato pari a 99, in quanto il riscontro relativo al “Monitoraggio Piano della performance 
2019-2021” richiesto con nota prot. n. 324416 del 23/5/2019 sarebbe stato reso con 1 giorno di 
ritardo. Nel rappresentare che si prende atto e si procede ad effettuare la rettifica richiesta per 
spirito di collaborazione e per non ritardare i tempi di approvazione della Relazione della 
Performance 2019, deve osservarsi che a parere della scrivente il riscontro è stato reso in 
conformità alle indicazioni fornite con la succitata nota della DG Risorse Umane e nel rispetto dei 
tempi previsti dall’art. 14 dello SMIVAP: il termine del 30 giugno 2019 ( domenica – scadenza 
spostata al 01/07/2019) era riferito alla proposta di monitoraggio oltre il quale la stessa sarebbe 
stata irricevibile, secondo lo SMIVAP. La nota prot. n. 324416 del 23/5/2019 richiedeva altresì che 
”all’esito del procedimento in parola” si dovesse far pervenire all’Ufficio competente apposita nota 
sulla conclusione e correttezza del procedimento in parola. La scrivente intendendo il termine del 
procedimento coincidente con l’ultimo giorno previsto (30 giugno- domenica-spostato al 1 luglio) ha 
effettuato la prevista comunicazione all’esito della scadenza, ossia il 2 luglio.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2174

Relazione sulla performance 2019
600300 - NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Codice OBSA 2019OBSA600300.05

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST600300.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e dell`utilizzo delle risorse disponibili della
SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

per quel che concerne la Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura calcolata sulla 
base del rapporto fra Numero di provvisori sistemati (entrata + uscita) / Numero di provvisori 
ricevuti (entrata + uscita)si rappresenta di aver provveduto nel 100 % dei casi. si è anche fornito 
riscontro negativo laddove i file inviato dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie non 
contenevano provvisori di competenza dellìUfficio.
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Codice OBSA 2019OBSA600300.06

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST600300.02

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza , della partecipazione informata, della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi e del ciclo della performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

si sono poste in essere anche per il tramite del Dirigente di Staff con funzioni di Vice Direttoreogni 
attività per l' implementazione, il montoraggio e il controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche 
di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Relazione sulla performance 2019
600300 - NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Risultato Struttura 99,95
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Relazione del 
Dirigente

Le attività svolte nel periodo di riferimento (1/1/2019 – 31/12/2019) hanno riguardato attività di 
valutazione e di supporto alla programmazione 2014-2020, nonché attività di analisi e studio su 
tematiche specifiche richieste da diversi uffici regionali. Le attività di valutazione sono state 
finalizzate alla redazione di documenti in ottemperanza ai regolamenti dei fondi SIE, al supporto 
per la redazione di documenti di indirizzo strategico e di conformità al quadro normativo richiesto, 
al supporto per l’istruttoria di progetti/interventi ammissibili a finanziamento. Tali attività sono 
descritte in base alla griglia di suddivisione delle attività presente nelle Linee Guida UVAL per la 
stesura delle relazioni annuali.
Gli ambiti di policy del NVVIP sono specificati nella declaratoria dell’Ufficio speciale NVVIP, nonché 
in modo più preciso nel piano di valutazione 2014-2020, elaborato ai sensi dell'articolo 56 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo un’impostazione unitaria delle valutazioni dei Programmi 
finanziati dai Fondi SIE (FSE e FESR) ed in raccordo con il Piano FEASR. 
Si sottolinea che gli obiettivi dell'ufficio sono stati ampiamente raggiunti nonostante gli ulteriori e 
impegnativi incarichi affidati al Direttore dellaSPL e i cambiamenti organizzativi che hanno 
interessato l'Ufficio Speciale 6003 che ha garantito l’espletamento dei compiti istituzionali assegnati 
nonostante le carenze di personale, aggravate dall’intervenuta risoluzione per scadenza dei 
contratti con i collaboratori esterni all’ufficio all'inizio del 2019.
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600301 - Valutazione e verifica degli investimenti pubblici e programmi SIE

Codice OBO 2019OBO600301.01.03

Descrizione OBO provvedere alla raccolta, all`analisi, al controllo e alla validazione dei dati sulle opere 
pubbliche di cui la regione Campania è stazione appaltante

Codice OBSA 2019OBSA600300.01

Descrizione OBSA Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle politiche di 
sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 60

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MEF, Maggioli S.p.A.

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

60

Azione Verifica della correttezza, aggiornamento, completamento e validazione 
dei dati presenti sul sistema SITAT 229 da inviare al MEF

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione dei report al MEF  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I principali risultati raggiunti hanno riguardato l’aggiornamento continuo dei dati di monitoraggio 
delle opere pubbliche di cui la regione Campania è stazione appaltante e nella trasmissione 
trimestrale dei  dati al MEF.Sono state rispettate le seguenti scadenze: 31 gennaio 2019,30 aprile 
2019,31 luglio 2019 e 31 ottobre 2019.Il lavoro svolto ha riguardato in particolare il processo di 
un’opera pubblica dalla fase di programmazione alla definizione della gara fino alla completa 
realizzazione dell’opera stessa.Ad ogni Fase è legata un’azione che il soggetto appaltante mette in 
campo per la tracciabilità dell’opera sui diversi sistemi collegati alla BDAP.L’attività, pertanto, è 
consistita, a garanzia del principio di univocità dell’invio, nella verifica dell’aggiornamento da parte 
dei RUP e dei soggetti coinvolti delle informazioni presenti nelle altre banche dati e nell’inserimento 
dei dati mancanti, in relazione al contenuto informativo richiesto dal MEF, nel sistema.
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600301 - Valutazione e verifica degli investimenti pubblici e programmi SIE

Codice OBO 2019OBO600301.01.04

Descrizione OBO Verificare e formulare osservazioni per i CDS

Codice OBSA 2019OBSA600300.01

Descrizione OBSA Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle politiche di 
sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

500100;500300;500700; Programmazione Unitaria

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Supporto alla formulazione del  contributo eventualmente richiesto per la 
valutazione delle richieste di modifiche del programma

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Documento contenente le Osservazioni  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

con nota Prot. 727878 del 29/11/2019, in riferimento alla Consultazione per la revisione del POR 
Campania FESR 2014/2020 di cui alla nota prot. n. 711119 del 22/11/2019 dellìAdG FESR , per 
quanto di competenza, si sono trasmesse le osservazioni in ordine alla proposizioni formulate in 
ordine all'Uso programmato degli strumenti finanziari e alla Riduzione aree a rischio R3 (elevato) - 
R4 (molto elevato) formulando osservazioni anche sugli indicatori utilizzati.
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600301 - Valutazione e verifica degli investimenti pubblici e programmi SIE

Codice OBO 2019OBO600301.02.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600300.02

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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600301 - Valutazione e verifica degli investimenti pubblici e programmi SIE

Codice OBO 2019OBO600301.02.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600300.02

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

si è proceduto ad effettuare la Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto; per quanto concerne il 
riscontro alle istanze di accesso si rappresenta l'assenza di attività rinvenibile sulle fasi di 
attuazione non essendo pervenuto alcun quesito di accesso civico alla Struttura né di accesso agli 
atti;Si sono attivate le funzionalità previste per la pubblicazione degli atti su Casa di Vetro e si è 
fornito il supporto per consentire la tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati 
pubblicati ai fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione 
del Registro degli Accessi
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600301 - Valutazione e verifica degli investimenti pubblici e programmi SIE

Codice OBO 2019OBO600301.02.04

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600300.02

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

avendo l'interim della UOD, in qualità di responsabile della SPL ho acquisito direttamente  i dati e le 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli 
ambiti di rispettiva pertinenza; ho direttamente Implementato e aggiornato la raccolta di dati e 
informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT
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600301 - Valutazione e verifica degli investimenti pubblici e programmi SIE

Codice OBO 2019OBO600301.02.06

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600300.02

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

sono stati effettuati tutt gli adempimenti di competenza curando l'implementazione, monItoraggio e 
controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL previste dal 
PTPCT per l`annualità 2019

600301 - Valutazione e verifica degli investimenti pubblici e programmi SIE

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO600391.01.01

Descrizione OBO Valutare, verificare e fornire supporto ai programmi-strumenti-progetti a valere sui Fondi 
2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA600300.01

Descrizione OBSA Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle politiche di 
sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 60

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Rete dei Nuclei, MEF, DIPE, Commissione Europea, altri soggetti rilevanti

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

60

Azione "Supporto alla predisposizione del contributo eventualmente richiesto al 
rapporto annuale sull`attuazione del Programma FSE 2014-2020, 
funzionale alla presentazione della Relazione di Attuazione Annuale 2018 
"

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

redazione proposta contributo  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Supporto alla predisposizione di un documento di valutazione  in materia 
di politiche giovanili

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

redazione contributo  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Supporto alla predisposizione di un documento di valutazione in materia 
di strumenti finanziari

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

redazione proposta  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Supporto alla predisposizione del contributo eventualmente richiesto alla 
Relazione di Attuazione Annuale 2017 del Programma FESR 2014-2020

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

redazione proposta contributo  On
 

On
 

On/Off 100
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600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO600391.01.01

Descrizione OBO Valutare, verificare e fornire supporto ai programmi-strumenti-progetti a valere sui Fondi 
2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA600300.01

Descrizione OBSA Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle politiche di 
sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

si sono redatti i paragrafi di competenza dell'Ufficio finalizzati alla presentazione Della Relazione 
Annuale di Attuazione del FSE procedendo alla trasmissione all'AdGFSE con nota Prot. 345709 del 
31/05/2019. si è fornito il supporto all'ufficio per la predisposizione del contributo eventualmente 
richiesto alla Relazione di Attuazione Annuale del Programma FESR 2014-2020 da presentare nel 
2019: il contributo è stato trasmesso con nota Prot. n. 355813 del 05/06/2019 .
si è fornito il Supporto alla predisposizione di un documento di valutazione in materia di politiche 
giovanili contribuendo alla redazione del contributo trasmesso con nota Prot. n. 341981 del 
30/05/2019.
Si è contribuito alla predisposizione di un documento di valutazione in materia di strumenti 
finanziari richiesto dall'AdG FESR per la Direzione Generale per le Attività Produttive rilasciato con 
nota Prot. n. 442061 del 11/07/2019
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600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO600391.01.02

Descrizione OBO Rafforzare le relazioni interistituzionali

Codice OBSA 2019OBSA600300.01

Descrizione OBSA Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle politiche di 
sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020

Missioni e Programmi 0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Altri servizi generali

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

DIPE, Rete Nuclei, Nuclei, UVAL,

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

20

Azione Partecipazione alle attività di rete tra nuclei delle diverse amministrazioni 
pubbliche e con la comunità dei valutatori

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero di riunioni, seminari, incontri ad hoc a 
cui si partecipa

 3,00
 

5,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

in qualità di referente della rete dei Nuclei per la Regione Campania hp partecipato a almeno 3 
incontri di rete, in presenza e/o in ideoconferenza; ho partecipato al gruppo di lavoro “Squilibri 
territoriali e spopolamento" e ho curato la compilazione dei Questionari predisposti dalla Rete dei 
Nuclei e finalizzati alla prediposizione del Documento degli Apprendimenti, attività finalizzata a 
condividere il quadro complessivo delle attività valutative realizzate e in corso con le 
Amministrazioni e con il partenariato istituzionale ed economico-sociale nell’intento di migliorare il 
sostegno offerto dalla funzione della valutazione alle Amministrazioni
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600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO600391.02.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600300.02

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO600391.02.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600300.02

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

si è proceduto ad effettuare la Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto; per quanto concerne il 
riscontro alle istanze di accesso si rappresenta l'assenza di attività rinvenibile sulle fasi di 
attuazione non essendo pervenuto alcun quesito di accesso civico alla Struttura né di accesso agli 
atti;Si sono attuatele funzionalità previste per la pubblicazione degli atti su Casa di Vetro e si è 
fornito il supporto per consentire la tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati 
pubblicati ai fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione 
del Registro degli Accessi
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600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO600391.02.02

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600300.02

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

in qualità di supporto al Responsabile della SPL ho acquisito curato direttamente gli adempimenti 
dell'Ufficio inerenti i dati e le informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza; ho direttamente Implementato e aggiornato 
la raccolta di dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT
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600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO600391.02.05

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600300.02

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Ho posto in essere ogni attività per l' implementazione, il montoraggio e il controllo delle Misure/
Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019
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600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO 2019OBO600391.04.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA600300.04

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

in qualità di controller dell'ufficio Speciale Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti 
Pubblici ho puntualmente curato tutti gli adempimenti richiesti dal competente Ufficio della 
Direzione generale per le Riosrse Umane fornendo i riscontri richiesti e predisponendo i report 
previsti per le varie fasi del ciclo della performance.

600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBSA 2019OBSA600600.01

Descrizione OBSA Realizzazione interventi relativi ad opere pubbliche di interesse strategico per lo sviluppo 
del territorio

Codice OBST 20192021OBST600600.01

Descrizione OBST Incremento dei livelli di efficienza ed efficacia dell`attività amministrativa

Missioni e Programmi 0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo 
sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Direzione Generale Autorità di Gestione POR FESR 2014 20 - Direzione Generale Risorse 
Finanziarie

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Amministrazioni Comunali, MInistero BAC

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 0 Risultato 

pesato
0

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Stipula contratto di affidamento accordo quadro 
della progettazione relativa al Programma di 
interventi di completamento della mitigazione 
rischio idraulico del bacino del Fiume Sarno

Off
 

On
 

Off
 

On/Off 0

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con Decreto Dirigenziale n. 352/2019 si è proceduto all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro ai 
sensi dell'art.54 D.Lgs. 50/2016.
A novembre 2019 si è proceduto alla verifica dei requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario sul 
portale ANAC. 
All'esito della citata attività si è proceduto alla stipula del relativo contratto nel febbraio del 2020 e, 
pertanto, l'obiettivo 2019 non è stato raggiunto.
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Codice OBSA 2019OBSA600600.02

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST600600.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

10
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il numero medio di giorni intercorrenti fra la data del decreto di liquidazione e la data di scadenza 
della relativa fatture è pari a 9,62 (che il programma ha arrotondato a 10). 
Il dato complessivo è ricavato dal calcolo della media aritmetica delle medie per le UOD 01 e 02. 
In particolare la UOD 01 ha effettuato n. 105 liquidazioni con un n. medio di giorni intercorrenti fra 
la data del decreto di liquidazione e la data di scadenza della relativa fatture pari a - 8,76.
La UOD 02 ha effettuato n. 14 con un n. medio di giorni intercorrenti fra la data del decreto di 
liquidazione e la data di scadenza della relativa fatture pari a 18,38.
La media fra le due medie è pari a 9,62.
La UOD 600691 (ex 600603) ha effettuato liquidazioni a titolo di indennizzo per espropriazioni 
senza obbligazione contabile e, pertanto, il relativo dato non è stato considerato nel
calcolo del dato in argomento.
Si segnala che l'Ufficio Speciale Grandi Opere non ha fatto nessun decreto di impegno e 
liquidazione contestuale per l'anno 2019 su un totale di n. 129 decreti di impegno prodotti nel 2019. 
Il rapporto è, pertanto, pari a  0/129. Il valore di consuntivazione indicato è 10, così come 
specificato in apposita mail del 17 aprile dall'Ufficio Performance.
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Codice OBSA 2019OBSA600600.03

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST600600.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 01 ha ricevuto n. 5 provvisori di entrata e n. 5 ne ha accertati. Il dato è quindi pari al 100%
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Codice OBSA 2019OBSA600600.04

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBST 20192021OBST600600.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 34,29 Risultato 

pesato
3,0861

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

24,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

34,29

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per rispettare  questo indicatore , con nota prot.0645540 del 25/10/2019  la Uod 02 a seguito di 
una revisione  dei cronoprogrammi (gli stanziamenti 2019 per le spese di investimento  in conto 
capitale erano superiori al 70% dei pagamenti programmati) chiedeva la riduzione degli 
accertamenti per l’anno 2019 sul Titolo II  (capitoli 1512/1514/1516) e la riallocazione delle risorse 
negli anni successivi  2020,2021.
In definitiva:
Gli stanziamenti in totale sono stati per l'anno 2019: € 125.533.402,15;
I pagamenti in totale sono stati per l'anno 2019: € 30.179.817,39.
Rapporto: 24%.
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Codice OBSA 2019OBSA600600.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST600600.02

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza , della partecipazione informata e 
della prevenzione dei fenomeni corruttivi

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 97,5 Risultato 

pesato
4,875

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

95,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

95

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In ordine all'indicatore n.1, si segnala che sono stati rispettati tutti gli obblighi in materia di 
trasparenza in capo all'Ufficio Speciale Grandi Opere come dettagliato nella nota prot. n. 64230 del 
21.01.2020 (riscontro alla nota prot. n. 17523 del 13.01.2020). Medesima cosa si dica in materia di 
accessi, come da Registro semestrale trasmesso all'Ufficio competente.
Relativamente al secondo indicatore, si comunica che l'ufficio ha dato riscontro al 100% delle n.18 
richieste di dati ed informazioni da parte del RPCT riferite al 2019. Ad una di esse si è dato 
riscontro oltre il termine prestabilito (scheda monitoraggio 2019). 
Dunque il dato è pari a 17/18 e la percentuale di raggiungimento del target è pari al 95%.
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Codice OBSA 2019OBSA600600.06

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST600600.02

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza , della partecipazione informata e 
della prevenzione dei fenomeni corruttivi

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente al presente indicatore, si comunica che lo scrivente U.S. ha dato attuazione a tutte 
le misure previste dal PTPCT 2019 aggiungendo alle 11 prescritte dal Piano altre due di specifica 
pertinenza dell'Ufficio: cooperazione nella fase di redazione dell’istruttoria per garantire che ogni 
provvedimento sia verificato da due dipendenti prima di essere inviato al Dirigente titolare del 
potere di adozione dell’atto finale; assegnazione delle pratiche con un criterio di tipo orizzontale e 
non verticale, non ripartendone cioè un certo numero per ogni addetto, ma in guisa che ogni 
addetto svolga una parte del lavoro afferente ciascuna pratica, assicurando in tal modo che ogni 
provvedimento sia passato al vaglio di più istruttori.
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Codice OBSA 2019OBSA600600.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST600600.01

Descrizione OBST Incremento dei livelli di efficienza ed efficacia dell`attività amministrativa

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 76 Risultato 

pesato
3,8

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei 
riscontri  relativi  al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti riscontri 
richiesti

 100,00%
 

76,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

76

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto riguarda il Ciclo della performance, si segnala che i ritardi di due riscontri – 
rispettivamente di n.1 e n.6 giorni lavorativi rispetto alla scadenza – sono stati dovuti, oltre che alla 
lontananza logistica degli uffici, anche alla complessità delle funzioni in capo allo stesso e, non 
ultima, dalla concomitanza con una serie di altri adempimenti e scadenze nei medesimi periodi. Tra 
l’altro il ridotto numero di personale rispetto alla mole ed alla complessità delle funzioni in capo 
all’Ufficio Speciale, non consentono di dedicare una risorsa esclusivamente agli adempimenti del 
Ciclo della Performance.
Relativamente alla mancata comunicazione formale del monitoraggio al 30 giugno 2019, si è 
creduto inopportuno ed inutile farlo dato che non è stata apportata alcuna modifica agli obiettivi.
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Codice OBSA 2019OBSA600600.08

Descrizione OBSA Completare il processo di dematerializzazione delle procedure di gara.

Codice OBST 20192021OBST600600.01

Descrizione OBST Incremento dei livelli di efficienza ed efficacia dell`attività amministrativa

Missioni e Programmi 0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
15

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Realizzazione di un indice ragionato dell`archivio 
informatico delle procedure di gara sopra soglia 
comunitaria

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Numero atti digitalizzati e archiviati connessi 
all`espletamento delle procedure di gara 
soprasoglia comunitaria / Numero atti 
complessivi connessi all`espletamento delle 
procedure di gara soprasoglia comunitaria

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'indice ragionato delle procedure di gara è stato realizzato in modo da rendere agevole a 
chiunque l'esplorazione e la ricerca di ogni dato utile.
Il numero di atti digitalizzati (verbali, comunicazioni interne, pareri, chiarimenti etc) relativi alle gare 
espletate in modalità telematica prodotti in cartaceo è pari a circa 480. Il rapporto fra atti in 
cartaceo scannerizzati e atti in cartaceo prodotti e 480/480 pari al 100%.
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Codice OBSA 2019OBSA600600.09

Descrizione OBSA Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa n+3 secondo 
i provvedimenti dell`ADG FESR

Codice OBST 20192021OBST600600.03

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili della SPL

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 90 Risultato 

pesato
18

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa certificata a valere sul fondo FESR 
conseguita dalla SPL/ Spesa finanziata

 100,00%
 

90,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

90

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’AdG POR FESR con nota prot. 363145 del 07/06/2019 avente per oggetto "POR FESR 14-20 
RISPETTO TARGET N+3 AL 31-12-2019" comunicava il contributo di questo US da apportare per 
l'obiettivi specifici di propria competenza per il raggiungimento del suddetto Target N+3. 
A seguito di incontro, come da verbale delll'AdG, nota prot. 662367 del 04.11.2019, il  ROS 
dichiarava che entro il mese di dicembre 2019 avrebbe potuto certificare le seguenti spese:
-ASSE 5  euro 643.000,00;
- ASSE 6 euro 11.500.000,00;
per un totale di euro 12.143.000,00.
Pertanto tale valore di euro 12.143.000,00 si ritiene di dover considerare come TARGET N+3, 
come si evince dal verbale allegato alla nota prot. 662367 del 04.11.2019.
A fronte di tale TARGET di euro 12.143.000,00 l’US ha certificato un importo totale pari a euro 
10.870.130,25, raggiungendo per tanto il 90% del TARGET  N+3 e contribuendo al raggiungimento 
del TARGET N+3 del 2019 complessivo della Regione Campania.
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Codice OBSA 2019OBSA600600.10

Descrizione OBSA Realizzazione attività assegnate alla competenza dell`Ufficio Speciale con DGR n. 473 del 
18/07/2018 e DGR n. 819 del 04/12/2018 (contributi/espropriazioni).

Codice OBST 20192021OBST600600.01

Descrizione OBST Incremento dei livelli di efficienza ed efficacia dell`attività amministrativa

Missioni e Programmi 0106 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Ufficio tecnico

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attuazione dei procedimenti, in dipendenza delle 
attività di competenza dei soggetti pubblici/privati 
interessati (contributi/espropriazioni)

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nell’anno 2019, in qualità di Autorità Espropriante, l’Ufficio, prima come UOD 60.06.03 poi come 
STAFF 60.06.91, ha svolto varie attività concretizzatesi in provvedimenti finalizzati al 
completamento di procedimenti espropriativi afferenti al piano degli interventi ex OPCM 2994/99 -
ereditati da ARCADIS- nonché all’avvio di procedimenti relativi a nuovi interventi di competenza 
dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”. 
Unitamente alle attività espropriative, sono state curate le istruttorie ed i connessi provvedimenti 
finalizzati al riconoscimento ed alla erogazione dei restanti contributi per la ricostruzione post 
alluvione del maggio 1998, nonché  avviata  attività ricognitiva degli interventi di sistemazione 
idrogeologica in capo ai comuni in qualità di Enti attuatori, affidati all'Ufficio Speciale, ratione 
materiae, giusta DGR n. 473 del 24/07/2018.

Relazione sulla performance 2019
600600 - GRANDI OPERE

Risultato Struttura 75,76
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Relazione del 
Dirigente

Nell’arco del 2019 l’Ufficio Speciale Grandi Opere ha portato correttamente a conclusione gli 
Obiettivi strategici in capo alla Struttura ed alle singole UOD.
In particolare, circa la “tempestività dei pagamenti” sono stati grandi sforzi per poter liquidare le 
obbligazioni nei tempi prescritti nonostante le specificità di rendicontazione e controllo legate ai 
fondi strutturali. Si tenga presente, poi, i tempi tecnici necessari al trasferimento dei capitoli nella 
gestione di Arcadis all’Amministrazione regionale. Si rammenti, a tal proposito, che la UOD 600602 
ha interamente preso in carico i Grandi Progetti “Fiume Sarno” e “Bandiera blu” fino al 2018 in capo 
ad Arcadis con tutte le criticità e la complessità del caso.
La UOD 60061 ha impegnato e liquidato tempestivamente le fatture relative alla pubblicità legale 
delle procedure di gara nonostante i gravi rallentamenti dovuti ai lunghi tempi di lavorazione degli 
uffici del Bilancio, dato il numero esiguo di personale impiegato. 
Nessun problema è stato rilevato rispetto alle “Sistemazioni contabili”.
In materia di trasparenza ed anticorruzione sono stati riscontrati tempestivamente tutti gli 
adempimenti del caso, si è data attuazione a tutte le misure/azioni del PTPCT e sono stati 
osservati attentamente tutti gli obblighi di pubblicazione. Si segnala la complessità della raccolta 
dei dati in quanto lo scrivente Ufficio è dislocato su cinque diverse sedi di lavoro, anche molto 
lontane fra loro e non solo logisticamente.
Per quanto riguarda gli Obiettivi specifici, le singole UOD hanno tutte raggiunto i rispettivi target 
2019.
Infine, per quanto riguarda il Ciclo della performance, si segnala che i ritardi di due riscontri – 
rispettivamente di n.1 e n.6 giorni lavorativi rispetto alla scadenza – sono stati dovuti, oltre che alla 
già segnalata lontananza degli uffici, anche alla complessità delle funzioni in capo allo stesso e, 
non ultima, dalla concomitanza con una serie di altri adempimenti e scadenze nei medesimi 
periodi. Tra l’altro il ridotto numero di personale rispetto alla mole ed alla complessità delle funzioni 
in capo all’Ufficio Speciale, non consentono di dedicare una risorsa esclusivamente agli 
adempimenti del Ciclo della Performance.
Relativamente alla mancata comunicazione formale del monitoraggio al 30 giugno 2019, si è 
creduto inopportuno ed inutile farlo dato che non è stata apportata alcuna modifica agli obiettivi.
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600601 - Centrale Acquisti E Procedure Di Finanziamento Di Progetti Relativi Ad Infrastrutture

Codice OBO 2019OBO600601.05.01

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilirtà delle SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Codice OBSA 2019OBSA600600.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. misure-azioni attuate/n. misure-azioni previste 
dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 600601 ha dato attuazione a tutte le n.11 misure  e le n.13 azioni previste dal PTPCT, 
aggiornamento 2019.(cfr. riscontro nota prot. n. 749205 del 09.12.2019 e Scheda monitoraggio 
annuale)
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600601 - Centrale Acquisti E Procedure Di Finanziamento Di Progetti Relativi Ad Infrastrutture

Codice OBO 2019OBO600601.05.07

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA600600.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli ademnpimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione ed aggiornamento di un 
sistema strutturato diraccolta dei dati e 
informaioni sugli adempimenti relativi a obblighi 
e misure del PTPCT.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 600601 ha utilizzato la scheda di monitoraggio come Check list degli adempimenti 
prescritti dal piano PTPCT; ha distribuito pertanto, copia della scheda ai funzionari chiedendo la 
puntuale trasmissione dei dati richiesti. Si sono strutturati i riscontri sulla base dei dati forniti 
mediante la raccolta sistematica periodica di dette schede.
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600601 - Centrale Acquisti E Procedure Di Finanziamento Di Progetti Relativi Ad Infrastrutture

Codice OBO 2019OBO600601.05.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA600600.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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600601 - Centrale Acquisti E Procedure Di Finanziamento Di Progetti Relativi Ad Infrastrutture

Codice OBO 2019OBO600601.05.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA600600.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/Dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Regisatro Accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. richieste di accesso civico semplice e/o 
generalizzato e/o accesso agli atti evase dalla 
SSL nei tempi prescritti dalla legge/ n. istanze 
ricevute dalla SSL nell`anno per accesso civico 
semplice, accesso civico generalizzato e/o 
accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 2372017 "Regione Campania casa di Vetro. 
Legge annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto riguarda la UOD 600601 si segnala che non state ricevute richieste di accesso civico/
generalizzato.
Sono state, invece, ricevute n. 11 istanze di accesso agli atti L. 241/90 tutte riscontrate nei tempi 
prescritti dalla legge.
Relativamente alla voce "Dati pubblicati/dati da pubblicare", si segnala quanto segue:
dati relativi a n. 7 macrofamiglie  di cui all'All.IV del PTPC che la struttura è tenuta a pubblicare 
dati relativi a n. 7 macrofamiglie  di cui all'All.IV del PTPC pubblicati.
Rapporto pari a 7/7 e pertanto, dato pari al 100%
Relativamente alla voce n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e accesso) nei termini previsti/
Totale n° riscontri richiesti dalla SPL, si segnala che la UOD 02 risponde tempestivamente a n. 6 
richieste della SPL su n. 6. Rapporto pari a 6/6 e, pertanto, dato pari al 100%
Per la voce "Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche/Atti da pubblicare" si segnala che 
tutti gli atti prodotti dalla UOD sono pubblicati mediante funzionalità informatiche. Il rapporto è pari 
a 540/540 ed il dato, pertanto, pari al 100%
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600601 - Centrale Acquisti E Procedure Di Finanziamento Di Progetti Relativi Ad Infrastrutture

Codice OBO 2019OBO600601.06.01

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600600.06

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 600601 ha comunicato alla SPL - mediante report periodici anche per -mail tutte le notizie 
misure/azioni attuate.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2207

Relazione sulla performance 2019
600600 - GRANDI OPERE

600601 - Centrale Acquisti E Procedure Di Finanziamento Di Progetti Relativi Ad Infrastrutture

Codice OBO 2019OBO600601.07.03

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance.

Codice OBSA 2019OBSA600600.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 80 Risultato 
pesato

4

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al ciclo della 
performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti/Riscontri richiesti 0,00%
 

100,00%
 

80,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

80

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Riscontri richiesti = n.5
Riscontri trasmessi n. 4
Dato = 80%
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600601 - Centrale Acquisti E Procedure Di Finanziamento Di Progetti Relativi Ad Infrastrutture

Codice OBO 2019OBO600601.08.02

Descrizione OBO Gestione telematica delle procedure di gara soprasoglia, dalla fase di indizione alla fase di 
aggiudicazione ed atti endoprocedimentali connessi.

Codice OBSA 2019OBSA600600.08

Descrizione OBSA Completare il processo di dematerializzazione delle procedure di gara.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 75

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

75

Azione Ideazione ed implementazione di un indice dell`archivio informatico delle 
gare soprasoglia comunitaria.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Realizzazione indice. Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Utilizzazione della piattaforma digitale per l`espletamento delle procedure 
di gara sopra soglia comunitaria e digitalizzazione degli atti 
endoprocedimentali cartacei.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. di gare svolte in modalità telematica nell`anno/
n. di gare svolte nell`anno.

0,00%
 

50,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'indice ragionato delle procedure di gara è stato realizzato in modo da rendere agevole a 
chiunque l'esplorazione e la ricerca di ogni dato utile.
n. di procedure di gara sopra soglia comunitaria espletate in modalità telematica = 16 (di cui n.2 
ancora in corso)
n. di procedure di gara sopra soglia comunitaria espletate in modalità telematica = 16
Il rapporto è 16/16 ed il dato è, pertanto, pari al 100%

600601 - Centrale Acquisti E Procedure Di Finanziamento Di Progetti Relativi Ad Infrastrutture

Risultato Struttura 99

Relazione del 
Dirigente
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600602 - Progettazione

Codice OBO 2019OBO600602.01.01

Descrizione OBO Attività di progettazione del Programma di interventi per il completamento dell`azione di 
mitigazione del rischio idraulico del bacino del Fiume Sarno

Codice OBSA 2019OBSA600600.01

Descrizione OBSA Realizzazione interventi relativi ad opere pubbliche di interesse strategico per lo sviluppo del 
territorio

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80

Azione Attivazione Accordo Quadro per tutti i livelli di progettazione del 
Programma di interventi per il completamento dell`azione di mitigazione 
del rischio idraulico del bacino del Fiume Sarno

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Produzione di tutti gli atti tecnico-amministrativi 
prodromici alla stipula del contratto.

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con Decreto Dirigenziale n. 352/2019 si è proceduto all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro ai 
sensi dell'art.54 D.Lgs. 50/2016.
A novembre 2019 si è proceduto alla verifica dei requisiti generali e speciali dell'aggiudicatario sul 
portale ANAC. 
All'esito della citata attività si procede alla stipula del relativo contratto.
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600600 - GRANDI OPERE
600602 - Progettazione

Codice OBO 2019OBO600602.05.05

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600600.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 600602 ha dato attuazione a tutte le n.11 misure  e le n.13 azioni previste dal PTPCT, 
aggiornamento 2019 oltre ad implementare due misure specifiche quali la cooperazione nella fase 
di redazione dell’istruttoria per garantire che ogni provvedimento sia verificato da due dipendenti 
prima di essere inviato al Dirigente titolare del potere di adozione dell’atto finale; assegnazione 
delle pratiche con un criterio di tipo orizzontale e non verticale, non ripartendone cioè un certo 
numero per ogni addetto, ma in guisa che ogni addetto svolga una parte del lavoro afferente 
ciascuna pratica, assicurando in tal modo che ogni provvedimento sia passato al vaglio di più 
istruttori.
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600602 - Progettazione

Codice OBO 2019OBO600602.05.06

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600600.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 600602 ha utilizzato la scheda di monitoraggio come Check list degli adempimenti 
prescritti dal piano PTPCT; ha distribuito pertanto, copia della scheda ai funzionari chiedendo la 
puntuale trasmissione dei dati richiesti. Si sono strutturati i riscontri sulla base dei dati forniti 
mediante la raccolta sistematica periodica di dette schede.
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600602 - Progettazione

Codice OBO 2019OBO600602.05.08

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600600.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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600602 - Progettazione

Codice OBO 2019OBO600602.05.08

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600600.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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600602 - Progettazione

Codice OBO 2019OBO600602.05.08

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600600.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 600602 ha ricevuto n. 1 istanza di accesso agli atti Legge 241/90 riscontrata nei termini 
previsti per legge. 
La stessa UOD ha ricevuto n.1 istanza di accesso generalizzato ex art.5, co.2, D.Lgs. n.33/2013 ed 
è stata riscontrata nei termini di legge.
Relativamente alla voce "Dati pubblicati/dati da pubblicare", si segnala quanto segue:
dati relativi a n. 7 macrofamiglie  di cui all'All.IV del PTPC che la struttura è tenuta a pubblicare 
dati relativi a n. 7 macrofamiglie  di cui all'All.IV del PTPC pubblicati.
Rapporto pari a 7/7 quindi dato pari al 100%
Relativamente alla voce n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e accesso) nei termini previsti/
Totale n° riscontri richiesti dalla SPL, si segnala che la UOD 02 risponde tempestivamente a n. 6 
richieste della SPL su n. 6. 
Rapporto pari a 6/6 e, pertanto, dato pari al 100%
Per la voce "Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche/Atti da pubblicare" si segnala che 
gli atti prodotti dalla UOD nel 2019 sono 80 e 80 sono pubblicati mediante funzionalità informatiche. 
Rapporto pari a 80/80 e,pertanto, dato pari al 100%
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600602 - Progettazione

Codice OBO 2019OBO600602.07.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA600600.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 80 Risultato 
pesato

4

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

80,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

80

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Riscontri richiesti = n.5
Riscontri trasmessi n. 4
Dato = 80%

600602 - Progettazione

Risultato Struttura 99

Relazione del 
Dirigente
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600603 - Affari generali - gestione risorse umane - procedimenti tecnico amministrativi trasferiti ex LR 38/2016 - 
espropriazioni

Codice OBO 2019OBO600603.01.02

Descrizione OBO Competenze assegnate all`Ufficio Speciale con DGR n. 473 del 18/07/2018 e conferite alla 
UOD con DGR n. 819 del 04/12/2018.

Codice OBSA 2019OBSA600600.01

Descrizione OBSA Realizzazione interventi relativi ad opere pubbliche di interesse strategico per lo sviluppo del 
territorio

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 80

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

80

Azione Gestione dei procedimenti di cessione, in dipendenza delle attività di 
competenza dei soggetti pubblici/privati interessati

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero provvedimenti di atti di cessione  50,00
 

55,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Gestione dei procedimenti espropriativi, in dipendenza delle attività di 
competenza dei soggetti pubblici/privati interessati

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

numero provvedimenti connessi al procedimento 
espropriativo.

 50,00
 

55,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

I provvedimenti connessi all'attività espropriativa consistono in n. 55 decreti di impegno spesa e per 
i relativi atti di cessione. Si precisa che per gli atti di cessione si è provveduto alla registrazione, 
alla trascrizione ed alla voltura.
Successivamente si è provveduto alla liquidazione dei pagamenti alle ditte cessionarie con relativi 
decreti di liquidazione.
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600603 - Affari generali - gestione risorse umane - procedimenti tecnico amministrativi trasferiti ex LR 38/2016 - 
espropriazioni

Codice OBO 2019OBO600603.05.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600600.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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600603 - Affari generali - gestione risorse umane - procedimenti tecnico amministrativi trasferiti ex LR 38/2016 - 
espropriazioni

Codice OBO 2019OBO600603.05.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600600.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si segnala che la UOD 600603 non ha ricevuto nessuna istanza di accesso civico e/o 
generalizzato né alcuna istanza di accesso agli atti. Si chiede, pertanto, di neutralizzare l'azione 
corrispondente.
Relativamente alla voce "Dati pubblicati/dati da pubblicare", si segnala quanto segue:
dati relativi a n. 7 macrofamiglie  di cui all'All.IV del PTPC che la struttura è tenuta a pubblicare 
dati relativi a n. 7 macrofamiglie  di cui all'All.IV del PTPC pubblicati.
Rapporto pari a 7/7 e, pertanto, dato pari al 100%
Relativamente alla voce n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e accesso) nei termini previsti/
Totale n° riscontri richiesti dalla SPL, si segnala che la UOD 02 risponde tempestivamente a n. 6 
richieste della SPL su n. 6. . Rapporto 6/6 e, pertanto, dato pari al 100%
Per la voce "Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche/Atti da pubblicare" si segnala che 
tutti gli atti prodotti dalla UOD sono pubblicati mediante funzionalità informatiche. Rapporto pari a 
79/79 e, pertanto, dato pari al 100%



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2219

Relazione sulla performance 2019
600600 - GRANDI OPERE

600603 - Affari generali - gestione risorse umane - procedimenti tecnico amministrativi trasferiti ex LR 38/2016 - 
espropriazioni

Codice OBO 2019OBO600603.05.03

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600600.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD 600603 ha utilizzato la scheda di monitoraggio come Check list degli adempimenti 
prescritti dal piano PTPCT; ha distribuito pertanto, copia della scheda ai funzionari chiedendo la 
puntuale trasmissione dei dati richiesti. Si sono strutturati i riscontri sulla base dei dati forniti 
mediante la raccolta sistematica periodica di dette schede.
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600600 - GRANDI OPERE

600603 - Affari generali - gestione risorse umane - procedimenti tecnico amministrativi trasferiti ex LR 38/2016 - 
espropriazioni

Codice OBO 2019OBO600603.05.04

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600600.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

n. Misure PTPCT = 11 - n. Misure riscontrate = 11
n. Azioni PTPCT = 13 - n. Azioni riscontrate = 13
Dato = 100%
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600600 - GRANDI OPERE

600603 - Affari generali - gestione risorse umane - procedimenti tecnico amministrativi trasferiti ex LR 38/2016 - 
espropriazioni

Codice OBO 2019OBO600603.07.02

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA600600.07

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 80 Risultato 
pesato

4

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

80,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

80

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Riscontri richiesti = n.5
Riscontri trasmessi n. 4
Dato = 80%

600603 - Affari generali - gestione risorse umane - procedimenti tecnico amministrativi trasferiti ex LR 38/2016 - 
espropriazioni

Risultato Struttura 99

Relazione del 
Dirigente
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600800 - UFFICIO COMUNITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA600800.01

Descrizione OBSA Rafforzare la partecipazione della Regione Campania in ambito comunitario.

Codice OBST 20192021OBST600800.01

Descrizione OBST Rafforzare la partecipazione della Regione Campania in ambito comunitario (compiti di cui alla 
legge regionale n. 18 /2008 e DGR 165 del 26/04/2016).

Missioni e Programmi 0110 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Risorse umane

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 75

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità Sì

Altre SPL coinvolte Gabinetto del Presidente, Assessorati, Ufficio Legislativo.

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Istituzioni Comunitarie, Rappresentanza Permanente, Comitato delle Regioni, Comitato Economico 
e sociale Europeo, enti Pubblici e Privati.

Capitoli Cap. 84, 89, 91 D.Lvo n. 62 del 27/02/98

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
75

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di progetti formativi svolti in 
collaborazione con altri enti pubblici e privati.

0,00
 

12,00
 

14,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Numero di informative inserite nel sito WEB 
dell`Ufficio Comunitario Regionale

(Http://bruxelles.regione.campania.it) e nelle 
pagine dei social e network collegate (facebook 
e Twitter)

0,00
 

1.110,00
 

1.686,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Codice OBSA 2019OBSA600800.01

Descrizione OBSA Rafforzare la partecipazione della Regione Campania in ambito comunitario.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nello specifico, all'Ufficio Comunitario Regionale è stato assegnato l’obiettivo strategico triennale 
“Rafforzare la partecipazione della regione Campania in ambito comunitario (compiti di cui alla 
legge regionale n. 18/2008 e DGR n.165 del 26/04/2016)”, che rientra nelle politiche regionali 
relative al miglioramento dell’assetto istituzionale della Governance e che vede tra i soggetti 
interlocutori le Istituzioni Comunitarie, la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE, il 
Comitato delle Regioni, il Comitato Economico e Sociale, gli Enti pubblici e Privati.L'Ufficio 
Comunitario Regionale ha svolto le precitate attività, raggiungendo e soddisfacendo il target degli 
indicatori a valere sugli obiettivi caratterizzanti la performance organizzativa. 
In particolare, in attuazione delle funzioni delegate all’UCR “comma 5 dell’articolo 6 della legge 
regionale n. 18/2008”, è stata: 
-	effettuata l’attività di attivazione di convenzioni con diverse Università, finalizzate alla realizzazione 
di “progetti formativi” di interesse europeo per laureandi/laureati in materie comunitarie e/o 
partecipanti a master/scuole di specializzazione post-universitarie; 
-	mantenuta una costante interlocuzioni con la Rappresentanza Permanente d’Italia a Bruxelles, 
con le Istituzioni comunitarie (Uffici della Commissione Europea - Comitato delle Regioni - Comitato 
economico e Sociale Europeo) e con gli Enti Pubblici e Privati. Le attività svolte hanno contribuito a 
veicolare le informazioni provenienti dagli Uffici delle Istituzioni europee anche attraverso la 
partecipazione a seminari e workshop; 
-	fornita un’elaborazione costante di documenti di aggiornamento sulle attività, delle Istituzioni 
europee, propedeutiche alla normativa comunitaria, sia in fase discendente che in fase 
ascendente, mediante la redazione periodica di raccolte documentali denominate rispettivamente 
“l’Osservatorio Legislativo Europeo” e“Portale dei delegati” inviate agli Uffici della Presidenza e 
all'Ufficio Legislativo;
-	fornita un’attività di  supporto agli enti e alle imprese campane nelle attività finalizzate alle offerte/
richieste di partenariato e all'aggiornamento normativo; è stato fornito, inoltre, costante 
aggiornamento a valere sui bandi e sulle opportunità offerte dalle Istituzioni comunitarie, mediante 
il sito web  http://bruxelles.regione.campania.it/ e le pagine social di Face - book e Twitter https://
www.facebook.com/Ucr-Regione-Campania-1100926579933631/
-	garantita l’attività di supporto alle attività della Giunta e degli Uffici Regionali sui procedimenti 
amministrativi regionali.
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600800 - UFFICIO COMUNITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA600800.02

Descrizione OBSA "Progettazione di dettaglio,implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019".

Codice OBST 20192021OBST600800.02

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50 14 94 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 
trasparenza.

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state attuate tutte le azioni  previste  (n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni previste dal 
PTPCT)
É espletata l’attività di  monitoraggio e controllo delle misure/azioni generali e trasparenza e 
dell’anticorruzione 2019 in materia di specifiche di diretta responsabilità della Struttura di primo 
livello, previste dal piano in materia di Codice di Comportamento, Rotazione del personale, 
astensione in caso di conflitti di interesse, svolgimento di attività successiva alla cessazione del 
rapporto di lavoro, formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi 
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione, inconferibilità 
e incompatibilità, formazione, trasparenza.
É effettuata l’attività di implementazione e aggiornamento del sistema strutturato di raccolta di dati 
e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del P.T.P.C.T.
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600800 - UFFICIO COMUNITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA600800.03

Descrizione OBSA "Garantire il corretto sviluppo degli interventi di prevenzione della corruzione".

Codice OBST 20192021OBST600800.02

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50 14 94 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 
trasparenza.

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

É stata effettuata l’attività di implementazione e aggiornamento del sistema strutturato di raccolta di 
dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del P.T.P.C.T. 
É stata garantita la tempestività delle informazioni trasmesse al responsabile della prevenzione 
della corruzione. Gli adempimenti di trasparenza e anticorruzione sono stati eseguiti, ottemperando 
tempestivamente a tutte le richieste pervenute e agli adempimenti previsti e pubblicando tutti i dati 
obbligatori del d. lgs nr.33/2013 e dalla Legge Regionale n.23/2017. 
É stata fornita e quindi soddisfatta  nei tempi previsti la richiesta di dati e informazioni a cura de 
R.P.C.T.
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Codice OBSA 2019OBSA600800.04

Descrizione OBSA "Adempiere agli obblighi inerenti l`accesso civico e/o l`accesso agli atti".

Codice OBST 20192021OBST600800.02

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50 14 94 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. 
40 03 03 - URP - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti-URP. 
Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa.

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Comunicazione all`U.R.P e al RPCT nei termini 
previsti dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi.

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

n°istanze per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SPL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SPL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell'anno 2019 non sono pervenute istanze di accesso civico. È stato dato riscontro 
all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) che non sono pervenute istanze di accesso 
civico, note: 0037772 del 18/01/2019 - 0385746 del 18/06/2019 - 0011772 del 09/01/2020.
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600800 - UFFICIO COMUNITARIO REGIONALE

Codice OBSA 2019OBSA600800.05

Descrizione OBSA "Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza".

Codice OBST 20192021OBST600800.02

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte Uffici di diretta collaborazione della Presidenza - Ufficio Stampa e informazione.
50 14 94 - STAFF- Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 
trasparenza.

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati della SPL completi e in formato aperto 
pubblicati nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" del sito istituzionale dell`Ente/Dati 
da pubblicare.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Atti pubblicati su "Regione Casa di Vetro" 
attraverso le funzionalità informatiche/Atti da 
pubblicare.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Gli adempimenti di trasparenza e anticorruzione sono stati eseguiti, ottemperando 
tempestivamente a tutte le richieste pervenute e agli adempimenti previsti e pubblicando tutti i dati 
obbligatori del d. lgs nr.33/2013 e dalla Legge Regionale n.23/2017.
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Codice OBSA 2019OBSA600800.06

Descrizione OBSA "Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance".

Codice OBST 20192021OBST600800.02

Descrizione OBST Garantire il miglioramento dell`assetto istituzionale e della governance.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50 14 93 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance.

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei 
riscontri  relativi al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti/ 
riscontri richiesti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati assolti tutti gli adempimenti previsti dalle fasi del ciclo di gestione della performance, 
presidiando il rispetto dei termini relativi a ciascuna fase, ottemperando a tutti gli adempimenti 
previsti dallo stesso quali: la condivisione degli obiettivi strategici di propria competenza e la 
relativa misurazione, la stesura e assegnazione degli obiettivi individuali ai dipendenti della 
struttura per l’anno 2019, la rendicontazione della performance 2018; il monitoraggio del ciclo della 
performance annualità 2019, la partecipazione della struttura alle riunioni indette dagli uffici della 
performance.

Relazione sulla performance 2019
600800 - UFFICIO COMUNITARIO REGIONALE

Risultato Struttura 100
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600800 - UFFICIO COMUNITARIO REGIONALE

Relazione del 
Dirigente

Nell'ambito del Ciclo di Gestione della Performance, il piano costituisce lo strumento con il quale la 
Giunta Regionale orienta le azioni delle strutture organizzative e del personale verso il 
perseguimento degli indirizzi strategici indicati dall'organo politico. Nell'ambito del piano della 
performance regionale 2019, all'Ufficio Comunitario Regionale è stato assegnato l’obiettivo 
strategico triennale “Rafforzare la partecipazione della regione Campania in ambito comunitario”, 
che rientra nelle politiche regionali relative al miglioramento dell’assetto istituzionale della 
Governance e che vede tra i soggetti interlocutori le Istituzioni Comunitarie ed enti correlati.  A tutte 
le strutture ordinamentali regionali tra cui l’Ufficio Comunitario sono stati assegnati, nell'ambito 
della performance organizzativa, inoltre, obiettivi a valenza trasversale aventi la finalità di garantire 
il miglioramento della Governance regionale agendo su diversi ambiti quali misure/azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della Strutture di Primo Livello; corretto sviluppo degli interventi 
di prevenzione della corruzione; adempimento agli obblighi inerenti l’accesso civico e/o l’accesso 
agli atti; assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza; assolvimento degli adempimenti 
relativi al ciclo della performance. L'Ufficio Comunitario Regionale ha svolto le precitate attività 
raggiungendo e soddisfacendo il target degli indicatori a valere sugli obiettivi caratterizzanti la 
performance organizzativa. In particolare, in attuazione delle funzioni delegate all'Ufficio 
Comunitario Regionale, sono state attivate convenzioni con diverse Università finalizzate alla 
realizzazione di “progetti formativi” di interesse europeo per laureandi/laureati in materie 
comunitarie e/o partecipanti a master/scuole di specializzazione post-universitarie; mantenuta una 
costante interlocuzioni, con le Istituzioni comunitarie e con gli Enti Pubblici e Privati. Le attività 
svolte hanno contribuito a veicolare le informazioni provenienti dagli Uffici delle Istituzioni europee 
anche attraverso la partecipazione a seminari e workshop. È stata fornita una elaborazione 
costante di documenti di aggiornamento sulle attività, delle Istituzioni europee, propedeutiche alla 
normativa comunitaria, sia in fase discendente che in fase ascendente; è stata, inoltre, garantita 
un’attività di supporto agli enti e alle imprese campane nelle attività finalizzate alle offerte/richieste 
di partenariato e all'aggiornamento normativo anche mediante la divulgazione di bandi sulle 
opportunità offerte dalle Istituzioni comunitarie.
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600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA 2019OBSA600900.01

Descrizione OBSA Elevare la formazione e l`aggiornamento degli appartenenti alla Polizia locale. Promuovere 
azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia dello Stato dislocale sul territorio.

Codice OBST 20192021OBST600900.01

Descrizione OBST Rafforzamento dei diritti sociali e della famiglia garantendo il miglior livello di sicurezza urbana. 
Azioni volte a favorire l`incremento della sicurezza urbana dei territori e a sviluppare le migliori 
relazioni tra istituzioni e cittadini.

Missioni e Programmi 0301 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari Sì

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari Sì

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
15

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero operatori di Polizia Locale destinatari 
della formazione base della Scuola Regionale di 
Polizia Locale.

 1.122,00
 

1.589,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Numero operatori di Polizia Locale destinatari 
della formazione di secondo livello della Scuola 
Regionale di Polizia Locale.

 268,00
 

295,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 la Scuola Regionale di Polizia Locale ha organizzato complessivamente 62 
corsi. In particolare sono stati realizzati n.51 percorsi formativi di base e e n.11 percorsi formativi di 
2° livello.
Numerosa è stata l'affluenza registrata.
Complessivamente hanno partecipato alle attività formative della Scuola Regionale di Polizia 
Locale, sostenendo l’esame finale, n.1.884 allievi. Tra questi n.1.589 discenti hanno frequentato i 
corsi base e n.295 discenti hanno partecipato ai corsi di 2° livello.
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Codice OBSA 2019OBSA600900.02

Descrizione OBSA Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori.

Codice OBST 20192021OBST600900.01

Descrizione OBST Rafforzamento dei diritti sociali e della famiglia garantendo il miglior livello di sicurezza urbana. 
Azioni volte a favorire l`incremento della sicurezza urbana dei territori e a sviluppare le migliori 
relazioni tra istituzioni e cittadini.

Missioni e Programmi 0302 - Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Aumento dotazione strumentale di controllo/
presidio del territorio presso i Comandi di Polizia 
locale della Regione.

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In attuazione dell'art 10 comma 1 della Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12, nel 2018 è stato 
pubblicato il “Bando per l'accesso a contributi regionali per azioni e progetti in materia di sicurezza 
urbana e polizia locale - annualità 2018/2019” destinato a comuni singoli o associati con una 
dotazione finanziaria di circa €.760.000 per le annualità 2018 e 2019 . Nel corso del 2019 con DGR 
n.465 del 01/10/2019 è stato dato mandato all'Ufficio di procedere all'implementazione del fondo 
destinato ai predetti contributi  a seguito dei rientri finanziari derivanti dal finanziamento 
riconosciuto dal Ministero dell’Interno al progetto “Formazione per la Polizia locale della 
Campania”, nell’ambito del PON “Legalità” 2014-2020. Con D.D. n.54 del 24/10/2019 il fondo è 
stato implementato con ulteriori €. 288.526 e sono stati, quindi, finanziati i progetti di altri n.11 
comuni già inseriti nella graduatoria approvata con D.D.119 del 28/12/2018 ma che, per 
esaurimento risorse, non avevano beneficiato di alcun contributo. 
I progetti e le iniziative finanziati dal Bando sono relativi all’adeguamento tecnologico, tecnico 
strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali finalizzati ad ottimizzare e potenziare la 
funzionalità e l’interoperabilità dei relativi apparati di sicurezza con sistemi tecnologicamente 
avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza. La Regione, a 
fronte dei progetti ammessi a finanziamento, ha erogato un contributo nella misura del 70% del 
valore complessivo di ogni singolo progetto. Ad oggi sono stati finanziati e sono in corso di 
realizzazione n. 43 progetti, a cura dei Comuni beneficiari singoli ed associati, anche sotto forma di 
Unioni di Comuni, per un valore complessivo di € 1.051.306,80.
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Codice OBSA 2019OBSA600900.03

Descrizione OBSA Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati.

Codice OBST 20192021OBST600900.01

Descrizione OBST Rafforzamento dei diritti sociali e della famiglia garantendo il miglior livello di sicurezza urbana. 
Azioni volte a favorire l`incremento della sicurezza urbana dei territori e a sviluppare le migliori 
relazioni tra istituzioni e cittadini.

Missioni e Programmi 0303 - Ordine pubblico e sicurezza - Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Avanzamento lavori di realizzazione dei progetti 
finanziati - 2a anticipazione erogata ad almeno 3 
beneficiari.

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 è proseguita l'attività di affiancamento, impulso e monitoraggio nei confronti dei 
n.18 comuni beneficiari dei fondi stanziati a valere sull’avviso pubblico per l’ ”Individuazione di 
interventi finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata 
nell'ambito dell'Accordo in materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania” finalizzata 
all'avanzamento dei lavori. A seguito  del caricamento della documentazione prevista dal Manuale 
di Attuazione del POR Campania FESR 2014/2020 sul Sistema Unico Regionale dei Fondi (SURF) 
e dell’esito positivo dei controlli di I livello, la seconda anticipazione del 10% del finanziamento 
assegnato a seguito della rideterminazione del quadro economico dell'appalto, successiva 
all'aggiudicazione dei lavori, è stata erogata in favore dei seguenti n.5 comuni Castelvolturno, 
Frignano, Parete, Roccapiemonte e S. Cipriano Picentino.
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Codice OBSA 2019OBSA600900.04

Descrizione OBSA Rafforzamento dei diritti sociali e della famiglia garantendo il miglior livello di sicurezza 
urbana.

Codice OBST 20192021OBST600900.01

Descrizione OBST Rafforzamento dei diritti sociali e della famiglia garantendo il miglior livello di sicurezza urbana. 
Azioni volte a favorire l`incremento della sicurezza urbana dei territori e a sviluppare le migliori 
relazioni tra istituzioni e cittadini.

Missioni e Programmi 1210 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la 
famiglia  (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Incremento del numero di progetti destinati a 
sostenere soggetti in condizione di svantaggio 
economico e sociale.

 On
 

On
 

On/Off 100
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Codice OBSA 2019OBSA600900.04

Descrizione OBSA Rafforzamento dei diritti sociali e della famiglia garantendo il miglior livello di sicurezza 
urbana.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con D.D. n. 115 del 18/12/2018 si è proceduto allo scorrimento della graduatoria della procedura 
“Scuola di Comunità”, che, a seguito di quanto disposto nell’incontro di autovalutazione del 18 
ottobre 2018 tra l’Autorità di Gestione e la Direzione Generale 50.05 Direzione per le Politiche 
sociali , è stata affidata alla gestione, monitoraggio, controllo e certificazione della predetta 
Direzione. A seguito dell'adozione di questa diversa misura organizzativa necessitata dalla 
semplificazione delle procedure ed all'implementazione di risorse conseguenti alla DGR n.900 del 
28/12/2018, nel corso del 2019 l’Ufficio per il Federalismo, in un’ottica di piena collaborazione e 
condivisione,  ha continuato ad assicurare  il proprio supporto alla Direzione per le Politiche sociali 
nello svolgimento dei controlli finalizzati alla stipula delle convenzioni che hanno portato 
all'implementazione di ulteriori n.20 progetti finanziabili. In particolare, sono state effettuate 
verifiche relative alla regolarità contributiva attraverso l’acquisizione di D.U.R.C. dei soggetti 
capofila e partner e sono stati trasferiti aggiornamenti sulle richieste di informativa antimafia per i 
legali rappresentanti dei soggetti capofila, dei soggetti partner nonché dei familiari conviventi.
Nello stesso ambito di azione con D.D. n. 35 del 19/07/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico 
“Supporto alla gestione dei beni confiscati” con una dotazione finanziaria di euro 3.613.000, a 
valere sul POR Campania FSE 2014 – 2020 Asse Asse II, Obiettivo Specifico 11, Azione 9.6.4. 
L’Avviso, attraverso il sostegno alle imprese sociali che gestiscono beni confiscati, consente la 
piena restituzione degli stessi alla collettività, promuovendo lo sviluppo socio-economico del 
territorio e la diffusione della cultura della legalità. La procedura si è chiusa nel 2020 con 
l'approvazione dell'elenco dei soggetti ammissibili individuando n.14 progetti ammissibili. 
In linea con la finalità di promozione del sostegno ai soggetti in condizione di svantaggio 
economico e sociale con D.D. n. 38 del 29/07/2019 è stato inoltre approvato l’Avviso pubblico 
"Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii.  Avviso pubblico a favore dei Comuni per 
l'utilizzo di beni confiscati per promuovere l'avvio di progetti di innovazione sociale ed economia 
sociale" allo scopo di favorire la nascita di start up di economia sociale ed innovazione sociale 
all’interno dei beni confiscati , attraverso un’attività di co-progettazione tra amministrazioni 
comunali e soggetti del terzo settore. Con D.D. n. 79 del 05/12/2019 è stata approvata la 
graduatoria dei 5 progetti ammissibili presentati da cooperative e associazioni composte almeno 
per il 60 per cento da persone con età non superiore ai 40 anni.
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Codice OBSA 2019OBSA600900.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti.

Codice OBST 20192021OBST600900.02

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili dell`Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della 
Sicurezza Integrata.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni.

 10
 

23
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno.

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Poche sono le fatture gestite dalle SSL afferenti a questa SPL. Generalmente l'attività complessiva 
dell'Ufficio è infatti incentrata nell'attribuzione di contributi. Diversa è la attività della UOD05 che, 
occupandosi dell'organizzazione di corsi di formazione, gestisce un cospicuo numero di notule ed 
alcune fatture. Il target è stato raggiunto ed è stato indicato a consuntivo il risultato derivante dalla 
media ponderata tra l'attività posta in essere dalla UOD05 e UOD06. 
 Non ci sono  decreti che dispongono  contestualmente l’impegno e la liquidazione.
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Codice OBSA 2019OBSA600900.06

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili.

Codice OBST 20192021OBST600900.02

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili dell`Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della 
Sicurezza Integrata.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 4

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati sistemati contabilmente n.17 provvisori di entrata segnalati. In dettaglio i provvisori di 
entrata riguardano:
n. 8 provvisori di entrata D.D. n. 60 del 2/09/2019 Ministero dell’Interno riscossione fondi Pon 
Legalita' 2014/2020 progetto "Sicurezza per l'area Unesco della citta' di Napoli" capitolo E01091;
n. 7  provvisori di entrata D.D. n. 180/2019, 202/2019 e 241/2019 Ministero dell’Interno riscossione 
Fondi Pon Legalità 2014/2020  progetto” formazione per la polizia locale della Campania” – 
capitolo E01093
provvisorio di entrata n. 8073 D.D. n. 30 del 12/07/2019 Ministero dell’Interno accertamento e 
riscossione contributo erariale associazionismo anno 2019 - capitolo E01432.
•	provvisori di entrata n. 20240 D.D. n. 73 del 28/11/2019 MISE L. 28/2000 - rimborsi anno 2019 a 
emittenti radiotelevisive locali - accertamento e incasso somma capitolo E01180
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Codice OBSA 2019OBSA600900.07

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBST 20192021OBST600900.02

Descrizione OBST Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all`attività di programmazione 
e di utilizzo delle risorse disponibili dell`Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della 
Sicurezza Integrata.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

71,76%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Gli stanziamenti Titolo II utili al conteggio sono pari ad €. 1.103.998,39.
Gli  stanziamenti utili al conteggio sono stati determinati a seguito dell’adozione dei d.d. n.15/2020, 
n.19/2020, n.23/2020 e n.25/2020   per il riaccertamento dei residui con cui l’Ufficio ha provveduto 
alla reimputazione degli impegni 2019 allineandoli alle previsioni di spesa che, in base ai relativi 
cronoprogramma, non risultavano più esigibili nel corso del 2019, e delle previsioni adottate in sede 
di predisposizione del bilancio previsionale 2020-2022.
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Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST600900.03

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza, della partecipazione informata e della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In qualità di dirigente della SPL è stato dato impulso agli adempimenti in materia di trasparenza 
amministrativa provvedendo alla pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni inerenti l'attività 
dell'ufficio del Federalismo, come indicato analiticamente nel PTPCT e secondo le modalità 
previste dal D.Lgs n.33/2013, ovvero in formato aperto, in modo completo, tempestivo e 
aggiornato. Sull'applicazione dell'art.5,comma 1, lett.a della L.R.n.23/2017 è stato effettuato un 
monitoraggio con cadenza quadrimestrale al fini di verificare che tutti gli atti adottati fossero stati 
pubblicati nella sezione "casa di vetro". inoltre con nota n.47590 del 23/01/2029 è stato inviato al 
Responsabile del PTPCT il monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza. 
Si precisa, altresì, che l'Ufficio ha sempre dato riscontro tempestivo alle richieste del Responsabile 
della prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza al fine di provvedere alla raccolta dei dati 
e/o informazione circa la corretta attuazione delle misure del piano in tutte le strutture di UOD e 
STAFF incardinate nell'Ufficio del federalismo e dei Sistemi territoriali e della sicurezza integrata.
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Codice OBSA 2019OBSA600900.09

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019.

Codice OBST 20192021OBST600900.03

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza, della partecipazione informata e della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In qualità di dirigente della SPL si è provveduto a dare riscontro a tutte le misure previste dal piano, 
come da documentazione agli atti dell'ufficio. Più specificamente nei tempi richiesti è stato 
trasmesso, con le indicazioni di tutte le attività svolte dall'Ufficio, il monitoraggio relativo alle misure 
di prevenzione e della corruzione come individuate nel PTPCT.
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Codice OBSA 2019OBSA600900.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.

Codice OBST 20192021OBST600900.03

Descrizione OBST Misure organizzative volte alla promozione della trasparenza, della partecipazione informata e della 
prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei 
riscontri  relativi  al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti/ 
riscontri richiesti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019, come previsto dallo SMIVAP, sono stati posti in essere i compiti di impulso e 
coordinamento riconducibili al dirigente responsabile. Nell'ambito dell'attività della SPL, in raccordo 
con i titolari delle SSL  e del controller, sono stati individuati gli obiettivi, indicatori e target, ai fini 
della predisposizione delle apposite schede. Con un confronto costante sono stati definiti  gli 
obiettivi individuali. La dislocazione degli uffici in sedi diverse (Benevento, S.Lucia e Don Bosco) 
non ha reso semplice l'organizzazione degli incontri e, per facilitare il dialogo ed ottimizzare i tempi, 
il tema è stato affrontato anche in riunioni prandiali. Ciò ha consentito di fornire tutti i riscontri 
richiesti nel rispetto dei termini indicati.
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Codice OBSA 2019OBSA600900.11

Descrizione OBSA Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa n + 3 
secondo i provvedimenti dell`AdG FERS.

Codice OBST 20192021OBST600900.04

Descrizione OBST Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa secondo i 
provvedimenti dell`AdG FESR e dell`AdG FSE.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 85 Risultato 

pesato
8,5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa certificata a valere sul fondo FESR 
conseguita dalla SPL/Spesa finanziata

 100,00%
 

85,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

85

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'AdG FESR ha assegnato come target n+3 la somma di € 1,2 mln da ricondurre alla somma di 
€1.080.000 per il sopravvenire in corso d'anno di una variabile esogena; infatti  si è registrato 
l'insorgere di un contenzioso per un importo di circa €120.000 tra il comune beneficiario e la ditta 
appaltatrice dei lavori relativi ad un progetto  del comune di S.Mauro La Bruca, afferente a bandi 
precedenti.
Al 31.12.2019 la Direzione ha concorso per il raggiungimento del target complessivo di 
certificazione della spesa n+3 2014-2020 con la certificazione di euro 920.456,80. Le spese sono 
state certificate sull’Asse VIII   - Obiettivo Specifico 9.6    - azione  9.6.6.
Calcolando la somma certificata in relazione al target rideterminato si raggiunge l'85%.
Sono arrivati a certificazione n.12 comuni per altrettanti interventi rispetto ai n.18 progetti finanziati 
a seguito di convenzioni sottoscritte nel corso del 2018. Il target assegnato non è stato 
completamente raggiunto per l'insorgere di ulteriori improvvise complicazioni. Per uno dei cantieri 
le spese certificabili pari a circa € 100.000, relative ad un SAL approvato, non sono state 
rendicontate sul SURF dal RUP che è stato interessato da un procedimento di restrizione della 
libertà personale proprio nell'immediata scadenza del termine di certificazione. Dopo la nomina di 
un nuovo RUP si procederà a certificare le relative somme nel corso del 2020.
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Codice OBSA 2019OBSA600900.12

Descrizione OBSA Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa 2014 - 2020 
secondo i provvedimenti dell`AdG FSE.

Codice OBST 20192021OBST600900.04

Descrizione OBST Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa secondo i 
provvedimenti dell`AdG FESR e dell`AdG FSE.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
10

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Spesa certificata a valere sul fondo FSE 
conseguita dalla SPL

 699.221,00
 

824.603,68
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Al 31.12.2019, la Direzione ha pienamente concorso al raggiungimento del target di certificazione 
della spesa 2014-2020 fissato pro quota in euro 699.220,71 certificando euro 824.603,68.
Le spese sono state certificate sull’Asse II - Obiettivo Specifico 11 - azione 9.6.2.

Relazione sulla performance 2019
600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Risultato Struttura 98,5

Relazione del 
Dirigente

Intenso è stato il lavoro posto in essere durante il 2019. 
Sono stati perseguiti obiettivi importanti indicati singolarmente nelle relazioni ai singoli OBSA ed 
OBO.
Come evidenziato, gli sforzi profusi hanno permesso di raggiungere con risultati pienamente 
soddisfacenti  la certificazione del target FSE, mentre il sopravvenire di cause esogene non ha 
consentito di perseguire il 100% del target FESR di certificazione assegnato
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600901 - Rapporti con Enti locali

Codice OBO 2019OBO600901.04.02

Descrizione OBO Attività di Monitoraggio sui dati relativi al Contributo Ordinario a 
sostegnodell`associazionismo comunale.

Codice OBSA 2019OBSA600900.04

Descrizione OBSA Rafforzamento dei diritti sociali e della famiglia garantendo il miglior livello di sicurezza urbana.

Missioni e Programmi 1208 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 73

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

73

Azione Richiesta dati.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero beneficiari raggiunti.  3,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Rispetto all’Indicatore Richiesta dati rilevano le note inviate dagli enti interpellati. Per procedere 
all'attività di monitoraggio sono stati utilizzati anche i modelli che sono stati trasmessi alle Unioni di 
Comuni ed alle Comunità Montane interessate perché provvedessero alla compilazione degli stessi 
con i dati ivi richiesti.
Con messaggio di posta elettronica certificata in data 28 gennaio 2020 la Comunità Montana Vallo 
di Diano ha trasmesso nota Prot.N. 0000467 Del 28-01-2020 con allegato Prospetto spese correnti 
anno 2018 relativo alle Funzioni/Servizi in gestione associata;  con messaggio di posta elettronica 
certificata in data 14 febbraio 2020 l'Unione di Comuni Alto Calore ha inviato la nota Prot. N. 79 del 
14.02.2020 con allegato prospetto spese correnti anno 2018 relativo alle Funzioni/Servizi in 
gestione associata; con messaggio di posta elettronica certificata in data 24 febbraio 2020 l'Unione 
di Comuni Alto Cilento ha inviato il prospetto spese correnti anno 2018 relativo alle Funzioni/Servizi 
in gestione associata; con messaggio di posta elettronica certificata in data 24 febbraio 2020 la 
Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo ha allegato la nota Prot.01423 in Data 24 
febbraio 2020, di riscontro e trasmissione documenti con prospetto spese correnti anno 2017 
relativo alle Funzioni/Servizi in gestione associata; con messaggio di posta elettronica certificata in 
data 3 marzo 2020 la Comunità Montana Bussento  Lambro e Mingardo ha trasmesso la Nota Prot. 
01650 in Data 03 marzo 2020 con allegato prospetto spese correnti anno 2018 relativo alle 
Funzioni/Servizi in gestione associata. Quest’ultima Comunità montana ha inviato due note, la 
seconda relativa al prospetto per le spese correnti anno 2018 relativo alle Funzioni/Servizi in 
gestione associata che era quello oggetto dello specifico monitoraggio.
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600901 - Rapporti con Enti locali

Codice OBO 2019OBO600901.05.03

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA600900.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

trattandosi di trasferimenti correnti ad Enti Locali non viene in rilievo la scadenza dell’obbligazione; 
non  sono stati emessi decreti che dispongano contestualmente impegno e liquidazione.
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600901 - Rapporti con Enti locali

Codice OBO 2019OBO600901.08.06

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2247

Relazione sulla performance 2019
600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600901 - Rapporti con Enti locali

Codice OBO 2019OBO600901.08.06

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

rispetto all’Indicatore 1 sono stati assolti gli adempimenti inerenti gli obblighi di pubblicazione della 
SSL;  rispetto all’indicatore 2 non risultano pervenute alla U.O.D. 60.09.01 - Rapporti con Enti 
Locali istanze di accesso documentale ex lege n. 241/90 e ss.mm.ii., né istanze di accesso civico 
semplice ex art. 5, co. 1 d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., né istanze di accesso civico generalizzato ex 
art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.; rispetto all’Indicatore 3 sono stati forniti due riscontri alla 
SPL nei termini previsti; rispetto all’indicatore 4 si registra l'adozione delle funzionalità informatiche 
del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017) sono stati assolti gli adempimenti 
inerenti gli obblighi di pubblicazione della SSL.
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600901 - Rapporti con Enti locali

Codice OBO 2019OBO600901.08.07

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Dati e informazioni sono stati trasmessi alla SPL nei tempi richiesti; si è collaborato 
all’implementazione delle procedure necessarie per la concreta realizzazione delle relative azioni 
con riguardo alla raccolta di dati e informazioni.
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600901 - Rapporti con Enti locali

Codice OBO 2019OBO600901.08.15

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento alla misura prevista al paragrafo 1.2.2 della Sezione IV del PTPCT triennio 
2019-2021, la Nota della D.G. per le Risorse umane prot. 2019.0445137 del 12/07/2019 avente ad 
oggetto: Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale – Attuazione misura 
prevista dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2019/2021 – 
Monitoraggio adempimenti richiesti dalla misura 1.2.2., indirizzata, tra gli altri ai Responsabili degli 
Uffici Speciali ed ai Responsabili degli Uffici di Staff dotati di autonomia,  ha chiesto di fornire 
notizie circa le azioni attuate per adeguare gli atti organizzativi e le procedure interne alle previsioni 
del Codice. Il Dirigente di Staff dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della 
Sicurezza integrata con nota Prot. 2019.0593284 del 04/10/2019 ha comunicato le azioni poste in 
essere dallo stesso Ufficio speciale per adeguare gli atti organizzativi e le procedure interne alle 
previsioni del codice con riferimento alla nota n.0445137 del 12/07/2019. 
Si desume che la misura non risulta di diretta responsabilità della SSL.
Per quanto riguarda la misura prevista al paragrafo 1.2.7 della Sezione IV del PTPCT triennio 
2019-2021,  la SSL non risulta interessata dalle ipotesi previste dalla norma in quanto destinatari 
dell’attività della stessa non sono i privati ma solo gli Enti locali.
Risulta attuata la misura del PTPCT di cui alla dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in 
caso di conflitto di interessi, come previsto dalla circolare n. 6/2014, riconducibile alla UOD 
60.09.01.

600901 - Rapporti con Enti locali

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle 
politiche di sviluppo territoriale

Codice OBO 2019OBO600904.04.03

Descrizione OBO Implementazione delle politiche di sviluppo delle aree interne

Codice OBSA 2019OBSA600900.04

Descrizione OBSA Rafforzamento dei diritti sociali e della famiglia garantendo il miglior livello di sicurezza urbana.

Missioni e Programmi 1208 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 85

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

85

Azione Adempimenti attuativi APQ

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di incontri con gli enti coinvolti 4,00
 

8,00
 

11,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 sono proseguite le attività dell'ufficio volte a conferire ulteriore impulso all'azione 
di sostegno e sviluppo a vantaggio degli enti sottoscrittori degli Accordi di Programma Quadro. 
Dopo la sottoscrizione dell'ApQ Alta Irpinia, avvenuta nel corso dello scorso anno, nel mese di 
aprile è stato definitivamente sottoscritto l'ApQ Vallo di Diano. A tal fine numerosi sono stati gli 
incontri posti in essere ma si elencano di seguito quelli più significativi. Di particolare importanza i 
quattro incontri che hanno visto coinvolti i rappresentanti dei comuni dell'Alta Irpinia Conza della 
Campania, Nusco, Aquilonia e l'Arcidiocesi e i singoli Responsabili di Obiettivo Specifico per la 
definizione delle progettazioni da portare avanti nell'ambito della scheda 4.1 Rete museale. Da 
elencare l'incontro che si è tenuto a Polla organizzato dalla Confindustria locale con l'assessore al 
Turismo e i ROS Turismo e Ricerca scientifica in vista della sottoscrizione dell'ApQ e quello a 
Padula con i rappresentanti della Comunità montana. L'ufficio è stato poi coinvolto nell'attività di 
monitoraggio con i rappresentanti del MEF in videoconferenza e a Roma con i rappresentanti del 
Comitato Aree Interne. L'implementazione del SURF ha richiesto, poi, il coinvolgimento in sede in 
più occasioni dei rappresentanti del Vallo di Diano e dell'ASL Avellino. Sempre nell'ambito dell'ApQ 
Alta Irpinia è stato necessario organizzare un incontro con i rappresentanti dell'ACAMIR. Una 
sintesi dello stato di attuazione della Strategia regionale è pubblicata sulla seguente pagina http://
www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/strategia-aree-interne-pd4f
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600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle 
politiche di sviluppo territoriale

Codice OBO 2019OBO600904.08.08

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle 
politiche di sviluppo territoriale

Codice OBO 2019OBO600904.08.08

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all'indicatore:1 si precisa che non sono pervenute istanze di accesso civico e/o 
accesso agli atti.
I dati, i documenti e le informazioni inerenti le attività di competenza della SSL sono stati pubblicati 
in conformità a quanto indicato. Analogamente si è proceduto con completezza, tempestività e in 
formato aperto  nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale alla pubblicazione dei 
provvedimenti adottati. Tutte le richieste pervenute dalla Struttura di primo livello in materia di 
trasparenza e accesso sono state  evase e  tempestivamente trasmesse al Direttore Generale 
dell'US 09
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600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle 
politiche di sviluppo territoriale

Codice OBO 2019OBO600904.08.09

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto  agli adempimenti in materia di  PTPTC  anche attraverso il contributo 
all'implementazione e all'aggiornamento delle procedure necessarie per la concreta realizzazione 
delle misure previste dallo stesso. 
Il rispetto dei tempi richiesto è stato reso più semplice dalla circostanza che vede la coincidenza tra 
dirigente SPL e dirigente SSL. La SSL è infatti affidata ad interim al Direttore Generale 
Attiva è stata la partecipazione  all’analisi e all'aggiornamento dei processi di mappatura dei rischi 
corruttivi per la valutazione del rischio e l`individuazione delle misure anticorruzione previste dal 
P.T.P.C.T. 2019/2021.
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600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle 
politiche di sviluppo territoriale

Codice OBO 2019OBO600904.08.16

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il rispetto degli adempimenti richiesto è stato notiziato al referente dell'Ufficio per le vie brevi, 
ricevendo dallo stesso informazioni continue e costanti sullo stato dei procedimenti. La SSL è infatti 
affidata ad interim al Direttore Generale.In relazione alle misure/azioni generali previsto dal Piano 
triennale della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza, riguardante l'UOD 04, si è dato 
attuazione a tutti i procedimenti richiesti dal PTPCT.
L'UOD 04 - Politiche di sviluppo delle aree interne, attuazione delle riforme amministrative e 
promozione delle politiche di sviluppo territoriale - ha dato riscontro tempestivo alle richieste del 
Responsabile del PTPCT mirato alla raccolta di dati e/o informazioni circa la corretta attuazione 
delle misure del piano.

600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle 
politiche di sviluppo territoriale

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO 2019OBO600905.01.01

Descrizione OBO Elevare la qualità e la copertura territoriale dell`offerta formativa di base da parte della 
Scuola Regionale di Polizia Locale in relazione ai bisogni e alla soddisfazione dei discenti.

Codice OBSA 2019OBSA600900.01

Descrizione OBSA Elevare la formazione e l`aggiornamento degli appartenenti alla Polizia locale. Promuovere azioni 
di formazione integrata tra le varie forze di polizia dello Stato dislocale sul territorio.

Missioni e Programmi 0301 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Incremento del numero dei percorsi formativi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero dei percorsi formativi realizzati. 45,00
 

47,00
 

51,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Azione Incremento del numero di comandi di Polizia Locale destinatari delle 
attività formative.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di Comandi di P.L. destinatari delle 
attività formative/numero Comandi di P.L. della 
Regione.

150,00
 

155,00
 

166,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO 2019OBO600905.01.01

Descrizione OBO Elevare la qualità e la copertura territoriale dell`offerta formativa di base da parte della 
Scuola Regionale di Polizia Locale in relazione ai bisogni e alla soddisfazione dei discenti.

Codice OBSA 2019OBSA600900.01

Descrizione OBSA Elevare la formazione e l`aggiornamento degli appartenenti alla Polizia locale. Promuovere azioni 
di formazione integrata tra le varie forze di polizia dello Stato dislocale sul territorio.

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente alle attività poste in essere nel corso dell’anno 2019, la Scuola Regionale di Polizia 
Locale ha realizzato 51 corsi di formazione di base, che hanno coinvolto un considerevole numero 
di operatori della polizia locale e anche di altre forze di polizia. Complessivamente gli allievi 
partecipanti alle attività formative di base, che hanno sostenuto l’esame finale conseguendo il 
relativo attestato, sono stati 1.589.
Tra le varie materie d’insegnamento quelle maggiormente trattate nei detti percorsi formativi 
promossi dalla Scuola, come evidenziato dai fabbisogni formativi manifestati dai Comandi sono: 
Funzioni e Tecniche di Polizia Giudiziaria, Codice della Strada, Infortunistica Stradale e rilievo degli 
incidenti stradali, Protezione Civile, Diritto Commerciale, Legislazione edilizia e funzioni di controllo, 
Diritto dell'Ambiente e Tutela dei beni ambientali e monumentali, Tecniche Operative di Polizia, 
Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.
In merito alla copertura territoriale dell’offerta formativa si rappresenta che i corsi hanno interessato 
operatori appartenenti a n. 166 Comandi così distinti: n. 19 per la città di Avellino e provincia, n. 6 
per Benevento e provincia, n. 34 per Caserta e provincia, n. 45 per Napoli e città metropolitana, n. 
56 per Salerno e provincia; infine n. 6 Comandi Extra-regione (Basilicata, Lazio e Molise).
Tale copertura territoriale è stata resa possibile anche grazie ai numerosi corsi promossi dalla 
Scuola presso le sedi dei Comandi che hanno manifestato la propria disponibilità ad ospitare gli 
interventi formativi.
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600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO 2019OBO600905.01.02

Descrizione OBO Migliorare le competenze specialistiche degli operatori di Polizia locale della Regione.

Codice OBSA 2019OBSA600900.01

Descrizione OBSA Elevare la formazione e l`aggiornamento degli appartenenti alla Polizia locale. Promuovere azioni 
di formazione integrata tra le varie forze di polizia dello Stato dislocale sul territorio.

Missioni e Programmi 0301 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 10

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

10

Azione Realizzazione di percorsi formativi di secondo livello.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero percorsi formativi di secondo livello. 10,00
 

11,00
 

11,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Oltre ai percorsi di base la Scuola Regionale, nell’annualità 2019, ha realizzato anche dei percorsi 
formativi di 2° livello, con i quali si approfondiscono aspetti e contenuti più specifici che 
presuppongono la conoscenza delle materie sottostanti.
Le tematiche sviluppate sono state scelte sulla base delle indicazioni provenienti dal Comandi di 
Polizia Locale. In particolare, i corsi di 2° livello svolti sono stati n. 11 così suddivisi: n. 2 in 
”Sicurezza Urbana” (Pontecagnano Faiano e Caggiano), n. 2 in ”Tattamento sanitario 
obbligatorio” (Caserta e Acerra), n. 2 in ”Aspetti operativi e giuridici relativi al controllo di sistemi a 
pilotaggio remoto – droni” (Benevento e Portici), n. 1 in “Violenza di genere – Legislazione e azione 
giudiziaria della Polizia Locale: aspetti procedimentali” (Cava de’ Tirreni), n. 1 in "Misure di safety 
and security nelle manifestazioni pubbliche” (Sapri), n. 1 in "Videosorveglianza" (San Nicola la 
Strada), n. 1 in materia di "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S." (Santa 
Maria a Vico) e n. 1 sul "Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione - M.E.P.A." (Aversa).
Per questi corsi il totale dei discenti che hanno sostenuto la prova finale è stato pari a n. 295.
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600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO 2019OBO600905.01.03

Descrizione OBO Incrementare i momenti di formazione in materia di: Antiterrorismo, Violenza di genere-
Legislazione e azione giudiziaria della Polizia Locale ed Aspetti operativi e giuridici relativi 
al controllo di sistemi aerei a pilotaggio remoto (droni)

Codice OBSA 2019OBSA600900.01

Descrizione OBSA Elevare la formazione e l`aggiornamento degli appartenenti alla Polizia locale. Promuovere azioni 
di formazione integrata tra le varie forze di polizia dello Stato dislocale sul territorio.

Missioni e Programmi 0301 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Realizzazione di percorsi formativi in materia di Antiterrorismo, Violenza 
di genere, Controllo di sistemi aerei a pilotaggio remoto (droni).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero percorsi formativi in materia di 
Antiterrorismo, Violenza di genere, Controllo di 
sistemi aerei a pilotaggio remoto (droni).

 4,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le iniziative formative della Scuola Regionale hanno cercato di guardare anche a questioni nuove. 
In particolare, sono stati attivati, nel corso del 2019, n. 2 corsi sugli “Aspetti operativi e giuridici 
relativi al controllo di sistemi aerei a pilotaggio remoto (droni)”, presso la sede della Scuola in 
Benevento e presso il Comando di Portici (NA); n. 1 corso in materia di “Violenza di genere – 
Legislazione e azione giudiziaria della Polizia locale: aspetti procedimentali” presso il Comando di 
Cava de’ Tirreni (SA). Infine, è stato realizzato un corso specialistico in materia di”Antiterrorismo”, 
al fine di mettere in condizione gli appartenenti alle Polizia Locali, di sapere agire in condizioni 
critiche e raccordarsi con le altre forze di Polizia nazionali. Tale corso è stato rivolto ai Comandi dei 
P. L. della provincia di Salerno e si è tenuto nella sede di Cava de’ Tirreni (SA).
Il numero complessivo degli allievi partecipanti ai predetti corsi, che hanno sostenuto l’esame finale 
conseguendo il relativo attestato, sono stati n. 105.
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600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO 2019OBO600905.01.04

Descrizione OBO Sviluppare la formazione a distanza per operatori di polizia locale mediante piattaforma e-
learning.

Codice OBSA 2019OBSA600900.01

Descrizione OBSA Elevare la formazione e l`aggiornamento degli appartenenti alla Polizia locale. Promuovere azioni 
di formazione integrata tra le varie forze di polizia dello Stato dislocale sul territorio.

Missioni e Programmi 0301 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 8

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

8

Azione Realizzazione di Corsi di Formazione a Distanza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero discenti formati.  100,00
 

119,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell’anno 2019 è stato attivato un corso di formazione a distanza attraverso la modalità 
online con piattaforma webinar, messa a disposizione dalla Fondazione IFEL Campania. Tale 
attività formativa si è esplicata in cinque webinar, effettuati dalla sede di Benevento, della durata 
ciascuno di due ore con cadenza settimanale delle lezioni. Il tema trattato è stato il seguente: 
“Misure di safety and security nelle manifestazioni pubbliche”, ed ha riscosso grande interesse 
presso tantissimi comandi, soprattutto quelli di piccole dimensioni meno strutturati. Gli iscritti in 
totale sono stati n. 165, mentre hanno sostenuto la prova finale conseguendo il relativo attestato, n. 
119 discenti.
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Codice OBO 2019OBO600905.02.01

Descrizione OBO Potenziare i sistemi di videosorveglianza integrata sul territorio regionale a maggiore 
rischio criminalità.

Codice OBSA 2019OBSA600900.02

Descrizione OBSA Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori.

Missioni e Programmi 0302 - Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Attività istruttoria finalizzata alla concessione di contributi regionali agli 
Enti locali richiedenti per la realizzazione di nuovi sistemi di 
videosorveglianza integrata del territorio.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di nuovi sistemi di videosorveglianza 
integrata realizzati presso amministrazioni locali.

0,00
 

2,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’art. 6, comma 1, della L. R. n. 3/2017 ha istituito il “Fondo per il sistema integrato della 
videosorveglianza stradale” con una dotazione finanziaria di €. 300.000,00 per le annualità 2017, 
2018 e 2019, che prevede di finanziare la realizzazione di progetti in zone a rischio di degrado o 
nelle quali si manifestano fenomeni di devianza e criminalità diffusa attraverso la realizzazione di 
sistemi di videosorveglianza. Tutte le attività istruttorie tese all’erogazione di tali contributi sono 
espletate dalla Scuola regionale.
Per l’anno 2019 con deliberazione di G. R. n. 672 del 30/12/2019, previa attività istruttoria delle 
istanze pervenute nel corso del medesimo anno, sono stati individuati n. 3 enti beneficiari per la 
realizzazione di altrettanti sistemi di videosorveglianza integrata presso:
o	VI Municipalità del Comune di Napoli (Ponticelli–Barra–San Giovanni a Teduccio) per €. 
99.450,70; 
o	Unione dei Comuni “Antico Clanis” in provincia di Avellino per €. 110.000,00;
o	Comune di Teggiano (SA) per €. 90.000,00.
Con decreto dirigenziale n. 91 del 31/12/2019 ad oggetto: “Impegno capitolo della spesa U05376 - 
Fondi Annualita' 2019 - Attuazione D.G.R. N. 672 DEL 30/12/2019”  l’Ufficio ha provveduto ad 
assumere l’impegno di spesa per complessivi €. 299.450,70 sul capitolo del bilancio gestionale 
U05376 per l’esercizio finanziario 2019.
Tutta l’attività istruttoria chiusa al 31/12/2019 ha consentito di dare l’avvio alla realizzazione, da 
parte degli Enti beneficiai del contributo di cui alla L. R. n. 3/2017, dei nuovi sistemi di 
videosorveglianza integrata sul territorio regionale a maggiore rischio di criminalità.
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Codice OBO 2019OBO600905.02.02

Descrizione OBO Potenziare le dotazioni strumentali dei Comandi di Polizia Locale della Campania.

Codice OBSA 2019OBSA600900.02

Descrizione OBSA Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori.

Missioni e Programmi 0302 - Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 15

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

15

Azione Attività istruttoria finalizzata all`erogazione di contributi regionali per azioni 
e progetti in materia di sicurezza urbana e polizia locale.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Importo complessivo relativo ai progetti ammessi 
a contributo/totale fondi disponibili.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO600905.02.02

Descrizione OBO Potenziare le dotazioni strumentali dei Comandi di Polizia Locale della Campania.

Codice OBSA 2019OBSA600900.02

Descrizione OBSA Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori.
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12, stabilisce all'art. 10, comma 1, che “La Giunta regionale 
concede contributi agli enti locali per la realizzazione, in forma singola o associata, di progetti volti 
alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini del sistema integrato di 
sicurezza” e, all’art. 5 comma 1 lettera f), che la Regione “...assegna contributi alle amministrazioni 
locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata ed in particolar modo progetti 
finalizzati allo sviluppo della cultura della legalità …..”.
In attuazione della normativa citata, l’Assessorato alle Politiche Integrate di Sicurezza e Legalità 
della Regione Campania, attraverso l’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della 
Sicurezza Integrata e la Scuola Regionale di Polizia Locale ha proceduto con deliberazione di G. 
R. n. 746 del 13/11/2018 alla “Definizione dei criteri e degli elementi essenziali per la concessione 
dei contributi regionali agli enti locali per la realizzazione, in forma singola o associata, di progetti in 
materia di sicurezza urbana e polizia locale – Annualità 2018 e 2019” . Successivamente con 
decreto dirigenziale n. 102 del 14/11/2018 è stato approvato il “Bando per l'accesso a contributi 
regionali per azioni e progetti in materia di sicurezza urbana e polizia locale - annualità 2018/2019”, 
con uno stanziamento complessivo pari ad €. 762.780,60 (€. 501.810,59 a valere sull’esercizio 
finanziario 2018 ed €. 260.970,01 per l’esercizio finanziario 2019). All’esito dell’istruttoria delle circa 
170 istanze pervenute da parte degli enti (comuni singoli e/o associati) è stato adottato con il 
decreto dirigenziale n. 119 del 28/12/2019 contenente, tra l’altro, l’elenco dei 32 progetti finanziati, 
fino a concorrenza del totale delle risorse disponibili.
I progetti e le iniziative finanziati dal Bando sono relativi all’adeguamento tecnologico, tecnico 
strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali nonché finalizzati ad ottimizzare e 
potenziare la funzionalità e l’interoperabilità dei propri apparati di sicurezza con sistemi 
tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la 
sicurezza, valorizzando nel contempo l’aggregazione strutturale e funzionale della polizia locale. La 
Regione, a fronte dei progetti ammessi a finanziamento, ha erogato un contributo nella misura del 
70%.
Nel corso dell’anno 2019, a seguito delle attività istruttorie svolte dalla Scuola di Polizia, la Giunta 
Regionale con atto n. 465 del 01/10/2019 ha deliberato di implementare le misure previste dagli 
artt. 5 e 10 della L. R. 12/2003 destinando i rientri finanziari riconosciuti dal Ministero dell’Interno, a 
valere sull’Asse 5 - Azione 5.1.1 – sottosezione 5.1.1.A “Azioni di formazione per la prevenzione ed 
il contrasto dei reati emergenti, reati in evoluzione e reati anche di rilievo internazionale” del PON 
Legalità 2014-2020, relativi al progetto “Formazione per la polizia locale della Campania” - 
annualità 2016, 2017 e 2018 – al cofinanziamento di ulteriori progetti di investimento volti 
all’adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali 
nell’ambito dell’attuazione del Progetto “Formazione per la polizia locale della Campania” da parte 
della Scuola Regionale di Polizia locale.
Con decreto dirigenziale n. 54 del 24/10/2019 l’Ufficio ha provveduto ad incrementare le risorse 
originarie del bando di ulteriori €. 288.526,20 consentendo, tramite scorrimento della graduatoria, il 
finanziamento di ulteriori n. 11 progetti, fino a concorrenza di tutti i fondi complessivamente 
disponibili pari ad €. 1.051.306,80.
I contributi assegnati hanno consentito agli enti beneficiari di finanziare: 
 - n. 32 progetti finalizzati all’acquisto di mezzi mobili (acquisto di n. 37 autovetture e relativi 
allestimenti di polizia locale, n. 4 motociclette e relativi allestimenti di polizia locale, n. 4 biciclette a 
pedalata assistita, n. 4 droni ed attrezzature informatiche come PC, stampanti, tablet);
- n. 11 progetti finalizzati all’approntamento e/o implementazione di centrali operative.
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Codice OBO 2019OBO600905.05.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA600900.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

23
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO600905.05.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA600900.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti.
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell’anno 2019  la Scuola Regionale di Polizia Locale ha adottato n. 38 decreti 
dirigenziali di impegno di spesa cosi suddivisi:
- n.  28 per lo svolgimento dell’attività didattica;
- n.  9 per acquisti di beni e servizi afferenti l’attività didattica;
- n. 1 per adempimenti finalizzati alla concessione di contributi regionale per azioni e progetti in 
materia di sicurezza urbana e polizia locale - Annualità 2018/2019.
A fonte di tali impegni, nell’espletamento di tale attività la Scuola ha adottato n. 42 decreti 
dirigenziali di liquidazione cosi suddivisi: 
- n.   26 fronte di n. 140 compensi in liquidazione rappresentati da n. 125 documenti equivalenti di 
pagamento (notule di collaborazione occasionale) e n. 15 fatture precedentemente contabilizzati 
sia nel Registro Unico Fatture (RUF) che nella Piattaforma Certificazione Crediti (PCC);
- n.  4  per acquisti di beni e servizi afferenti l’attività didattica;
- n. 12 per erogazione di rata di acconto a n. 24 enti beneficiari del contributo regionale per azioni e 
progetti in materia di sicurezza urbana e polizia locale - Annualità 2018/2019.
Ai fini della tempestività dei pagamenti si rappresenta che a fronte di n. 144 documenti, tra notule e 
fatture, il tempo medio di predisposizione ed adozione del decreto dirigenziale di liquidazione 
rispetto alla ricezione dei singoli documenti  è pari a circa 7 giorni (per l’esattezza 6,72 giorni).
Conseguentemente, la Scuola ha provveduto alla trasmissione dei decreti di liquidazione ai 
competenti Uffici della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie mediamente entro 23 giorni 
dalla scadenza delle obbligazioni a fronte delle fatture e/o documenti equivalenti.
Infine, la Scuola non ha mai adottato nel corso dell’anno 2019 decreti dirigenziali che dispongono 
contestualmente l’impegno e la liquidazione della spesa.
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600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO 2019OBO600905.08.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO 2019OBO600905.08.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO600905.08.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione gli adempimenti in materia di Trasparenza amministrativa, si è provveduto alle 
pubblicazioni dei dati, documenti ed informazioni inerenti le attività di competenza dell’U.O.D. 05 – 
Scuola Regionale di Polizia Locale, così come indicato analiticamente nel P.T.P.C.T., nei modi e 
nelle forme previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii. (in modo completo, tempestivo, aggiornato 
ed in formato aperto).
Inoltre, come previsto dall’art. 5 comma 1 lett. o della L.R. n. 23/2017, tutti i decreti e le determine 
dirigenziali sono stati pubblicati nella sezione “Casa di vetro” del portale istituzionale della Regione 
Campania nel rispetto della normativa sulla tutela e la riservatezza dei dati personali e della 
normativa contabile. 
Per quanto riguarda l’accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato, di cui all’art. 5 co. 1 
e 2 del D.lgs. n. 33/2013, non sono pervenute richieste all’Ufficio.
Quelle di accesso agli atti, di cui agli artt. 22 e seg. della L. 241/90, sono state tutte evase nei tempi 
prescritti dalla legge.
L’U.O.D., infine, ha sempre dato tempestivo riscontro alle richieste provenienti dalla SPL in ordine 
sia ai dati pubblicati ai fini del relativo monitoraggio sulla trasparenza amministrativa sia ai dati sugli 
accessi ricevuti ai fini della pubblicazione del Registro degli Accessi.
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Codice OBO 2019OBO600905.08.02

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di prevenzione e contrasto dei 
fenomeni corruttivi, in particolare alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii e al Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Campania, si è provveduto, per 
quanto di competenza dell’U.O.D. 05 – Scuola Regionale di Polizia Locale, alla verifica costante, in 
sede di istruttoria di ogni procedimento, del rispetto degli obblighi di legge.
In particolare, sono stati oggetto di verifica, anche a campione: l’assenza di conflitto di interessi, 
anche potenziale; le dichiarazioni sostitutive di atti e/o certificazioni ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000; il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici anche da parte dei 
docenti incaricati dalla Scuola per i corsi di formazione; le comunicazioni e autorizzazioni degli 
incarichi extra ufficio dei dipendenti; la partecipazione ai corsi di formazione e agli incontri 
organizzati dal RPCT; l’antipantouflage.
La struttura, inoltre, ha partecipato attivamente, per quanto di competenza, all’analisi, 
aggiornamento e gestione dei processi di mappatura dei rischi corruttivi.
L’U.O.D. 05 – Scuola Regionale di Polizia Locale, infine, ha implementato una sistematica e 
strutturata attività di raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni sugli adempimenti relativi agli 
obblighi e misure del PTPCT, come sopra riportati, in modo da consentire, tra l’altro, anche un 
tempestivo riscontro alle richieste provenienti dalla SPL.
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600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO 2019OBO600905.08.14

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In relazione alle Misure/Azioni generali e specifiche previste dal Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per l`annualità 2019, applicabili all’U.O.D. 05 – Scuola 
Regionale di Polizia Locale, si è provveduto a darne concreta attuazione in ogni procedimento 
riguardante le attività di diretta responsabilità. 
Nello specifico, è stata posta particolare attenzione alla verifica dell’assenza di conflitto di interessi, 
anche potenziale, da parte del personale responsabile delle istruttorie che attribuiscono vantaggi e 
della conoscenza e osservanza del Codice di comportamento da parte di tutti i dipendenti e dei 
docenti e direttori dei Corsi di formazione della Scuola.
L’U.O.D. ha sempre dato riscontro tempestivo alle richieste del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza finalizzate alla raccolta dati e/o informazioni circa la corretta 
attuazione delle misure del Piano.

600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Codice OBO 2019OBO600906.03.03

Descrizione OBO Affiancare i comuni nel monitoraggio delle attività e nell`implementazione del sistema unico 
regionale fondi

Codice OBSA 2019OBSA600900.03

Descrizione OBSA Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati.

Missioni e Programmi 0303 - Ordine pubblico e sicurezza - Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Affiancamento dei beneficiari nell`implementazione del sistema unico 
regionale fondi (SURF).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di amministrazioni locali affiancate  18,00
 

18,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 sono stati organizzati n. 49 incontri con i 18 comuni beneficiari del 
finanziamento di cui all’avviso pubblico per “Individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla ri-
funzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'Accordo in materia 
di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania” a valere sulle risorse FESR 2014-2020. Gli 
incontri si sono tenuti nei mesi di gennaio, maggio-giugno e settembre-ottobre tra il ROS, l'Ufficio di 
Staff 92 e la responsabile del procedimento incardinata nella UOD06. Come già avvenuto negli 
incontri precedenti durante tali incontri è stato monitorato l’andamento delle attività anche al fine di 
superare eventuali criticità e velocizzare la realizzazione degli interventi. Il monitoraggio e 
l’affiancamento sono stati, come d’abitudine, effettuati anche via mail/pec e telefono. Nel corso 
degli incontri una particolare attenzione è stata dedicata all’affiancamento dei beneficiari 
nell’implementazione del sistema unico regionale fondi (SURF) al fine di garantirne il popolamento. 
I RUP dei comuni beneficiari hanno ricevuto tutto il supporto necessario finalizzato al caricamento 
dei dati e della documentazione nella suddetta piattaforma. Il supporto inoltre è avvenuto in loco, 
oltre che telefonicamente. Ciò ha consentito nella battuta del 27/12/2019 di certificare un importo di 
€ 920.465,80.
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Codice OBO 2019OBO600906.04.04

Descrizione OBO Sostenere le politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni del racket e dell`usura.

Codice OBSA 2019OBSA600900.04

Descrizione OBSA Rafforzamento dei diritti sociali e della famiglia garantendo il miglior livello di sicurezza urbana.

Missioni e Programmi 1210 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la 
famiglia  (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 43

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

43

Azione Affiancamento ai beneficiari dell`Avviso pubblico "Progetti di adozione 
sociale per le vittime di usura ed estorsione"

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di associazioni antiracket e antiusura 
raggiunte

3,00
 

10,00
 

10,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019  sono stati più volte incontrati i referenti delle Associazioni beneficiarie, sia  
incontri plenari per formazione in aula per l’utilizzo della piattaforma SURF, sia  incontri singoli per 
indicazioni operative sull’attuazione dei progetti nel rispetto delle Linee guida del POR FSE.	
Nello specifico l'11 gennaio si è tenuto un incontro presso l’aula informatica della Ricerca 
Scientifica con il supporto dell’assistenza tecnica FSE per una giornata di formazione sulla 
piattaforma SURF a seguito di convocazione via email rivolta a tutte le 10 associazioni. Alla metà di 
marzo è stato fissato un incontro presso la sede di Via don Bosco, con la presenza del ROS, con il 
maggior numero dei beneficiari per un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti.
Sono stati poi incontrati i referenti singolarmente previo appuntamento telefonico o con messaggio 
whatsapp per indicazioni operative.
Maggiore attenzione è stata dedicata a due associazioni che hanno manifestato difficoltà nel 
proseguire nei lavori e sono più indietro nell'esecuzione del progetto.
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Codice OBO 2019OBO600906.05.04

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA600900.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

18
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Indicatore 1: I pagamenti in questione afferiscono ad una sola fattura, emessa dal beneficiario 
(fastweb s.p.a.)in data 06/06/2019, che è stata liquidata dall’Ufficio con d.d. 28  in data 18/06/2019 
e pagata dalla DG Risorse Finanziarie con mandato del 25/06/2019;
Indicatore 2: non è stato assunto alcun decreto di impegno e contestuale liquidazione.  Sono stati 
assunti n 3 decreti di impegno.
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Codice OBO 2019OBO600906.08.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Codice OBO 2019OBO600906.08.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Codice OBO 2019OBO600906.08.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Indicatore 1: Tutti gli atti da pubblicare sono stati pubblicati. Nello specifico:
-	n. 2 provvedimenti di approvazione di avvisi pubblici  sono stati pubblicati, ai sensi dell’art. 26 co. 1 
del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente del sito della Regione Campania 
– sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità;
-	n. 1 provvedimento di liquidazione è stato pubblicato ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 nella 
sezione Amministrazione trasparente del sito della Regione Campania – sottosezione Bandi di 
gara e contratti - Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare - Informazioni sulle 
procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi/aggiornamento annuale;
-	n. 1 provvedimento di variazione compensativa che è stato pubblicato ai sensi all'art. 29, c. 1 e c. 
2 del D. lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente del sito della Regione Campania 
Bilanci – sottosezioni Bilanci preventivo e consuntivo - Bilancio preventivo - Variazioni al bilancio di 
previsione, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio 
gestionale;
Indicatore 2:il dirigente della SPl assumendo in sè in ruolo di dirigente della uod 06 ha provveduto 
direttamente a tale adempimento.
Indicatore 3: assenza di accessi pervenuti;
 Indicatore 4:  tutti gli Atti da pubblicare nella sezione Casa di vetro sono stati pubblicati attraverso 
le funzionalità informatiche



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2276

Relazione sulla performance 2019
600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600906 - Legalità e Sicurezza

Codice OBO 2019OBO600906.08.11

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

il dirigente della SPL assumendo in se anche il ruolo di dirigente della uod 06 ha provveduto 
direttamente  agli adempimenti in materia PTPTC  e al relativo  monitoraggio.  La struttura 
partecipato attivamente  all’analisi, aggiornamento e gestione dei processi di mappatura dei rischi 
corruttivi per la valutazione del rischio e l`individuazione delle misure anticorruzione previste dal 
P.T.P.C.T. 2019/2021.
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Codice OBO 2019OBO600906.08.17

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il dirigente della SPL assumendo in se il ruolo di dirigente della UOD 06 ha direttamente garantito  
una corretta attuazione ed implementazione delle misure del PTPCT 2019-2021 così come 
riscontrato con nota di monitoraggio prot. 720722 del 27/11/2019

600906 - Legalità e Sicurezza

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Codice OBO 2019OBO600991.04.01

Descrizione OBO Contribuire all`innalzamento dei livelli di benessere sociale.

Codice OBSA 2019OBSA600900.04

Descrizione OBSA Rafforzamento dei diritti sociali e della famiglia garantendo il miglior livello di sicurezza urbana.

Missioni e Programmi 1208 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 63

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

63

Azione Predisposizione atti e documentazione amministrativa finalizzata alla 
stipula della convenzione e adozione del decreto di affidamento lavori, in 
esecuzione delle disposizioni di cui alla delibera di G.R. n. 620 del 
02/10/2018

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Stipula Convenzione e adozione decreto di 
affidamento lavori decreto di affidamento lavori

 On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Giunta Regionale con deliberazione n. 620 del 02/10/2018 ha disposto l’ammissione a 
finanziamento per l’importo complessivo di € 146.621,00 dell’iniziativa denominata “Parco della 
Pace”, proposta dal Convento San Vito di Marigliano della Provincia Napoletana SS. Cuore di 
Gesù dell’Ordine dei Frati Minori, per la particolare valenza qualitativa, per la meritevolezza dei 
soggetti e per la significativa ricaduta sociale 
Con il medesimo provvedimento è stato demandato all’Ufficio per il Federalismo e dei sistemi 
territoriali e della sicurezza integrata ogni adempimento finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa, 
avvalendosi prioritariamente, ove consentito e a termini di legge, di Società e/o Enti Strumentali 
della Regione. In esecuzione del provvedimento giuntale, a seguito di formali consultazioni, l’Ufficio 
Speciale “Controllo e Vigilanza Società Partecipate” ha individuato, per competenze statutarie, in 
Campania Ambiente e Servizi S.p.A. (CAS) la società “in house” che avrebbe  potuto svolgere i 
lavori. L’Ufficio per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata, dovendo 
provvedere all’affidamento dei lavori, stante la necessità di dare puntuale e tempestiva attuazione 
alla citata deliberazione, ha richiesto l’intervento della predetta società per la realizzazione 
dell’iniziativa, al fine di un eventuale affidamento ai sensi dell’articolo 192 del d.lgs. n. 50/2016. Con 
D.D. n.16 del 06/05/2019 è stato approvato lo schema di Convenzione che definisce i rapporti tra 
Regione Campania e Campania Ambiente e Servizi S.p.A. (CAS) ed affida i lavori per la 
realizzazione dell’iniziativa denominata “Parco della Pace”. In data 10/05/2019 è stata firmata la 
“Convenzione per la realizzazione dell’iniziativa Parco della Pace” tra la regione Campania e 
Campania Ambiente e Servizi S.p.A.
I lavori sono stati eseguiti ed inaugurati nel mese di dicembre 2019 alla presenza del Presidente 
della Giunta.
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600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Codice OBO 2019OBO600991.05.02

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA600900.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’art. 4, comma 5 della L. n. 28 del 22/02/2000 disciplina il rimborso, nella misura definita ogni 
anno con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni, alle 
emittenti radiotelevisive locali che trasmettono messaggi autogestiti  a titolo gratuito in occasione 
delle consultazioni elettorali e referendarie. I rimborsi sono erogati dalle Regioni che si avvalgono, 
per l‘attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del Comitato Regionale per le 
Comunicazioni. Pertanto non sono liquidate fatture.
Nel corso del 2019, sono stati disposti n. 6 decreti di impegno che hanno interessato ben 4 
annualità:
DD n. 13 e n. 15 Annualità 2015 interamente impegnata la cifra reiscritta con DGRC n. 232 del 
27/05/2019  sul capitolo di spesa U00520, ai sensi dell’art. 11 comma 4 lettera h) del Regolamento 
di Contabilità regionale n. 5 del 07/06/2018, nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021
DD. n. 83 Annualità 2016 impegnata solo per la parte  reiscritta con  DGRC n. 232 del 27/05/2019  
sul capitolo di spesa U00520, ai sensi dell’art. 11 comma 4 lettera h) del Regolamento di 
Contabilità regionale n. 5 del 07/06/2018, nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021
DD.n. 1 e n. 3 Annualità 2018 impegnata interamente e proveniente da FPV (DGRC n. 821/2018) e 
disponibile nel Bilancio gestionale
DD. n. 84 Annualità 2019.
Non ci sono  decreti che dispongono  contestualmente l’impegno e la liquidazione.
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600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Codice OBO 2019OBO600991.08.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Codice OBO 2019OBO600991.08.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso.

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In riferimento all'indicatore :1 si precisa che non sono pervenute istanze di accesso civico e/o 
accesso agli atti.
I dati, i documenti e le informazioni inerenti le attività di competenza della SSL sono stati pubblicati 
in conformità a quanto indicato. Analogamente si è proceduto con completezza, tempestività e in 
formato aperto  nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale alla pubblicazione dei 
provvedimenti adottati. Le richieste pervenute dalla SPL, in materia di trasparenza ed accesso, 
sono state trasmesse a tutte le UOD e STAFF incardinate nell'Ufficio Speciale per il Federalismo e 
dei Sistemi Territoriali della Sicurezza integrata, successivamente si è provveduto alla raccolta dei 
dati e delle informazione pervenuti dalle Strutture stesse, dando tempestivo riscontro a tutte le 
richieste pervenute dal Direttore Generale dell'US 09



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2282

Relazione sulla performance 2019
600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Codice OBO 2019OBO600991.08.04

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi.

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il titolare della struttura riveste anche la qualifica di coordinatore controller e referente per gli 
adempimenti della SPL in materia di Trasparenza e anticorruzione. Il rispetto dei tempi è stato 
garantito non solo come titolare della SSL ma anche come referente della SPL. Con nota n.
0720722 del 27 Novembre 2019, inviata al Responsabile della Prevenzione,corruzione e della 
trasparenza sono state trasmesse le schede contenenti tutte le attività dell'ufficio, indicando nelle 
note tutti i riscontri effettuati per ciascuna misura e le azione connesse.
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600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Codice OBO 2019OBO600991.08.05

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il titolare della struttura riveste anche la qualifica di controller e referente per gli adempimenti della 
SPL in materia di Traspareza e anticorruzione. Il rispetto degli adempimenti garantito è stato 
notiziato mediante i reports di monitoraggio.La Struttura di Staff ha sempre dato riscontro 
tempestivo alle richieste del Responsabile della Corruzione e della trasparenza alla raccolta dati e/
o informazioni circa la corretta attuazione delle misure del Piano.
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600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Codice OBO 2019OBO600991.09.01

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600900.09

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto a collaborare per la risoluzione di tutte le problematiche demandate dal 
PTPCT al referente.
In particolare è stata posta in essere l'attività informativa  concernente tutte le azioni contenute nel 
piano fungendo da interfaccia del RPCT e nel contempo dei singoli colleghi dirigenti delle SSL. Ciò 
ha consentito il riscontro, nel minor tempo possibile, di qualsiasi richiesta del RPCT finalizzata alla 
raccolta dati e/o informazioni per la gestione di eventuali segnalazioni.
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600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Codice OBO 2019OBO600991.10.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA600900.10

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell'anno si è proceduto alla compilazione dei reports per ciascuna fase del ciclo di 
gestione della Performance. In attuazione di quanto disposto dallo SMIVAP, sono stati 
regolarmente svolti i compiti riconducibili in capo ai controller con un dialogo continuo con i colleghi 
delle SSL e con il Direttore della SPL. La complessiva azione è stata costantemente posta in 
essere in raccordo con la Direzione Generale per le Risorse Umane.

600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO600992.03.01

Descrizione OBO Affiancare i comuni nel monitoraggio delle attività e nell`implementazione del sistema unico 
regionale fondi.

Codice OBSA 2019OBSA600900.03

Descrizione OBSA Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati.

Missioni e Programmi 0303 - Ordine pubblico e sicurezza - Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 33

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

33

Azione Affiancamento dei beneficiari nell`implementazione del sistema unico 
regionale fondi(SURF).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di amministrazioni locali affiancate  18,00
 

18,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'ufficio di Staff 92  ha collaborato con il ROS e la responsabile del procedimento, di cui all’avviso 
pubblico per l'“Individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla ri-funzionalizzazione di beni 
confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'Accordo in materia di sicurezza, legalità e 
coesione sociale in Campania” a valere sulle risorse FESR 2014-2020, nell'affiancamento ai 
beneficiari dello stesso avviso per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi. Nello 
specifico sono stati organizzati incontri con tutti i 18 comuni beneficiari del finanziamento, e 
ripetendo più volte l'incontro con alcuni Comuni nel caso di particolari criticità, atteso che trattasi di 
interventi sui beni confiscati che nella maggioranza dei casi evidenziano una   particolare 
complessità . Tale attività rientra in un'azione di monitoraggio costante e continua avviata a partire 
dagli incontri tenuti in sede di presentazione dell'Avviso, presso la sede della Regione Campania e 
le Prefettura di Caserta, Napoli, Salerno, sperimentando con i Comuni un approccio partecipativo 
nelle suddette realizzazioni.   Nel corso degli incontri, inoltre, una particolare attenzione è stata 
dedicata all’ Affiancamento dei beneficiari nell’implementazione del sistema unico regionale fondi 
(SURF), al fine di garantire il popolamento del Sistema stesso. L'affiancamento ha garantito  ai 
RUP dei comuni beneficiari tutto il supporto necessario finalizzato al caricamento dei dati e della 
documentazione nella suddetta piattaforma. Il supporto inoltre è avvenuto in loco, oltre che 
telefonicamente.
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600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO600992.03.02

Descrizione OBO Pianificazione strategica triennale in materia di beni confiscati.

Codice OBSA 2019OBSA600900.03

Descrizione OBSA Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati.

Missioni e Programmi 1210 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la 
famiglia  (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Adozione atto di programmazione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero atti 1  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La L.R. 16 aprile 2012 n. 7 e ss.mm.ii “Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata” detta disposizioni per favorire  il riutilizzo sociale dei beni 
confiscati presenti sul territorio regionale.
L’art. 3 della suddetta legge, ai commi da 1 a 3, prevede che la Regione adotti con cadenza 
triennale il Piano strategico per i beni confiscati, sentito l’Osservatorio regionale per i beni confiscati 
disciplinato all’art. 6 della stessa legge.
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28/12/2018, n. 202, e successiva modifica e 
integrazione DPGR del 31/01/2019 n. 19, è stato costituito l'Osservatorio regionale sull'utilizzo dei 
beni confiscati alla criminalità organizzata.
Pertanto nel corso del 2019 è stato avviato l’iter per l’approvazione  del Piano strategico a partire 
dall’insediamento dell’Osservatorio e dall’ascolto dei componenti dello stesso. La struttura in 
collaborazione con la uod 06 ha predisposto il suddetto Piano, oggetto di una successiva 
presentazione all’Osservatorio al fine di ascoltare le eventuali osservazioni e accogliere i 
suggerimenti proposti. A valle di tale iter  è stata predisposta la proposta di deliberazione con 
allegato il  Piano  strategico per i beni confiscati della Regione Campania, adottata nella seduta del 
26.3.2019 con il n. 110 .
Lo stesso Piano è stato poi inviato alle Commissioni consiliari permanenti e speciali, ai sensi 
dell’art.3 comma 3 della suddetta L.R. n.7/2012 e ss.mm.ii al fine di acquisire il previsto parere. 
Con delibera n. 143 del 9/4/2019, acquisiti i previsti pareri, il Piano è stato poi approvato. 
Vale la pena evidenziare che la Regione Campania è stata la prima Regione ad adottare il piano 
strategico per i beni confiscati  in linea con la strategia nazionale sui beni confiscati approvata 
con delibera del 25/10/2018 n. 53, dal CIPE, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le 
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, predisposta dall’Agenzia Nazionale Beni 
Sequestrati e Confiscati (ANBSC) in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento per le Politiche di Coesione.
Il Piano strategico è stato inoltre oggetto di apposite presentazioni pubbliche sia in sede di 
Università degli studi Federico II nel corso del Master in gestione dei beni confiscati, che a cura 
della Fondazione Polis.
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600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO600992.05.05

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA600900.05

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti.

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

indicatore 1: assenza di obbligazioni.
Indicatore 2: Nel corso del 2019, è stato disposto un decreto di impegno n. 3 del 5/09/2019 
“Progetto "Videosorveglianza nel quartiere Sanita' del Comune di Napoli". Impegno spese incentivo 
personale regionale”
Non sono stati assunti decreti che dispongono  contestualmente l’impegno e la liquidazione.
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Relazione sulla performance 2019
600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO600992.08.12

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO600992.08.12

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO600992.08.12

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Indicatore 1: Non sono pervenute istanze di accesso.
Indicatore 2: tutti gli Atti da pubblicare nella sezione “Casa di vetro” sono stati pubblicati attraverso 
le funzionalità informatiche
Indicatore 3: Per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi di trasparenza sono stati pubblicati 
tempestivamente tutti i provvedimenti di competenza dello STAFF 600992 e precisamente:
Nella sezione Disposizioni generali – Atti generali
	DGR N. 143 DEL 9/05/2019 Approvazione piano strategico per i beni confiscati della Regione 

Campania;
	DGR N. 231 DEL 27/05/2019 E DGR N. 645 DEL 27/12/2019 Approvazione Programma Annuale 

beni confiscati della Regione Campania; 
Nella sez. Criteri e modalità art. 26 c. 1
	DD. n. 38 e n. 47 approvazione avvisi pubblici L. 7/2012 e ss.mm.ii;

Nella sezione Bilanci (variazioni con decreto dirigenziale) 
	DD. n. 39 del 2/08/2019 “L. R. 16 aprile 2012 n. 7 e ss.mm.ii. Variazione compensativa ai sensi 

dell'art.12, comma 2, lett. "a" del Regolamento di contabilita' regionale n. 5 del 7 giugno 2018
indicatore n. 4 Sono state riscontrate nei tempi previsti le richieste della SPL; 3 per la trasparenza 
(gennaio – aprile e luglio) e 2 per l’accesso (gennaio e luglio) .
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600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO600992.08.13

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha provveduto  agli adempimenti in materia di  PTPTC  e al relativo  monitoraggio.
 Sono state riscontrate tempestivamente le note per il monitoraggio delle misure del PTPCT con 
mail del 18/11/2019 (autorizzazione per incarichi esterni e antipantouflage).
Su richiesta della struttura di Staff 92, a  cura del  referente in materia, il dirigente dell'Ufficio US09, 
sono stati raccolti e trasmessi tutti i dati e le informazioni sugli adempimenti relativi ad obblighi e 
misure del PTPCT. Il dirigente dell'US 09 con nota n.0720722 del 27/11/2019 ha trasmesso i dati al 
Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, riportando i dati relativi alle 
misure di tutte le UOD e STAFF dell'ufficio speciale per il federalismo e dei sistemi territoriali e 
della sicurezza integrata
Ha partecipato, inoltre, attivamente  all’analisi, aggiornamento e gestione dei processi di mappatura 
dei rischi corruttivi per la valutazione del rischio e l`individuazione delle misure anticorruzione 
previste dal P.T.P.C.T. 2019/2021.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2293

Relazione sulla performance 2019
600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO 2019OBO600992.08.18

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA600900.08

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La struttura ha  garantito  una corretta attuazione ed implementazione delle misure-azioni del 
PTPCT 2019-2021 così come riportato nella nota di riscontro sul monitoraggio prot. 720722 del 
27/11/2019

600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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601000 - UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE

Codice OBSA 2019OBSA601000.01

Descrizione OBSA Razionalizzare le partecipazioni regionali

Codice OBST 20192021OBST601000.01

Descrizione OBST Governance partecipate, semplificazione assetto e sistema controlli

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 39

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Sosietà partecipate dalla Regione

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
39

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

(n. di operazioni avviate ex DGR 7/2019)/(n. di 
operazioni programmate ex DGR 7/2019)

 75,00%
 

85,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel periodo di riferimento l'Ufficio dato avvio a 17 azioni su 20 censibili, tutte complessivamente 
volte a perseguire le finalità fissate dall'atto di pianificazione del Presidente con decreto 204/2018 
di cui la Giunta ha preso atto con DGR 7/2019. Alcune azioni si sono configurate come necessarie 
e propedeutiche al conseguimento del risultato finale (es. rimessa in bonis delle società del polo 
ambientale prima di procedere alla fusione).
Diverse azioni rivolte alla partecipazioni cd. ex ERSAC sono state assunte nell'ambito della 
gestione della procura data alla società veicolo, con la quale si è lavorato in stretto raccordo e 
coordinamento.
Non sono state conteggiate come attivate le azioni relative alle partecipazioni in Sauie, Caan e 
Latteria Domiziana.
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601000 - UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE

Codice OBSA 2019OBSA601000.02

Descrizione OBSA Migliorare la capacità di controllo della Regione

Codice OBST 20192021OBST601000.01

Descrizione OBST Governance partecipate, semplificazione assetto e sistema controlli

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 34

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione Sì

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte enti strumentali e società partecipate dalla Regione

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
34

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

(n. società dirette attive in risanamento o 
ristrutturazione al 31/12/2019)/(n. di società 
dirette attive in crisi di risanamento o 
ristrutturazione al 31/12/2018)

(NB. al netto delle società dirette in liquidazione 
o in procedure concorsuali)

 75,00%
 

75,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto riguarda le società attive partecipate direttamente e in controllo regionale, nell'esercizio 
2019 si è dato corso a percorsi di ristrutturazione e/o risanamento per le due società operanti in 
campo ambientale, CAS e SMA Campania che evidenziavano già nel 2018 una situazione di crisi.
A fine 2018 risultava provenienti da una situazione di crisi anche le in house Sviluppo Campania e 
Sauie, sebbene quest'ultima unicamente per motivi pertinenti la gestione delle aziende agricole 
datele in concessione dalla Regione e non per il core business proprio.
A fine 2019 risulta avere superato la condizione di criticità Sviluppo Campania.
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601000 - UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE

Codice OBSA 2019OBSA601000.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST601000.01

Descrizione OBST Governance partecipate, semplificazione assetto e sistema controlli

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per quanto riguarda il primo indicatore si rappresenta che l'Ufficio non opera a fronte di obbligazioni 
contrattuali per le quali vige una tempistica; nondimeno ha sempre avuto cura di trasmettere i 
decreti di liquidazione alla ragioneria contestualmente all'emissione e tramite e-grammata.

Circa il calcolo dell'indicatore relativo alla tempestività dell`avvio della procedura di spesa della 
struttura, si da atto che nel periodo in esame l'Ufficio ha emesso n. 6 decreti di impegno e nessun 
decreto di contestuale impegno e liquidazione. Nondimeno, stando alle indicazioni pervenute della 
struttura che segue la performance, il dato è stato valorizzato a 10.
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601000 - UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE

Codice OBSA 2019OBSA601000.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST601000.01

Descrizione OBST Governance partecipate, semplificazione assetto e sistema controlli

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato  Risultato 

pesato

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'operatività dell'Ufficio non comporta esigenze di sistemazioni contabili di provvisori in entrata o in 
uscita, pertanto, di fatto, l’ufficio non ha ricevuto provvisori da sistemare. Per questa ragione ne è 
stata chiesta la neutralizzazione.
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601000 - UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE

Codice OBSA 2019OBSA601000.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST601000.01

Descrizione OBST Governance partecipate, semplificazione assetto e sistema controlli

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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601000 - UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE

Codice OBSA 2019OBSA601000.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Aggiornamento dati, elenco e grafico ex art. 22 Dlgs. 33/2013 di tutte le Società direttamente 
partecipate - Acquisizione delle informazioni all’interno dell’Ufficio e dalle Società, Predisposizione 
dei format e invio al Portale, Attività di collaborazione con la struttura del portale per il buon esito 
delle pubblicazioni (note agli atti dell’US10, PEC e PEO);
Attività di aggiornamento tempestivo di alcuni dati di cui sopra come previsto da normativa vigente 
(membri Organi di governo e compensi), nelle stesse modalità sopra citate.
Monitoraggio sui siti delle società per pubblicazione Bilanci e adempimenti di cui Art. 14 con note 
consequenziali di richiamo alla corretta osservanza – Incontri con la Società Sviluppo Campania 
per sanare le criticità rilevate nella corretta gestione degli adempimenti in materia di Trasparenza  .
Attività di assistenza e raccordo con le DDGG per l’acquisizione e formattazione (nelle modalità 
previste dal RPCT e dall’ANAC) dei dati ex art. 22 Dlgs. 33/2013 dei 112 Enti Pubblici e 36 
Fondazioni, e successivo invio al portale e controllo avvenuta esatta pubblicazione (note agli atti 
dell’US10, PEC e PEO);
Da aprile 2019 – come da disposizioni del PTPCT – sono stati effettuati i monitoraggi delle 
pubblicazioni dati ex art. 22 Dlgs 33/2013 per tutti gli enti con rendiconto finale e attività 
consequenziale di richiamo e supporto alle DDGG (note agli atti dell’US10, PEC e PEO)
Attestazione di riscontro semestrale inviata al RPCT sugli avvenutti adempimenti in materia di 
Trasparenzabcon dettaglio delle pubblicazioni effettuate. 
Rendicontazione delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previsti dal PTPCT 
e di conseguenza della Struttura.
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Codice OBSA 2019OBSA601000.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST601000.01

Descrizione OBST Governance partecipate, semplificazione assetto e sistema controlli

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei 
riscontri  relativi  al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti riscontri 
richiesti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Gli adempimenti relativi al ciclo della Performance sono stati assolti con regolarità fornendo i 
riscontri nei tempi richiesti. Ciò è ovviamente avvenuto compatibilmente con la dimensione della 
struttura, il carico operativo e la uscita nell'anno di due risorse di categoria D, tra cui il precedente 
controller. Riduzione organica non ricomposta nonostante le richieste dell'Ufficio.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2301

Relazione sulla performance 2019
601000 - UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE

Codice OBSA 2019OBSA601000.07

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST601000.01

Descrizione OBST Governance partecipate, semplificazione assetto e sistema controlli

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Corretta gestione delle procedure e delle attività previste per le misure di Anticorruzione attribuite 
nel Piano alla ns Struttura (come da come da check list predisposta sulla base del PTPCT).
L'attività principale ha riguardato la misura di ns esclusiva competenza: Verifica e monitoraggio del 
rispetto delle disposizioni normative in materia di anticorruzione nell’ambito delle Società 
partecipate e degli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o controllati dalla Regione. 
Quest'ultima attività ha interessato n. 92 enti ed é stato necessario organizzare e gestire un'attività 
di raccordo (impulso, monitoraggio e sollecito) con le DDGG competenti.
Per tutte le misure - sia trasversali che di ns esclusiva competenza -é stata fornita precisa e 
puntuale rendicontazione di riscontro al RPCT entro le scadenze previste.

Relazione sulla performance 2019
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Risultato Struttura 100
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Relazione del 
Dirigente

L’Ufficio Speciale conduce la propria attività con risorse ulteriormente ridotte, rispetto a quelle che 
operavano nello Staff del Dipartimento Programmazione e sviluppo economico, le cui competenze 
sono a esso passate per effetto della riforma amministrativa, si registra infatti una riduzione per 
pensionamento di 2 unità di categoria D non compensata da nuovi ingressi.

Tale premessa è necessaria per dare conto dello sforzo che l’Ufficio ha sostenuto per mantenere 
elevati livelli performance con un carico di lavoro di non poco momento che non può essere 
contemplato nella procedura per la misurazione e la valutazione della performance.
Peraltro - essendo l’Ufficio caratterizzato da un numero esiguo di unità di personale - solo sulla 
carta è coadiuvato dalle SSL (uno Staff e una UOD) in quanto tutte le attività e le incombenze 
sono, nei fatti, svolte e assolte dalla struttura nella sua unicità e interezza tramite i due dirigenti e il 
restante personale senza compartimentazioni di strutture, che avrebbero il solo effetto di aggravare 
il gravame burocratico.

Gli obiettivi di performance non trasversali hanno riguardato da un lato iniziative di 
razionalizzazione delle partecipazioni regionali attuate mediante le misure previste dal Piano di 
riordino delle partecipazioni annualmente aggiornato (es. ristrutturazione e rimessa in bonis delle 
società regionali operanti in campo ambientale), dall’altro attività collaterali alla funzione primaria, 
ma non meno importanti (es. circolarizzazione crediti e debiti, rilevazioni informative, analisi bilanci 
e statistiche, istruttoria su fatti aziendali e ordini del giorno).
Su tutti si cita il pregnante impegno connesso alla predisposizione degli atti pertinenti i piani di 
ristrutturazione di CAS e SMA Campania e delle conseguenti iniziative di ricapitalizzazione.

Non di poco conto è stato poi l’impegno profuso dall'Ufficio nel supportare il RPCT e assistere le 
DG e gli US per gli adempimenti pertinenti gli entri strumentali inclusi nel GAP, sia quelli propri 
delle strutture che quelli rimessi agli enti e da verificare nell’ambito dell’azione di monitoraggio.

L’Ufficio è stata infine coinvolto nella gestione delle procedure per la selezione del Direttore 
generale sia di Soresa che di SMA Campania, divenendo il terminale di una consistente attività 
cartolare e di richieste di accesso.
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601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società, sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o 
controllati

Codice OBO 2019OBO601001.01.01

Descrizione OBO Dismettere le partecipazioni regionali

Codice OBSA 2019OBSA601000.01

Descrizione OBSA Razionalizzare le partecipazioni regionali

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 45

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Società partecipate regionali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

45

Azione Recesso e cessione

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

(n. di recessi + n. di cessioni avviate)/(n. di 
recessi + n. di cessioni programmate)

 75,00%
 

83,33%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Dal piano ordinario di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, assunto a riferimento per la 
definizione dell’obiettivo (cfr. decreto del Presidente della Giunta n. 204 del 31/12/2018), si contano 
n. 6 azioni da assumere, anche in ragione degli sviluppi delle liquidazioni che si sono registrati, di 
cui n. 5 attivate nel periodo di riferimento (Consorzio ortofrutticolo dell’Agro Nocerino Sarnese, 
Consorzio ortofrutticolo di Paestum – Capaccio, Cooperativa Masaniello, Olivicola San Lupo, 
Sistema Cilento).
Per il CAAN non sono state assunte iniziative in quanto la società ha presentato istanza di 
concordato preventivo, si è perciò in attesa di conoscere le valutazioni finali del Tribunale in quanto 
dirimenti per la valorizzazione della quota e quindi della cessione.
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601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società, sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o 
controllati

Codice OBO 2019OBO601001.01.02

Descrizione OBO Risolvere crisi societarie

Codice OBSA 2019OBSA601000.01

Descrizione OBSA Razionalizzare le partecipazioni regionali

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Società regionali partecipate

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Ristrutturazioni

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Report di monitoraggio infrannuale per società in 
ristrutturazione

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Rimessa in bonis

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

(interventi su capitale effettuati)/(interventi su 
capitale programmati)

 75,00%
 

96,60%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le azioni di ristrutturazione deliberate sono state oggetto di monitoraggio nel continuo, con 
aggiornamenti raccolti anche in via diretta dalle società.

Sul piano degli interventi finanziari volti alla rimessa in bonis delle società del polo ambientale, 
oggetto di programmazione per il 2019 e di consuntivazione, si rammenta che i piani di 
ristrutturazione di CAS e SMA Campania e relativi aggiornamenti in corso d'anno, hanno 
determinato un fabbisogno finanziario per complessivi euro 41.019.110, di questi sono stati liquidati 
nel 2019 euro 39.624.568,che in termini di indicatore utile si ragguaglia al 96,60%.

Le somme sono state corrisposte a CAS con i decreti n. 4/2019, n. 9/2019, n. 10/2019 e n. 11/2019,
Le somme sono state corrisposte a SMA Campania con i decreti n. 3/2019 e n. 17/2019.
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601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società, sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o 
controllati

Codice OBO 2019OBO601001.01.03

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA601000.01

Descrizione OBSA Razionalizzare le partecipazioni regionali

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La gestione di attività e procedure previste per le misure di anticorruzione che il Piano attribuisce 
alla competenza dell''Ufficio speciale è avvenuta correttamente. L'attività principale ha ovviamente 
riguardato la misura di ns esclusiva competenza: Verifica e monitoraggio del rispetto delle 
disposizioni normative in materia di anticorruzione nell’ambito delle società partecipate e degli enti 
e organismi, diversi dalle società, partecipati o controllati dalla Regione.
Per tutte le misure - trasversali e di ns esclusiva competenza - é stata fornita precisa e puntuale 
rendicontazione di riscontro al RPCT entro le scadenze previste.
Altrettanta puntualità è stata assicurata per la pubblicazione degli adempimenti di Trasparenza 
previsti dall’allegato 4 del PTPCT 2019-2021.
Si è dato conto in sede di rendicontazione semestrale delle pubblicazioni effettuate, inviando 
relativa attestazione al RPCT.
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601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società, sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o 
controllati

Codice OBO 2019OBO601001.05.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA601000.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società, sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o 
controllati

Codice OBO 2019OBO601001.05.01

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA601000.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati trasmessi e pubblicati i dati/informazioni/atti previsti dal d.Lgs 33/2013 e nella modalità e 
nei formati definiti dal medesimo provvedimento, nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 4 al 
PTPCT 2019/2021 della Regione Campania. Non ci sono state istanze  per accesso civico 
semplice e/o accesso civico generalizzato e/o accesso agli atti.
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601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società, sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o 
controllati

Codice OBO 2019OBO601001.05.02

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA601000.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società, sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o 
controllati

Codice OBO 2019OBO601001.05.02

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA601000.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è assicurata la corretta gestione delle procedure e delle attività previste per le misure di 
Anticorruzione che il Piano attribuite alla ns Struttura, così come da check list predisposta sulla 
base del PTPCT.
L'attività principale ha riguardato la misura di competenza dell'Ufficio e consistente nella verifica e 
nel monitoraggio del rispetto delle disposizioni normative in materia di anticorruzione nell’ambito 
delle società partecipate e degli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o controllati dalla 
Regione.
Quest'ultima attività ha interessato n. 92 enti, rendendo necessario organizzare e gestire un'attività 
di raccordo con le DDGG competenti, nonché l'assunzione di iniziative di impulso, monitoraggio e 
sollecito.
Per tutte le misure - trasversali e di esclusiva competenza - é stata fornita precisa e puntuale 
rendicontazione in occasione dei riscontro resi al RPCT entro le scadenze previste. Si evidenzia 
che la suddetta attività non viene riscontrata alla SPL con un invio formale - i documenti prodotti 
sono direttamente utilizzati per i riscontri forniti al RPCT-  in quanto tutte le attività e le incombenze 
sono, nei fatti, -vista l'esigua risorsa di personale- svolte e assolte dalla struttura nella sua unicità e 
interezza tramite i due dirigenti e l'unico funzionario che se ne occupa (sia per la SPL che per le 
SSL) senza compartimentazioni di strutture, che avrebbero il solo effetto di aggravare il gravame 
burocratico, oltre che rappresentare, nel caso specifico, un passaggio del tutto fittizio considerato 
che il Responsabile della SPL é anche Dirigente ad interim della UOD.

601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società, sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o 
controllati

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente

 



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2310

Relazione sulla performance 2019
601000 - UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE

601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo

Codice OBO 2019OBO601091.02.01

Descrizione OBO Sviluppare il sistema dei controlli

Codice OBSA 2019OBSA601000.02

Descrizione OBSA Migliorare la capacità di controllo della Regione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Società regionali partecipate

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Revisione modello di controllo

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Proposta di Delibera di Giunta  On
 

On
 

On/Off 100

Azione Censimento sedi di lavoro e verifica sistemi di rilevazione presenze delle 
società in controllo diretto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

(n. di società coinvolte)/(n. di società in controllo 
diretto)

 75,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Circolarizzazione crediti e debiti

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

(n. di società dirette con posizioni 2018 
conciliate o conciliabili)/(n. di società dirette al 
31/12/2018)

 75,00%
 

90,10%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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601000 - UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE

601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo

Codice OBO 2019OBO601091.02.01

Descrizione OBO Sviluppare il sistema dei controlli

Codice OBSA 2019OBSA601000.02

Descrizione OBSA Migliorare la capacità di controllo della Regione
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stata predisposta una proposta di revisione del modello di controllo, da sottoporre alla Giunta, 
che tiene conto degli orientamenti in materia alla luce dell'esperienza maturata dalla introduzione 
del TUSP e nello specifico regionale. La proposta è volta alla semplificazione degli adempimenti 
responsabilizzando gli organi sociali e le strutture interne.

Il censimento sedi di lavoro e la verifica sistemi di rilevazione presenze delle società in controllo 
diretto è oggetto della sperimentazione del sistema di controllo di gestione.
Come riferito nel monitoraggio trimestrale periodico, la progressione della rilevazione, misurata dal 
rapporto tra società coinvolte e società in controllo diretto, è stata dello 0% al 31/3, del 40% al 30/6, 
del 70 al 30/9 e infine del 100% al 31/12.

La circolarizzazione sulle posizioni esposte dalle società dirette nei bilanci 2018 ha consentito di 
concludere che per 10 società su 11 le posizioni sono conciliate o conciliabili.
Per una sola società la conciliazione non è risultata agevole e la verifica di conciliabilità deve dirsi 
in corso di elaborazione. Per cui, pur non potendo escludere che anche per essa si possa parlare 
di posizione conciliata o conciliabile, si preferisce escluderla dal novero.
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601000 - UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE

601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo

Codice OBO 2019OBO601091.02.02

Descrizione OBO Implementare il sistema informativo

Codice OBSA 2019OBSA601000.02

Descrizione OBSA Migliorare la capacità di controllo della Regione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Società partecipate regionali in house

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Alimentare piattaforma SISTA

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

(n. di società in house coinvolte)/(società in 
house totali)

 75,00%
 

75,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nella piattaforma SISTA sono state implementate e rese operative tutte le Società in house. Il 
sistema é stato testato con successo con la partecipazione attiva delle società ed é in uso anche 
agli UDCP 1 e 4.
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601000 - UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE

601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo

Codice OBO 2019OBO601091.05.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA601000.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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601000 - UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE

601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo

Codice OBO 2019OBO601091.05.03

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA601000.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati trasmessi e pubblicati i dati/informazioni/atti previsti dal d.lgs.33/2013, secondo l'Allegato 
4 al PTPCT 2019/2021 della Regione Campania e nelle modalità previste dal Dlgs 33/2013.
I resoconti semestrali delle pubblicazioni sono stati puntualmente inviati al RPCT.
La sezione Casa di Vetro é stata correttamente implementata con i documenti prodotti dalla ns. 
struttura.
Le istanze di accesso pervenute sono state evase nei tempi e nelle modalità previste.
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601000 - UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE

601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo

Codice OBO 2019OBO601091.05.04

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA601000.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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601000 - UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE

601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo

Codice OBO 2019OBO601091.05.04

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA601000.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è assicurata la corretta gestione delle procedure e delle attività previste per le misure di 
Anticorruzione che il Piano attribuite alla ns Struttura, così come da check list predisposta sulla 
base del PTPCT.
L'attività principale ha riguardato la misura di competenza dell'Ufficio e consistente nella verifica e 
nel monitoraggio del rispetto delle disposizioni normative in materia di anticorruzione nell’ambito 
delle società partecipate e degli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o controllati dalla 
Regione.
Quest'ultima attività ha interessato n. 92 enti, rendendo necessario organizzare e gestire un'attività 
di raccordo con le DDGG competenti, nonché l'assunzione di iniziative di impulso, monitoraggio e 
sollecito.
Per tutte le misure - trasversali e di esclusiva competenza - é stata fornita precisa e puntuale 
rendicontazione in occasione dei riscontro resi al RPCT entro le scadenze previste.
Si evidenzia che la suddetta attività non viene riscontrata alla SPL con un invio formale - i 
documenti prodotti sono direttamente utilizzati per i riscontri forniti al RPCT,  in quanto tutte le 
attività e le incombenze sono, nei fatti, -vista l'esigua risorsa di personale- svolte e assolte dalla 
struttura nella sua unicità e interezza tramite i due dirigenti e l'unico funzionario che se ne occupa 
(sia per la SPL che per le SSL) senza compartimentazioni di strutture, che avrebbero il solo effetto 
di aggravare il gravame burocratico.
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601000 - UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE

601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo

Codice OBO 2019OBO601091.05.05

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA601000.05

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con una programmata attività di monitoraggio e controllo, gli adempimenti in materia di 
Anticorruzione, così come previsti dal PTPCT,  sono stati assolti secondo una check list redatta 
sulla base delle attività di competenza della Struttura (sia le misure trasversali che quelle specifiche 
della struttura). I riscontri sono stati puntualmente trasmessi.
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601000 - UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE

601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo

Codice OBO 2019OBO601091.06.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA601000.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Gli adempimenti relativi al ciclo della Performance sono stati assolti con regolarità fornendo alla 
SPL tutti i riscontri richiesti. Ciò è avvenuto compatibilmente con la dimensione della struttura, il 
carico operativo e la uscita nell'anno di due risorse di categoria D, tra cui il precedente controller.

601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Codice OBSA 2019OBSA700500.01

Descrizione OBSA Garantire l`avanzamento di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti Stoccati 
in Balle

Codice OBST 20192021OBST700500.01

Descrizione OBST Garantire l`attuazione dei servizi rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei RSB e 
realizzazione degli impianti per il superamento della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 
16/07/2015 nella causa C-653/13

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 13

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e 
autorizzazioni ambientali

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti locali, Prefetture, Anac, ATO, Arpac, MATTM

Capitoli 1600

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
13

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Quantità di Rifiuti Stoccati in Balle da smaltire e/
o recuperare in impianti esteri e/o italiani

227.000,00
 

495.000,00
 

516.010,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell’anno 2019 la rimozione dei  RSB ha registrato una notevole accelerazione in linea 
con le previsioni,infatti alla fine di tale anno risultano rimosse 516.010 tonn. di eco balle. Il 
quantitativo rimosso nel 2019 è pari a 289.010 tonn., superiore al totale del quantitativo rimosso da 
settembre 2016 al 31.12.2018 pari a 227.000 tonn.
Ciò perché le società aggiudicatarie della I gara che avevano scelto di conferire le eco balle in 
impianti di discariche estere, dopo iniziali difficoltà che hanno comportato ritardi nell’acquisizione 
delle autorizzazioni da parte delle autorità estere di destinazione - dovute anche alla percezione 
negativa di tutto ciò che è connesso con la Terra dei Fuochi e i rifiuti campani –  sono riuscite ad 
ottenere in tempi più brevi tali autorizzazioni. Le società aggiudicatarie della II gara, invece, hanno 
privilegiato il recupero delle eco balle in impianti italiani ,prevalentemente di proprietà del loro 
gruppo aziendale.
Con D.G.R.n.253/19 integrata con D.G.R. n.402/19 è stato integrato il Piano stralcio con l’aggiunta 
di 5 nuovi lotti. Con D.D.n.24/19 il Responsabile Generale ha avviato la III gara per l’appalto del 
servizio  di rimozione, trasporto, smaltimento in ambito estero, ovvero recupero in impianti italiani e/
o esteri delle eco balle. Sono stati stipulati i contratti con le società aggiudicatarie  nei mesi di 
novembre e dicembre 2019.
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Codice OBSA 2019OBSA700500.02

Descrizione OBSA Realizzare impianti di trattamento dei RSB

Codice OBST 20192021OBST700500.01

Descrizione OBST Garantire l`attuazione dei servizi rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei RSB e 
realizzazione degli impianti per il superamento della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 
16/07/2015 nella causa C-653/13

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 11

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e 
autorizzazioni ambientali

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti locali, Prefetture, Anac, Arpac, ATO, MATTM

Capitoli 3058, 3060, 3062

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
11

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. contratti stipulati per la realizzazione impianti 
di recupero e produzione CSS da RSB

0,00
 

2,00
 

3,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Gli impianti per il trattamento di una quota pari a circa 3000.000 di tonn di ecoballe,come 
rideterminate con D.G.R.n.402/19, previsti dal Piano straordinario di interventi  ed in fase di 
realizzazione, sono due, uno  finalizzato alla produzione di combustibile solido secondarioda 
all’interno dello STIR di Caivano e un altro per il recupero di materia,nell’area ex Enel di Giugliano 
in Campania.
In data 12.07.2019 è stata aggiudicata la gara –espletata ai sensi dell’art.62 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. - per l’affidamento del servizio di trattamento di 1.200.000 tonn di ecoballe(400.000tonn 
all’anno per tre anni,prorogabile per anni 2)per la produzione del CSS, e realizzazione dell’ 
impianto  nel capannone MVA all’interno dello STIR di Caivano (NA). In data 24.07.2019 è stato 
stipulato il relativo contratto Rep.1457 tra la Struttura di Missione e la società aggiudicataria A2A. 
In data  01.08.2019 è stato consegnato il servizio  e in data 02.09.2019 la A2A ha  trasmesso il 
progetto esecutivo. E ‘ stata espletata la gara per il servizio di verifica della progettazione e in data 
3.12.2019  è stato stipulato il contratto di concessione amministrativa con la Città Metropolitana di 
Napoli,proprietà dello Stir di Caivano, del capannone MVA dove dovrà essere realizzato l’impianto. 
In data 31.05.2019,dopo lunghe trattative e realizzazione di interventi di bonifica da parte del 
promittente venditore sull’area, è stato stipulato il contratto definitivo di acquisto dell’area ex 
centrale turbogas, sita  in Giugliano in Campania(NA),  di proprietà di Enel Produzione S.p.a,ove 
dovrà essere realizzato l’impianto di trattamento delle ecoballe per il recupero di materia ,con una  
capacità di trattamento di 200.000tonn/annue. In  data 26.09.2019  è stata aggiudicata alla CISA 
S.p.a. la gara-espletata ai sensi dell’art.62 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - per l’affidamento del 
servizio di trattamento di 400.000 tonn di ecoballe(200.000tonn all’anno per due anni,prorogabile 
per anni 2) e realizzazione dell’impianto nell’area citata.
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Codice OBSAMOD 2019OBSA700500.03

Descrizione 
OBSAMOD

Realizzare impianti di trattamento della frazione organica a supporto del ciclo ordinario di 
rifiuti

Codice OBST 20192021OBST700500.01

Descrizione OBST Garantire l`attuazione dei servizi rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei RSB e 
realizzazione degli impianti per il superamento della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 
16/07/2015 nella causa C-653/13

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 11

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari

Promozione delle pari opportunità

Condivisioni Modifica Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FESR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSE

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FSC

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con ADG FEASR

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RPCT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con PROGR UNIT

Modifica obiettivo condivisa preventivamente con RIS. FINANZ.

Altre SPL coinvolte 50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e 
autorizzazioni ambientali

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti locali, Prefetture, Anac, Arpac, ATO, MATTM

Capitoli 2940, 2942, 2944, 6258, 6260, 6262, 6264, 6266, 6268

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
11

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di progetti (progettazione definitiva/
esecutiva) impianti di compostaggio a titolarità 
regionale effettuati

 2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Numero impianti di compostaggio a regia 
regionale ammessi a finanziamento definitivo

 2,00
 

2,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Codice OBSAMOD 2019OBSA700500.03

Descrizione 
OBSAMOD

Realizzare impianti di trattamento della frazione organica a supporto del ciclo ordinario di 
rifiuti

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

- Sono stati redatti i progetti definitivi per Tufino (consegnato con prot  0715048 del 26/11/2019) e 
per Casal di Principe (consegnato con prot 0563128 del 26/11/2019).
Inoltre per Marigliano con prot n.781963 del 20/12/2019 è stato consegnato il progetto di fattibilità 
tecnico economico.
- I comuni soggetti beneficiari del finanziamento per la realizzazione degli interventi, malgrado i 
numerosi solleciti e atti di impulso provenienti dalla Struttura di Missione, non hanno appaltato i 
lavori di realizzazione degli impianti nei tempi indicati nei cronoprogrammi procedurali.Per cui non 
si è potuto procedere all'ammissione a finanziamento definitivo. Allo stato risultano ammessi con 
finanziamento provvisorio. La mancata ammissione a finanziamento definitivo degli impianti di 
compostaggio a regia regionale non è pertanto imputabile a fatti ascrivibili alla Struttura di Missione 
per cui è stato indicato a consuntivo il dato "2".
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Codice OBSA 2019OBSA700500.04

Descrizione OBSA Realizzare interventi di competenza finanziati dal FSC 2014-2020 nell`ambito del "Patto per 
lo sviluppo della Regione Campania" e dal POR FESR 2014-2020

Codice OBST 20192021OBST700500.01

Descrizione OBST Garantire l`attuazione dei servizi rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei RSB e 
realizzazione degli impianti per il superamento della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 
16/07/2015 nella causa C-653/13

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 20

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50 70 00; Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ARPAC, ANAC, Prefetture; ATO; MATTM; Enti locali

Capitoli 2940; 2920;

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
20

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

"Costo realizzato" desumibile dai sistemi di 
monitoraggio alla data del 31/12/2019

7.632.680,00
 

12.632.680,00
 

18.694.910,82
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Spesa certificata a valere sul fondo FESR 
conseguita dalla SPL/Spesa finanziata

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato raggiunto un target superiore a quello previsto nell'avanzamento della spesa finanziata con 
fondi FSC 2014-2020, che risulta pari a 18.694.910,82.
L’avanzamento di spesa registrato sui fondi FESR non è, invece, in linea con le previsioni in quanto 
non è stato possibile anticipare alla  MONSUD, società aggiudicataria dei lavori dell’impianto di 
compostaggio nello Stir di Battipaglia, il 10% del costo del progetto per la mancata stipula del 
relativo contratto, dovuto alla mancata rimozione dei rifiuti stoccati nello STIR.
La Struttura di Missione ha avviato una gara d'appalto, andata deserta, successivamente una 
consultazione preliminare finalizzata ad acquisire informazioni sulle cause della mancata 
presentazione di offerte, poi una seconda gara andata anch'essa deserta per offerta presentata in 
aumento. Fin quando il capannone dello Stir di Battipaglia non sarà liberato dai rifiuti ivi stoccati 
non potrà essere stipulato il contratto ed effettuare la consegna dei lavori, pena la presentazione 
da parte della società aggiudicataria di riserve con conseguenti costi addebitabili alla Struttura.
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Codice OBSA 2019OBSA700500.05

Descrizione OBSA Garantire la programmazione dei flussi della Frazione Umida da Tritovagliatura presso le 
discariche esistenti sul territorio regionale

Codice OBST 20192021OBST700500.01

Descrizione OBST Garantire l`attuazione dei servizi rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei RSB e 
realizzazione degli impianti per il superamento della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 
16/07/2015 nella causa C-653/13

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e 
autorizzazioni ambientali

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Società provinciali, province, Arpac

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
9

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Redazione del Piano di programmazione e 
coordinamento dei flussi della Frazione Umida 
Tritovagliata presso le discariche esistenti sul 
territorio regionale

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il Piano di Programmazione e coordinamento dei flussi della FUT è stato redatto entro il 31.12.19.
Ai fini della elaborazione del Pianosono state inviate note pec prot. n. 699115 del 19.11.2019 UOD 
Autorizzazioni Ambientali 50.17.05,07,08,09, Province, Società Provinciali, n. 20 note pec soggetti 
attuatori (comuni e province) acquisizione quantitativi FUTSR da impiegare in discariche dismesse 
oggetto di finanziamento regionale, dati indispensabili per la predisposizione del Piano in 
attuazione delle DDGGRR n. 693/2018 e n. 8/2019.
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Codice OBSA 2019OBSA700500.06

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST700500.01

Descrizione OBST Garantire l`attuazione dei servizi rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei RSB e 
realizzazione degli impianti per il superamento della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 
16/07/2015 nella causa C-653/13

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 95 Risultato 

pesato
11,4

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

9
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

90

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione / Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Il dato consuntivo è costituito dalla media della somma algebrica del numero dei giorni intercorrenti 
tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e le date di scadenza delle fatture.
Relativamente alla tempestività dell'avvio della procedura di spesa non sono stati emessi decreti 
che dispongono contestualmente impegno e liquidazione perchè non consentito dalla normativa 
contabile e dalle circolari della D.G. Risorse Finanziarie. Nell'anno 2019 sono stati emessi n. 20 
decreti di impegno.
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Codice OBSA 2019OBSA700500.07

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST700500.01

Descrizione OBST Garantire l`attuazione dei servizi rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei RSB e 
realizzazione degli impianti per il superamento della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 
16/07/2015 nella causa C-653/13

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato  Risultato 

pesato

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nessuna sistemazione contabile in entrata ed in uscita ha interessato la Struttura, che ha verificato 
le note mandate dall'Ufficio Ragioneria, nessuna ad oggetto "attività svolte dalla Struttura".
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Codice OBSA 2019OBSA700500.08

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBST 20192021OBST700500.01

Descrizione OBST Garantire l`attuazione dei servizi rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei RSB e 
realizzazione degli impianti per il superamento della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 
16/07/2015 nella causa C-653/13

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 7,14 Risultato 

pesato
0,6426

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II /Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

5,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

7,14

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura gestisce fondi in conto capitale (Titolo II) che vengono impegnati/liquidati su più 
esercizi finanziari.
Su uno stanziamento 2019 (da Bilancio di previsione anno 2019 ) di euro 139.084.144,00 sono 
stati pagati complessivamente euro 6.948.482,77.
Nel premettere che il target  70 relativo al pagamento, in fase di predisposizione del Piano 
Performance 2019, è stato imposto e non determinato da questa Struttura sulla base del 
prevedibile  avanzamento fisico delle attività di propria competenza, si chiarisce che lo 
stanziamento di €139.084.114 finanzia in parte la realizzazione di impianti di trattamento dei RSB e 
gli impianti per il trattamento della frazione organica, programmati rispettivamente con 
D.G.R.n153/2017 e DGR n. 123/2017,nonché una parte della rimozione dei RSB di cui al piano 
stralcio operativo. Per la  realizzazione dei citati impianti necessitano almeno 5 anni  dalla loro 
programmazione. Le somme spese attengono all’acquisto dell’area ove verrà realizzato l’impianto 
recupero materia RSB, al pagamento di servizi di ingegneria per la realizzazione degli impianti di 
compostaggio e al pagamento di alcuni  stati avanzamento  rimozione ecoballe. Le restanti somme 
verranno spese sulla base dell’avanzamento fisico e procedurale degli interventi.
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST700500.01

Descrizione OBST Garantire l`attuazione dei servizi rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei RSB e 
realizzazione degli impianti per il superamento della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 
16/07/2015 nella causa C-653/13

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attvità e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L'indicatore relativo al grado di attuazione degli interventi di impulso, monitoraggio e verifica attivati 
nella Struttura in ordine alle attvità e agli obblighi in materia di trasparenza e di accesso si è 
realizzatoattraverso la compilazione e l'invio della Scheda di monitoraggio all'ufficio trasparenza e 
anticorruzione in data 20.01.20.
Nell'anno 2019 sono stati pubblicati sul sito amministrazione trasparente n. 44 decreti.
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Codice OBSA 2019OBSA700500.10

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST700500.01

Descrizione OBST Garantire l`attuazione dei servizi rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei RSB e 
realizzazione degli impianti per il superamento della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 
16/07/2015 nella causa C-653/13

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure - azioni attuate/ n. Misure - azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Codice OBSA 2019OBSA700500.10

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La SPL ha attuato le misure previste dal PTPCT, secondo quanto comunicato dalla SSL. Sono stati 
redatti due verbali relativamente alle attività del primo semestre (verbale redatto in data 31.07.19 
prot. 759335) e del secondo semestre (verbale redatto in data 23/12/19 prot. 0012232).
Sono stati osservati gli obblighi di prevenzione della corruzione predisponendo apossita mappatura 
delle aree di rischio e provvedendo all’invio preventivo degli atti di gara da pubblicare all’Anac in 
virtù del protocollo di azione stipulato con l’autorità.
Sono stati adeguati gli atti interni che prevedono l’inserimento negli atti di gara della clausola rivolta 
alle società partecipanti di conoscenza e adeguamento al codice di comportamento dei dipendenti. 
(Gara n. 2899/19). Si è proceduto al monitoraggio periodico degli obblighi di pubblicazione di cui 
all’allegato IV all’aggiornamento 2018 al PTPCT 2017-2019, compresi gli obblighi di pubblicazione 
di cui all’art. 5 della L.R. n. 23/2017 “Regione Casa di Vetro”.	
In particolare, in qualità di refente per la trasparenza, ha provveduto ad acquisire le dichiarazioni da 
parte del Responsabile Generale e dei Dirigenti delle UOD (01- 02 -03 – 04) della Struttura e 
successivamente è stato verificato lo stato delle pubblicazioni sul sito amministrazione trasparente 
attraverso le seguenti modalità:
1.	Verifica dei dati sul sito Regione Campania – Amministrazione trasparente – delle pubblicazioni 
avvenute dei provvedimenti dei dirigenti relativi agli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 14 
marzo 2013, n. 33 e dall’art. 1, c. 16, L. n. 190/2012;
2.	Verifica dei dati sul sito Regione Campania – Amministrazione trasparente – delle pubblicazioni 
avvenute dei provvedimenti dei dirigenti relativi agli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
3.	Verifica dei dati sul sito Regione Campania – Amministrazione trasparente – delle pubblicazioni 
avvenute dei provvedimenti dei dirigenti relativi agli adempimenti previsti dall’art. 37 co. 1, 2  del 
D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e dall’art. 1, c. 16, L. n. 190/2012;
4.	Verifica dei dati sul sito Regione Campania – Amministrazione trasparente – delle pubblicazioni 
avvenute dei provvedimenti dei dirigenti relativi agli adempimenti previsti dall’art. 35 del D.Lgs 14 
marzo 2013, n. 33 e dall’art. 1, c. 16, L. n. 190/2012;
5.	Verifica dei dati sul sito Regione Campania – Amministrazione trasparente – delle pubblicazioni 
avvenute dei provvedimenti dei dirigenti relativi agli adempimenti previsti dall’art. 29 del D.Lgs 
50/2016 – procedure di gara diverse dalla centrale acquisti; 
6.	Verifica dei dati sul sito Regione Campania – Amministrazione trasparente – Regione Casa di 
Vetro - delle pubblicazioni avvenute dei provvedimenti dei dirigenti relativi agli adempimenti previsti 
dalla L.R. n. 23/2017 art. 5;
7.	Verifica dei dati sul sito Regione Campania – Amministrazione trasparente – alla voce personale 
– sezione relativa alle posizioni organizzative, della pubblicazione dei C.V. dei funzionari incardinati 
presso questa Struttura, così come indicato all’art. 14, c. 1-quinquies del D.Lgs- 33/2013;
Astensione in caso di conflitto di interessi: 
Monitoraggio sulla attuazione della misura e trasmissione delle informazioni sull’attuazione della 
misura alla D.G. Risorse umane con nota n. 468557 del 24/07/2019
Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di anti-pantouflage. Inserimento clausola nei bandi 
gara: Gara n. 2899/A/T/19; Gara 2998/N/T/19
Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di 
condanna penale per delitti contro la P.A.
Effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati. 
Accertamento in ordine alla sussistenza di eventuali condanne penali mediante acquisizione in 
base campionaria di casellari giudiziari. Numero sei casellari richiesti su venti dipendenti, tutti con 
esito negativo. Nota trasmessa al Responsabile Trasparenza e Anticorruzione n. 726139 del 
29/11/2019
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Codice OBSA 2019OBSA700500.11

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST700500.01

Descrizione OBST Garantire l`attuazione dei servizi rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei RSB e 
realizzazione degli impianti per il superamento della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 
16/07/2015 nella causa C-653/13

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei 
riscontri relativi al Ciclo della Performance 
organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti/riscontri 
richiesti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nei tempi richiesti e in conformità alle indicazioni fornite, si è provveduto, come risultante dagli atti 
d'ufficio (mail, protocollo), a fornire all`Ufficio Competente tuti i riscontri richiesti relativi al Ciclo 
della Performance organizzativa.

Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Risultato Struttura 91,04
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

Relazione del 
Dirigente

Come è noto la Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB è stata istituita per rimuovere 
l’ingente quantitativo di rifiuti stoccati in balle in siti dedicati del territorio campano nel periodo 
dell’emergenza rifiuti dall’anno 2000 all’anno 2009. Per questi rifiuti storici cd. ecoballe -per la cui 
rimozione la Corte di Giustizia Europea stima un tempo necessario di almeno 15 anni- nonché per 
il perdurare della mancanza di impianti al servizio della gestione del ciclo ordinario dei rifiuti, lo 
Stato italiano, con sentenza della Corte di Giustizia europea del 16/07/2015, è stato condannato a 
pagare, a titolo di penalità, alla Commissione Europea una somma forfettaria di € 20 milioni, 
nonché una somma di € 120.000 per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione della realizzazione 
degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. 
Per la rimozione delle ecoballe la G.R. ha approvato il Piano straordinario di interventi e il Piano 
stralcio operativo, previsti dal D.L.n185/2015, convertito con L. n.9/2016. Quest’ultimo Piano 
approvato con D.G.R.n.609/2015 e s.m.i., ed aggiornato nel corso dell’anno 2019 con le 
DD.GG.RR. n. 253 e n. 402 prevede lo smaltimento in impianti esteri, ovvero il recupero in impianti 
esteri e/o italiani di una quota pari a tonn.1.317.666 di eco balle, stoccate in 15 lotti. Nell’anno 2019 
è stata aggiudicata la terza gara per l’affidamento della rimozione nei cinque lotti aggiunti e nel 
contempo la rimozione in corso in quei lotti, già aggiudicati negli anni precedenti con la prima e la 
seconda gara, ha avuto una notevole accelerazione. In tale anno, infatti, sono state rimosse 
289.010 tonn di ecoballe, superiore alla somma del quantitativo rimosso negli anni 2017 e 2018.
Analogamente nell’anno 2019 i procedimenti di governante tecnico-amministrativi per la 
realizzazione degli impianti di trattamento dei RSB per la produzione del CSS e il recupero materia, 
previsti dal Piano Straordinario degli interventi, approvato con D.G.R.n.828/2015 e s.m.i. hanno 
registrato un forte avanzamento. Infatti è stata aggiudicata la gara e stipulato il contratto per la 
realizzazione, all’interno dello STIR di Caivano (NA), dell’impianto con una capacità di 400.000t/a, 
finalizzato al trattamento, in una prima fase, di 1.200.000 tonn di ecoballe per la produzione del 
CSS. È stata acquistata dall’Enel l’area, sita in Giugliano in Campania (NA), per la realizzazione 
dell’altro impianto di recupero materia con una capacità di 200.000t/a, nonché aggiudicata la gara 
per la realizzazione dell’impianto e l’affidamento del servizio di trattamento, in una prima fase, di 
400000 tonn di eco balle.
Tra le competenze della Struttura di Missione vi è anche la realizzazione degli impianti di 
trattamento della frazione organica a supporto del ciclo ordinario di rifiuti per colmare il deficit 
impiantistico esistente, quantificato in 745.000 t/a dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti 
Urbani della Campania, approvato in via definitiva nella seduta del Consiglio regionale del 16 
dicembre 2016.
Per sopperire al deficit impiantistico residuale quantificato in circa 420.000t/a -al netto degli impianti 
privati esistenti- è prevista la realizzazione di n15 impianti pubblici di trattamento della frazione 
organica, come da DD.GG.RR. n. 428 e n. 262 del 2019 che hanno aggiornato la programmazione 
e le fonti di finanziamento indicate nelle precedenti DD.GG.RR. nn.494/2016 e 123/2017. Di questi 
n. 5 devono essere realizzati direttamente dalla Struttura che ha redatto per tutti le progettazioni di 
fattibilità e per tre anche le progettazioni definitive. Per tutti sono in corso le procedure per le 
autorizzazioni ambientali.
Per i restanti progetti a regia regionale i cronoprogrammi presentati dai comuni o società 
provinciali, soggetti attuatori, sono in linea con i tempi di attuazione previsti dalla fonte di 
finanziamento.
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700501 - Area Tecnica

Codice OBO 2019OBO700501.03.01

Descrizione OBO Realizzare impianti a titolarità  regionale per il trattamento della frazione organica 
proveniente dalla raccolta differenziata a valere sui fondi POR FSR 2014-2020 e FSC 
2014-2020

Codice OBSA 2019OBSA700500.03

Descrizione OBSA Realizzare impianti di trattamento della frazione organica a supporto del ciclo ordinario di rifiuti

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Comuni, Anac, Ministeri

Capitoli POR FESR CAP ENTRATA: 1542  CAP. USCITA: 6258,6260,6262, 6264,6266,6268

Linea Azione

Risultato 80,3 Risultato 
pesato

32,12

Azione Realizzazione impianto a titolarità regionale nel Comune di BATTIPAGLIA

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Affidamento, a mezzo procedure di evidenza 
pubblica, della rimozione sovvalli all`interno del 
capannone STIR di Battipaglia per la consegna 
dei lavori di realizzazione

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Avanzamento finanziario rilevabile dal sistema di monitoraggio

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Costo realizzato 48.000,00
 

800.000,00
 

327.160,88
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

40,9

Azione Realizzazione di n. 5 impianti di compostaggio a titolarità regionale sul 
territorio della Regione Campania

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero progetti definitivi redatti/Numero progetti 
programmati degli impianti a seguito di 
affidamento, tramite Accordo Quadro, alle ditte 
aggiudicatarie di cui al D.D. n. 215 del 
10/10/2018

0,00%
 

40,00%
 

40,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700501 - Area Tecnica

Codice OBO 2019OBO700501.03.01

Descrizione OBO Realizzare impianti a titolarità  regionale per il trattamento della frazione organica 
proveniente dalla raccolta differenziata a valere sui fondi POR FSR 2014-2020 e FSC 
2014-2020

Codice OBSA 2019OBSA700500.03

Descrizione OBSA Realizzare impianti di trattamento della frazione organica a supporto del ciclo ordinario di rifiuti
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

L’indicatore “Affidamento, a mezzo procedure di evidenza pubblica, della rimozione sovvalli 
all`interno del capannone STIR di Battipaglia per la consegna dei lavori di realizzazione” dell’azione 
“Realizzazione impianto a titolarità regionale nel Comune di BATTIPAGLIA” non si è realizzato per 
fatti non attribuibili a questa UOD, che ha predisposto tutti gli atti  per l’affidamento del citato 
servizio. Infatti, con DD 2 del 06.02.2019 il Resp. Generale ha approvato gli atti tecnici predisposti 
da questa UOD ed avviato una gara a procedura negoziata con invito a 16 Ditte per il servizio di 
rimozione, trasporto e recupero in ambito nazionale e/o comunitario dei  rifiuti stoccati nei 
capannoni  dello Stir di Battipaglia, gara andata deserta per mancanza di presentazione di 
offerte(vedi nota prot. 0157897 del 11.03.2019 della Centrale Acquisti UOD 60.06.01). 
Successivamente è stata avviata con nota prot.  189522 del 25.03.2019 una consultazione 
preliminare ai fini di acquisire dal mercato informazioni sul perché della mancata partecipazione, 
all’esito della quale con DD 25 del 12.07.2019 il Resp. Generale ha avviato una seconda gara. 
Anche tale gara per i sovvalli stoccati nel capannone STIR Battipaglia è andata deserta, come 
dichiarato dalla Stazione appaltante con DD n. 357 del 21.10.2019 (della UOD 60.06.01). È stato 
aggiudicato soltanto il servizio di svuotamento sovvalli stoccati nello STIR di Tufino, anch’esso 
oggetto della gara. Per Battipaglia l’unica offerta presentata è stata esclusa dalla commissione 
giudicatrice ,in quanto in aumento.
La mancata aggiudicazione del servizio di rimozione sovvalli stoccati nello STIR di Battipaglia ha 
inciso anche sull’indicatore “costo realizzato” dell’ ”azione avanzamento finanziario rilevabile dal 
sistema di monitoraggio”. L’avanzamento di spesa registrato,infatti, non è in linea con le previsioni 
in quanto non è stato possibile anticipare alla  MONSUD società aggiudicataria dei lavori 
dell’impianto di compostaggio nello Stir di Battipaglia, il 10% del costo del progetto per la mancata 
stipula del relativo contratto. Fin quando il capannone dello Stir di Battipaglia non sarà liberato dai 
rifiuti ivi stoccati non potrà essere stipulato il contratto ed effettuare la consegna dei lavori, pena la 
presentazione da parte della società aggiudicataria di riserve con conseguenti costi addebitabili alla 
Struttura.

Un ulteriore motivo per cui l’avanzamento di spesa registrato, non risulta in linea con le previsioni è 
dovuto anche alla mancata liquidazione del  Decreto Dirigenziale UOD 01 n. 16 del 13.12.2019 con 
cui era stata disposta la liquidazione del SAP N. 1 per un importo di € 101.455,02 -  pari all’80% del 
corrispettivo -  relativo alla progettazione definitiva dell'impianto da realizzare nello STIR di Tufino 
(impianto a titolarità regionale). Tale liquidazione non ha avuto esecuzione da parte della 
Ragioneria a causa di insufficiente disponibilità di cassa, come comunicato con nota della D.G. 
Risorse Finanziarie prot. 0020527 del 13.01.2020.
Il minore avanzamento dello spesa  non è dipeso, pertanto, da fatti imputabili a questa UOD.
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700501 - Area Tecnica

Codice OBO 2019OBO700501.04.01

Descrizione OBO Realizzare impianti a regia  regionale per il trattamento della frazione organica proveniente 
dalla raccolta differenziata, finanziati con le risorse a valere sui FSC 2014/2020

Codice OBSA 2019OBSA700500.04

Descrizione OBSA Realizzare interventi di competenza finanziati dal FSC 2014-2020 nell`ambito del "Patto per lo 
sviluppo della Regione Campania" e dal POR FESR 2014-2020

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Comuni, Anac, Ministeri

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Avanzamento finanziario rilevabile dal sistema di monitoraggio.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Costo realizzato 2.270.000,00
 

3.000.000,00
 

3.407.435,05
 

Indicatore di 
valore - euro 
(crescita)

100

Azione Realizzazione di n. 8 impianti di compostaggio a regia regionale.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero impianti ammessi definitivamente a 
finanziamento/Numero impianti programmati

0,00%
 

25,00%
 

25,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso dell’anno 2019 non sono stati ammessi a finanziamento definitivo i progetti a regia 
regionale di realizzazione impianti di compostaggio, già ammessi a finanziamento provvisorio, dei 
comuni di Teora e Pomigliano d’Arco. L’ ammissione a finanziamento definitivo, come da manuale 
delle procedure di gestione del FSC 2014/2020 approvato con D.D. n. 59 del 04/09/2017, può 
avvenire solo dopo l’approvazione del quadro post gara da parte del soggetto beneficiario.
Il comune di Pomigliano solo in data 25/09/2019 con Determina C. n. 1733 ha comunicato l’ 
avvenuta  aggiudicazione definitiva dell’appalto integrato e solo successivamente ha avviato le 
procedure di verifica secondo legge sull’aggiudicataria, pertanto il Comune non è stato in grado di 
produrre la documentazione in tempo utile agli uffici della Struttura.Tali rallentamenti -non 
dipendenti dalla Struttura- non hanno messo in condizione questa Struttura di procedere 
dell’ammissione definitivo a finanziamento del progetto.  
Per quanto riguarda l’impianto da realizzarsi nel comune di Teora da parte della Società provinciale 
IrpiniaAmbiente, si precisa che in data  21/05/2019 con  D.A.U n. 68 il progetto definitivo è stato 
verificato e validato per poi procedere come da cronoprogramma, alla indizione della  gara per 
l’appalto integrato.La società IrpiniaAmbiente in  data 26/11/2019 ha, però, comunicato che non 
avrebbe pubblicato la gara, nelle more  dell’approvazione del Piano Provinciale dei Rifiuti per la 
Prov. di Avellino. Il mancato raggiungimento del target non dipende da fatti imputabili alla Struttura.
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700501 - Area Tecnica

Codice OBO 2019OBO700501.09.01

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state messe in atto le Misure e le Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità di 
questa UOD, previste dal PTPCT per l'annualità 2019, tra cui : monitoraggio delle misure in materia 
di comunicazioni conflitti di interesse ed obbligo astensione - Monitoraggio tempi procedimentali  - 
Monitoraggio assolvimento obblighi di trasparenza - Assolvimento obblighi di pubblicazione – 
Obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi.
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700501 - Area Tecnica

Codice OBO 2019OBO700501.09.08

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati assolti gli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi, come 
indicato nel verbale trasmesso  al Responsabile SPL prot. 659335 del 31.10.2019 con indicate tutte 
le misure di prevenzione e contrasto al rischio, poste in essere.  
1) E’ stato adottato il criterio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di RUP e DEC onde evitare 
che rispetto ad appalti della stessa tipologia si consolidi in capo ad uno stesso soggetto, una 
posizione prevalente (quale è quella di RUP e/o DEC). 
2) Relativamente agli affidamenti diretti, sono state applicate rigorosamente le linee guida Anac 
invitando, a garanzia della trasparenza ed imparzialità della PA, un numero minimo di almeno tre 
operatori economici, al fine di effettuare una comparazione tra le offerte e la scelta della migliore 
offerta  nell'interesse della PA.  
3) Il codice di comportamento è stato trasmesso a mezzo mail a tutto il personale.
4) E’ stato compilato il Questionario sulla segnalazione di condotte illecite c.d. Whistleblowing
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700501 - Area Tecnica

Codice OBO 2019OBO700501.09.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700501 - Area Tecnica

Codice OBO 2019OBO700501.09.09

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state adottate pienamente le funzionalità informatiche del portale istituzionale di cui alla L.R. 
n. 23/2017 e sono stati assolti tutti gli obblighi in materia di trasparenza ed accesso. La UOD 01 ha 
emesso nel 2019 n. 16 Decreti Dirigenziali, tutti inviati alla Pubblicazione, escluso il DD n. 16 in 
quanto, per insufficiente disponibilità di cassa il Decreto stesso non è stato processato dalla 
Ragioneria e pertanto, non inviato alla Pubblicazione.
Nel 2019 è pervenuta unicamente una richiesta di accesso agli atti, in data 02.08.2019  - con prot. 
485137 del 01.08.2019 della D.G. Difesa Suolo ed Ecosistema – a cui si è dato riscontro con nota 
prot. 513376 del 26.08.2019, cui è seguita successiva corrispondenza: note prot. 517407 del 
29.08.2019 -  prot. 521781 del 02.09.2019 – prot. 589480 del 03.10.2019 – prot. 601222 del 
08.10.2019.
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700501 - Area Tecnica

Codice OBO 2019OBO700501.10.03

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA700500.10

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Per l'annualità 2019 sono state messe in atto attività di supporto alla SPL, trasmettendo al 
Responsabile della SPL tutti i dati e le informazioni quali: monitoraggio delle misure in materia di 
comunicazioni conflitti di interesse ed obbligo astensione (note prot. 462830 del 22.07.2019 e prot. 
0680017 del 11.11.2019) -  Monitoraggio tempi procedimentali (nota prot. 54778 del 25/01/2019 ) - 
Monitoraggio assolvimento obblighi di trasparenza, (note prott. nn. 76847 del 04.02.2019, e 451112 
del 16.07.2019 ) -  Assolvimento obblighi di pubblicazione (nota prot. n.  209247 del 01.04.2019) – 
Richieste accesso ricevute (nota prot. n. 413640  del 01.07.2019) – Dichiarazioni di insussistenza 
di cause di incompatibilità di cui art. 9 del D.Lgs 39/2013 trasmessa con mail del 24.06.2019

700501 - Area Tecnica

Risultato Struttura 92,12

Relazione del 
Dirigente
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700502 - Area Amministrativa

Codice OBO 2019OBO700502.01.03

Descrizione OBO Adempimenti amministrativi per la verifica dell`idoneità delle imprese aggiudicatarie delle 
gare per il servizio di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei RSB

Codice OBSA 2019OBSA700500.01

Descrizione OBSA Garantire l`avanzamento di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti Stoccati in Balle

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 43

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Città metropolitane, Anac, Arpac, Società provinciali,

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

43

Azione Verifiche di legge relative alla permanenza dei requisiti soggettivi in capo 
alle imprese aggiudicatarie

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di imprese che sono state sottoposte a 
verifica/numero di imprese da verificare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2342

Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700502 - Area Amministrativa

Codice OBO 2019OBO700502.01.03

Descrizione OBO Adempimenti amministrativi per la verifica dell`idoneità delle imprese aggiudicatarie delle 
gare per il servizio di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei RSB

Codice OBSA 2019OBSA700500.01

Descrizione OBSA Garantire l`avanzamento di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti Stoccati in Balle
Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Verifiche Ditte 2019:
11/01/2019 D. Log. Srl – Centrale acquisti nota prot. 0019285 
11/01/2019 Desi Shipping Srl – Centrale acquisti nota prot. 0019285 
21/01/2019 AD LOGISTICA srl - Centrale acquisti nota prot. 0040943
25/02/2019 Technital Spa  – Centrale acquisti nota prot. 0124496
25/02/2019 Geolog studio geologia  – Centrale acquisti nota prot. 0124473
01/03/2019 Quantica Ingegneria  – Centrale acquisti nota prot. 0139567
04/03/2019 Studio T.EN Ingegneria  – Centrale acquisti nota prot. 0139567
11/03/2019 Arethusa srl  – Centrale acquisti nota prot. 0157795
10/04/2019 Tra.MA.E.L srl - Centrale acquisti nota prot. 0233714
11/04/2019 Ecosistem srl - Centrale acquisti nota prot. 0238371
19/04/2019 Ecologica Sud srl - Centrale acquisti nota prot. 0257447
22/05/2019 Tra.MA.E.L srl - Centrale acquisti nota prot. 0320832
22/05/2019 CON.ECO srl - Centrale acquisti nota prot. 0321114
22/05/2019 Super Consorzi Trasporti Lucani srl - Centrale acquisti nota prot. 0321078
22/05/2019 Vibeco srl - Centrale acquisti nota prot. 0320997
22/05/2019 Maya srl - Centrale acquisti nota prot. 0321128
22/05/2019 Azzurra logistica- Centrale acquisti nota prot. 0321022
22/05/2019 Econet srl - Centrale acquisti nota prot. 0321505
22/05/2019 Moscariello srl - Centrale acquisti nota prot. 0321510
22/05/2019 Sirio Ambiente&Consulting srl - Centrale acquisti nota prot. 0321522
22/05/2019 C.I.T.E. scarl - Centrale acquisti nota prot. 0321531
22/05/2019 Parente Trasporti sas - Centrale acquisti nota prot. 0321539
22/05/2019 Memoli Group srl - Centrale acquisti nota prot. 0321546
22/05/2019 S.A.R.I.M. srl - Centrale acquisti nota prot. 0321550
22/05/2019 B.P.S. srl - Centrale acquisti nota prot. 0321554
22/05/2019 AD LOGISTICA srl - Centrale acquisti nota prot. 0321559
22/05/2019 Iren Ambiente srl - Centrale acquisti nota prot. 0319743
22/05/2019 Iren Ambiente srl - Centrale acquisti nota prot. 0321561
22/05/2019 Ecologica Sud srl - Centrale acquisti nota prot. 0320850
22/05/2019 Ecosistem srl - Centrale acquisti nota prot. 0320752
22/05/2019 Ruffolo Group srl - Centrale acquisti nota prot. 0321499
22/05/2019 Patertrans srl - Centrale acquisti nota prot. 0321090
22/05/2019 A2A Ambiente SpA - Centrale acquisti nota prot. 0321143
22/05/2019 SICET srl - Centrale acquisti nota prot. 0321008
22/05/2019 F.lli Gentile srl - Centrale acquisti nota prot. 0321524
22/05/2019 Ecosistem srl - Centrale acquisti nota prot. 0320752
22/05/2019 S.I.C. srl - Centrale acquisti nota prot. 0321516
22/05/2019 ECO.LOG srl - Centrale acquisti nota prot. 0321518
05/06/2019 ECOSISTEM srl - Centrale acquisti nota prot. 0356240
12/07/2019 Ecoservice srl  – Centrale acquisti nota prot. 0442811
25/07/2019 Ecosistem srl  – Centrale acquisti nota prot. 0470830
13/09/2019 ENKI srl  – Centrale acquisti nota prot. 60060A
08/11/2019 AD Logistica srl  – Centrale acquisti nota prot. 0673137
11/11/2019 Super Consorzi Trasporti Lucani srl  – Centrale acquisti nota prot. 0677571
18/11/2019 SARIM srl  – Centrale acquisti nota prot. 0696113
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700502 - Area Amministrativa

Codice OBO 2019OBO700502.03.02

Descrizione OBO Predisporre atti di gara per lo svuotamento STIR impianto di compostaggio Battipaglia

Codice OBSAMOD 2019OBSA700500.03

Descrizione 
OBSAMOD

Realizzare impianti di trattamento della frazione organica a supporto del ciclo ordinario di rifiuti

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 37

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Enti locali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

37

Azione Predisposizione atti di gara per la rimozione sovvalli all`interno del 
capannone STIR di Battipaglia per la realizzazione dell`impianto di 
compostaggio

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Affidamento gara  On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati predisposti, unitamente al RUP, il capitolato speciale e il disciplinare della gara avente 
ad oggetto “SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO E RELATIVO TRASPORTO A 
DESTINO IN AMBITO NAZIONALE E/O COMUNITARIO DEI RIFIUTI AVENTI CODICI CER 
19.12.12 – CER 19.05.01 PROVENIENTI DA Stabilimenti DI TRITOVAGLIATURA ED 
IMBALLAGGIO RIFIUTI DELLA REGIONE CAMPANIA”.
Con decreto n. 25 del 12/07/2019 della Struttura di Missione sono stati approvati gli atti di gara. 
Con DD dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti n. 233 del 15.07.2019 è stata indetta la gara n.2899/
A-T/19 mediante procedura aperta telematica 
Con decreto n. 357 del 21/10/2019 della UOD 60.06.01 “Centrale Acquisti e procedura di 
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture” dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere” la procedura 
di gara è stata aggiudicata in via definitiva all’ATI ENKY S.r.l(mandataria)“AD LOGISTICA 
S.r.l.”(mandante) per i lotti n.1 e n.2 STIR Tufino, mentre   il lotto n. 3 dello STIR di Battipaglia non 
è stato aggiudicato in quanto l’ATI citata, unica partecipante, aveva presentato offerta in aumento 
relativamente all’elemento temporale.
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700502 - Area Amministrativa

Codice OBO 2019OBO700502.09.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

0

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSl nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti / Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700502 - Area Amministrativa

Codice OBO 2019OBO700502.09.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non vi sono state istanze di accesso civico semplice e/o generalizzate. 
Si è provveduto a Pubblicare sul sito amministrazione trasparente decreto n. 1 del 6/05/2019 
autorizzazione al subappalto società transdaniel.
Non sono  stati comunicati alla SPL i riscontri su trasparenza e accesso per mancanza di richiesta.
E' stato pubblicato su casa di vetro il decreto  n. 1 del 6/05/2019 autorizzazione al subappalto 
società transdaniel.
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700502 - Area Amministrativa

Codice OBO 2019OBO700502.09.03

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state registrate tutte le misure di competenza mediante l' implementazione e aggiornamento 
di un sistema strutturato di raccolta di dati del PTPCT in un apposito file excel.
I dati e le informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT sono stati condivisi con 
il Responsabile SPL e sono state trasmessi con tempestività le misure previste dal PTPCT.
Non vi sono state segnalazioni inerenti gli ambiti di pertinenza della UOD
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700502 - Area Amministrativa

Codice OBO 2019OBO700502.09.04

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione , monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. Misure-Azioni attuate/n. Misure-Azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state attuate le misure previste dal PTPCT
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700502 - Area Amministrativa

Codice OBO 2019OBO700502.10.01

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA700500.10

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure - azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL /Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Le attività realizzate dalla SSL sono state comiunicate a mezzo mail anche alla SPL
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700502 - Area Amministrativa

Codice OBO 2019OBO700502.11.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA700500.11

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti/riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La trasmissione alla SPL dei riscontri richiesti verbalmente o a mezzo mail degli adempimenti 
relativi al Ciclo della Performance è avvenuta attraverso le stesse forme della richiesta.

700502 - Area Amministrativa

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700503 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe

Codice OBO 2019OBO700503.01.01

Descrizione OBO Avanzamento rimozione dei rifiuti RSB stoccati in balle in siti dedicati nel territorio regionale 
di cui alla Procedura di gara n. 1989/A/2015

Codice OBSA 2019OBSA700500.01

Descrizione OBSA Garantire l`avanzamento di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti Stoccati in Balle

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 27/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ARPAC, ANAC, Prefetture ; Città Metropolitane, Province, Comuni

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli Capitoli di entrata: 1151. Capitolo di uscita: 1600.

Linea Azione

Risultato 92,68 Risultato 
pesato

37,072

Azione Verifica di tutte le attività inerenti le prestazioni contrattuali da parte delle 
società aggiudicatarie della rimozione dei rifiuti RSB.
Monitoraggio dei tempi di esecuzione del servizio.Verifica dei SAS e dei 
certificati di pagamento prodotti per la liquidazione alle imprese 
aggiudicatarie.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Quantità dei RSB rimossi 166.580,00
 

330.000,00
 

305.860,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

92,68

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

In fase di esecuzione del Piano Stralcio si sta riscontrando un calo ponderale medio del 21% del 
quantitativo dei RSB rispetto a quello stimato oggetto di appalto, non considerato in fase di 
previsione del Piano della performance. Il calo è stato dichiarato con D.G.R. 289/19. Per la gara 
inerente il presente OBO il calo nei lotti in cui la rimozione era  ancora in corso ed è stata ultimata 
nell’anno 2019 è il seguente:
LOTTO 8-Area STIR Casalduni(BN) – Tonn. appaltate  19.954    Tonn.rinvenute 11444     -8.510
LOTTO 8-Località Fungaia(BN) – Tonn. appaltate  36.677         Tonn.rinvenute 28414      
-8.263                                                                                                                                                  
Totale 16.773
Il quantitativo di tonn 16.773 non rimosso perché non rinvenuto è stato, pertanto, aggiunto al 
quantitativo di Tonn. 289.087 di eco balle effettivamente rimosso al 31.12.2019, ai fini della corretta 
individuazione della percentuale di realizzazione.
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700503 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe

Codice OBO 2019OBO700503.01.02

Descrizione OBO Avanzamento rimozione dei rifiuti RSB stoccati in balle in siti dedicati nel territorio regionale 
di cui alla Procedura di gara n. 2342/A/2017

Codice OBSA 2019OBSA700500.01

Descrizione OBSA Garantire l`avanzamento di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti Stoccati in Balle

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 03/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

ARPAC, ANAC, Prefetture , città metropolitana, Province, Comuni.

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli Capitoli entrata n. 1151. capitoli uscita : 1600, 2920.

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Verifica di tutte le attività inerenti le prestazioni contrattuali da parte delle 
società aggiudicatarie della rimozione dei rifiuti RSB.
Monitoraggio dei tempi di esecuzione del servizio.Verifica dei SAS e dei 
certificati di pagamento prodotti per la liquidazione alle imprese 
aggiudicatarie

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Quantitativo RSB rimossi 61.082,00
 

165.000,00
 

226.923,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Relativamente alla procedura di di gara n. 2342/A/2017, inerente il presente OBO,  sono terminate  
le attività di rimozione dei rifiuti stoccati presso  i lotti 4 e 5 e sono proseguite quelle dei restanti 1 e 
2 , in maniera continua e nel rispetto dei cronoprogrammi presentati.
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700503 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe

Codice OBO 2019OBO700503.09.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700503 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe

Codice OBO 2019OBO700503.09.05

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare 0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

0,00%
 

100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel 2019 sono stati emessi n. 83 decreti dirigenziali.
Si è provveduto, in riscontro alla richiesta formulata dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza al monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dal d.lgs 33/2013 tramite la verifica diretta dei dati pubblicati sul sito Regione 
Campania -Amministrazione trasperente.
I dati relativi a n. 25 decreti dirigenziali di cui all'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 1 
c. 16 della legge 190/2012, di competenza di questa UOD risultano pubblicati sul sito 
Amministrazione Trasperente alla voce "Casa di Vetro".
Quanto sopra è stato comunicato al Responsabile Generale della Struttura di Missione con nota 
2020. 00411125 del 21/01/2020
Non sono pervenute presso questa U.O.D. richieste di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90 
e s.m.i
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700503 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe

Codice OBO 2019OBO700503.09.06

Descrizione OBO assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati assolti gli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi, come 
indicato nel verbale trasmesso al Responsabile SPL, prot. n. 659535 del 31/10/2019 nel quale 
sono specificate le misure adottate. 
Nel conferimento degli incarichi di RUP e DEC si è scelto il criterio di rotazione.
Si è provveduto ad acquisire dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del personale 
assegnato alla UOD 03  e  si è verificato la veridicità delle dichiarazioni anche nel rispetto della 
circolare n. 11/2015, confrontando dati, notizie ed elementi acquisiti, oltre quanto dichiarato con le 
informazioni riportate nel curriculum personale, agli atti.
Ai dipendenti è stato trasmesso il codice di comportamento, cui attenersi scrupolosamente.
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700503 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe

Codice OBO 2019OBO700503.09.07

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state messe in atto tutte le misure e azioni, generali e specifiche, previste dal PTPCT, di 
seguito elencate:
monitoraggio delle comunicazioni inerenti il conflitto di interesse e l'obbligo di astensione ; 
monitoraggio degli obblighi di pubblicazione ;
 monitoraggio tempi procedimentali; 
monitoraggio assolvimento obblighi trasparenza ; 
obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi; 
dichiarazione annuale di insussistenza di incompatibilità agli incarichi espletati.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2356

Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700503 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe

Codice OBO 2019OBO700503.10.02

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA700500.10

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

0,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state messe in atto le attività si supporto alla SPL, provvedendo a trasmettere al 
Responsabile Generale :
!)monitoraggio delle misure in materia di conflitti di interesse ed obbligo di astensione, Rif .nota 
prot. n. 0682569 del 12/11/2019;
2) assolvimento obblighi di pubblicazione - linee Guida ANAC/FOIA riscontrato con nota prot. n. 
0043163 del 22/01/2020;
3)assolvimento  obblighi di pubblicazione di cui all'allegato 2 . 1 Delibera ANAC n. 141 del 
27/02/2019, con nota prot. n. 0209253 del 01/04/2019;
3) monitoraggio periodico obblighi trasparenza, Rif. nota prot. n. 0041125 del 21/01/2020;
4) dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 39/2013, 
consegnata in data 24/06/2019;
%) monitoraggio tempi procedimentali, rif. nota 62192 del 29/01/2020.

700503 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700504 - Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento

Codice OBO 2019OBO700504.02.01

Descrizione OBO Realizzazione presso lo STIR di Caivano dell`impianto di produzione del CSS da RSB

Codice OBSA 2019OBSA700500.02

Descrizione OBSA Realizzare impianti di trattamento dei RSB

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 30

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Arpac, Società provinciali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

30

Azione Predisposizione atti tecnici ed amministrativi per la stipula del contratto e 
della consegna

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Stipula del contratto e della consegna Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Documenti per procedura AiA verb del 20.07.2019
Contratto stipulato in data 24.7.2019 rep 14573.
Consegna del servizio 01.08.2019
Avvio affidamento verifica della progettazione dic 2019
Ultimazione procedura AiA dic 2019
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700504 - Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento

Codice OBO 2019OBO700504.02.02

Descrizione OBO Realizzazione nel comune di Giugliano in Campania (NA) dell`impianto di recupero materia 
da RSB

Codice OBSA 2019OBSA700500.02

Descrizione OBSA Realizzare impianti di trattamento dei RSB

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Arpac, Società provinciali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Predisposizione atti tecnici ed amministrativi per la stipula del contratto e 
della consegna

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Stipula del contratto e consegna lavori Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Documenti per procedura AiA verb del 30.07.2019. Verifiche sull'aggiudicatario.
Chiusura conf dei serv dic 2019.
Definizione modifiche al contratto a seguito della gara in accordo con Avvocatura Reg ed Anac.
A seguito delle modifiche apportate nel corso della procedura di gara costituita da una 
negoziazione con i concorrenti, è stato necessario adeguare lo schema di contratto ed attandere 
per la stipula l'acquisizione dell'autorizzazione AIA avvenuta a fine dicembre. Definiti gli atti 
propedeutici nel 2019 il contratto è in stipula nel 2020.
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700504 - Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento

Codice OBO 2019OBO700504.02.03

Descrizione OBO Redazione piano di indagini preliminari sito di Igica (Caivano) e Ponte Riccio (Giugliano)

Codice OBSA 2019OBSA700500.02

Descrizione OBSA Realizzare impianti di trattamento dei RSB

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 25

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Arpac, Società provinciali

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

25

Azione Redazione piano di indagini preliminari

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero progetti redatti 0,00
 

2,00
 

4,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Pr Ent 26339 del 24.04.2019

Pr Ent.465190del 23.07.2019

Pr Ent.459937del 22.07.2019

Pr Ent.440455del 11.07.2019
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700504 - Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento

Codice OBO 2019OBO700504.09.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di acceso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/n. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700504 - Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento

Codice OBO 2019OBO700504.09.10

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

- 24 decreti tutti pubblicati nella sez Amm Trasp.
- Nessuna domanda di accesso agli atti pervenuta.
- n. riscontri forniti dalla SPL (su trasparenza e accesso) nei termini previsti/Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL: 1/1
- 24 decreti tutti pubblicati nella sez Regione Campania Casa di Vetro
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700504 - Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento

Codice OBO 2019OBO700504.09.11

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

- Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi richiesti/totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL: 1/1
- Implementazione e aggiornamento di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT: note Prot 450918 del 16.07.2019 e Prot. 
450906 del 16.07.2019
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700504 - Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento

Codice OBO 2019OBO700504.09.12

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. misure - azioni attuate/ n. misure - azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

- n. misure - azioni attuate/ n. misure - azioni previste dal PTPCT: 5/5
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700504 - Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento

Codice OBO 2019OBO700504.10.04

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA700500.10

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

- Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla SPL: 
1/1

700504 - Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700505 - Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della F.U.T.

Codice OBO 2019OBO700505.05.01

Descrizione OBO Programmazione dei flussi della FUT

Codice OBSA 2019OBSA700500.05

Descrizione OBSA Garantire la programmazione dei flussi della Frazione Umida da Tritovagliatura presso le 
discariche esistenti sul territorio regionale

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Società provinciali, Arpac

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Predisposizione del Piano di coordinamento dei flussi della FUT

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Approvazione del Piano di coordinamento dei 
flussi della FUT

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Ai fini della elaborazione del piano inviate nota pec prot. n. 699115 del 19.11.2019 UOD 
Autorizzazioni Ambientali 50.17.05,07,08,09, Province, Società Provinciali, n. 20 note pec soggetti 
attuatori(comuni e province) acquisizione quantitativi FUTSR da impiegare in discariche dismesse 
oggetto di finanziamento regionale, dati indispensabili allo scopo di predisporre Piano di 
coordinamento flussi  FUT oggetto di trattamento in attuazione delle DDGGRR n.693/3018 e n.
8/2019.
Pertanto il piano triennale 2020-2022 è stato predisposto alla data del 31.12.19 per l'approvazione 
nel 2020 ad avvenuta copertura finanziaria delle somme necessarie ad attuare il controllo a 
campione sulla FUTSR come da DGR. N.693/2018.
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700505 - Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della F.U.T.

Codice OBO 2019OBO700505.05.02

Descrizione OBO Attività tecnico amministrativa relativa alle discariche esistenti sul territorio regionale

Codice OBSA 2019OBSA700500.05

Descrizione OBSA Garantire la programmazione dei flussi della Frazione Umida da Tritovagliatura presso le 
discariche esistenti sul territorio regionale

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 40

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

Società provinciali, Arpac

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

40

Azione Censimento delle discariche esistenti sul territorio regionale

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Raccolta e classificazione dei dati tecnico 
amministrativi relativi alle discariche esistenti sul 
territorio regionale

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Richiesti, ricevuti ed elaborati i dati relativi le discariche da tutte le società provinciali
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700505 - Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della F.U.T.

Codice OBO 2019OBO700505.09.13

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSl, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/N. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso 
civico semplice, accesso civico

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche /Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700505 - Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della F.U.T.

Codice OBO 2019OBO700505.09.13

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

- N. riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e accesso) nei termini previsti/Totale n. riscontri 
richiesti dalla SPL = 0/0
Gli adempimenti di competenza sono intrinsechi negli iter procedimentali, in particolare sono strate 
rese dalla SSL le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ai sensi art. 6 bis  L.n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., della  Circolare  del Responsabile Anticorruzione  n.15 del 2016 e del codice di 
comportamento ai sensi del DPR  n. 62/2013 in occasione dell’assegnazione dei seguenti incarichi: 
1.R.U.P.: Procedura 2892/A-T/19 – Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ex art. 35,59 e 60 
del D. Lgs. 50/2016 suddivisa in 6 lotti, per l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto, 
smaltimento in ambito Comunitario di rifiuti stoccati in balle presso siti dedicati nel territori della 
Regione Campania, ai sensi dell’art. 2, comma 7 del D.L. 25.11.2015 n. 185. CIG 7968662BE6 - 
CUP  B2SC19000070001 – Decreto Dirigenziale n. 34 del 08.10.2019
2.R.U.P.: Realizzazione Impianto per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata 
da realizzarsi nel comune di Casal di Principe (Ce) –  Accordo quadro per Servizi di Ingegneria e 
Arch. - lotto II – CUP B93G1700 – CIG 73541547DC  - Decreto Dirigenziale n. 14 del 04.11.201 
- Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell`Ente dei dati 
della SSl, completi e in formato aperto. Dati pubblicati/dati da pubblicare = 0/0
- Accesso civico generalizzato e/o accesso agli atti evase dalla SSL entro i termini di legge/N. 
istanze ricevute dalla SSL nell`anno per accesso civico semplice, accesso civico = 0/0
- Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche /Atti da pubblicare = 0/0
Resa la dichiarazione ex art. 20 Dlgs n. 39/2013 in data 26.09.2019 con pec inoltrata alla DG 14  
nella medesima data ore 21:38 in occasione dell’accettazione dell’incarico di dirigente a termine 
DGR n.446 del 24.09.2019 
La dirigente ha iniziato il proprio incarico attribuito con DPGR n. 138 del 27.09.2019 a far data dal 
01.10.2019, al riguardo dell’assenza di dati da pubblicare (su casa di vetro e in amministrazione 
trasparente)  inerenti le attività della UOD 700505, essa è derivata dal fatto della mancanza di 
assegnazione risorse dedicate assegnate.
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Relazione sulla performance 2019
700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700505 - Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della F.U.T.

Codice OBO 2019OBO700505.09.14

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

- Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi richiesti/Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL = 1/1
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700505 - Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della F.U.T.

Codice OBO 2019OBO700505.09.15

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA700500.09

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo 
delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della 
SSL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n. misure - azioni attuate/n. misure - azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

- n. misure - azioni attuate/n. misure - azioni previste dal PTPCT = 1/1
Resa dichiarazione emolumenti percepiti ex art. 14, comma 1-ter, D.lgs. 33/2013 inviata a mezzo di 
posta elettronica  in data 23.12.2019 alla U.O.D.50.14.05
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700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB

700505 - Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della F.U.T.

Codice OBO 2019OBO700505.10.05

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA700500.10

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi 0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Resa dichiarazione rispetto dei termini finali dei procedimenti  periodo  dal 01.10.2019 al 
31.10.2019  in data 17.02.2020 prot. n.0101196

700505 - Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della F.U.T.

Risultato Struttura 100

Relazione del 
Dirigente

 



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2372
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700600 - STRUTTURA DI MISSIONE PER I CONTROLLI - CHIUSURA POR FESR

Codice OBSA 2019OBSA700600.01

Descrizione OBSA Garantire i controlli amministrativi sulla spesa rendicontata dai beneficiari finali prima della 
certificazione della stessa alla Commissione europea

Codice OBST 20192021OBST700600.01

Descrizione OBST ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA 
COMUNITARIA PER UNA CORRETTA GESTIONE E ATTUAZIONE DEL POR CAMPANIA FESR 
2014/2020 E GARANTIRE IL PRINCIPIO DELLA SANA GESTIONE FINANZIARIA DELLE 
RISORSE ASSEGNATE ATTRAVERSO I CONTROLLI

Missioni e Programmi 0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  - Politica regionale unitaria per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 75

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte TUTTI I ROS DEL POR CAMPANIA FESR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
75

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Numero di progetti controllati mediante apposite 
check list / Numero di progetti attivati dai ROS

100,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

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

100,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati effettuatii controlli amministrativi sulla totalità dei controlli attivati dai ROS. Numero totale 
di controlli di I livello effettuati: n.1319.
E' stato effettuato il preventivo campionamento dei controlli in loco sulla base delle indicazioni del 
Manuale per i controlli di Ilivello. N. report effettuati : 23 corrispondenti al 100% dei controlli 
campionati
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Codice OBSA 2019OBSA700600.02

Descrizione OBSA Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza

Codice OBST 20192021OBST700600.01

Descrizione OBST ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA 
COMUNITARIA PER UNA CORRETTA GESTIONE E ATTUAZIONE DEL POR CAMPANIA FESR 
2014/2020 E GARANTIRE IL PRINCIPIO DELLA SANA GESTIONE FINANZIARIA DELLE 
RISORSE ASSEGNATE ATTRAVERSO I CONTROLLI

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati della SPL completi e in formato aperto 
pubblicati nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" del sito istituzionale dell`Ente/Dati 
da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Atti pubblicati su "Regione Casa di vetro" 
attraverso le funzionalità informatiche/Atti da 
pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura ha comunicato alle scadenze previste di non aver modificato i dati già presenti in 
formato aperto e completo sul sito della Regione Campania.
Sono stati assolti gli obblighi riferiti ai Dirigenti di cui all'allegato IV del PTPCT , nello specifico sono 
stati riscontrati gli adempimnti di cui all'art. 20 del d.lgs. 39/2013 e la pubblicazione ai sensi 
deld.lgs. 33/2013 art. 14)
Sono stati pubblicati nella sezione "Casa di Vetro"( www.regione.campania.it/regione.it/la-tua-
campania/casa-di-vetro/smc2) i provvedimenti emanati dalla Struttura nel corso del periodo di 
riferimento, afferenti l'adeguamento di posizione organizzativa, la nomina del quality reviewer e la 
liquidazione delle missioni.
E' stato effettuato il monitoraggio semestrale sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, 
indicando quali provvedimenti sono stati pubblicati . Nella nota di riscontro si è altresì specificato 
che il controllo è stato effettuato non su base campionaria ma sulla totalità dei dati pubblicati
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Codice OBSA 2019OBSA700600.03

Descrizione OBSA Adempiere agli obblighi inerenti  l`accesso civico e/o l`accesso agli atti

Codice OBST 20192021OBST700600.01

Descrizione OBST ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA 
COMUNITARIA PER UNA CORRETTA GESTIONE E ATTUAZIONE DEL POR CAMPANIA FESR 
2014/2020 E GARANTIRE IL PRINCIPIO DELLA SANA GESTIONE FINANZIARIA DELLE 
RISORSE ASSEGNATE ATTRAVERSO I CONTROLLI

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Comunicazione all`U.R.P e al RPCT nei termini 
previsti dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

 On
 

On
 

On/Off 100

n° istanze per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti  evase dalla SPL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SPL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento all'indicatore 1 ( Comunicazione all`U.R.P e al RPCT nei termini previsti dei dati 
sugli accessi ricevuti ai fini della pubblicazione del Registro degli Accessi ), riscontrando le richieste 
semestrali sugli accessi ai fini della pubblicazione sul Registro degli accessi, si da atto è stata data 
comunicazione all'URP e al RPCT che presso la Struttura non sono pervenute istanze  di : accesso 
dicumentale ai sensi della L. 241/90, accesso civico semplice ai sensi dell'art.5 co.1 del D. lgs. 
33/2013, accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.lgs 33/20133.

Con riferimento all'indicatore 2 ( n° istanze per accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase dalla SPL entro i termini di legge/n.istanze ricevute dalla 
SPL nell`anno per accesso civico semplice, accesso civico generalizzato, accesso agli atti) non 
sono pervenute istanze
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Codice OBSA 2019OBSA700600.04

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo degli interventi di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST700600.01

Descrizione OBST ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA 
COMUNITARIA PER UNA CORRETTA GESTIONE E ATTUAZIONE DEL POR CAMPANIA FESR 
2014/2020 E GARANTIRE IL PRINCIPIO DELLA SANA GESTIONE FINANZIARIA DELLE 
RISORSE ASSEGNATE ATTRAVERSO I CONTROLLI

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT.

 On
 

On
 

On/Off 100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento all'Obiettivo I"mplementazione e aggiornamento di un sistema strutturato di 
raccolta di dati e informazioni sugli adempimenti relativi a obblighi e misure del PTPCT".è stato 
effettuato il monitoraggio delle misura di mitigazione e trattamento del rischio corruttivo, 
uniformando il tracciamento degli adempimenti alle indicazioni fornite dall' RPCT al fine di 
contribuire ad implementare un sitema di rilevamento organico e di più semplice lettura.
Con riferimento all' indicatore : dati e informazioni trasmessi al RPCT nei tempi previsti (da norme o 
indicazioni del RPCT) relativi a attività e misure previste dal PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli 
ambiti di competenza / Totale dati e informazioni richiesti dal RPCT   è stato dato puntuale  e 
rtempestivo riscontro alle richieste relative alle misure del PTPCT, in particolare:  Misura 1.2.2. 
Misura 1.2.8.,8,.1.8 e 8.1.9 ,ed è stato effettuato  il monitoraggio sulle misure di mtigazione e 
trattamento del rischio  corruttivo contribuendo a definire il rating di rischio delle attività di controllo; 
è stato dato riscontro alle verifiche da effettuarsi nei casi di conflitto di interesse, ed è stato dato 
riscontro al  monitaggio annuale sul rispetto dei tempi procedimentali
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Codice OBSA 2019OBSA700600.05

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST700600.01

Descrizione OBST ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA 
COMUNITARIA PER UNA CORRETTA GESTIONE E ATTUAZIONE DEL POR CAMPANIA FESR 
2014/2020 E GARANTIRE IL PRINCIPIO DELLA SANA GESTIONE FINANZIARIA DELLE 
RISORSE ASSEGNATE ATTRAVERSO I CONTROLLI

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state attuate le misure previste dal piano ed è stato fornito riscontro alle richieste di 
monitoraggio/attuazione previste dal PTPCT. Inoltre la Struttura ha partecipato al processo di 
mappatura volto alla prevenzione e mitigazione del rischio corruttivo relativo ai processi gestiti, 
anche al fine di definre il rating di rischio e le opportune misure contenitive . Particolare attenzione 
è stata data alla prevenzione delle situazioni di conflitto di interesse, infatti ogni controller 
sottoscrive ,per ogni controllo effettuato, la dichiarazione di assenza cause di incompatibilità.
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Codice OBSA 2019OBSA700600.06

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST700600.01

Descrizione OBST ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA 
COMUNITARIA PER UNA CORRETTA GESTIONE E ATTUAZIONE DEL POR CAMPANIA FESR 
2014/2020 E GARANTIRE IL PRINCIPIO DELLA SANA GESTIONE FINANZIARIA DELLE 
RISORSE ASSEGNATE ATTRAVERSO I CONTROLLI

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei 
riscontri  relativi  al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti/ 
riscontri richiesti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati effettuati tutti gli adempimenti ed è stato fornito riscontro a tutte  le richieste relative  al 
Ciclo della Performance; in particolare pr quanto concerne la performance  Organizzativa della 
Struttura ,  il Piano della Performance 2019-20121 , il  Monitoraggio e la Relazione 2018. La 
tempestività del riscontro è da riferirsi anche alla cominicazione di conclusione del processo di 
consuntivazione della performance organizzativa 2018 in quanto l'inserimento e la validazione   
sulla piattaforma è stata effettuata nei termini prescritti.
E'  stata garantita la partecipazione a tutti gli incontri formativi ed informativi organizzati dall'uffio 
Performance.

Relazione sulla performance 2019
700600 - STRUTTURA DI MISSIONE PER I CONTROLLI - CHIUSURA POR FESR

Risultato Struttura 100
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Relazione del 
Dirigente

La Struttura, il cui obiettivo principale è CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA 
NORMATIVA COMUNITARIA PER UNA CORRETTA GESTIONE E ATTUAZIONE DEL POR 
CAMPANIA FESR 2014/2020 E GARANTIRE IL PRINCIPIO DELLA SANA GESTIONE 
FINANZIARIA DELLE RISORSE ASSEGNATE ATTRAVERSO I CONTROLLI , in linea con gli 
indicatori ed i target fissati ha effettuato   i controlli amministrativo-contabili sulla totalità delle 
verifiche attivate preventivamente dai ROS.

Con riferimento ad i controlli in loco, sono stati effettuati report di controllo su tutti i progetti 
campionati

Per quanto concerne gli Obblighi di trasparenza si precisa chei  i dati della SPL , completi, 
aggiornati  e in formato aperto, sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del 
sito istituzionale dell`Ente. Inoltre sono stati pubblicati  su "Regione Casa di vetro" tutti gli atti della 
Struttura in conformità alla normativa sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.	

Per quanto concerne gli accessi civici e gli accessi agli atti la Struttura non ha ricevuto istanze; tale 
circostanza è stata comunicata in sede di monitoraggio.

E’ stato dato puntuale riscontro alle richieste provenienti dal Responsabile del PTCPT , sia per 
quanto riguardale misure generali che per quelle specifiche, adottando opportune misure di 
contenimento e prevenzione del rischio corruttivo

Sono stati garantiti gli adempimenti minimi per il rispetto della normativa in materia di privacy
 
Infine è stato assolto ogni obbligo connesso alle fasi del ciclo delle Performance 

Tutti gli obiettivi, in linea con i target e gli indicatori, sono stati raggiunti
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700700 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE per l'"Attuazione Delibera CIPE 54/2016"

Codice OBSA 2019OBSA700700.01

Descrizione OBSA Coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione di cui alla delibera CIPE 
54/2016 e delle relative integrazioni, con particolare riferimento alle infrastrutture per la 
mobilità

Codice OBST 20192021OBST700700.01

Descrizione OBST Coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione delle linee di azioni di cui alla 
delibera CIPE 54/2016

Missioni e Programmi 1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 64

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR Sì

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte 70.07.01
70.07.02

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIT
DG Mobilità
Enti Locali e altri soggetti (Comuni, Provincie, Comunità Montane, ASI, ecc.)
Professionisti e Imprese

Capitoli 2982

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
64

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Domanda di pagamento alle Amministrazioni 
centrali

Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

A seguito dell'inserimento e validazione degli interventi di cui al P.O. Infrastrutture FSC 2014-2020 
di competenza, secondo quanto previsto all’art. 2 lett. h) della Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 
2016 e al punto D.2 della Circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 
5 maggio 2017 e coerentemente con le procedure individuate dal Si.Ge.Co. approvato il 
30.07.2019, sono state trasmesse al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 5 domande di 
pagamento,relative all'anticipazione del 10% maturata, per un importo complessivo di €  
12.841.098,80. 
Con riguardo  a tali domande di pagamento afferenti il singolo Asse tematico e linea d'azione, si 
riportano di seguito i dettagli:
1) prot. 687591 del 13.11.2019 Asse/Linea azione A.1 importo anticipazione richiesta € 930.000,00;
2) prot. 687598 del 13.11.2019 Asse/Linea azione A.2 importo anticipazione richiesta € 
1.448.578,25;
3) prot. 687602 del 13.11.2019 Asse/Linea azione D.1 importo anticipazione richiesta € 
5.027.518,51;
4) prot.687605  del 13.11.2019 Asse/Linea azione D.2 importo anticipazione richiesta € 
3.735.051,39;
5) prot.687612  del 13.11.2019 Asse/Linea azione E.1 importo anticipazione richiesta € 
1.699.950,65.
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Codice OBSA 2019OBSA700700.02

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBST 20192021OBST700700.01

Descrizione OBST Coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione delle linee di azioni di cui alla 
delibera CIPE 54/2016

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Trasmissione, nei tempi richiesti e in conformità 
alle indicazioni fornite, all`Ufficio Competente dei 
riscontri  relativi  al Ciclo della Performance 
Organizzativa (Piano della Performance, 
Monitoraggio, Relazione): riscontri forniti/ 
riscontri richiesti

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura ha trasmesso i riscontri allo Staff della Performance in ordine alle fasi del Ciclo della 
Performance Organizzativa (Piano della Performance, Monitoraggio, Relazione) in conformità alle 
indicazioni fornite e, sostanzialmente, nei tempi assegnati (peraltro molto ridotti) compatibilmente 
con adempimenti (e relativi tempi) di competenza di altre strutture organizzative, con le esigenze 
organizzative proprie della SPL, nel rispetto del principio di adeguatezza dei termini assegnati.
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Codice OBSA 2019OBSA700700.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Codice OBST 20192021OBST700700.01

Descrizione OBST Coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione delle linee di azioni di cui alla 
delibera CIPE 54/2016

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
12

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

12
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

1. La STM nel 2019 ha effettuato pagamenti su presentazione di fattura esclusivamente con 
riferimento all'attuazione dell'Accordo Quadro su interventi di progettazione di competenza della 
UOD 01. In tal caso il decreto di liquidazione delle fatture emesse dai componenti il RTI è stato 
trasmesso 12 giorni prima della scadenza della prima tra le fatture ricevute.
2. La STM  non ha adottato alcun decreto che disponga contestualmente impegno e liquidazione.
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Codice OBSA 2019OBSA700700.04

Descrizione OBSA Tempestività Sistemazioni Contabili

Codice OBST 20192021OBST700700.01

Descrizione OBST Coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione delle linee di azioni di cui alla 
delibera CIPE 54/2016

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 0

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato  Risultato 

pesato

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività delle sistemazioni contabili della 
struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata 
+ uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata 
+ uscita)

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La STM, istituita soltanto nel 2018, non ha ricevuto alcuna richiesta di sistemazione contabile.
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Codice OBSA 2019OBSA700700.05

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBST 20192021OBST700700.01

Descrizione OBST Coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione delle linee di azioni di cui alla 
delibera CIPE 54/2016

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 4,51 Risultato 

pesato
0,4059

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

3,16%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

4,51

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Complessivamente, sia con riferimento alle attività direttamente di competenza della Struttura 
Generale, sia con riferimento a quelle svolte dalle UUOODD 01 e 02, la Struttura tecnica di 
Missione ha liquidato € 18.050.018,64 su uno stanziamento di tutti i capitoli assegnati di € 
570.553.011,70, raggiungendo, pertanto, una percentuale pari al 3,16%.
Tale risultato è dovuto, in particolare, all'iscrizione in competenza degli interi importi relativi ai due 
Accordi quadro aggiudicati nel corso dell'anno, al fine di effettuare il relativo impegno all'atto della 
sottoscrizione dei contratti; inoltre, si rammenta che la Struttura eroga finanziamenti a Beneficiari, 
per lo più enti locali, a presentazione della relativa rendicontazione, secondo i cronoprogrammi di 
spesa dagli stessi comunicati. La liquidazione ha riguardato, per le maggiorparte, erogazioni di 
anticipazioni. Con evidenza le previsioni di spesa presentate dai Beneficiari si sono rivelate errate 
o, comunque, non aggiornate entro l'annualità di riferimento.
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Codice OBSA 2019OBSA700700.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Codice OBST 20192021OBST700700.01

Descrizione OBST Coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione delle linee di azioni di cui alla 
delibera CIPE 54/2016

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di attuazione degli interventi di impulso, 
monitoraggio e verifica attivati nella Struttura in 
ordine alle attività e agli obblighi in materia di 
trasparenza e di accesso, rappresentati in 
apposita Relazione annuale.

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Tempestività: dati e informazioni trasmessi al 
RPCT nei tempi previsti (da norme o indicazioni 
del RPCT) relativi a attività e misure previste dal 
PTPCT e/o a segnalazioni inerenti gli ambiti di 
competenza / Totale dati e informazioni richiesti 
dal RPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto ad assicurare il monitoraggio sull`assolvimento degli obblighi in materia di 
trasparenza e pubblicità in capo alla Struttura tecnica di Missione anche attraverso azioni di 
impulso alle UU.OO.DD. interne ed ai funzionari. Le richieste di accesso sono state evase nei 
termini previsti dalla norma e se ne è dato conto all’atto dei monitoraggi semestrali. Sono stati 
trasmessi tutti i report con i dati richiesti, fornendo, altresì, integrazioni ove necessario. Sono stati, 
inoltre, condotti controlli a campione sia in ordine  all`assolvimento degli adempimenti attraverso 
l`applicativo E-grammata, sia in ordine alla completezza dei dati presenti in tutte le  sotto sezioni 
della pagina "Amministrazione trasparente" del sito della Regione, provvedendo a segnalare agli 
uffici competenti le criticità rilevate.
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Codice OBSA 2019OBSA700700.07

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni 
generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 
2019

Codice OBST 20192021OBST700700.01

Descrizione OBST Coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione delle linee di azioni di cui alla 
delibera CIPE 54/2016

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR e 
correlazioni

Obiettivo Strategico DEFR No

Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari No

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione No

Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari No

Promozione delle pari opportunità No

Altre SPL coinvolte  

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Capitoli  

Nota  

Linea Azione
Risultato 100 Risultato 

pesato
5

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Non vi sono misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL prescritte nel 
PTPCT per il 2019. Con riferimento alle misure generali si è provveduto al puntuale adempimento 
di tutte quelle previste dal PTPCT. Si segnalano, in proposito, l’attività di mappatura dei processi a 
rischio afferenti alla Struttura, l’acquisizione delle dichiarazioni di assenza delle cause di 
incompatibilità/inconferibilità per gli incarichi di posizione organizzativa modificati nel corso 
dell’anno, le relazioni di monitoraggio inviate al RPCT.

Relazione sulla performance 2019
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Risultato Struttura 91,41
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Relazione del 
Dirigente

STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE – RELAZIONE GENERALE
La Struttura tecnica di Missione per l’Attuazione della Delibera CIPE 54/2016 è stata istituita con 
D.P.G.R. n. 25 del 14/02/2018 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle 
delibere CIPE 25, 26 e 54 del 2016 e assicurare la gestione in via esclusiva delle procedure 
necessarie.  In particolare, la Struttura gestisce le risorse, pari a circa 1,5 miliardi di euro, stanziate 
dal CIPE per l’attuazione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 del MIT, mettendo in 
campo tutte le azioni amministrative e tecniche necessarie al conseguimento dei risultati stabiliti e 
nei tempi prescritti dalla citata delibera  54/2016.  
La Struttura ha puntualmente adempiuto al ruolo di coordinamento e supporto all’attuazione della 
programmazione del Programma Operativo Infrastrutture FSC per il ciclo 2014/2020, attraverso la 
costante azione di accompagnamento e sostegno nella programmazione, la predisposizione e 
l’adeguamento degli strumenti operativi di attuazione, la attuazione degli interventi a titolarità di 
complessa definizione ed il monitoraggio della esecuzione di quanto programmato.
In particolare, nel corso del 2019, la Struttura è stata impegnata nel dare seguito alle procedure 
programmate con la DGR n. 104/2018 e in gran parte avviate nel 2018. Tra le predette procedure, 
si segnala:
	l’avviso pubblico (DD n. 3/2018) finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi sulla 

viabilità regionale ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PO Infrastrutture FSC 
2014/2020. Nel corso del 2019, si è provveduto all’adozione dei provvedimenti di ammissione a 
finanziamento degli interventi di cui alla graduatoria finale approvata con DD n. 29/2018, per un 
totale di n. 254 progetti e un importo complessivo di 444 M€. Le risorse sono state impegnate e, al 
31/12/2019, tutti gli interventi risultano in fase di realizzazione (alcuni con cantieri già aperti);
	la procedura ad evidenza pubblica per l’attivazione del “Fondo per la progettazione di interventi 

sui sistemi di mobilità”, articolata in 3 lotti relativi ad altrettanti ambiti territoriali provinciali (Napoli e 
Caserta; Avellino e Benevento; Salerno). Mediante la predetta procedura, nel 2019 si è potuto 
sottoscrivere 3 accordi quadro con altrettanti operatori economici, incaricati di sviluppare la 
progettazione di quegli interventi finanziati sull’avviso ex DD 3/2018 ma non ancora dotati del livello 
esecutivo. I comuni proponenti possono quindi aderire all’accordo quadro di riferimento, potendo 
beneficiare dei servizi di progettazione finanziati direttamente dalla Regione;
	la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di “Manutenzione straordinaria 

delle strade di interesse regionale”, articolato in 3 lotti relativi ad altrettanti ambiti territoriali 
provinciali (Napoli e Caserta; Avellino e Benevento; Salerno). Mediante questa procedura, sono 
stati selezionati gli operatori economici incaricati della realizzazione dei lavori per gli interventi di 
sicurezza stradale proposti dalla Città Metropolitana di Napoli e/o dalle altre 4 province campane 
che avranno aderito alla convenzione con la Regione. I contratti con gli aggiudicatari dei lotti sono 
stati sottoscritti a settembre del 2019;
	la sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti attuatori degli interventi “puntuali” finanziati dal 

Piano Operativo, avvenuta in gran parte nei primi mesi del 2019;
	la definizione di un progetto per l’analisi e il monitoraggio della sicurezza delle opere 

infrastrutturali delle reti viarie regionali, per un importo di 15 M€ da attuarsi mediante ACaMIR. Il 
progetto è stato assentito dalla Cabina di Regia del Piano Operativo a marzo 2019 e 
successivamente assentito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 353 del 30 luglio.
L’entità delle risorse da gestire, coniugata con la complessità delle procedure messe in campo e la 
numerosità degli interventi finanziati rende evidente la inadeguatezza della dotazione di personale 
della struttura. Sul risultato complessivo pesa il risultato negativo conseguito sull’obiettivo contabile 
sul “grado di realizzazione degli investimenti”, in ordine al quale è stata raggiunta una percentuale 
soltanto del 3,16%.
Tale risultato è dovuto, in particolare, all'iscrizione in competenza degli interi importi relativi ai due 
Accordi quadro aggiudicati nel corso dell'anno, al fine di procedere alla sottoscrizione dei contratti 
in presenza della necessaria provvista finanziaria, mentre la vera e propria attuazione degli stessi 
si è avviata solo al termine dell’anno; inoltre, si rammenta che la Struttura eroga finanziamenti a 
Beneficiari, per lo più enti locali, a presentazione della relativa rendicontazione, secondo i 
cronoprogrammi di spesa dagli stessi comunicati. La liquidazione ha riguardato, per la maggior 
parte, erogazioni di anticipazioni. Con evidenza le previsioni di spesa presentate dai Beneficiari si 
sono rivelate errate o, comunque, non aggiornate entro l'annualità di riferimento.
Nonostante la grave carenza di personale (in tutto n. 6 funzionari e n. 1 coll. amm.vo) e la 
mancanza di dirigenti titolari (i 3 incarichi sono tutti assolti “ad interim”), la Struttura ha svolto tutte 
le attività con competenza e dedizione, raggiungendo gli obiettivi prefissi secondo le modalità e le 
tempistiche stabilite, anche adattando di volta in volta le proprie attività alle priorità ed alle strategie 
espresse dall’Amministrazione regionale; di tal che si ritiene che la performance assicurata sia 
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risultata ben al di sopra delle aspettative. 
A titolo esemplificativo, si cita il risultato conseguito sul piano contabile, rappresentato dalla 
presentazione di n. 5 domande di pagamento al MIT, autorità responsabile del PO Infrastrutture, 
per un importo complessivo di € 12.841.098,00. Tale importo è stato richiesto a titolo di 
anticipazione del 10% sul valore complessivo degli interventi caricati e validati alla data del 
13/11/2019 sul sistema di monitoraggio del MIT.
SI è altresì garantito il rispetto di ogni tempistica assegnata per la consegna di report periodici 
(monitoraggio e verbali su obblighi di trasparenza, accesso agli atti, dichiarazioni conflitto 
d'interessi, dichiarazioni obbligo d'astensione) e del report annuale relativo al monitoraggio dei 
tempi procedimentali. Allo stesso modo, sono stati forniti al RPCT tutti i dati richiesti, con le 
modalità indicate e nei tempi previsti, compatibilmente con le procedure e le scadenze già in 
essere presso la Struttura tecnica di Missione e nonostante la limitatezza dell’organico a 
disposizione, già evidenziata sopra.
Infine, è stata garantito il regolare e celere svolgimento di tutti i procedimenti afferenti agli interventi 
di competenza:
	sottoscrizione delle convenzioni con i beneficiari degli interventi puntuali e avvio degli stessi;
	completamento delle procedure di aggiudicazione degli accordi quadro e sottoscrizione dei relativi 

contratti;
	ammissione a finanziamento degli interventi selezionati mediante avviso.
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700701 - Area Amministrativa

Codice OBO 2019OBO700701.01.01

Descrizione OBO Attuazione DGR 104/2018: intervento a titolarità regionale "Fondo per la progettazione di 
interventi sui sistemi di mobilità

Codice OBSA 2019OBSA700700.01

Descrizione OBSA Coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione di cui alla delibera CIPE 
54/2016 e delle relative integrazioni, con particolare riferimento alle infrastrutture per la mobilità

Missioni e Programmi 1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 27

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIT
DG Mobilità
Enti Locali e altri soggetti (Comuni, Provincie, Comunità Montane, ASI, ecc.)
Professionisti

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli U02980

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

27

Azione Accordo Quadro e successivi contratti attuativi/specifici

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

proposta di aggiudicazione Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Nel corso del 2019 è stata formulata proposta di aggiudicazione ex art 23 del Disciplinare di gara 
(prot. n. 181812/2019). Successivamente, sempre nel corso del 2019,sono stati firmati tre contratti 
con i Raggruppamenti professionali affidatari dei tre lotti in cui è suddiviso l'Accordo Quadro 
triennale per l'affidamento di servizi, servizi di ingegneria  e architettura (Lotto 1 Rep. 14568 del 
05.07.2019, Lotto 2 Rep. 14578 del 10.10.2019 e Lotto 3 Rep. 14579 del 10.10.2019)
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700701 - Area Amministrativa

Codice OBO 2019OBO700701.01.02

Descrizione OBO Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale

Codice OBSA 2019OBSA700700.01

Descrizione OBSA Coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione di cui alla delibera CIPE 
54/2016 e delle relative integrazioni, con particolare riferimento alle infrastrutture per la mobilità

Missioni e Programmi 1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 27

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR Sì

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIT
DG Mobilità
Enti Locali e altri soggetti (Comuni, Provincie, Comunità Montane, ASI, ecc.)
Professionisti

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli U02983

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

27

Azione Aggiudicazione dell`appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle 
strade regionali

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

proposta di aggiudicazione Off
 

On
 

On
 

On/Off 100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

All'esito dell'esperimento della procedura ad evidenza pubblica, avviata con D.D. n. 23 del 
10/10/2018, con Decreto dirigenziale n. 182 del 05/06/2019 della UOD 600601 Centrale Acquisti, 
preso atto della proposta di aggiudicazione redatta dalla Commissione Giudicatrice e della 
comunicazione prot. n. 0332587 del 27/05/2019 della congruità delle offerte, si è proceduto alla 
aggiudicazione. Il citato Decreto Dirigenziale n. 182/2019 è divenuto efficace a seguito del positivo 
esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio Speciale Centrale Acquisti - UOD 600601 Centrale 
Acquisti  sui tre lotti, giusta comunicazione prot. n. 2019.0435503 del 09/07/2019 e successiva 
prot. n. 550191 del 16/09/2019. I tre Accordi Quadro sono stati stipulati con le tre terne di operatori 
economici selezionati  il 20/09/2019 con Rep. n.14575 per il lotto 1, il 27/09/2019 con Rep. n.14576 
per il lotto 2 ed il 27/09/2019 con Rep. n.14577 per il lotto 3.
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700701 - Area Amministrativa

Codice OBO 2019OBO700701.02.01

Descrizione OBO Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Codice OBSA 2019OBSA700700.02

Descrizione OBSA Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Trasmissione alla SPL riscontri e adempimenti relativi al Ciclo della 
Performance

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Riscontri forniti/ riscontri richiesti  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati forniti i riscontri richiesti dallo Staff Performance e si è attuata l’attività di Dirigente 
Coordinatore nella raccolta della informazioni e dei dati inerenti le fasi del Ciclo della Performace 
(piano della performance, monitoraggio e relazione) in conformità con le indicazioni fornite, nei 
tempi richiesti
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Relazione sulla performance 2019
700700 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE per l'"Attuazione Delibera CIPE 54/2016"

700701 - Area Amministrativa

Codice OBO 2019OBO700701.03.01

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA700700.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative 
obbligazioni

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

12
 

Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

100

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura - Numero 
di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con decreto dirigenziale n. 8 del 13/12/2019 è stata effettuata l'unica liquidazione nell'annualità 
relativa a pagamenti su presentazione di fattura; le società componenti il RTI aggiudicatario del 
Lotto 1 dell'Accordo Quadro su interventi di progettazione hanno presentato le proprie fatture tra il 
25/11 ed il 05/12: il citato decreto di liquidazione è stato trasmesso 12 giorni prima della scadenza 
della prima tra le fatture ricevute.
  La UOD 01 non ha adottato alcun decreto che disponga contestualmente impegno e liquidazione.
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Relazione sulla performance 2019
700700 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE per l'"Attuazione Delibera CIPE 54/2016"

700701 - Area Amministrativa

Codice OBO 2019OBO700701.05.01

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA700700.05

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 0,01 Risultato 
pesato

9,0E-4

Azione Grado di realizzazione degli investimenti. Pagamenti Titolo II / 
Stanziamenti Titolo II

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

0,01%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

0,01

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

A fronte dell'impegno di spesa per l'intero importo dell'Accordo Quadro per i servizi di progettazione 
all'atto della aggiudicazione dei tre lotti e della sottoscrizione dei relativi contratti, l'attività dei 
Raggruppamenti è partita solo al termine del 2019, con la sottoscrizione, solo per il Lotto 1, di un 
unico contratto attuativo; ciò ha portato alla necessità di disporre liquidazione esclusivamente per 
l'anticipazione del 10% dell'importo di quest'ultimo. pertanto, su uno stanziamento complessivo di 
competenza della UOD di € 47.000.000,00, è stata disposta la liquidazione di soli € 3.367,00.
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Relazione sulla performance 2019
700700 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE per l'"Attuazione Delibera CIPE 54/2016"

700701 - Area Amministrativa

Codice OBO 2019OBO700701.06.01

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA700700.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

la UOD Amministrativa ha assolto, tra l’altro, alle funzioni di supporto al Responsabile della SPL; a 
tal fine è stato predisposto un cruscotto di monitoraggio e controllo delle attività di competenza 
della SPL con riguardo alle misure, esclusivamente generali, assegnate dal PTPCT. Lo strumento 
è stato utile al fine di garantire il riscontro a tutte le richieste pervenute, sia per la UOD, sia per la 
SPL.
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Relazione sulla performance 2019
700700 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE per l'"Attuazione Delibera CIPE 54/2016"

700701 - Area Amministrativa

Codice OBO 2019OBO700701.06.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA700700.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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Relazione sulla performance 2019
700700 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE per l'"Attuazione Delibera CIPE 54/2016"

700701 - Area Amministrativa

Codice OBO 2019OBO700701.06.02

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA700700.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La Struttura ha puntualmente ottemperato , per quanto di competenza, alle disposizioni in materia 
di trasparenza, garantendo la totale pubblicazione dei provvedimenti e dei dati come previsto dal 
PTPCT, sia attraverso la sezione “casa di vetro”, sia attraverso le articolazioni della sezione 
“amministrazione trasparente”.

Non sono pervenute istanze di accesso agli atti e/o  accesso civico e pertanto è stata chiesta la 
neutralizzazione del relativo indicatore.

La UOD, inoltre, ha fornito il proprio supporto alla SPL per le attività in materia di trasparenza ed 
accesso, riscontrando tutte le richieste pervenute dal RPCT.
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Relazione sulla performance 2019
700700 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE per l'"Attuazione Delibera CIPE 54/2016"

700701 - Area Amministrativa

Codice OBO 2019OBO700701.06.03

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA700700.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state attuate le misure generali di competenza della SSL trasmettendo tutti i report richiesti 
cercando di rispettare le scadenze di rilevazione imposte dal  RPCT . Si segnalano, in particolare, 
le attività di mappatura dei processi a rischio afferenti alla Struttura
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Relazione sulla performance 2019
700700 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE per l'"Attuazione Delibera CIPE 54/2016"

700701 - Area Amministrativa

Codice OBO 2019OBO700701.07.01

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA700700.07

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Con riferimento alle attività trasversali di competenza della UOD Amministrativa e, in particolare, di 
quelle di supporto al Responsabile della SPL si è provveduto ad assicurare il monitoraggio 
sull’attuazione delle misure-azioni generali di dirette responsabilità della SPL, fornendo i report con 
i dati richiesti .

700701 - Area Amministrativa

Risultato Struttura 91

Relazione del 
Dirigente
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700700 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE per l'"Attuazione Delibera CIPE 54/2016"

700702 - Area Tecnica

Codice OBO 2019OBO700702.01.03

Descrizione OBO Attuazione DGR 104/2018: selezione interventi a regia regionale coerenti con i Programmi di 
Intervento sulla viabilità regionale

Codice OBSA 2019OBSA700700.01

Descrizione OBSA Coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione di cui alla delibera CIPE 
54/2016 e delle relative integrazioni, con particolare riferimento alle infrastrutture per la mobilità

Missioni e Programmi 1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 
mobilità (solo per le Regioni)

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 59

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR

Altre PA o soggetti 
coinvolti

MIT
DG Mobilità
Enti Locali e altri soggetti (Comuni, Provincie, Comunità Montane, ASI, ecc.)

Capitoli U02976

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

59

Azione Adozione di decreti di ammissione a finanziamento provvisoria o definitiva 
degli interventi individuati a mezzo di manifestazione d`interesse, nonché 
adozione di decreti di erogazione di risorse a titolo di acconto o saldo

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

N. decreti di impegno o liquidazione  300,00
 

334,00
 

Indicatore di 
volume - 
Quantità 
(crescita)

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono stati adottati nel 2019, a valere su FSC 14/20: - n. 250 DD di ammissione provvisoria e 
impegno; - n.   64 DD di ammissione definitiva e liquidazione anticipazione del 10%; - N. 14 DD di 
liquidazione acconti successivi dal 20% al 60%; - N. 1 DD saldo;  a valere su POC 14/20: - n. 5 DD 
di ammissione provvisoria e impegno
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700700 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE per l'"Attuazione Delibera CIPE 54/2016"

700702 - Area Tecnica

Codice OBO 2019OBO700702.03.02

Descrizione OBO Tempestività dei pagamenti

Codice OBSA 2019OBSA700700.03

Descrizione OBSA Tempestività dei pagamenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 12

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

12

Azione Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la data di 
trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative 
obbligazioni

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di trasmissione dei 
decreti di liquidazione e la data di scadenza 
delle relative obbligazioni

 10
 

 Indicatore di 
tempo - 
giorni 
(crescita)

 

Azione Tempestività dell`avvio della procedura di spesa della struttura - Numero 
di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ 
Numero di decreti di impegno assunti nell`anno

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Tempestività dell`avvio della procedura di spesa 
della struttura - Numero di decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 
liquidazione/ Numero di decreti di impegno 
assunti nell`anno

 10,00%
 

10,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD non è destinataria di fatture commerciali, invero effettua erogazione di risorse ad Enti 
Locali ed altri soggetti secondo modalità e tempi previsti dalle norme di riferimento (Delibere CIPE 
nn. 25-26-54 2018 e ss.mm.ii.). 
La UOD non ha adottato decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione.
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Relazione sulla performance 2019
700700 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE per l'"Attuazione Delibera CIPE 54/2016"

700702 - Area Tecnica

Codice OBO 2019OBO700702.05.02

Descrizione OBO Grado di realizzazione degli investimenti

Codice OBSA 2019OBSA700700.05

Descrizione OBSA Grado di realizzazione degli investimenti

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 9

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 5,27 Risultato 
pesato

0,47429999999999994

Azione Grado di realizzazione degli investimenti. Pagamenti Titolo II / 
Stanziamenti Titolo II

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Grado di realizzazione degli investimenti. 
Pagamenti Titolo II / Stanziamenti Titolo II

 70,00%
 

3,69%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

5,27

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

La UOD gestisce principalmente il finanziamento di interventi, realizzati da Enti Locali, selezionati a 
mezzo apposita procedura ad evidenza pubblica. I finanziamenti sono erogati a presentazione 
della relativa rendicontazione, secondo i cronoprogrammi di spesa dagli stessi Beneficiari 
comunicati.
La liquidazione ha riguardato, per la maggiorparte, erogazioni di anticipazioni. Con evidenza le 
previsioni di spesa presentate dai Beneficiari si sono rivelate errate o, comunque, non aggiornate 
entro l'annualità di riferimento.
Nel complesso, a fronte di un stanziamento di € 488.553.011,70 sono state disposte liquidazioni 
per € 18.046.651,64, raggiungendo, pertanto, una percentuale del 3,69%.
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700700 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE per l'"Attuazione Delibera CIPE 54/2016"

700702 - Area Tecnica

Codice OBO 2019OBO700702.06.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA700700.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5
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700700 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE per l'"Attuazione Delibera CIPE 54/2016"

700702 - Area Tecnica

Codice OBO 2019OBO700702.06.04

Descrizione OBO Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza e accesso

Codice OBSA 2019OBSA700700.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Azione Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell`Ente dei dati della SSL, completi e in formato aperto

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati pubblicati/dati da pubblicare  100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Incidenza istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico 
generalizzato e/o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge.

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° istanze  per accesso civico semplice e/o 
accesso civico generalizzato e/o accesso agli 
atti evase dalla SSL entro i termini di legge/
n.istanze ricevute dalla SSL nell`anno per 
accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato, accesso agli atti.

 100,00%
 

 Percentuale 
di 
realizzazione

 

Azione Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in 
attuazione della L.R. n. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. 
Legge Annuale di semplificazione 2017" (art.5 L.R. n. 23/2017).

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Atti pubblicati attraverso le funzionalità 
informatiche/Atti da pubblicare

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Azione Tempestività delle comunicazioni alla SPL in ordine ai dati pubblicati ai 
fini del relativo monitoraggio e dei dati sugli accessi ricevuti ai fini della 
pubblicazione del Registro degli Accessi

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n°Riscontri forniti alla SPL (su trasparenza e 
accesso) nei termini previsti/Totale n° riscontri 
richiesti dalla SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Tutti i decreti adottati sono stati pubblicati in Amministrazione Trasparente e su Casa di Vetro, e/o 
sul BURC.
Non è pervenuta alcuna istanza di accesso, per cui si è chiesto di annullare il relativo obiettivo.
Tutti gli atti sono stati pubblicati attraverso le funzionalità informatiche, in attuazione della Legge 
Annuale (art.5 L.R. n. 23/2017). i risconti alla SPL sono avvenuti nel rispetto dei tempi e delle 
modalità indicate.
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700700 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE per l'"Attuazione Delibera CIPE 54/2016"

700702 - Area Tecnica

Codice OBO 2019OBO700702.06.05

Descrizione OBO Assolvere alle attività e agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni 
corruttivi

Codice OBSA 2019OBSA700700.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Monitoraggio degli adempimenti e degli obblighi in capo alla SSL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Implementazione e aggiornamento di un sistema 
strutturato di raccolta di dati e informazioni sugli 
adempimenti relativi a obblighi e misure  del 
PTPCT

 On
 

On
 

On/Off 100

Azione Tempestività nella trasmissione al Responsabile SPL di dati e 
informazioni  relativi alle attività e alle misure previste dal PTPCT e/o a 
segnalazioni inerenti gli ambiti di rispettiva pertinenza

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Dati e informazioni trasmessi alla SPL nei tempi 
richiesti/ Totale dati e informazioni richiesti dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Si è provveduto alla Implementazione e aggiornamento del registro degli adempimenti con relativo 
scadenzario.
La trasmissione dei dati e delle informazioni in materia richiesti dalla SPL è avvenuta nel rispetto 
dei termini stabiliti.



REGIONE CAMPANIA Relazione sulla performance

Stampato il 14/06/2020 Pag. 2405

Relazione sulla performance 2019
700700 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE per l'"Attuazione Delibera CIPE 54/2016"

700702 - Area Tecnica

Codice OBO 2019OBO700702.06.06

Descrizione OBO Attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA700700.06

Descrizione OBSA Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di 
trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle 
Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SSL 
previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

n° Misure-azioni attuate/n° Misure-azioni 
previste dal PTPCT

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

Sono state attuate le misure generali di competenza della SSL trasmettendo tutti i report richiesti 
cercando di rispettare le scadenze di rilevazione imposte dal  RPCT . Si segnalano, in particolare, 
le attività di mappatura dei processi a rischio afferenti alla Struttura
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700700 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE per l'"Attuazione Delibera CIPE 54/2016"

700702 - Area Tecnica

Codice OBO 2019OBO700702.07.02

Descrizione OBO Supporto alla SPL nell`attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta 
responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Codice OBSA 2019OBSA700700.07

Descrizione OBSA Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e 
specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019

Missioni e Programmi

Data inizio 01/01/2019 Data fine 31/12/2019

Peso 5

Obiettivo DEFR Obiettivo Strategico DEFR No

Altre PA o soggetti 
coinvolti

 

Codice obiettivo 
DEFR (solo per 2019)

 

Capitoli  

Linea Azione

Risultato 100 Risultato 
pesato

5

Azione Implementazione di attività di supporto alla SPL ai fini dell`attuazione 
delle Misure-azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL

Indicatore Valore 
iniziale

Target Consuntivo Regole di 
calcolo

Risultato

Attività realizzate dalla SSL, rappresentate in 
apposito Report alla SPL/Attività richieste dalla 
SPL

 100,00%
 

100,00%
 

Percentuale 
di 
realizzazione

100

Relazione su 
monitoraggio e 
valutazione 31/12/2019

E' stato fornito alla SPL il proprio supporto nell'attuazione delle Misure/Azioni generali e specifiche 
di diretta responsabilità della SPL in conformità alle disposizioni in materia, fornendo riscontro a 
tutte le richieste della SPL.

700702 - Area Tecnica

Risultato Struttura 91,47

Relazione del 
Dirigente
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	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale
	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva
	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione

	600300 - NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
	600301 - Valutazione e verifica degli investimenti pubblici e programmi SIE
	600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

	600600 - GRANDI OPERE
	600601 - Centrale Acquisti E Procedure Di Finanziamento Di Progetti Relativi Ad Infrastrutture
	600602 - Progettazione
	600603 - Affari generali - gestione risorse umane - procedimenti tecnico amministrativi trasferiti ex LR 38/2016 - espropriazioni

	600800 - UFFICIO COMUNITARIO REGIONALE
	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA
	600901 - Rapporti con Enti locali
	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale
	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale
	600906 - Legalità e Sicurezza
	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo
	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo

	601000 - UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE
	601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società, sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o controllati
	601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo

	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB
	700501 - Area Tecnica
	700502 - Area Amministrativa
	700503 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe
	700504 - Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento
	700505 - Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della F.U.T.

	700600 - STRUTTURA DI MISSIONE PER I CONTROLLI - CHIUSURA POR FESR
	700700 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE per l'"Attuazione Delibera CIPE 54/2016"
	700701 - Area Amministrativa
	700702 - Area Tecnica

	E35595
	E35595
	500100.01 - Gestione e attuazione del programma di intervento finanziato dal FSC (già FAS) 2000-2006.
	
	48486
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	48486
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	500100.02 - Gestione e attuazione del programma di investimento finanziato con risorse del FSC 2007-2013, inclusi gli Obiettivi di Servizio, secondo quanto stabilito dal SI.GE.CO (DGR n.603 del 19/10/2012)
	
	E36635
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500100.03 - Programmazione, gestione ed attuazione del programma di interventi (incl. Patto per lo sviluppo della Campania) finanziato dal FSC 2014-2020, secondo quanto stabilito dal SIGECO (DGR 14 del 17/01/17).
	
	43822
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	43822
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	500100.03 - Programmazione, gestione ed attuazione del programma di interventi (incl. Patto per lo sviluppo della Campania) finanziato dal FSC 2014-2020, secondo quanto stabilito dal SIGECO (DGR 14 del 17/01/17).
	
	E36455
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500100.04 - Investire nella capacità istituzionale e nell`efficienza delle PPAA e dei servizi pubblici a livello regionale e locale nell`ottica delle riforme,di una migliore
regolamentazione e buona governance
	
	45986
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	45986
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	500100.05 - Valutare l`efficacia e l`efficienza dei sistemi di gestione, attuazione e controllo del POR FSE, facilitando la sintesi dell`interpretazione e utilizzo dei risultati di monitoraggio e valutazione
	
	45987
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	45987
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	500100.06 - Assicurare l`efficienza e l`efficacia nella gestione, nel monitoraggio, nella sorveglianza,
nell`informazione, comunicazione e pubblicità delle operazioni del POR FSE
	
	E36564
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500100.07 - Favorire l`inserimento lavorativo di giovani all`interno delle PA
	
	E36599
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500100.08 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36588
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500100.09 - Tempestività Sistemazioni Contabili
	
	E36552
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500100.10 - Grado di realizzazione degli investimenti
	
	E36661
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500100.11 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36519
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500100.12 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36553
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500100.13 - Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36728
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania
	E35632
	E37017
	E37017
	E37017
	OBO.CAR0



	E37877
	E37877
	E37877
	OBO.CAR0



	E37881
	E37881
	E37881
	OBO.CAR0



	E38060
	E38060
	E38060
	OBO.CAR0



	E37451
	E37451
	E37451
	OBO.CAR0



	E37380
	E37380
	E37380
	OBO.CAR0



	E38171
	E38171
	E38171
	OBO.CAR0



	E37908
	E37908
	E37908
	OBO.CAR0





	500102 - Supporto all’Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio
	E35650
	E36987
	E36987
	E36987
	OBO.CAR0



	E36884
	E36884
	E36884
	OBO.CAR0



	E36953
	E36953
	E36953
	OBO.CAR0



	E37878
	E37878
	E37878
	OBO.CAR0



	E37917
	E37917
	E37917
	OBO.CAR0



	E37918
	E37918
	E37918
	OBO.CAR0



	E37460
	E37460
	E37460
	OBO.CAR0



	E37351
	E37351
	E37351
	OBO.CAR0



	E38103
	E38103
	E38103
	OBO.CAR0



	E37943
	E37943
	E37943
	OBO.CAR0





	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86, 641/96 e 208/98
	E35720
	E36985
	E36985
	E36985
	OBO.CAR0



	E38020
	E38020
	E38020
	OBO.CAR0



	E37987
	E37987
	E37987
	OBO.CAR0



	E37988
	E37988
	E37988
	OBO.CAR0



	E37452
	E37452
	E37452
	OBO.CAR0



	E37367
	E37367
	E37367
	OBO.CAR0



	E38037
	E38037
	E38037
	OBO.CAR0



	E38014
	E38014
	E38014
	OBO.CAR0





	500104 - Controlli di I livello FSE
	E35667
	E36954
	E36954
	E36954
	OBO.CAR0



	E37545
	E37545
	E37545
	OBO.CAR0



	E37689
	E37689
	E37689
	OBO.CAR0



	E38198
	E38198
	E38198
	OBO.CAR0



	E38051
	E38051
	E38051
	OBO.CAR0





	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE
	E35660
	E37021
	E37021
	E37021
	OBO.CAR0



	E37986
	E37986
	E37986
	OBO.CAR0



	E38023
	E38023
	E38023
	OBO.CAR0



	E38024
	E38024
	E38024
	OBO.CAR0



	E37331
	E37331
	E37331
	OBO.CAR0



	E37477
	E37477
	E37477
	OBO.CAR0



	E38157
	E38157
	E38157
	OBO.CAR0



	E37909
	E37909
	E37909
	OBO.CAR0





	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
	E35776
	E36885
	E36885
	E36885
	OBO.CAR0



	45996
	45996
	45996
	OBO.CAR0



	E37746
	E37746
	E37746
	OBO.CAR0



	E37910
	E37910
	E37910
	OBO.CAR0



	E37876
	E37876
	E37876
	OBO.CAR0



	E38104
	E38104
	E38104
	OBO.CAR0



	E37979
	E37979
	E37979
	OBO.CAR0





	500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
	E35762
	E36850
	E36850
	E36850
	OBO.CAR0



	E37368
	E37368
	E37368
	OBO.CAR0



	E37406
	E37406
	E37406
	OBO.CAR0



	E38131
	E38131
	E38131
	OBO.CAR0



	E37369
	E37369
	E37369
	OBO.CAR0



	E37874
	E37874
	E37874
	OBO.CAR0







	E35651
	E35651
	500200.01 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36709
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500200.02 - Tempestività delle sistemazioni contabili
	
	E36722
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500200.03 - Grado di realizzazione degli investimenti
	
	E36671
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500200.04 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo in materia di trasparenza, accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36734
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500200.05 - Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36684
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500200.06 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance
	
	E36697
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500200.07 - Promuovere il sistema produttivo campano attraverso il Rafforzamento delle politiche di attrazione degli investimenti sul territorio regionale e la Semplificazione dei procedimenti amministrativi
	
	E36673
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500200.08 - Rafforzare la competitività di imprese e di filiere strategiche favorendo la crescita dimensionale d`impresa e lo sviluppo di processi di innovazione e trasferimento tecnologico e Industria 4.0
	
	E36699
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500200.09 - Rafforzare le politiche di riqualificazione dei territori e Migliorare infrastrutturazione e sviluppo dei territori a vocazione industriale e delle aree di crisi a sostegno delle imprese
	
	E36674
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500200.10 - Garantire l`utilizzo efficiente delle fonti di energia rinnovabile e il contenimento dei consumi energetici
	
	E36687
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500200.11 - Programmazione e gestione Fondi di Sviluppo - FSC - FESR
	
	E36726
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano
	E35777
	E37394
	E37394
	E37394
	OBO.CAR0



	E37359
	E37359
	E37359
	OBO.CAR0



	E37466
	E37466
	E37466
	OBO.CAR0



	E37430
	E37430
	E37430
	OBO.CAR0



	E37285
	E37285
	E37285
	OBO.CAR0



	E37321
	E37321
	E37321
	OBO.CAR0



	E38099
	E38099
	E38099
	OBO.CAR0



	E37395
	E37395
	E37395
	OBO.CAR0





	500202 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori
	E35724
	E38025
	E38025
	E38025
	OBO.CAR0



	E37923
	E37923
	E37923
	OBO.CAR0



	E37921
	E37921
	E37921
	OBO.CAR0



	E37991
	E37991
	E37991
	OBO.CAR0



	E37886
	E37886
	E37886
	OBO.CAR0



	E38156
	E38156
	E38156
	OBO.CAR0



	E37992
	E37992
	E37992
	OBO.CAR0





	500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia
	E35726
	E38070
	E38070
	E38070
	OBO.CAR0



	E38184
	E38184
	E38184
	OBO.CAR0



	E38105
	E38105
	E38105
	OBO.CAR0



	E37963
	E37963
	E37963
	OBO.CAR0



	E38000
	E38000
	E38000
	OBO.CAR0



	E38072
	E38072
	E38072
	OBO.CAR0



	E38036
	E38036
	E38036
	OBO.CAR0



	E38207
	E38207
	E38207
	OBO.CAR0



	E38074
	E38074
	E38074
	OBO.CAR0



	E38210
	E38210
	E38210
	OBO.CAR0



	E38158
	E38158
	E38158
	OBO.CAR0



	E38185
	E38185
	E38185
	OBO.CAR0





	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti, distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani
	E35768
	E38034
	E38034
	E38034
	OBO.CAR0



	E38071
	E38071
	E38071
	OBO.CAR0



	E37964
	E37964
	E37964
	OBO.CAR0



	E38132
	E38132
	E38132
	OBO.CAR0



	E38159
	E38159
	E38159
	OBO.CAR0



	E38101
	E38101
	E38101
	OBO.CAR0



	E38106
	E38106
	E38106
	OBO.CAR0



	E37436
	E37436
	E37436
	OBO.CAR0



	E37327
	E37327
	E37327
	OBO.CAR0



	E37473
	E37473
	E37473
	OBO.CAR0



	E37437
	E37437
	E37437
	OBO.CAR0





	500205 - Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale
	E35778
	E37361
	E37361
	E37361
	OBO.CAR0



	E37434
	E37434
	E37434
	OBO.CAR0



	E37323
	E37323
	E37323
	OBO.CAR0



	E37397
	E37397
	E37397
	OBO.CAR0



	E37469
	E37469
	E37469
	OBO.CAR0



	E37433
	E37433
	E37433
	OBO.CAR0



	E38180
	E38180
	E38180
	OBO.CAR0



	E37360
	E37360
	E37360
	OBO.CAR0



	E37289
	E37289
	E37289
	OBO.CAR0



	E37325
	E37325
	E37325
	OBO.CAR0





	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati
	E35718
	E37667
	E37667
	E37667
	OBO.CAR0



	E38075
	E38075
	E38075
	OBO.CAR0



	E38130
	E38130
	E38130
	OBO.CAR0



	E38076
	E38076
	E38076
	OBO.CAR0



	E38077
	E38077
	E38077
	OBO.CAR0



	E38234
	E38234
	E38234
	OBO.CAR0



	E38211
	E38211
	E38211
	OBO.CAR0



	E37364
	E37364
	E37364
	OBO.CAR0



	E37292
	E37292
	E37292
	OBO.CAR0



	E37328
	E37328
	E37328
	OBO.CAR0





	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0
	E35750
	E37357
	E37357
	E37357
	OBO.CAR0



	E37287
	E37287
	E37287
	OBO.CAR0



	E37358
	E37358
	E37358
	OBO.CAR0



	E37467
	E37467
	E37467
	OBO.CAR0



	E37396
	E37396
	E37396
	OBO.CAR0



	E37468
	E37468
	E37468
	OBO.CAR0



	E38127
	E38127
	E38127
	OBO.CAR0



	E37432
	E37432
	E37432
	OBO.CAR0





	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie
	E35732
	E37828
	E37828
	E37828
	OBO.CAR0



	E37971
	E37971
	E37971
	OBO.CAR0



	E37928
	E37928
	E37928
	OBO.CAR0



	E37900
	E37900
	E37900
	OBO.CAR0



	E37935
	E37935
	E37935
	OBO.CAR0



	E37970
	E37970
	E37970
	OBO.CAR0



	E37999
	E37999
	E37999
	OBO.CAR0



	E38098
	E38098
	E38098
	OBO.CAR0



	E37901
	E37901
	E37901
	OBO.CAR0





	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali – Z.E.S.
	E35773
	E38186
	E38186
	E38186
	OBO.CAR0



	E38078
	E38078
	E38078
	OBO.CAR0



	E37326
	E37326
	E37326
	OBO.CAR0



	E37400
	E37400
	E37400
	OBO.CAR0



	E37472
	E37472
	E37472
	OBO.CAR0



	E38183
	E38183
	E38183
	OBO.CAR0



	E37363
	E37363
	E37363
	OBO.CAR0



	E37291
	E37291
	E37291
	OBO.CAR0



	E37401
	E37401
	E37401
	OBO.CAR0





	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)
	E35779
	E37455
	E37455
	E37455
	OBO.CAR0



	E37419
	E37419
	E37419
	OBO.CAR0



	E38153
	E38153
	E38153
	OBO.CAR0



	E37274
	E37274
	E37274
	OBO.CAR0



	E37355
	E37355
	E37355
	OBO.CAR0







	E35562
	E35562
	500300.01 - Garantire la gestione ottimale del POR FESR 2014-2020 e dei programmi paralleli
	
	E36490
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500300.02 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36559
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500300.03 - Tempestività sistemazioni contabili
	
	E36487
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500300.04 - Grado di realizzazione investimenti
	
	E36560
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500300.05 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e prevenzione corruzione
	
	E36595
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500300.06 - Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTCP per il 2019
	
	E36630
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500300.07 - Assolvimento adempimenti ciclo Performance
	
	E36667
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500300.08 - FSC - adempimenti delibera cipe n.25 del 2016 punto 2 lettera b ovvero garantire che la regione ponga la attuazione dei piani operativi tra gli obiettivi annuali dei dirigenti
	
	E36731
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione
	E35563
	E37803
	E37803
	E37803
	OBO.CAR0



	E37783
	E37783
	E37783
	OBO.CAR0



	E37804
	E37804
	E37804
	OBO.CAR0



	E38150
	E38150
	E38150
	OBO.CAR0





	500304 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato
	E35655
	E37805
	E37805
	E37805
	OBO.CAR0



	E37761
	E37761
	E37761
	OBO.CAR0



	E37738
	E37738
	E37738
	OBO.CAR0



	E38177
	E38177
	E38177
	OBO.CAR0





	500305 - Programmazione risorse
	E35652
	E37703
	E37703
	E37703
	OBO.CAR0



	E37630
	E37630
	E37630
	OBO.CAR0



	E37710
	E37710
	E37710
	OBO.CAR0



	E37733
	E37733
	E37733
	OBO.CAR0





	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
	E35760
	E36864
	E36864
	E36864
	OBO.CAR0



	E37833
	E37833
	E37833
	OBO.CAR0



	E37793
	E37793
	E37793
	OBO.CAR0



	E38124
	E38124
	E38124
	OBO.CAR0





	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
	E35704
	E36928
	E36928
	E36928
	OBO.CAR0



	E37581
	E37581
	E37581
	OBO.CAR0



	E37511
	E37511
	E37511
	OBO.CAR0



	E38095
	E38095
	E38095
	OBO.CAR0



	E37271
	E37271
	E37271
	OBO.CAR0





	500394 - STAFF Grandi Progetti
	E35728
	E37770
	E37770
	E37770
	OBO.CAR0



	E37811
	E37811
	E37811
	OBO.CAR0



	E37768
	E37768
	E37768
	OBO.CAR0



	E38151
	E38151
	E38151
	OBO.CAR0







	36786
	36786
	500393.01 - Supportare le Autorità responsabili nel rafforzamento dei metodi e degli strumenti di analisi per il governo dei Programmi finanziati con i Fondi SIE
	
	E36769
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500393.02 - Monitorare l`attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Fase II sulla base delle indicazioni dell`Agenzia per la Coesione Territoriale
	
	E36781
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500393.03 - Assolvere agli obblighi in materia di trasparenza
	
	E36775
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500393.04 - Adempiere agli obblighi inerenti l`accesso civico e/o l`accesso agli atti
	
	E36780
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500393.05 - Garantire il corretto sviluppo degli interventi di prevenzione della corruzione
	
	E36770
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500393.06 - Assolvere agli adempimenti relativi al ciclo della performance
	
	E36773
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500393.07 - Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure / Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36774
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4





	E35565
	E35565
	500400.01 - Riorganizzare la rete delle strutture ai fini del miglioramento dei servizi
	
	E36601
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500400.02 - Migliorare il sistema della prevenzione su base regionale
	
	E36638
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500400.03 - Migliorare quantità e qualità dei servizi
	
	45970
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	45970
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	500400.04 - Assicurare l`equilibrio economico finanziario del SSR
	
	E36495
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500400.05 - Garantire l`efficientamento delle Aziende sanitarie
	
	E36603
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500400.06 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36465
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500400.07 - Tempestività Sistemazioni Contabili
	
	E36537
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500400.08 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza , accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36573
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500400.09 - Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL  previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36503
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500400.10 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36574
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500400.11 - Garantire l`avanzamento finanziario degli interventi a valere sulle risorse FSC e FESR attribuite alla SPL
	
	E36735
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria
	E35566
	E37028
	E37028
	E37028
	OBO.CAR0



	E36995
	E36995
	E36995
	OBO.CAR0



	E37798
	E37798
	E37798
	OBO.CAR0



	E37617
	E37617
	E37617
	OBO.CAR0



	E37655
	E37655
	E37655
	OBO.CAR0



	E37692
	E37692
	E37692
	OBO.CAR0



	E37583
	E37583
	E37583
	OBO.CAR0





	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.
	E35668
	E36967
	E36967
	E36967
	OBO.CAR0



	E37726
	E37726
	E37726
	OBO.CAR0



	E37373
	E37373
	E37373
	OBO.CAR0



	E37233
	E37233
	E37233
	OBO.CAR0



	E37485
	E37485
	E37485
	OBO.CAR0



	E37482
	E37482
	E37482
	OBO.CAR0



	E37484
	E37484
	E37484
	OBO.CAR0





	500403 - Assistenza territoriale
	E35567
	E36894
	E36894
	E36894
	OBO.CAR0



	E37616
	E37616
	E37616
	OBO.CAR0



	E37691
	E37691
	E37691
	OBO.CAR0



	E37417
	E37417
	E37417
	OBO.CAR0



	E37344
	E37344
	E37344
	OBO.CAR0



	E37308
	E37308
	E37308
	OBO.CAR0



	E37381
	E37381
	E37381
	OBO.CAR0





	500404 - Assistenza ospedaliera
	E35654
	E36866
	E36866
	E36866
	OBO.CAR0



	E37535
	E37535
	E37535
	OBO.CAR0



	E37604
	E37604
	E37604
	OBO.CAR0



	E37603
	E37603
	E37603
	OBO.CAR0



	E37678
	E37678
	E37678
	OBO.CAR0



	E37569
	E37569
	E37569
	OBO.CAR0



	E37677
	E37677
	E37677
	OBO.CAR0





	500405 - Governo clinico - sistema accreditamento istituzionale strutture sanitarie pubbliche e private
	E35707
	E37034
	E37034
	E37034
	OBO.CAR0



	E37597
	E37597
	E37597
	OBO.CAR0



	E37533
	E37533
	E37533
	OBO.CAR0



	E37599
	E37599
	E37599
	OBO.CAR0



	E37795
	E37795
	E37795
	OBO.CAR0



	E37494
	E37494
	E37494
	OBO.CAR0





	500406 - Politica del farmaco e dispositivi
	E35669
	E37053
	E37053
	E37053
	OBO.CAR0



	E37586
	E37586
	E37586
	OBO.CAR0



	E37515
	E37515
	E37515
	OBO.CAR0



	E37558
	E37558
	E37558
	OBO.CAR0



	E37668
	E37668
	E37668
	OBO.CAR0



	E37524
	E37524
	E37524
	OBO.CAR0



	E37593
	E37593
	E37593
	OBO.CAR0





	500407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
	E35727
	E36998
	E36998
	E36998
	OBO.CAR0



	E37637
	E37637
	E37637
	OBO.CAR0



	E37674
	E37674
	E37674
	OBO.CAR0



	E37565
	E37565
	E37565
	OBO.CAR0



	E37492
	E37492
	E37492
	OBO.CAR0





	500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante
	E35743
	48483
	48483
	48483
	OBO.CAR0



	E37087
	E37087
	E37087
	OBO.CAR0



	E38154
	E38154
	E38154
	OBO.CAR0



	E37204
	E37204
	E37204
	OBO.CAR0



	E37096
	E37096
	E37096
	OBO.CAR0





	500409 - Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.
	E35614
	E36908
	E36908
	E36908
	OBO.CAR0



	E37537
	E37537
	E37537
	OBO.CAR0



	E37679
	E37679
	E37679
	OBO.CAR0



	E37680
	E37680
	E37680
	OBO.CAR0



	E37534
	E37534
	E37534
	OBO.CAR0



	E37225
	E37225
	E37225
	OBO.CAR0





	500410 - Personale del S.S.R.
	E35615
	E36924
	E36924
	E36924
	OBO.CAR0



	E37730
	E37730
	E37730
	OBO.CAR0



	E37842
	E37842
	E37842
	OBO.CAR0



	E37124
	E37124
	E37124
	OBO.CAR0



	E37057
	E37057
	E37057
	OBO.CAR0



	E37212
	E37212
	E37212
	OBO.CAR0



	E37723
	E37723
	E37723
	OBO.CAR0





	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie
	E35749
	E36932
	E36932
	E36932
	OBO.CAR0



	E37600
	E37600
	E37600
	OBO.CAR0



	E37495
	E37495
	E37495
	OBO.CAR0



	E37441
	E37441
	E37441
	OBO.CAR0



	E37296
	E37296
	E37296
	OBO.CAR0



	E37478
	E37478
	E37478
	OBO.CAR0



	E37605
	E37605
	E37605
	OBO.CAR0





	500412 - Assistenza e interventi sociosanitari
	E35582
	E36994
	E36994
	E36994
	OBO.CAR0



	E37773
	E37773
	E37773
	OBO.CAR0



	E37816
	E37816
	E37816
	OBO.CAR0



	E37408
	E37408
	E37408
	OBO.CAR0



	E37481
	E37481
	E37481
	OBO.CAR0



	E37410
	E37410
	E37410
	OBO.CAR0



	E37615
	E37615
	E37615
	OBO.CAR0



	E37690
	E37690
	E37690
	OBO.CAR0





	500413 - Vigilanza contabile e amministrativa
	E35678
	E37227
	E37227
	E37227
	OBO.CAR0



	E37442
	E37442
	E37442
	OBO.CAR0



	E37333
	E37333
	E37333
	OBO.CAR0



	E37443
	E37443
	E37443
	OBO.CAR0



	E37298
	E37298
	E37298
	OBO.CAR0





	500414 - Promozione e potenziamento programmi di “Health’s Innovation”
	E35672
	E37045
	E37045
	E37045
	OBO.CAR0



	E37111
	E37111
	E37111
	OBO.CAR0



	E37216
	E37216
	E37216
	OBO.CAR0



	E37112
	E37112
	E37112
	OBO.CAR0



	E37259
	E37259
	E37259
	OBO.CAR0





	500415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari
	E35628
	E37031
	E37031
	E37031
	OBO.CAR0



	E36878
	E36878
	E36878
	OBO.CAR0



	E37082
	E37082
	E37082
	OBO.CAR0



	E37083
	E37083
	E37083
	OBO.CAR0



	E37258
	E37258
	E37258
	OBO.CAR0





	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari
	E35780

	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile
	E35708
	E37001
	E37001
	E37001
	OBO.CAR0



	E37838
	E37838
	E37838
	OBO.CAR0



	E37197
	E37197
	E37197
	OBO.CAR0



	E37059
	E37059
	E37059
	OBO.CAR0



	E37127
	E37127
	E37127
	OBO.CAR0



	E37093
	E37093
	E37093
	OBO.CAR0





	500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
	E35775
	E36963
	E36963
	E36963
	OBO.CAR0



	E37030
	E37030
	E37030
	OBO.CAR0



	E37164
	E37164
	E37164
	OBO.CAR0



	E37165
	E37165
	E37165
	OBO.CAR0



	E37444
	E37444
	E37444
	OBO.CAR0



	E37168
	E37168
	E37168
	OBO.CAR0





	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
	E35784
	E36978
	E36978
	E36978
	OBO.CAR0



	E37138
	E37138
	E37138
	OBO.CAR0



	E37105
	E37105
	E37105
	OBO.CAR0



	E37139
	E37139
	E37139
	OBO.CAR0



	E37407
	E37407
	E37407
	OBO.CAR0





	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società  - Servizio Ispettivo sanitario e soci
	E35757
	45972
	45972
	45972
	OBO.CAR0



	E37106
	E37106
	E37106
	OBO.CAR0



	E37175
	E37175
	E37175
	OBO.CAR0



	E37248
	E37248
	E37248
	OBO.CAR0



	E37142
	E37142
	E37142
	OBO.CAR0







	E35610
	E35610
	500500.01 - Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini 0-3 anni, e la relativa integrazione all`interno del sistema di educazione e istruzione 0-6 anni
	
	E36421
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500500.02 - Favorire l`integrazione e l`accoglienza dei migranti
	
	E36422
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500500.03 - Ridurre le condizioni di svantaggio culturale ed economico attraverso l`attivazione di misure di accompagnamento agli incentivi economici statali
	
	E36423
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500500.04 - Contrastare la violenza di genere attraverso la prosecuzione delle attività dell`avviso pubblico SVOLTE
	
	E36424
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500500.05 - Migliorare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro favorendo in tal modo l`occupabilità femminile (avviso pubblico Accordi territoriali di genere e Piano strategico pari opportunità)
	
	E36425
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500500.06 - Garantire la continuità dei servizi sociali e socio-sanitari ai cittadini attraverso il finanziamento della programmazione dei Piani di Zona
	
	E36426
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500500.07 - Sostenere il servizio civile volontario
	
	E36427
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500500.08 - Promuovere azioni in tema di bullismo e cyberbullismo
	
	E36428
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500500.09 - Favorire la partecipazione del terzo settore ad azioni di sostegno ai servizi sociali e socio-sanitari territoriali
	
	E36429
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500500.10 - Governare l`impatto originato sulle strutture amministrative della Direzione dall`applicazione della misura prevista dal Decreto Legge denominata "Quota 100"
	
	E36441
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500500.11 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36499
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500500.12 - Tempestività Sistemazioni Contabili
	
	E36534
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500500.13 - Grado di realizzazione degli investimenti
	
	E36605
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500500.14 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36642
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500500.15 - Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36463
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500500.16 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36571
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500500.17 - Concorrere pro-quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa
	
	E36469
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500501 - Terzo settore, servizio civile e sport
	E35641
	E36814
	E36814
	E36814
	OBO.CAR0



	48465
	48465
	48465
	OBO.CAR0



	E37613
	E37613
	E37613
	OBO.CAR0



	E37651
	E37651
	E37651
	OBO.CAR0



	E37313
	E37313
	E37313
	OBO.CAR0



	E37088
	E37088
	E37088
	OBO.CAR0



	E37122
	E37122
	E37122
	OBO.CAR0



	E37544
	E37544
	E37544
	OBO.CAR0



	E37387
	E37387
	E37387
	OBO.CAR0





	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell’assistenza Socio Sanitaria e materno infantile
	E35764
	E36810
	E36810
	E36810
	OBO.CAR0



	E36811
	E36811
	E36811
	OBO.CAR0



	45988
	45988
	45988
	OBO.CAR0



	E37629
	E37629
	E37629
	OBO.CAR0



	E37734
	E37734
	E37734
	OBO.CAR0



	E37193
	E37193
	E37193
	OBO.CAR0



	E37055
	E37055
	E37055
	OBO.CAR0



	E37708
	E37708
	E37708
	OBO.CAR0



	E37780
	E37780
	E37780
	OBO.CAR0





	500504 - Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione
	E35774
	E36813
	E36813
	E36813
	OBO.CAR0



	E37782
	E37782
	E37782
	OBO.CAR0



	E37158
	E37158
	E37158
	OBO.CAR0



	E37194
	E37194
	E37194
	OBO.CAR0



	E37736
	E37736
	E37736
	OBO.CAR0



	E37760
	E37760
	E37760
	OBO.CAR0





	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
	E35679
	E36816
	E36816
	E36816
	OBO.CAR0



	48461
	48461
	48461
	OBO.CAR0



	E36818
	E36818
	E36818
	OBO.CAR0



	E37371
	E37371
	E37371
	OBO.CAR0



	E37335
	E37335
	E37335
	OBO.CAR0



	E37409
	E37409
	E37409
	OBO.CAR0



	E36970
	E36970
	E36970
	OBO.CAR0



	E37191
	E37191
	E37191
	OBO.CAR0



	E37476
	E37476
	E37476
	OBO.CAR0



	E37372
	E37372
	E37372
	OBO.CAR0





	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
	E35663
	E36819
	E36819
	E36819
	OBO.CAR0



	E37446
	E37446
	E37446
	OBO.CAR0



	E37523
	E37523
	E37523
	OBO.CAR0



	E37192
	E37192
	E37192
	OBO.CAR0



	E37054
	E37054
	E37054
	OBO.CAR0



	E37522
	E37522
	E37522
	OBO.CAR0



	E37483
	E37483
	E37483
	OBO.CAR0







	E35599
	E35599
	500600.01 - Assicurare la difesa del suolo
	
	E36451
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500600.02 - Garantire la tutela delle ZSC
	
	E36452
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500600.03 - Tutelare e salvaguardare le aree naturali protette regionali
	
	E36489
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500600.04 - Pianificare ed attuare gli interventi di tutela delle acque
	
	E36524
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500600.05 - Ridurre l`inquinamento e promuovere la qualità dell`aria e dell`ambiente
	
	E36561
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500600.06 - Promuovere misure relative alla politica regionale unitaria per il territorio e per l`ambiente
	
	E36596
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500600.07 - Tempestività dei Pagamenti
	
	E36477
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500600.08 - Tempestività Sistemazioni Contabili
	
	E36514
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500600.09 - Grado di realizzazione degli investimenti
	
	E36549
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500600.10 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.
	
	E36585
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500600.11 - Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità  della SPL previste dal PTPCT  per l`annualità 2019
	
	E36620
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500600.12 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36587
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500600.13 - garantire l`avanzamento finanziario degli interventi a valere sulle risorse FSC attribuite alla SPL
	
	E36557
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500600.14 - Concorrere pro-quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa N+3 secondo i provvedimenti dell`Adg FESR
	
	E36486
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500600.15 - Collaborare alla gestione del demanio idrico regionale
	
	E36558
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500602 - Fondi regionali, nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale
	E35680
	E37755
	E37755
	E37755
	OBO.CAR0



	E37843
	E37843
	E37843
	OBO.CAR0



	E37840
	E37840
	E37840
	OBO.CAR0



	E37800
	E37800
	E37800
	OBO.CAR0



	E37821
	E37821
	E37821
	OBO.CAR0





	500604 - Acustica, qualità dell’aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana
	E35673
	E36883
	E36883
	E36883
	OBO.CAR0



	E36918
	E36918
	E36918
	OBO.CAR0



	E37788
	E37788
	E37788
	OBO.CAR0



	E37809
	E37809
	E37809
	OBO.CAR0



	E37766
	E37766
	E37766
	OBO.CAR0





	500605 - Bonifiche
	E35686
	E37029
	E37029
	E37029
	OBO.CAR0



	E36859
	E36859
	E36859
	OBO.CAR0



	E37743
	E37743
	E37743
	OBO.CAR0



	E37829
	E37829
	E37829
	OBO.CAR0



	E37789
	E37789
	E37789
	OBO.CAR0



	E37575
	E37575
	E37575
	OBO.CAR0





	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali
	E35600
	E36999
	E36999
	E36999
	OBO.CAR0



	E36862
	E36862
	E36862
	OBO.CAR0



	E37808
	E37808
	E37808
	OBO.CAR0



	E37765
	E37765
	E37765
	OBO.CAR0



	E37717
	E37717
	E37717
	OBO.CAR0





	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume
	E35681
	E36917
	E36917
	E36917
	OBO.CAR0



	E36951
	E36951
	E36951
	OBO.CAR0



	E37810
	E37810
	E37810
	OBO.CAR0



	E37767
	E37767
	E37767
	OBO.CAR0



	E37719
	E37719
	E37719
	OBO.CAR0



	E37504
	E37504
	E37504
	OBO.CAR0





	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche
	E35733
	E37817
	E37817
	E37817
	OBO.CAR0



	E37774
	E37774
	E37774
	OBO.CAR0



	E37751
	E37751
	E37751
	OBO.CAR0



	E37503
	E37503
	E37503
	OBO.CAR0



	E37647
	E37647
	E37647
	OBO.CAR0





	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all’abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza
	E35607
	E37845
	E37845
	E37845
	OBO.CAR0



	E37797
	E37797
	E37797
	OBO.CAR0



	E37818
	E37818
	E37818
	OBO.CAR0



	E37727
	E37727
	E37727
	OBO.CAR0



	E37776
	E37776
	E37776
	OBO.CAR0







	E35569
	E35569
	500700.01 - Campania innovativa, verde e solidale - Attuazione Programma di Sviluppo Rurale della  Campania 2014/2020
	
	45973
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	45973
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	500700.02 - Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell`agroalimentare campano
	
	E36435
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500700.03 - Campania blu - attuazione PO FEAMP 2014/2020
	
	E36436
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500700.04 - Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli obiettivi procedurali a valere sul FSC
	
	E36438
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500700.05 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36478
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500700.06 - Tempestività delle Sistemazioni Contabili
	
	E36515
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500700.07 - Grado di realizzazione degli investimenti
	
	E36550
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500700.08 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36586
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500700.09 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36659
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500700.10 - Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36718
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500701 - Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune
	E35687
	E36952
	E36952
	E36952
	OBO.CAR0



	E36848
	E36848
	E36848
	OBO.CAR0



	E37019
	E37019
	E37019
	OBO.CAR0



	E37551
	E37551
	E37551
	OBO.CAR0



	E37516
	E37516
	E37516
	OBO.CAR0



	E37588
	E37588
	E37588
	OBO.CAR0



	E37554
	E37554
	E37554
	OBO.CAR0



	E37698
	E37698
	E37698
	OBO.CAR0





	500702 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare
	E35729
	E37020
	E37020
	E37020
	OBO.CAR0



	E38022
	E38022
	E38022
	OBO.CAR0



	E37914
	E37914
	E37914
	OBO.CAR0



	E37915
	E37915
	E37915
	OBO.CAR0



	E37880
	E37880
	E37880
	OBO.CAR0



	E38064
	E38064
	E38064
	OBO.CAR0



	E38028
	E38028
	E38028
	OBO.CAR0



	E38065
	E38065
	E38065
	OBO.CAR0



	E37954
	E37954
	E37954
	OBO.CAR0





	500703 - Infrastrutture Rurali ed Aree Interne
	E35589
	E36837
	E36837
	E36837
	OBO.CAR0



	E36965
	E36965
	E36965
	OBO.CAR0



	E37589
	E37589
	E37589
	OBO.CAR0



	E37699
	E37699
	E37699
	OBO.CAR0



	E37421
	E37421
	E37421
	OBO.CAR0



	E37428
	E37428
	E37428
	OBO.CAR0



	E38013
	E38013
	E38013
	OBO.CAR0



	E37911
	E37911
	E37911
	OBO.CAR0



	E38054
	E38054
	E38054
	OBO.CAR0





	500704 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia
	E35653
	48795
	48795
	48795
	OBO.CAR0



	E36943
	E36943
	E36943
	OBO.CAR0



	E36925
	E36925
	E36925
	OBO.CAR0



	48797
	48797
	48797
	OBO.CAR0



	48796
	48796
	48796
	OBO.CAR0



	E36931
	E36931
	E36931
	OBO.CAR0



	E36897
	E36897
	E36897
	OBO.CAR0



	E37670
	E37670
	E37670
	OBO.CAR0



	E37596
	E37596
	E37596
	OBO.CAR0



	E37634
	E37634
	E37634
	OBO.CAR0



	E37539
	E37539
	E37539
	OBO.CAR0



	E37608
	E37608
	E37608
	OBO.CAR0



	E37646
	E37646
	E37646
	OBO.CAR0



	E37526
	E37526
	E37526
	OBO.CAR0





	500705 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura
	E35752
	48759
	48759
	48759
	OBO.CAR0



	E37032
	E37032
	E37032
	OBO.CAR0



	48760
	48760
	48760
	OBO.CAR0



	E36930
	E36930
	E36930
	OBO.CAR0



	E36964
	E36964
	E36964
	OBO.CAR0



	E37463
	E37463
	E37463
	OBO.CAR0



	E37282
	E37282
	E37282
	OBO.CAR0



	E37318
	E37318
	E37318
	OBO.CAR0



	E37860
	E37860
	E37860
	OBO.CAR0



	E37931
	E37931
	E37931
	OBO.CAR0



	E37966
	E37966
	E37966
	OBO.CAR0



	E37897
	E37897
	E37897
	OBO.CAR0





	500706 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
	E35659
	E37025
	E37025
	E37025
	OBO.CAR0



	E36993
	E36993
	E36993
	OBO.CAR0



	E36958
	E36958
	E36958
	OBO.CAR0



	E36855
	E36855
	E36855
	OBO.CAR0



	E36959
	E36959
	E36959
	OBO.CAR0



	E37498
	E37498
	E37498
	OBO.CAR0



	E37388
	E37388
	E37388
	OBO.CAR0



	E37505
	E37505
	E37505
	OBO.CAR0



	E37183
	E37183
	E37183
	OBO.CAR0



	E37081
	E37081
	E37081
	OBO.CAR0



	E37115
	E37115
	E37115
	OBO.CAR0



	E37116
	E37116
	E37116
	OBO.CAR0





	500707 - Ufficio Centrale Fitosanitario
	E35631
	E36846
	E36846
	E36846
	OBO.CAR0



	E36881
	E36881
	E36881
	OBO.CAR0



	E37174
	E37174
	E37174
	OBO.CAR0



	E37246
	E37246
	E37246
	OBO.CAR0



	E37375
	E37375
	E37375
	OBO.CAR0



	E37211
	E37211
	E37211
	OBO.CAR0



	E37176
	E37176
	E37176
	OBO.CAR0



	E37295
	E37295
	E37295
	OBO.CAR0



	E37302
	E37302
	E37302
	OBO.CAR0





	500708 - Ufficio Centrale di Controllo
	E35737
	48510
	48510
	48510
	OBO.CAR0



	E37166
	E37166
	E37166
	OBO.CAR0



	48484
	48484
	48484
	OBO.CAR0



	48435
	48435
	48435
	OBO.CAR0



	E37440
	E37440
	E37440
	OBO.CAR0



	E37706
	E37706
	E37706
	OBO.CAR0



	E37707
	E37707
	E37707
	OBO.CAR0



	E37759
	E37759
	E37759
	OBO.CAR0





	500709 - Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria
	E35734
	E37632
	E37632
	E37632
	OBO.CAR0



	E37283
	E37283
	E37283
	OBO.CAR0



	E37806
	E37806
	E37806
	OBO.CAR0



	E37827
	E37827
	E37827
	OBO.CAR0



	E37787
	E37787
	E37787
	OBO.CAR0



	E37850
	E37850
	E37850
	OBO.CAR0



	E37851
	E37851
	E37851
	OBO.CAR0



	E37859
	E37859
	E37859
	OBO.CAR0



	E37307
	E37307
	E37307
	OBO.CAR0





	500710 - Servizio territoriale provinciale Avellino
	E35570
	48523
	48523
	48523
	OBO.CAR0



	E36849
	E36849
	E36849
	OBO.CAR0



	E36919
	E36919
	E36919
	OBO.CAR0



	E37431
	E37431
	E37431
	OBO.CAR0



	E37286
	E37286
	E37286
	OBO.CAR0



	E37322
	E37322
	E37322
	OBO.CAR0



	E37563
	E37563
	E37563
	OBO.CAR0



	E37530
	E37530
	E37530
	OBO.CAR0



	E38191
	E38191
	E38191
	OBO.CAR0



	E37675
	E37675
	E37675
	OBO.CAR0





	500711 - Servizio territoriale provinciale Benevento
	E35601
	48677
	48677
	48677
	OBO.CAR0



	E37614
	E37614
	E37614
	OBO.CAR0



	E37580
	E37580
	E37580
	OBO.CAR0



	E37288
	E37288
	E37288
	OBO.CAR0



	E37398
	E37398
	E37398
	OBO.CAR0



	E37324
	E37324
	E37324
	OBO.CAR0



	E37418
	E37418
	E37418
	OBO.CAR0



	E37654
	E37654
	E37654
	OBO.CAR0



	E38112
	E38112
	E38112
	OBO.CAR0



	E37549
	E37549
	E37549
	OBO.CAR0





	500712 - Servizio territoriale provinciale Caserta
	E35620
	48431
	48431
	48431
	OBO.CAR0



	E37693
	E37693
	E37693
	OBO.CAR0



	E38012
	E38012
	E38012
	OBO.CAR0



	E37513
	E37513
	E37513
	OBO.CAR0



	E37870
	E37870
	E37870
	OBO.CAR0



	E38048
	E38048
	E38048
	OBO.CAR0



	E37907
	E37907
	E37907
	OBO.CAR0



	E37619
	E37619
	E37619
	OBO.CAR0



	E37694
	E37694
	E37694
	OBO.CAR0



	E38114
	E38114
	E38114
	OBO.CAR0



	E37585
	E37585
	E37585
	OBO.CAR0





	500713 - Servizio territoriale provinciale Napoli
	E35643
	48678
	48678
	48678
	OBO.CAR0



	E36893
	E36893
	E36893
	OBO.CAR0



	E37423
	E37423
	E37423
	OBO.CAR0



	E37686
	E37686
	E37686
	OBO.CAR0



	E37622
	E37622
	E37622
	OBO.CAR0



	E37663
	E37663
	E37663
	OBO.CAR0



	E37519
	E37519
	E37519
	OBO.CAR0



	E37543
	E37543
	E37543
	OBO.CAR0



	E37577
	E37577
	E37577
	OBO.CAR0



	E38194
	E38194
	E38194
	OBO.CAR0



	E37687
	E37687
	E37687
	OBO.CAR0





	500714 - Servizio territoriale provinciale Salerno
	E35598
	48676
	48676
	48676
	OBO.CAR0



	E37653
	E37653
	E37653
	OBO.CAR0



	E37314
	E37314
	E37314
	OBO.CAR0



	E36834
	E36834
	E36834
	OBO.CAR0



	E37626
	E37626
	E37626
	OBO.CAR0



	E37665
	E37665
	E37665
	OBO.CAR0



	E37731
	E37731
	E37731
	OBO.CAR0



	E37652
	E37652
	E37652
	OBO.CAR0



	E37416
	E37416
	E37416
	OBO.CAR0



	E38219
	E38219
	E38219
	OBO.CAR0



	E37343
	E37343
	E37343
	OBO.CAR0





	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
	E35725
	E36988
	E36988
	E36988
	OBO.CAR0



	E36854
	E36854
	E36854
	OBO.CAR0



	E36889
	E36889
	E36889
	OBO.CAR0



	E37657
	E37657
	E37657
	OBO.CAR0



	E37152
	E37152
	E37152
	OBO.CAR0



	E36982
	E36982
	E36982
	OBO.CAR0



	E37263
	E37263
	E37263
	OBO.CAR0



	E37188
	E37188
	E37188
	OBO.CAR0





	500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
	E35621
	E37862
	E37862
	E37862
	OBO.CAR0



	E37349
	E37349
	E37349
	OBO.CAR0



	E37470
	E37470
	E37470
	OBO.CAR0



	E38027
	E38027
	E38027
	OBO.CAR0



	E37922
	E37922
	E37922
	OBO.CAR0



	E37957
	E37957
	E37957
	OBO.CAR0



	E37887
	E37887
	E37887
	OBO.CAR0



	E38097
	E38097
	E38097
	OBO.CAR0







	E35583
	E35583
	500800.01 - Potenziare il parco rotabile regionale su ferro
	
	E36528
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500800.02 - Potenziare il parco rotabile regionale su gomma dedicato all`espletamento dei servizi minimi di TPL
	
	E36565
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500800.03 - Adeguare e potenziare i servizi marittimi
	
	E36637
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500800.04 - Adeguare e potenziare le infrastrutture portuali campane
	
	E36494
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500800.05 - Assicurare il completamento del programma di metanizzazione del Cilento
	
	E36529
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500800.06 - Promuovere la realizzazione della rete aeroportuale campana
	
	E36530
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500800.07 - Sviluppare e mettere in sicurezza le infrastrutture ferroviarie. Servizi di mobilità turistica
	
	E36567
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500800.08 - Garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza delle strade regionali
	
	E36602
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500800.09 - Monitorare e verificare le attività della Direzione Generale
	
	E36639
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500800.10 - Monitorare e verificare i contratti di servizio
	
	E36459
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500800.11 - Provvedere alla`assetto organizzativo e finanziario degli enti
	
	E36496
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500800.12 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36651
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500800.13 - Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36472
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500800.14 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36509
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500800.15 - Tempestività Sistemazioni Contabili
	
	E36544
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500800.16 - Grado di realizzazione degli investimenti
	
	E36580
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500800.17 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36615
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500800.18 - Programmazione e gestione fondi di sviluppo.
	
	E36652
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500800.19 - Garantire lo sviluppo della rete regionale delle ciclovie
	
	E36590
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500801 - Trasporto su ferro
	E35736
	E38500
	E38500
	E38500
	OBO.CAR0



	E36922
	E36922
	E36922
	OBO.CAR0



	E37064
	E37064
	E37064
	OBO.CAR0



	E37132
	E37132
	E37132
	OBO.CAR0



	E37167
	E37167
	E37167
	OBO.CAR0



	E37239
	E37239
	E37239
	OBO.CAR0



	E37203
	E37203
	E37203
	OBO.CAR0



	E37065
	E37065
	E37065
	OBO.CAR0





	500802 - Trasporto su gomma
	E35682
	E36921
	E36921
	E36921
	OBO.CAR0



	E37134
	E37134
	E37134
	OBO.CAR0



	E37169
	E37169
	E37169
	OBO.CAR0



	E37241
	E37241
	E37241
	OBO.CAR0



	E37205
	E37205
	E37205
	OBO.CAR0



	E37067
	E37067
	E37067
	OBO.CAR0



	E37101
	E37101
	E37101
	OBO.CAR0





	500803 - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci
	E35735
	E36955
	E36955
	E36955
	OBO.CAR0



	E37022
	E37022
	E37022
	OBO.CAR0



	E36990
	E36990
	E36990
	OBO.CAR0



	E37170
	E37170
	E37170
	OBO.CAR0



	E37102
	E37102
	E37102
	OBO.CAR0



	E37068
	E37068
	E37068
	OBO.CAR0



	E37136
	E37136
	E37136
	OBO.CAR0



	E37243
	E37243
	E37243
	OBO.CAR0



	E37207
	E37207
	E37207
	OBO.CAR0





	500804 - Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale
	E35584
	E36852
	E36852
	E36852
	OBO.CAR0



	E36887
	E36887
	E36887
	OBO.CAR0



	E37080
	E37080
	E37080
	OBO.CAR0



	E37114
	E37114
	E37114
	OBO.CAR0



	E37148
	E37148
	E37148
	OBO.CAR0



	E37255
	E37255
	E37255
	OBO.CAR0



	E37219
	E37219
	E37219
	OBO.CAR0





	500805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG
	E35684
	E36991
	E36991
	E36991
	OBO.CAR0



	E37149
	E37149
	E37149
	OBO.CAR0



	E37184
	E37184
	E37184
	OBO.CAR0



	E37256
	E37256
	E37256
	OBO.CAR0



	E37220
	E37220
	E37220
	OBO.CAR0





	500806 - Infrastrutture ferroviarie
	E35715
	E36956
	E36956
	E36956
	OBO.CAR0



	E37150
	E37150
	E37150
	OBO.CAR0



	E37185
	E37185
	E37185
	OBO.CAR0



	E37257
	E37257
	E37257
	OBO.CAR0



	E37221
	E37221
	E37221
	OBO.CAR0



	E37117
	E37117
	E37117
	OBO.CAR0



	E37151
	E37151
	E37151
	OBO.CAR0





	500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale
	E35602
	E37023
	E37023
	E37023
	OBO.CAR0



	E37260
	E37260
	E37260
	OBO.CAR0



	E37337
	E37337
	E37337
	OBO.CAR0



	E37264
	E37264
	E37264
	OBO.CAR0



	E37266
	E37266
	E37266
	OBO.CAR0



	E37376
	E37376
	E37376
	OBO.CAR0



	E37448
	E37448
	E37448
	OBO.CAR0





	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali
	E35738
	E37412
	E37412
	E37412
	OBO.CAR0



	E37340
	E37340
	E37340
	OBO.CAR0



	E37267
	E37267
	E37267
	OBO.CAR0



	E37377
	E37377
	E37377
	OBO.CAR0



	E37449
	E37449
	E37449
	OBO.CAR0



	E37413
	E37413
	E37413
	OBO.CAR0



	E37405
	E37405
	E37405
	OBO.CAR0





	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
	E35767
	E36853
	E36853
	E36853
	OBO.CAR0



	E37162
	E37162
	E37162
	OBO.CAR0



	E37234
	E37234
	E37234
	OBO.CAR0



	E37198
	E37198
	E37198
	OBO.CAR0



	E37060
	E37060
	E37060
	OBO.CAR0





	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
	E35770
	E36888
	E36888
	E36888
	OBO.CAR0



	E37094
	E37094
	E37094
	OBO.CAR0



	E37128
	E37128
	E37128
	OBO.CAR0



	E37163
	E37163
	E37163
	OBO.CAR0



	E37235
	E37235
	E37235
	OBO.CAR0





	500893 - STAFF -  Società, Enti e Organismi di riferimento
	E35772
	E36923
	E36923
	E36923
	OBO.CAR0



	E36957
	E36957
	E36957
	OBO.CAR0



	E37199
	E37199
	E37199
	OBO.CAR0



	E37063
	E37063
	E37063
	OBO.CAR0



	E37097
	E37097
	E37097
	OBO.CAR0



	E37129
	E37129
	E37129
	OBO.CAR0



	E37236
	E37236
	E37236
	OBO.CAR0







	E35596
	E35596
	500900.01 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36555
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500900.02 - Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36592
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500900.03 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36627
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500900.04 - Tempestività Sistemazioni Contabili
	
	E36664
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500900.05 - Grado di realizzazione degli investimenti
	
	E36522
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500900.06 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36485
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500900.07 - Valorizzare il paesaggio favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio
	
	E36668
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500900.08 - Aggiornare gli strumenti e la normativa in materia di Governo del Territorio.
	
	E36632
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	500900.09 - Sostenere le politiche abitative attraverso la rigenerazione urbana, l`edilizia sociale e la riforma dell`edilizia residenziale pubblica anche attraverso l`avvio dell`ACER - L.R. n.1/2016 e smi
	
	45974
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	45974
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	500900.10 - Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazone della spesa POR FESR 2014-2020 e n+3 secondo i provvedimenti dell`Adg FESR
	
	45975
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	45975
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	500901 - Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antiabusivismo
	E35597
	E37973
	E37973
	E37973
	OBO.CAR0



	E38009
	E38009
	E38009
	OBO.CAR0



	E37904
	E37904
	E37904
	OBO.CAR0



	E37939
	E37939
	E37939
	OBO.CAR0



	E37974
	E37974
	E37974
	OBO.CAR0



	E37869
	E37869
	E37869
	OBO.CAR0



	E37940
	E37940
	E37940
	OBO.CAR0



	E37941
	E37941
	E37941
	OBO.CAR0



	E37871
	E37871
	E37871
	OBO.CAR0





	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative
	E35683
	E37846
	E37846
	E37846
	OBO.CAR0



	E37849
	E37849
	E37849
	OBO.CAR0



	E37852
	E37852
	E37852
	OBO.CAR0



	E37715
	E37715
	E37715
	OBO.CAR0



	E37830
	E37830
	E37830
	OBO.CAR0



	E37790
	E37790
	E37790
	OBO.CAR0



	E37857
	E37857
	E37857
	OBO.CAR0



	E37386
	E37386
	E37386
	OBO.CAR0



	E37277
	E37277
	E37277
	OBO.CAR0



	E37465
	E37465
	E37465
	OBO.CAR0



	E38038
	E38038
	E38038
	OBO.CAR0





	500906 - Affari giuridico legali e amministrativi
	E35709
	E37745
	E37745
	E37745
	OBO.CAR0



	E37791
	E37791
	E37791
	OBO.CAR0



	E37812
	E37812
	E37812
	OBO.CAR0



	E37769
	E37769
	E37769
	OBO.CAR0



	E38045
	E38045
	E38045
	OBO.CAR0



	E37903
	E37903
	E37903
	OBO.CAR0



	E37938
	E37938
	E37938
	OBO.CAR0





	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
	E35674
	E37574
	E37574
	E37574
	OBO.CAR0



	E37540
	E37540
	E37540
	OBO.CAR0



	E37609
	E37609
	E37609
	OBO.CAR0



	45989
	45989
	45989
	OBO.CAR0



	E37742
	E37742
	E37742
	OBO.CAR0



	E37814
	E37814
	E37814
	OBO.CAR0



	E37771
	E37771
	E37771
	OBO.CAR0



	E38058
	E38058
	E38058
	OBO.CAR0



	E37741
	E37741
	E37741
	OBO.CAR0



	E37847
	E37847
	E37847
	OBO.CAR0



	E37456
	E37456
	E37456
	OBO.CAR0





	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
	E35711
	E37705
	E37705
	E37705
	OBO.CAR0



	E37781
	E37781
	E37781
	OBO.CAR0



	E37711
	E37711
	E37711
	OBO.CAR0



	E37882
	E37882
	E37882
	OBO.CAR0



	E37709
	E37709
	E37709
	OBO.CAR0



	E37701
	E37701
	E37701
	OBO.CAR0



	E37702
	E37702
	E37702
	OBO.CAR0



	E37756
	E37756
	E37756
	OBO.CAR0



	E37784
	E37784
	E37784
	OBO.CAR0



	E38059
	E38059
	E38059
	OBO.CAR0





	500994 - STAFF - Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi
	E35685
	E37310
	E37310
	E37310
	OBO.CAR0



	E37932
	E37932
	E37932
	OBO.CAR0



	E37967
	E37967
	E37967
	OBO.CAR0



	E37384
	E37384
	E37384
	OBO.CAR0



	E37457
	E37457
	E37457
	OBO.CAR0



	E38003
	E38003
	E38003
	OBO.CAR0



	E37861
	E37861
	E37861
	OBO.CAR0



	E37345
	E37345
	E37345
	OBO.CAR0







	E35608
	E35608
	501000.01 - Garantire la valorizzazione delle Università e piena attuazione del diritto allo studio universitario
	
	E36431
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501000.02 - Promuovere la valorizzazione delle eccellenze della ricerca e sviluppo nel contesto industriale e sociale
	
	E36433
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501000.03 - Rafforzare l`ecosistema di ricerca e la capacità di innovazione del territorio campano
	
	45980
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	45980
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	501000.04 - Assicurare la continuità di funzionamento dell`infrastruttura ICT al fine di rendere efficiente l`azione amministrativa
	
	45981
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	45981
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	501000.05 - Coordinare lo sviluppo Agenda Digitale Regionale con le linee di indirizzo sovra regionali
	
	45982
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	45982
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	501000.06 - Valorizzare e sostenere la cultura meridionalistica
	
	E36440
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501000.07 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36575
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501000.08 - Raggiungimento obiettivi di gestione dei Fondi di Sviluppo
	
	E36511
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501000.09 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36513
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501000.10 - Tempestività Sistemazioni Contabili
	
	E36548
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501000.11 - Grado di realizzazione degli investimenti
	
	E36584
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501000.12 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36619
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501000.13 - Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36656
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio
	E35675
	E36822
	E36822
	E36822
	OBO.CAR0



	E37341
	E37341
	E37341
	OBO.CAR0



	E37268
	E37268
	E37268
	OBO.CAR0



	E37450
	E37450
	E37450
	OBO.CAR0



	E37269
	E37269
	E37269
	OBO.CAR0



	E38200
	E38200
	E38200
	OBO.CAR0





	501002 - Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto industriale
	E35721
	E36825
	E36825
	E36825
	OBO.CAR0



	E37379
	E37379
	E37379
	OBO.CAR0



	E37415
	E37415
	E37415
	OBO.CAR0



	E37342
	E37342
	E37342
	OBO.CAR0



	E37270
	E37270
	E37270
	OBO.CAR0



	E37306
	E37306
	E37306
	OBO.CAR0





	501004 - Progettazione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) e del sistema pubblico di connettività
	E35766
	E36986
	E36986
	E36986
	OBO.CAR0



	E37631
	E37631
	E37631
	OBO.CAR0



	E37559
	E37559
	E37559
	OBO.CAR0



	E37594
	E37594
	E37594
	OBO.CAR0





	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale
	E35754
	E36983
	E36983
	E36983
	OBO.CAR0



	E37671
	E37671
	E37671
	OBO.CAR0



	E37562
	E37562
	E37562
	OBO.CAR0



	E37491
	E37491
	E37491
	OBO.CAR0



	E37633
	E37633
	E37633
	OBO.CAR0



	E37561
	E37561
	E37561
	OBO.CAR0



	E37490
	E37490
	E37490
	OBO.CAR0





	501006 - Data Center Regionale -  Postazioni di Lavoro - Rete Telematica – Sistema Pubblico di Connettività (SPC)
	E35664
	E36821
	E36821
	E36821
	OBO.CAR0



	E37532
	E37532
	E37532
	OBO.CAR0



	E37601
	E37601
	E37601
	OBO.CAR0



	E37639
	E37639
	E37639
	OBO.CAR0





	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
	E35671
	E37018
	E37018
	E37018
	OBO.CAR0



	E36820
	E36820
	E36820
	OBO.CAR0



	E36977
	E36977
	E36977
	OBO.CAR0



	E37186
	E37186
	E37186
	OBO.CAR0



	E37222
	E37222
	E37222
	OBO.CAR0



	E37496
	E37496
	E37496
	OBO.CAR0



	E37066
	E37066
	E37066
	OBO.CAR0



	E37100
	E37100
	E37100
	OBO.CAR0



	E36913
	E36913
	E36913
	OBO.CAR0





	501092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
	E35676
	E36847
	E36847
	E36847
	OBO.CAR0



	E36882
	E36882
	E36882
	OBO.CAR0



	E37223
	E37223
	E37223
	OBO.CAR0



	E37299
	E37299
	E37299
	OBO.CAR0



	E37300
	E37300
	E37300
	OBO.CAR0



	E37208
	E37208
	E37208
	OBO.CAR0



	E37244
	E37244
	E37244
	OBO.CAR0



	E37224
	E37224
	E37224
	OBO.CAR0



	E37567
	E37567
	E37567
	OBO.CAR0





	501093 - STAFF – RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento
	E35609
	E36823
	E36823
	E36823
	OBO.CAR0



	E36824
	E36824
	E36824
	OBO.CAR0



	E37261
	E37261
	E37261
	OBO.CAR0



	E37338
	E37338
	E37338
	OBO.CAR0



	E37265
	E37265
	E37265
	OBO.CAR0



	E37070
	E37070
	E37070
	OBO.CAR0



	E37104
	E37104
	E37104
	OBO.CAR0



	E37374
	E37374
	E37374
	OBO.CAR0





	501094 - STAFF – Servizi Digitali e Comunità intelligenti
	E35617
	E36826
	E36826
	E36826
	OBO.CAR0



	E37301
	E37301
	E37301
	OBO.CAR0



	E37262
	E37262
	E37262
	OBO.CAR0



	E37173
	E37173
	E37173
	OBO.CAR0



	E37209
	E37209
	E37209
	OBO.CAR0



	E37411
	E37411
	E37411
	OBO.CAR0







	E35564
	E35564
	501100.01 - Migliorare qualità e quantità della formazione
	
	E36662
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501100.02 - Migliorare le condizioni di garanzia del diritto allo studio
	
	E36628
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501100.03 - Potenziare le iniziative a sostegno dell`occupazione e del reddito
	
	E36665
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501100.04 - Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazione di spesa POR FSE 2014-2020 e n+3 secondo i provvedimenti dell`ADG FESR
	
	E36723
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501100.05 - Sostegno allo sviluppo di opportunità e ottimizzazione degli interventi a favore dei giovani
	
	E36672
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501100.06 - Ottimizzare i processi di verifica e controllo della spesa per l`attuazione  degli interventi a valere su fondi regionali,nazionali e comunitari. Ottimizzazione processi amministrativi della SPL
	
	E36711
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501100.07 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36686
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501100.08 - Tempestività Sistemazioni Contabili
	
	E36712
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501100.09 - Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36737
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501100.10 - Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo dell Misure/Azione generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36741
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501100.11 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della performance
	
	E36679
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501101 - Istruzione
	E35677
	E37718
	E37718
	E37718
	OBO.CAR0



	E37744
	E37744
	E37744
	OBO.CAR0



	E38086
	E38086
	E38086
	OBO.CAR0



	E38055
	E38055
	E38055
	OBO.CAR0



	E38141
	E38141
	E38141
	OBO.CAR0



	E37890
	E37890
	E37890
	OBO.CAR0



	E37474
	E37474
	E37474
	OBO.CAR0



	E37402
	E37402
	E37402
	OBO.CAR0



	E38108
	E38108
	E38108
	OBO.CAR0





	501102 - Politiche giovanili
	E35722
	E37875
	E37875
	E37875
	OBO.CAR0



	E38168
	E38168
	E38168
	OBO.CAR0



	E38050
	E38050
	E38050
	OBO.CAR0



	E37945
	E37945
	E37945
	OBO.CAR0



	E38057
	E38057
	E38057
	OBO.CAR0



	E38061
	E38061
	E38061
	OBO.CAR0



	E38220
	E38220
	E38220
	OBO.CAR0



	E37996
	E37996
	E37996
	OBO.CAR0



	E37438
	E37438
	E37438
	OBO.CAR0



	E37365
	E37365
	E37365
	OBO.CAR0



	E38080
	E38080
	E38080
	OBO.CAR0





	501104 - Formazione professionale
	E35644
	E38144
	E38144
	E38144
	OBO.CAR0



	E38223
	E38223
	E38223
	OBO.CAR0



	E38089
	E38089
	E38089
	OBO.CAR0



	E38088
	E38088
	E38088
	OBO.CAR0



	E38143
	E38143
	E38143
	OBO.CAR0



	E38222
	E38222
	E38222
	OBO.CAR0



	E38170
	E38170
	E38170
	OBO.CAR0



	E38197
	E38197
	E38197
	OBO.CAR0



	E38117
	E38117
	E38117
	OBO.CAR0





	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino
	E35571
	E38110
	E38110
	E38110
	OBO.CAR0



	E38082
	E38082
	E38082
	OBO.CAR0



	E38032
	E38032
	E38032
	OBO.CAR0



	E37293
	E37293
	E37293
	OBO.CAR0



	E37329
	E37329
	E37329
	OBO.CAR0



	E38135
	E38135
	E38135
	OBO.CAR0





	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento
	E35622
	E38164
	E38164
	E38164
	OBO.CAR0



	E38216
	E38216
	E38216
	OBO.CAR0



	E38033
	E38033
	E38033
	OBO.CAR0



	E37403
	E37403
	E37403
	OBO.CAR0



	E37475
	E37475
	E37475
	OBO.CAR0



	E37429
	E37429
	E37429
	OBO.CAR0





	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta
	E35613
	E38083
	E38083
	E38083
	OBO.CAR0



	E38111
	E38111
	E38111
	OBO.CAR0



	E38084
	E38084
	E38084
	OBO.CAR0



	E38139
	E38139
	E38139
	OBO.CAR0



	E38218
	E38218
	E38218
	OBO.CAR0



	E38166
	E38166
	E38166
	OBO.CAR0





	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno
	E35568
	E38217
	E38217
	E38217
	OBO.CAR0



	E38138
	E38138
	E38138
	OBO.CAR0



	E37929
	E37929
	E37929
	OBO.CAR0



	E37439
	E37439
	E37439
	OBO.CAR0



	E37366
	E37366
	E37366
	OBO.CAR0



	E38213
	E38213
	E38213
	OBO.CAR0



	E37356
	E37356
	E37356
	OBO.CAR0





	501109 - Edilizia Scolastica
	E35688
	E37975
	E37975
	E37975
	OBO.CAR0



	E38142
	E38142
	E38142
	OBO.CAR0



	E37919
	E37919
	E37919
	OBO.CAR0



	E38087
	E38087
	E38087
	OBO.CAR0



	E38035
	E38035
	E38035
	OBO.CAR0



	E37294
	E37294
	E37294
	OBO.CAR0



	E37330
	E37330
	E37330
	OBO.CAR0



	E37284
	E37284
	E37284
	OBO.CAR0





	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli
	E35581
	E38192
	E38192
	E38192
	OBO.CAR0



	E38165
	E38165
	E38165
	OBO.CAR0



	E38193
	E38193
	E38193
	OBO.CAR0



	E38113
	E38113
	E38113
	OBO.CAR0



	E38085
	E38085
	E38085
	OBO.CAR0



	E38140
	E38140
	E38140
	OBO.CAR0





	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
	E35692
	E38169
	E38169
	E38169
	OBO.CAR0



	48416
	48416
	48416
	OBO.CAR0



	48417
	48417
	48417
	OBO.CAR0



	E38137
	E38137
	E38137
	OBO.CAR0



	48418
	48418
	48418
	OBO.CAR0



	E38115
	E38115
	E38115
	OBO.CAR0



	E38018
	E38018
	E38018
	OBO.CAR0



	E38195
	E38195
	E38195
	OBO.CAR0



	E37888
	E37888
	E37888
	OBO.CAR0



	E37404
	E37404
	E37404
	OBO.CAR0



	E38133
	E38133
	E38133
	OBO.CAR0



	E37320
	E37320
	E37320
	OBO.CAR0



	48794
	48794
	48794
	OBO.CAR0





	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
	E35611
	E38196
	E38196
	E38196
	OBO.CAR0



	E38116
	E38116
	E38116
	OBO.CAR0



	E38212
	E38212
	E38212
	OBO.CAR0



	E38160
	E38160
	E38160
	OBO.CAR0



	E37959
	E37959
	E37959
	OBO.CAR0



	E38079
	E38079
	E38079
	OBO.CAR0



	E38161
	E38161
	E38161
	OBO.CAR0





	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro
	E35656
	E38167
	E38167
	E38167
	OBO.CAR0



	E38187
	E38187
	E38187
	OBO.CAR0



	E38107
	E38107
	E38107
	OBO.CAR0



	E38067
	E38067
	E38067
	OBO.CAR0



	E38134
	E38134
	E38134
	OBO.CAR0



	E38188
	E38188
	E38188
	OBO.CAR0







	46050
	46050
	501200.01 - Assicurare un`efficiente monitoraggio e controllo delle Fondazioni ed Enti controllati o partecipati dalla Regione Campania in ambito culturale e del Registro delle Persone Giuridiche Private
	
	45976
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	45976
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	501200.02 - Garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale regionale
	
	45978
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	45978
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	501200.03 - Realizzare azioni di sistema ed interventi di rafforzamento dell`offerta turistica e culturale mediante interventi di sostegno alle attività culturali
	
	E36447
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501200.04 - POR FESR, TRASFERIRE IN CLOUD I SISTEMI DI GESTIONE DEI PATRIMONI CULTURALI IN AMBIENTE DIGITALE DEGLI ATTRATTORI TERRITORIALI, IMPLEMENTARE GLI OPEN DATA E LOD DEI CENTRI DELLA CULTURA CAMPANA
	
	45977
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	45977
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	501200.05 - Rafforzare il sistema imprenditoriale impegnato in attività turistiche
	
	E36450
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501200.06 - Rafforzare l`offerta di interventi infrastrutturali e servizi per il turismo
	
	E36460
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501200.07 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36608
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501200.08 - Tempestività delle Sistemazioni contabili
	
	E36645
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501200.09 - Grado di realizzazione degli investimenti
	
	E36466
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501200.10 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36538
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501200.11 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36609
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501200.12 - Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa n+3 secondo i provvedimenti dell`Adg FESR
	
	E36657
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501200.13 - Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36691
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche
	E35635
	E36960
	E36960
	E36960
	OBO.CAR0



	45991
	45991
	45991
	OBO.CAR0



	E37140
	E37140
	E37140
	OBO.CAR0



	E37247
	E37247
	E37247
	OBO.CAR0



	E37073
	E37073
	E37073
	OBO.CAR0



	E38092
	E38092
	E38092
	OBO.CAR0



	E37955
	E37955
	E37955
	OBO.CAR0





	501202 - Promozione e valorizzazione	 delle attività artistiche e culturali
	E35670
	E36857
	E36857
	E36857
	OBO.CAR0



	45992
	45992
	45992
	OBO.CAR0



	E37107
	E37107
	E37107
	OBO.CAR0



	E37251
	E37251
	E37251
	OBO.CAR0



	E37141
	E37141
	E37141
	OBO.CAR0



	E37074
	E37074
	E37074
	OBO.CAR0



	E37108
	E37108
	E37108
	OBO.CAR0



	E37177
	E37177
	E37177
	OBO.CAR0



	E37990
	E37990
	E37990
	OBO.CAR0





	501203 - Persone giuridiche private
	E35695
	45993
	45993
	45993
	OBO.CAR0



	E37249
	E37249
	E37249
	OBO.CAR0



	E37213
	E37213
	E37213
	OBO.CAR0



	E37075
	E37075
	E37075
	OBO.CAR0



	E37109
	E37109
	E37109
	OBO.CAR0



	E38026
	E38026
	E38026
	OBO.CAR0





	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo
	E35693
	E36976
	E36976
	E36976
	OBO.CAR0



	E37143
	E37143
	E37143
	OBO.CAR0



	E37215
	E37215
	E37215
	OBO.CAR0



	E37178
	E37178
	E37178
	OBO.CAR0



	E37250
	E37250
	E37250
	OBO.CAR0



	E37214
	E37214
	E37214
	OBO.CAR0



	E38147
	E38147
	E38147
	OBO.CAR0



	E37885
	E37885
	E37885
	OBO.CAR0





	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi
	E35573
	E36873
	E36873
	E36873
	OBO.CAR0



	E37077
	E37077
	E37077
	OBO.CAR0



	E37180
	E37180
	E37180
	OBO.CAR0



	E37078
	E37078
	E37078
	OBO.CAR0



	E37146
	E37146
	E37146
	OBO.CAR0



	E38226
	E38226
	E38226
	OBO.CAR0



	E38063
	E38063
	E38063
	OBO.CAR0





	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi
	E35574
	E36927
	E36927
	E36927
	OBO.CAR0



	E38073
	E38073
	E38073
	OBO.CAR0



	E37145
	E37145
	E37145
	OBO.CAR0



	E37181
	E37181
	E37181
	OBO.CAR0



	E37253
	E37253
	E37253
	OBO.CAR0



	E38174
	E38174
	E38174
	OBO.CAR0



	E37956
	E37956
	E37956
	OBO.CAR0





	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo
	E35689
	E36926
	E36926
	E36926
	OBO.CAR0



	E38039
	E38039
	E38039
	OBO.CAR0



	E36961
	E36961
	E36961
	OBO.CAR0



	E36898
	E36898
	E36898
	OBO.CAR0



	E37154
	E37154
	E37154
	OBO.CAR0



	E37190
	E37190
	E37190
	OBO.CAR0



	E37086
	E37086
	E37086
	OBO.CAR0



	E37120
	E37120
	E37120
	OBO.CAR0



	E37155
	E37155
	E37155
	OBO.CAR0



	E38201
	E38201
	E38201
	OBO.CAR0



	E37884
	E37884
	E37884
	OBO.CAR0





	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo
	E35585
	45990
	45990
	45990
	OBO.CAR0



	E37179
	E37179
	E37179
	OBO.CAR0



	E37252
	E37252
	E37252
	OBO.CAR0



	E37217
	E37217
	E37217
	OBO.CAR0



	E37079
	E37079
	E37079
	OBO.CAR0



	E38121
	E38121
	E38121
	OBO.CAR0



	E37965
	E37965
	E37965
	OBO.CAR0



	E38062
	E38062
	E38062
	OBO.CAR0





	501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza
	E35731
	E38239
	E38239
	E38239
	OBO.CAR0



	E37113
	E37113
	E37113
	OBO.CAR0



	E37147
	E37147
	E37147
	OBO.CAR0



	E38093
	E38093
	E38093
	OBO.CAR0



	E37920
	E37920
	E37920
	OBO.CAR0







	E35575
	E35575
	501300.01 - Miglioramento dei flussi di attività in materia di gestione contabile e amministrativa
	
	E36531
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501300.02 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36646
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501300.03 - Tempestività Sistemazioni contabili
	
	E36467
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501300.04 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36504
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501300.05 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36539
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501300.06 - Grado di realizzazione degli investimenti
	
	E36613
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501300.07 - Riallineamento delle risultanze contabili finalizzate alla determinazione del risultato di amministrazione mediante progressiva regolarizzazione delle scritture contabili sospese pregresse
	
	E36685
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501300.08 - Migliorare la performance delle attività di spesa
	
	E36724
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501300.09 - Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico - finanziaria e contabile
	
	E36736
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501300.10 - Miglioramento dell`attività di rendicontazione regionale
	
	E36725
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501300.11 - Formulazione della proposta per il consolidamento dei conti del Gruppo Regione Campania.
	
	E36700
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501300.12 - Ridefinizione dell`assetto organizzativo della Direzione Generale in relazione ai nuovi istituti contrattuali
	
	E36713
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501300.13 - Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36707
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501301 - Gestione del bilancio inerente le entrate
	E35640
	E37858
	E37858
	E37858
	OBO.CAR0



	E37930
	E37930
	E37930
	OBO.CAR0



	E38181
	E38181
	E38181
	OBO.CAR0



	E37389
	E37389
	E37389
	OBO.CAR0



	E37750
	E37750
	E37750
	OBO.CAR0





	501303 - Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi. Conti pubblici territoriali
	E35576
	E37245
	E37245
	E37245
	OBO.CAR0



	E37071
	E37071
	E37071
	OBO.CAR0



	E37103
	E37103
	E37103
	OBO.CAR0



	E37172
	E37172
	E37172
	OBO.CAR0



	E38128
	E38128
	E38128
	OBO.CAR0



	E37072
	E37072
	E37072
	OBO.CAR0



	E37872
	E37872
	E37872
	OBO.CAR0



	E38209
	E38209
	E38209
	OBO.CAR0





	501304 - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento diretto. Reportistica finanziaria
	E35744
	E38056
	E38056
	E38056
	OBO.CAR0



	E37984
	E37984
	E37984
	OBO.CAR0



	E37948
	E37948
	E37948
	OBO.CAR0



	E37983
	E37983
	E37983
	OBO.CAR0



	E38100
	E38100
	E38100
	OBO.CAR0



	E38019
	E38019
	E38019
	OBO.CAR0



	E38043
	E38043
	E38043
	OBO.CAR0





	501305 - Autorità di Certificazione e Tesoreria
	E35626
	E37538
	E37538
	E37538
	OBO.CAR0



	E37946
	E37946
	E37946
	OBO.CAR0



	E37981
	E37981
	E37981
	OBO.CAR0



	E37873
	E37873
	E37873
	OBO.CAR0



	E37944
	E37944
	E37944
	OBO.CAR0



	E38233
	E38233
	E38233
	OBO.CAR0



	E38016
	E38016
	E38016
	OBO.CAR0





	501310 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti degli altri corrispettivi. Monitoraggio e analisi della relativa spesa
	E35623
	E37309
	E37309
	E37309
	OBO.CAR0



	E37383
	E37383
	E37383
	OBO.CAR0



	E38182
	E38182
	E38182
	OBO.CAR0



	E37998
	E37998
	E37998
	OBO.CAR0



	E37273
	E37273
	E37273
	OBO.CAR0





	501311 - Contabilità Economica e Bilancio Consolidato
	E35781
	E37950
	E37950
	E37950
	OBO.CAR0



	E37985
	E37985
	E37985
	OBO.CAR0



	E38232
	E38232
	E38232
	OBO.CAR0



	E38021
	E38021
	E38021
	OBO.CAR0



	E37958
	E37958
	E37958
	OBO.CAR0





	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio
	E35771
	E37420
	E37420
	E37420
	OBO.CAR0



	E37347
	E37347
	E37347
	OBO.CAR0



	E38208
	E38208
	E38208
	OBO.CAR0



	E37311
	E37311
	E37311
	OBO.CAR0



	E37346
	E37346
	E37346
	OBO.CAR0





	501392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
	E35639
	E38017
	E38017
	E38017
	OBO.CAR0



	E37982
	E37982
	E37982
	OBO.CAR0



	E38155
	E38155
	E38155
	OBO.CAR0



	E37912
	E37912
	E37912
	OBO.CAR0



	E37865
	E37865
	E37865
	OBO.CAR0





	501393 - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio
	E35586
	E37280
	E37280
	E37280
	OBO.CAR0



	E37390
	E37390
	E37390
	OBO.CAR0



	E38129
	E38129
	E38129
	OBO.CAR0



	E37462
	E37462
	E37462
	OBO.CAR0



	E37425
	E37425
	E37425
	OBO.CAR0



	E37281
	E37281
	E37281
	OBO.CAR0







	E35590
	E35590
	501400.01 - Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle Risorse Umane
	
	E36525
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501400.02 - Ottimizzare strumenti e risorse per la gestione del personale
	
	E36562
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501400.03 - Migliorare l`efficienza dei processi di gestione del personale anche sostenendo il ricambio generazionale
	
	45983
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	45983
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	501400.04 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36535
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501400.05 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36606
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501400.06 - Tempestività Sistemazioni Contabili
	
	E36643
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501400.07 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36464
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501400.08 - Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36501
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501401 - Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali
	E35630
	E36838
	E36838
	E36838
	OBO.CAR0



	E37035
	E37035
	E37035
	OBO.CAR0



	E36869
	E36869
	E36869
	OBO.CAR0



	E36909
	E36909
	E36909
	OBO.CAR0



	E36980
	E36980
	E36980
	OBO.CAR0



	E37157
	E37157
	E37157
	OBO.CAR0



	E37091
	E37091
	E37091
	OBO.CAR0





	501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati
	E35619
	E36948
	E36948
	E36948
	OBO.CAR0



	E37002
	E37002
	E37002
	OBO.CAR0



	E36939
	E36939
	E36939
	OBO.CAR0



	E36944
	E36944
	E36944
	OBO.CAR0



	E37047
	E37047
	E37047
	OBO.CAR0



	E37229
	E37229
	E37229
	OBO.CAR0



	E37125
	E37125
	E37125
	OBO.CAR0





	501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi
	E35719
	E36950
	E36950
	E36950
	OBO.CAR0



	E36865
	E36865
	E36865
	OBO.CAR0



	E37040
	E37040
	E37040
	OBO.CAR0



	E37012
	E37012
	E37012
	OBO.CAR0



	E37014
	E37014
	E37014
	OBO.CAR0



	E37089
	E37089
	E37089
	OBO.CAR0



	E37232
	E37232
	E37232
	OBO.CAR0





	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking
	E35758
	45994
	45994
	45994
	OBO.CAR0



	E36900
	E36900
	E36900
	OBO.CAR0



	E36870
	E36870
	E36870
	OBO.CAR0



	E36875
	E36875
	E36875
	OBO.CAR0



	E36877
	E36877
	E36877
	OBO.CAR0



	E37123
	E37123
	E37123
	OBO.CAR0



	E37092
	E37092
	E37092
	OBO.CAR0





	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto
	E35694
	E36841
	E36841
	E36841
	OBO.CAR0



	E36935
	E36935
	E36935
	OBO.CAR0



	E37041
	E37041
	E37041
	OBO.CAR0



	E36906
	E36906
	E36906
	OBO.CAR0



	E36910
	E36910
	E36910
	OBO.CAR0



	E36912
	E36912
	E36912
	OBO.CAR0



	E37230
	E37230
	E37230
	OBO.CAR0





	501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70
	E35629
	E36844
	E36844
	E36844
	OBO.CAR0



	E36969
	E36969
	E36969
	OBO.CAR0



	E36975
	E36975
	E36975
	OBO.CAR0



	E37009
	E37009
	E37009
	OBO.CAR0



	E36945
	E36945
	E36945
	OBO.CAR0



	E36947
	E36947
	E36947
	OBO.CAR0



	E37056
	E37056
	E37056
	OBO.CAR0



	E37126
	E37126
	E37126
	OBO.CAR0





	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale
	E35625
	E36914
	E36914
	E36914
	OBO.CAR0



	E37036
	E37036
	E37036
	OBO.CAR0



	E36907
	E36907
	E36907
	OBO.CAR0



	E36979
	E36979
	E36979
	OBO.CAR0



	E36981
	E36981
	E36981
	OBO.CAR0



	E37090
	E37090
	E37090
	OBO.CAR0





	501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
	E35712
	E36916
	E36916
	E36916
	OBO.CAR0



	E36899
	E36899
	E36899
	OBO.CAR0



	E36868
	E36868
	E36868
	OBO.CAR0



	E37044
	E37044
	E37044
	OBO.CAR0



	E36876
	E36876
	E36876
	OBO.CAR0



	E37121
	E37121
	E37121
	OBO.CAR0





	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
	E35591
	E36879
	E36879
	E36879
	OBO.CAR0



	E36934
	E36934
	E36934
	OBO.CAR0



	E37006
	E37006
	E37006
	OBO.CAR0



	E37011
	E37011
	E37011
	OBO.CAR0



	E36911
	E36911
	E36911
	OBO.CAR0



	E37156
	E37156
	E37156
	OBO.CAR0



	E37231
	E37231
	E37231
	OBO.CAR0





	501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance
	E35716
	E36839
	E36839
	E36839
	OBO.CAR0



	E36968
	E36968
	E36968
	OBO.CAR0



	E36874
	E36874
	E36874
	OBO.CAR0



	E36946
	E36946
	E36946
	OBO.CAR0



	E37228
	E37228
	E37228
	OBO.CAR0







	36783
	36783
	501481.01 - Adeguare le sedi di lavoro alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	
	E36745
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501481.02 - Formare i lavoratori della Regione in materia di salute e sicurezza
	
	E36760
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501481.03 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36761
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501481.04 - Tempestività Sistemazioni Contabili
	
	E36748
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501481.05 - Grado di realizzazione degli investimenti
	
	E36762
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501481.06 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36765
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501481.07 - Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36752
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501481.08 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36754
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501481.09 - Revisionare i documenti di valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro dell`Amministrazione regionale
	
	E36755
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501481.10 - Svolgere attività di sorveglianza sanitaria relativa ai lavoratori della giunta regionale della campania ai sensi del d.lgs. 81/2008
	
	E36766
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501482 - Sorveglianza Sanitaria
	E35753
	E37144
	E37144
	E37144
	OBO.CAR0



	E37110
	E37110
	E37110
	OBO.CAR0



	E38227
	E38227
	E38227
	OBO.CAR0



	E37076
	E37076
	E37076
	OBO.CAR0







	36784
	36784
	501483.01 - Supportare l`attività dell`Oiv nel ciclo della Performance
	
	E36757
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501483.02 - Analizzare l`indice di tempestività dei pagamenti 2018 per strutture e fasi
	
	E36746
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501483.03 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36749
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501483.04 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36753
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501483.05 - Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza
	
	E36758
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501483.06 - Adempiere agli obblighi inerenti  l`accesso civico e/o l`accesso agli atti
	
	E36763
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501483.07 - Garantire il corretto sviluppo degli interventi di prevenzione della corruzione
	
	E36750
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501483.08 - Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36756
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501483.09 - Tempestività Sistemazioni Contabili
	
	E36778
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4





	36785
	36785
	501494.01 - Adozione di un Regolamento sull`accesso che fornisca un quadro applicativo organico delle tre tipologie di accesso, anche in conformità con le nuove disposizioni sulla protezione dei dati personali.
	
	E36764
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501494.02 - Promuovere la corretta attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT 2019-2021 attraverso un` attività di accompagnamento alle SPL
	
	45984
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	45984
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	501494.03 - Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza
	
	E36779
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501494.04 - Adempiere agli obblighi inerenti l`accesso civico e/o l`accesso agli atti
	
	E36768
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501494.05 - Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle misure/azioni generali e specifiche di diretta responsabilità del RPCT, previste dal PTPCT annualità 2019
	
	E36772
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501494.06 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36776
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4





	E35577
	E35577
	501500.01 - Ampliare gli spazi destinati a deposito di materiale cartaceo.
	
	E36698
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501500.02 - Migliorare la gestione delle procedure di approvvigionamento e fornitura dei beni mobili agli uffici regionali.
	
	E36738
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501500.03 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36676
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501500.04 - Tempestività sistemazioni contabili.
	
	E36689
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501500.05 - Grado di realizzazione degli investimenti.
	
	E36715
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501500.06 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.
	
	E36704
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501500.07 - Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019.
	
	E36717
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501500.08 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.
	
	E36730
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501500.09 - Massimizzare le attività dirette all`idonea gestione del patrimonio.
	
	E36742
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501500.10 - Garantire l`efficientamento energetico dei fabbricati sedi di Uffici.
	
	E36692
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501500.11 - Liberare i diversi siti regionali dai rifiuti con carattere emergenziale.
	
	E36705
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501501 - Demanio regionale
	E35696
	E38202
	E38202
	E38202
	OBO.CAR0



	E38176
	E38176
	E38176
	OBO.CAR0



	E38230
	E38230
	E38230
	OBO.CAR0



	E37290
	E37290
	E37290
	OBO.CAR0





	501502 - Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare regionale - Ufficio tecnico - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Ufficio dell’Energy manager
	E35657
	E38122
	E38122
	E38122
	OBO.CAR0



	E38203
	E38203
	E38203
	OBO.CAR0



	E38178
	E38178
	E38178
	OBO.CAR0



	E38081
	E38081
	E38081
	OBO.CAR0



	E38501
	E38501
	E38501
	OBO.CAR0





	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
	E35578
	E37471
	E37471
	E37471
	OBO.CAR0



	E38094
	E38094
	E38094
	OBO.CAR0



	E38123
	E38123
	E38123
	OBO.CAR0



	E38205
	E38205
	E38205
	OBO.CAR0





	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
	E35587
	E38190
	E38190
	E38190
	OBO.CAR0



	E38148
	E38148
	E38148
	OBO.CAR0



	E38149
	E38149
	E38149
	OBO.CAR0



	E38229
	E38229
	E38229
	OBO.CAR0





	501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
	E35588
	E37435
	E37435
	E37435
	OBO.CAR0



	E38175
	E38175
	E38175
	OBO.CAR0



	E38228
	E38228
	E38228
	OBO.CAR0



	E38204
	E38204
	E38204
	OBO.CAR0







	E35605
	E35605
	501600.01 - Promuovere la messa a regime del sistema di Controllo di Gestione all`interno della Direzione Generale.
	
	E36430
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501600.02 - Migliorare la qualità dei servizi per i contribuenti e le attività fiscali della Direzione Generale.
	
	E36498
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501600.03 - Favorire il recupero dell`evasione fiscale.
	
	E36569
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501600.04 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36641
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501600.05 - Tempestività sistemazioni contabili
	
	E36462
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501600.06 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.
	
	E36570
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501600.07 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.
	
	E36500
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501600.08 - Realizzare il Portale regionale dei tributi.
	
	E36678
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501600.09 - Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36680
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501692 - STAFF - Supporto Tecnico Operativo
	47273
	E37502
	E37502
	E37502
	OBO.CAR0



	E37683
	E37683
	E37683
	OBO.CAR0



	E37752
	E37752
	E37752
	OBO.CAR0



	E37839
	E37839
	E37839
	OBO.CAR0



	E37820
	E37820
	E37820
	OBO.CAR0



	E37848
	E37848
	E37848
	OBO.CAR0





	501601 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva
	E35751
	E37336
	E37336
	E37336
	OBO.CAR0



	E37447
	E37447
	E37447
	OBO.CAR0



	E37682
	E37682
	E37682
	OBO.CAR0



	E37546
	E37546
	E37546
	OBO.CAR0



	E37595
	E37595
	E37595
	OBO.CAR0



	E37527
	E37527
	E37527
	OBO.CAR0



	E37528
	E37528
	E37528
	OBO.CAR0



	E37635
	E37635
	E37635
	OBO.CAR0





	501602 - Gestione tributi regionali
	E35690
	E37354
	E37354
	E37354
	OBO.CAR0



	E37934
	E37934
	E37934
	OBO.CAR0



	E37864
	E37864
	E37864
	OBO.CAR0



	E38042
	E38042
	E38042
	OBO.CAR0



	E38006
	E38006
	E38006
	OBO.CAR0



	E38007
	E38007
	E38007
	OBO.CAR0



	E37980
	E37980
	E37980
	OBO.CAR0



	E37936
	E37936
	E37936
	OBO.CAR0





	501603 - Gestione Tassa automobilistica
	E35658
	E37564
	E37564
	E37564
	OBO.CAR0



	E37640
	E37640
	E37640
	OBO.CAR0



	45995
	45995
	45995
	OBO.CAR0



	E37606
	E37606
	E37606
	OBO.CAR0



	E37660
	E37660
	E37660
	OBO.CAR0



	E37623
	E37623
	E37623
	OBO.CAR0



	E37624
	E37624
	E37624
	OBO.CAR0



	E37501
	E37501
	E37501
	OBO.CAR0





	501604 - Contenzioso e Normativa Tributaria
	E35645
	E38001
	E38001
	E38001
	OBO.CAR0



	E37464
	E37464
	E37464
	OBO.CAR0



	E37319
	E37319
	E37319
	OBO.CAR0



	E37898
	E37898
	E37898
	OBO.CAR0



	E38041
	E38041
	E38041
	OBO.CAR0



	E38005
	E38005
	E38005
	OBO.CAR0



	E37969
	E37969
	E37969
	OBO.CAR0





	501605 - Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie
	E35761
	E37458
	E37458
	E37458
	OBO.CAR0



	E37868
	E37868
	E37868
	OBO.CAR0



	E38046
	E38046
	E38046
	OBO.CAR0



	E38010
	E38010
	E38010
	OBO.CAR0



	E38047
	E38047
	E38047
	OBO.CAR0



	E37942
	E37942
	E37942
	OBO.CAR0



	E37905
	E37905
	E37905
	OBO.CAR0





	501691 - STAFF - Supporto Tecnico Amministrativo
	E35606
	E37275
	E37275
	E37275
	OBO.CAR0



	E37276
	E37276
	E37276
	OBO.CAR0



	E37312
	E37312
	E37312
	OBO.CAR0



	E37422
	E37422
	E37422
	OBO.CAR0



	E37427
	E37427
	E37427
	OBO.CAR0







	E35579
	E35579
	501700.01 - Assicurare il rispetto della normativa ambientale
	
	E36444
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501700.02 - Programmare ed attuare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti
	
	E36445
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501700.03 - Diffondere le informazioni ambientali.
	
	E36448
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501700.04 - Ottimizzare il servizio idrico integrato. Adempimenti regionali di cui alla L.R. n. 15 del 2/12/2015 tra cui la consegna degli impianti depurativi ed acquedottistici, in gestione.
	
	E36633
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501700.05 - Potenziare il servizio idrico integrato regionale mediante l`integrazione e/o l`ampliamento dell`infrastruttura di supporto.
	
	E36453
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501700.06 - Migliorare il sistema impiantistico a rete finalizzato alla gestione della risorsa idrica nel territorio regionale.
	
	E36634
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501700.07 - Tempestività dei Pagamenti.
	
	E36621
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501700.08 - Tempestività Sistemazioni Contabili
	
	E36658
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501700.09 - Grado di realizzazione degli investimenti
	
	E36479
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501700.10 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.
	
	E36516
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501700.11 - Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019.
	
	E36551
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501700.12 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36622
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501700.13 - Garantire l`avanzamento finanziario delle risorse FSC attribuite alla SPL
	
	E36631
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501700.14 - Concorrere pro-quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa N+3 secondo i provvedimenti dell`Adg FESR
	
	E36488
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale
	E35634
	E36891
	E36891
	E36891
	OBO.CAR0



	E37568
	E37568
	E37568
	OBO.CAR0



	E37497
	E37497
	E37497
	OBO.CAR0



	E37684
	E37684
	E37684
	OBO.CAR0



	E37933
	E37933
	E37933
	OBO.CAR0





	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali
	E35642
	E36829
	E36829
	E36829
	OBO.CAR0



	E38502
	E38502
	E38502
	OBO.CAR0



	E37332
	E37332
	E37332
	OBO.CAR0



	E37297
	E37297
	E37297
	OBO.CAR0



	E37479
	E37479
	E37479
	OBO.CAR0





	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale
	E35612
	E36835
	E36835
	E36835
	OBO.CAR0



	E36842
	E36842
	E36842
	OBO.CAR0



	E36836
	E36836
	E36836
	OBO.CAR0



	E36840
	E36840
	E36840
	OBO.CAR0



	E37620
	E37620
	E37620
	OBO.CAR0



	E37658
	E37658
	E37658
	OBO.CAR0



	E37695
	E37695
	E37695
	OBO.CAR0





	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016
	E35699
	E37641
	E37641
	E37641
	OBO.CAR0



	E37582
	E37582
	E37582
	OBO.CAR0



	E37548
	E37548
	E37548
	OBO.CAR0



	E37393
	E37393
	E37393
	OBO.CAR0





	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino
	E35697
	E36843
	E36843
	E36843
	OBO.CAR0



	E36845
	E36845
	E36845
	OBO.CAR0



	E37656
	E37656
	E37656
	OBO.CAR0



	E37696
	E37696
	E37696
	OBO.CAR0



	E37587
	E37587
	E37587
	OBO.CAR0





	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento
	E35691
	E36880
	E36880
	E36880
	OBO.CAR0



	E36915
	E36915
	E36915
	OBO.CAR0



	E37553
	E37553
	E37553
	OBO.CAR0



	E37697
	E37697
	E37697
	OBO.CAR0



	E37517
	E37517
	E37517
	OBO.CAR0





	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta
	E35646
	E36827
	E36827
	E36827
	OBO.CAR0



	E36828
	E36828
	E36828
	OBO.CAR0



	E37621
	E37621
	E37621
	OBO.CAR0



	E37659
	E37659
	E37659
	OBO.CAR0



	E37555
	E37555
	E37555
	OBO.CAR0





	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli
	E35580
	E37026
	E37026
	E37026
	OBO.CAR0



	E37661
	E37661
	E37661
	OBO.CAR0



	E37518
	E37518
	E37518
	OBO.CAR0



	E37662
	E37662
	E37662
	OBO.CAR0





	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno
	E35618
	E37016
	E37016
	E37016
	OBO.CAR0



	E36984
	E36984
	E36984
	OBO.CAR0



	E37590
	E37590
	E37590
	OBO.CAR0



	E37556
	E37556
	E37556
	OBO.CAR0



	E37625
	E37625
	E37625
	OBO.CAR0





	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza
	E35756
	E37024
	E37024
	E37024
	OBO.CAR0



	46000
	46000
	46000
	OBO.CAR0



	E37598
	E37598
	E37598
	OBO.CAR0



	E37566
	E37566
	E37566
	OBO.CAR0



	E37602
	E37602
	E37602
	OBO.CAR0



	E37899
	E37899
	E37899
	OBO.CAR0





	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali
	E35627
	E37488
	E37488
	E37488
	OBO.CAR0



	E37560
	E37560
	E37560
	OBO.CAR0



	E37182
	E37182
	E37182
	OBO.CAR0



	E37254
	E37254
	E37254
	OBO.CAR0



	E37218
	E37218
	E37218
	OBO.CAR0



	E37489
	E37489
	E37489
	OBO.CAR0







	E35603
	E35603
	501800.01 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36693
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501800.02 - Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36706
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501800.03 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36719
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501800.04 - Tempestività Sistemazioni Contabili
	
	E36732
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501800.05 - Grado di realizzazione degli investimenti
	
	E36681
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501800.06 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36744
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501800.07 - Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazone della spesa POR FESR 2014-2020 e n+3 secondo i provvedimenti dell`Adg FESR
	
	E36694
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501800.08 - Rendere più efficiente, tempestivo e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in attuazione della L.R. 12/2017
	
	E36669
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501800.09 - Garantire la predisposizione e l`aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)
	
	E36721
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501800.10 - Migliorare la governance territoriale attraverso attività di pianificazione, ricognizione, semplificazione e aggiornamento normativo sulle attività estrattive in Campania
	
	E36733
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501800.11 - Concorrere al raggiungimento del target dei Fondi FSC
	
	E36696
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione
	E35796
	E37642
	E37642
	E37642
	OBO.CAR0



	E37499
	E37499
	E37499
	OBO.CAR0



	E37536
	E37536
	E37536
	OBO.CAR0



	E37762
	E37762
	E37762
	OBO.CAR0



	E37722
	E37722
	E37722
	OBO.CAR0



	E37700
	E37700
	E37700
	OBO.CAR0



	46001
	46001
	46001
	OBO.CAR0





	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile
	E35792
	E37648
	E37648
	E37648
	OBO.CAR0



	E37685
	E37685
	E37685
	OBO.CAR0



	E37576
	E37576
	E37576
	OBO.CAR0



	E37541
	E37541
	E37541
	OBO.CAR0



	E37610
	E37610
	E37610
	OBO.CAR0



	E37740
	E37740
	E37740
	OBO.CAR0



	E37520
	E37520
	E37520
	OBO.CAR0



	E37716
	E37716
	E37716
	OBO.CAR0





	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile
	E35647
	E37978
	E37978
	E37978
	OBO.CAR0



	E38015
	E38015
	E38015
	OBO.CAR0



	E37947
	E37947
	E37947
	OBO.CAR0



	E38011
	E38011
	E38011
	OBO.CAR0



	E37906
	E37906
	E37906
	OBO.CAR0



	E38053
	E38053
	E38053
	OBO.CAR0



	E37989
	E37989
	E37989
	OBO.CAR0



	E37807
	E37807
	E37807
	OBO.CAR0



	E37763
	E37763
	E37763
	OBO.CAR0





	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile
	E35785
	E37854
	E37854
	E37854
	OBO.CAR0



	E37855
	E37855
	E37855
	OBO.CAR0



	E37856
	E37856
	E37856
	OBO.CAR0



	E37353
	E37353
	E37353
	OBO.CAR0



	E37317
	E37317
	E37317
	OBO.CAR0



	E37391
	E37391
	E37391
	OBO.CAR0



	E37426
	E37426
	E37426
	OBO.CAR0



	E37461
	E37461
	E37461
	OBO.CAR0



	E37352
	E37352
	E37352
	OBO.CAR0



	46002
	46002
	46002
	OBO.CAR0



	E37895
	E37895
	E37895
	OBO.CAR0





	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile
	E35648
	E37748
	E37748
	E37748
	OBO.CAR0



	E37834
	E37834
	E37834
	OBO.CAR0



	E37794
	E37794
	E37794
	OBO.CAR0



	E37772
	E37772
	E37772
	OBO.CAR0



	E37724
	E37724
	E37724
	OBO.CAR0



	E37749
	E37749
	E37749
	OBO.CAR0



	E37815
	E37815
	E37815
	OBO.CAR0



	E38040
	E38040
	E38040
	OBO.CAR0



	E37968
	E37968
	E37968
	OBO.CAR0



	46003
	46003
	46003
	OBO.CAR0



	E37863
	E37863
	E37863
	OBO.CAR0





	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile
	E35797
	E37725
	E37725
	E37725
	OBO.CAR0



	E37836
	E37836
	E37836
	OBO.CAR0



	E37796
	E37796
	E37796
	OBO.CAR0



	E37866
	E37866
	E37866
	OBO.CAR0



	E37835
	E37835
	E37835
	OBO.CAR0



	E38044
	E38044
	E38044
	OBO.CAR0



	E37902
	E37902
	E37902
	OBO.CAR0



	E37867
	E37867
	E37867
	OBO.CAR0



	E37972
	E37972
	E37972
	OBO.CAR0



	46004
	46004
	46004
	OBO.CAR0



	E37937
	E37937
	E37937
	OBO.CAR0





	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile
	E35713
	E37826
	E37826
	E37826
	OBO.CAR0



	E37720
	E37720
	E37720
	OBO.CAR0



	E38049
	E38049
	E38049
	OBO.CAR0



	E37775
	E37775
	E37775
	OBO.CAR0



	E37841
	E37841
	E37841
	OBO.CAR0



	E37977
	E37977
	E37977
	OBO.CAR0



	E37837
	E37837
	E37837
	OBO.CAR0



	E38002
	E38002
	E38002
	OBO.CAR0



	E37392
	E37392
	E37392
	OBO.CAR0



	46005
	46005
	46005
	OBO.CAR0



	E37348
	E37348
	E37348
	OBO.CAR0





	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile
	E35604
	E37916
	E37916
	E37916
	OBO.CAR0



	E37951
	E37951
	E37951
	OBO.CAR0



	E37952
	E37952
	E37952
	OBO.CAR0



	E37949
	E37949
	E37949
	OBO.CAR0



	E37879
	E37879
	E37879
	OBO.CAR0



	E37993
	E37993
	E37993
	OBO.CAR0



	E37913
	E37913
	E37913
	OBO.CAR0





	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti
	E35786
	E37819
	E37819
	E37819
	OBO.CAR0



	E37728
	E37728
	E37728
	OBO.CAR0



	E37753
	E37753
	E37753
	OBO.CAR0



	E37853
	E37853
	E37853
	OBO.CAR0



	E37777
	E37777
	E37777
	OBO.CAR0



	E37729
	E37729
	E37729
	OBO.CAR0



	E37754
	E37754
	E37754
	OBO.CAR0



	E37799
	E37799
	E37799
	OBO.CAR0



	46006
	46006
	46006
	OBO.CAR0



	E37778
	E37778
	E37778
	OBO.CAR0





	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza
	E35705
	E37953
	E37953
	E37953
	OBO.CAR0



	E37883
	E37883
	E37883
	OBO.CAR0



	E38102
	E38102
	E38102
	OBO.CAR0



	E37891
	E37891
	E37891
	OBO.CAR0



	E37962
	E37962
	E37962
	OBO.CAR0



	E37997
	E37997
	E37997
	OBO.CAR0



	E37892
	E37892
	E37892
	OBO.CAR0



	47422
	47422
	47422
	OBO.CAR0



	E37894
	E37894
	E37894
	OBO.CAR0







	E35798
	E35798

	E35637
	E35637
	600100.01 - Incrementare i livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con le D.G. al fine dell`implementazione delle proposte di risoluzione stragiudiziale delle liti per ridurre le spese del contenzioso
	
	E36497
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600100.02 - Garantire gli adeguati livelli di efficienza e di efficacia nei rapporti con il concessionario della riscossione nell`ottica dell`acquisizione di maggiori risorse al bilancio regionale
	
	E36568
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600100.03 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36536
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600100.04 - Tempestività Sistemazioni Contabili
	
	E36572
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600100.05 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36607
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600100.06 - Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36644
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600100.07 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36502
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600111 - Risorse Strumentali
	E35793
	46469
	46469
	46469
	OBO.CAR0



	46470
	46470
	46470
	OBO.CAR0



	46471
	46471
	46471
	OBO.CAR0



	46472
	46472
	46472
	OBO.CAR0



	46473
	46473
	46473
	OBO.CAR0



	46474
	46474
	46474
	OBO.CAR0





	600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie
	E35782
	46452
	46452
	46452
	OBO.CAR0



	46453
	46453
	46453
	OBO.CAR0



	46454
	46454
	46454
	OBO.CAR0



	46455
	46455
	46455
	OBO.CAR0



	46456
	46456
	46456
	OBO.CAR0



	46457
	46457
	46457
	OBO.CAR0



	46458
	46458
	46458
	OBO.CAR0





	600113 - Università, Ricerca e Innovazione, Politiche Culturali e Turismo, Sviluppo Economico e Attività Produttive
	E35787
	46441
	46441
	46441
	OBO.CAR0



	46442
	46442
	46442
	OBO.CAR0



	46443
	46443
	46443
	OBO.CAR0



	46444
	46444
	46444
	OBO.CAR0



	46445
	46445
	46445
	OBO.CAR0



	46446
	46446
	46446
	OBO.CAR0





	600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili
	E35765
	46419
	46419
	46419
	OBO.CAR0



	46420
	46420
	46420
	OBO.CAR0



	46422
	46422
	46422
	OBO.CAR0



	46423
	46423
	46423
	OBO.CAR0



	46424
	46424
	46424
	OBO.CAR0



	46426
	46426
	46426
	OBO.CAR0





	600115 - Sanità e Politiche Sociali
	E35790
	46413
	46413
	46413
	OBO.CAR0



	46414
	46414
	46414
	OBO.CAR0



	46415
	46415
	46415
	OBO.CAR0



	46416
	46416
	46416
	OBO.CAR0



	46417
	46417
	46417
	OBO.CAR0



	46418
	46418
	46418
	OBO.CAR0





	600116 - Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Difesa Suolo, Agricoltura e Foreste
	E35799
	46407
	46407
	46407
	OBO.CAR0



	46408
	46408
	46408
	OBO.CAR0



	46409
	46409
	46409
	OBO.CAR0



	46410
	46410
	46410
	OBO.CAR0



	46411
	46411
	46411
	OBO.CAR0



	46412
	46412
	46412
	OBO.CAR0





	600117 - Recupero Crediti, Esecuzione
	E35794
	46399
	46399
	46399
	OBO.CAR0



	46400
	46400
	46400
	OBO.CAR0



	46401
	46401
	46401
	OBO.CAR0



	46404
	46404
	46404
	OBO.CAR0



	46405
	46405
	46405
	OBO.CAR0



	46406
	46406
	46406
	OBO.CAR0





	600118 - Risorse Umane, Reclutamento
	E35783
	46392
	46392
	46392
	OBO.CAR0



	46393
	46393
	46393
	OBO.CAR0



	46394
	46394
	46394
	OBO.CAR0



	46395
	46395
	46395
	OBO.CAR0



	46396
	46396
	46396
	OBO.CAR0



	46398
	46398
	46398
	OBO.CAR0





	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale e degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile
	E35788
	46011
	46011
	46011
	OBO.CAR0



	46012
	46012
	46012
	OBO.CAR0



	46013
	46013
	46013
	OBO.CAR0



	46014
	46014
	46014
	OBO.CAR0



	46015
	46015
	46015
	OBO.CAR0



	46016
	46016
	46016
	OBO.CAR0





	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale
	E35759
	E37119
	E37119
	E37119
	OBO.CAR0



	E37927
	E37927
	E37927
	OBO.CAR0



	E37737
	E37737
	E37737
	OBO.CAR0



	E36901
	E36901
	E36901
	OBO.CAR0



	E36904
	E36904
	E36904
	OBO.CAR0



	E38068
	E38068
	E38068
	OBO.CAR0





	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva
	E35791
	E37226
	E37226
	E37226
	OBO.CAR0



	E37823
	E37823
	E37823
	OBO.CAR0



	E38173
	E38173
	E38173
	OBO.CAR0



	E36936
	E36936
	E36936
	OBO.CAR0



	E36973
	E36973
	E36973
	OBO.CAR0



	E37926
	E37926
	E37926
	OBO.CAR0





	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione
	E35763
	E37052
	E37052
	E37052
	OBO.CAR0



	E37786
	E37786
	E37786
	OBO.CAR0



	E38120
	E38120
	E38120
	OBO.CAR0



	E37037
	E37037
	E37037
	OBO.CAR0



	E37007
	E37007
	E37007
	OBO.CAR0



	E37961
	E37961
	E37961
	OBO.CAR0



	E37003
	E37003
	E37003
	OBO.CAR0







	E35661
	E35661
	600300.01 - Dare qualità e rendere più efficace il processo di programmazione ed attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento alla Programmazione 2014-2020
	
	E36654
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600300.02 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36512
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600300.03 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36618
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600300.04 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36655
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600300.05 - Tempestività Sistemazioni Contabili
	
	E36476
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600300.06 - Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36739
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600301 - Valutazione e verifica degli investimenti pubblici e programmi SIE
	E35714
	E37135
	E37135
	E37135
	OBO.CAR0



	E37242
	E37242
	E37242
	OBO.CAR0



	E37171
	E37171
	E37171
	OBO.CAR0



	E37069
	E37069
	E37069
	OBO.CAR0



	E38090
	E38090
	E38090
	OBO.CAR0





	600391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
	E35662
	E37202
	E37202
	E37202
	OBO.CAR0



	E37098
	E37098
	E37098
	OBO.CAR0



	E37099
	E37099
	E37099
	OBO.CAR0



	E37133
	E37133
	E37133
	OBO.CAR0



	E38118
	E38118
	E38118
	OBO.CAR0



	E37240
	E37240
	E37240
	OBO.CAR0







	E35593
	E35593
	600600.01 - Realizzazione interventi relativi ad opere pubbliche di interesse strategico per lo sviluppo del territorio
	
	E36517
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600600.02 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36623
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600600.03 - Tempestività Sistemazioni Contabili
	
	E36660
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600600.04 - Grado di realizzazione degli investimenti
	
	E36518
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600600.05 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36589
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600600.06 - Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36624
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600600.07 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36484
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600600.08 - Completare il processo di dematerializzazione delle procedure di gara.
	
	E36629
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600600.09 - Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa n+3 secondo i provvedimenti dell`ADG FESR
	
	E36666
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600600.10 - Realizzazione attività assegnate alla competenza dell`Ufficio Speciale con DGR n. 473 del 18/07/2018 e DGR n. 819 del 04/12/2018 (contributi/espropriazioni).
	
	E36710
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600601 - Centrale Acquisti E Procedure Di Finanziamento Di Progetti Relativi Ad Infrastrutture
	E35594
	E37801
	E37801
	E37801
	OBO.CAR0



	E37579
	E37579
	E37579
	OBO.CAR0



	E37424
	E37424
	E37424
	OBO.CAR0



	E37747
	E37747
	E37747
	OBO.CAR0



	E37278
	E37278
	E37278
	OBO.CAR0



	E37350
	E37350
	E37350
	OBO.CAR0





	600602 - Progettazione
	E35739
	E37571
	E37571
	E37571
	OBO.CAR0



	E37493
	E37493
	E37493
	OBO.CAR0



	E37673
	E37673
	E37673
	OBO.CAR0



	E38096
	E38096
	E38096
	OBO.CAR0



	E37676
	E37676
	E37676
	OBO.CAR0





	600603 - Affari generali - gestione risorse umane - procedimenti tecnico amministrativi trasferiti ex LR 38/2016 - espropriazioni
	E35616
	E37831
	E37831
	E37831
	OBO.CAR0



	E37721
	E37721
	E37721
	OBO.CAR0



	E37832
	E37832
	E37832
	OBO.CAR0



	E37792
	E37792
	E37792
	OBO.CAR0



	E37813
	E37813
	E37813
	OBO.CAR0







	E35723
	E35723
	600800.01 - Rafforzare la partecipazione della Regione Campania in ambito comunitario.
	
	E36563
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600800.02 - "Progettazione di dettaglio,implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019".
	
	E36577
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600800.03 - "Garantire il corretto sviluppo degli interventi di prevenzione della corruzione".
	
	E36612
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600800.04 - "Adempiere agli obblighi inerenti l`accesso civico e/o l`accesso agli atti".
	
	E36649
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600800.05 - "Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza".
	
	E36470
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600800.06 - "Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance".
	
	E36507
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4





	E35592
	E35592
	600900.01 - Elevare la formazione e l`aggiornamento degli appartenenti alla Polizia locale. Promuovere azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia dello Stato dislocale sul territorio.
	
	E36533
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600900.02 - Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori.
	
	E36579
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600900.03 - Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati.
	
	E36614
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600900.04 - Rafforzamento dei diritti sociali e della famiglia garantendo il miglior livello di sicurezza urbana.
	
	E36545
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600900.05 - Tempestività dei pagamenti.
	
	E36653
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600900.06 - Tempestività Sistemazioni Contabili.
	
	E36474
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600900.07 - Grado di realizzazione degli investimenti
	
	E36546
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600900.08 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36582
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600900.09 - Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019.
	
	E36617
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600900.10 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance.
	
	E36583
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600900.11 - Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa n + 3 secondo i provvedimenti dell`AdG FERS.
	
	E36481
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600900.12 - Concorrere pro quota al raggiungimento dei target di certificazione della spesa 2014 - 2020 secondo i provvedimenti dell`AdG FSE.
	
	E36482
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	600901 - Rapporti con Enti locali
	E35636
	E37486
	E37486
	E37486
	OBO.CAR0



	E37669
	E37669
	E37669
	OBO.CAR0



	E37487
	E37487
	E37487
	OBO.CAR0



	E37525
	E37525
	E37525
	OBO.CAR0



	E38152
	E38152
	E38152
	OBO.CAR0





	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale
	E35746
	E37672
	E37672
	E37672
	OBO.CAR0



	E37529
	E37529
	E37529
	OBO.CAR0



	E37636
	E37636
	E37636
	OBO.CAR0



	E38231
	E38231
	E38231
	OBO.CAR0





	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale
	E35701
	E37095
	E37095
	E37095
	OBO.CAR0



	E37200
	E37200
	E37200
	OBO.CAR0



	48489
	48489
	48489
	OBO.CAR0



	E37130
	E37130
	E37130
	OBO.CAR0



	E37201
	E37201
	E37201
	OBO.CAR0



	E37131
	E37131
	E37131
	OBO.CAR0



	E37370
	E37370
	E37370
	OBO.CAR0



	E37206
	E37206
	E37206
	OBO.CAR0



	E37137
	E37137
	E37137
	OBO.CAR0



	E38179
	E38179
	E38179
	OBO.CAR0





	600906 - Legalità e Sicurezza
	E35706
	E37514
	E37514
	E37514
	OBO.CAR0



	E37643
	E37643
	E37643
	OBO.CAR0



	E37572
	E37572
	E37572
	OBO.CAR0



	E37500
	E37500
	E37500
	OBO.CAR0



	E37644
	E37644
	E37644
	OBO.CAR0



	E38206
	E38206
	E38206
	OBO.CAR0





	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo
	E35633
	E37339
	E37339
	E37339
	OBO.CAR0



	E37480
	E37480
	E37480
	OBO.CAR0



	E37303
	E37303
	E37303
	OBO.CAR0



	E37304
	E37304
	E37304
	OBO.CAR0



	E37378
	E37378
	E37378
	OBO.CAR0



	E37414
	E37414
	E37414
	OBO.CAR0



	E37305
	E37305
	E37305
	OBO.CAR0





	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo
	E35703
	E37454
	E37454
	E37454
	OBO.CAR0



	E37510
	E37510
	E37510
	OBO.CAR0



	E37550
	E37550
	E37550
	OBO.CAR0



	E37618
	E37618
	E37618
	OBO.CAR0



	E37584
	E37584
	E37584
	OBO.CAR0



	E38126
	E38126
	E38126
	OBO.CAR0







	E35624
	E35624
	601000.01 - Razionalizzare le partecipazioni regionali
	
	E36454
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	601000.02 - Migliorare la capacità di controllo della Regione
	
	E36526
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	601000.03 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36647
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	601000.04 - Tempestività Sistemazioni Contabili
	
	E36505
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	601000.05 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36540
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	601000.06 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36576
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	601000.07 - Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36743
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società, sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o controllati
	E35800
	E36863
	E36863
	E36863
	OBO.CAR0



	E36933
	E36933
	E36933
	OBO.CAR0



	E38125
	E38125
	E38125
	OBO.CAR0



	E37159
	E37159
	E37159
	OBO.CAR0



	E37195
	E37195
	E37195
	OBO.CAR0





	601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo
	E35769
	E37033
	E37033
	E37033
	OBO.CAR0



	E37000
	E37000
	E37000
	OBO.CAR0



	E37160
	E37160
	E37160
	OBO.CAR0



	E37196
	E37196
	E37196
	OBO.CAR0



	E37058
	E37058
	E37058
	OBO.CAR0



	E37161
	E37161
	E37161
	OBO.CAR0







	E35665
	E35665
	700500.01 - Garantire l`avanzamento di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti Stoccati in Balle
	
	E36636
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700500.02 - Realizzare impianti di trattamento dei RSB
	
	E36456
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700500.03 - Realizzare impianti di trattamento della frazione organica a supporto del ciclo ordinario di rifiuti
	
	45985
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4

	45985
	OB.MOD10
	OB.MOD20
	OB.MOD30
	OB.MOD40
	OB.MOD50
	OB.MOD60
	OB.MOD70



	700500.04 - Realizzare interventi di competenza finanziati dal FSC 2014-2020 nell`ambito del "Patto per lo sviluppo della Regione Campania" e dal POR FESR 2014-2020
	
	E36600
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700500.05 - Garantire la programmazione dei flussi della Frazione Umida da Tritovagliatura presso le discariche esistenti sul territorio regionale
	
	E36532
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700500.06 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36591
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700500.07 - Tempestività Sistemazioni Contabili
	
	E36626
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700500.08 - Grado di realizzazione degli investimenti
	
	E36663
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700500.09 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36556
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700500.10 - Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36593
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700500.11 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36594
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700501 - Area Tecnica
	E35747
	45998
	45998
	45998
	OBO.CAR0



	45999
	45999
	45999
	OBO.CAR0



	E37578
	E37578
	E37578
	OBO.CAR0



	E37650
	E37650
	E37650
	OBO.CAR0



	E37506
	E37506
	E37506
	OBO.CAR0



	E37507
	E37507
	E37507
	OBO.CAR0





	700502 - Area Amministrativa
	E35666
	E37334
	E37334
	E37334
	OBO.CAR0



	E37445
	E37445
	E37445
	OBO.CAR0



	E37681
	E37681
	E37681
	OBO.CAR0



	E37607
	E37607
	E37607
	OBO.CAR0



	E37645
	E37645
	E37645
	OBO.CAR0



	E37573
	E37573
	E37573
	OBO.CAR0



	E37459
	E37459
	E37459
	OBO.CAR0





	700503 - Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe
	E35702
	E36890
	E36890
	E36890
	OBO.CAR0



	E37027
	E37027
	E37027
	OBO.CAR0



	E37542
	E37542
	E37542
	OBO.CAR0



	E37611
	E37611
	E37611
	OBO.CAR0



	E37649
	E37649
	E37649
	OBO.CAR0



	E37612
	E37612
	E37612
	OBO.CAR0





	700504 - Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento
	E35748
	E36962
	E36962
	E36962
	OBO.CAR0



	E36996
	E36996
	E36996
	OBO.CAR0



	E36929
	E36929
	E36929
	OBO.CAR0



	E37688
	E37688
	E37688
	OBO.CAR0



	E37508
	E37508
	E37508
	OBO.CAR0



	E37509
	E37509
	E37509
	OBO.CAR0



	E37552
	E37552
	E37552
	OBO.CAR0





	700505 - Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della F.U.T.
	E35789
	E37013
	E37013
	E37013
	OBO.CAR0



	E37046
	E37046
	E37046
	OBO.CAR0



	E37453
	E37453
	E37453
	OBO.CAR0



	E37272
	E37272
	E37272
	OBO.CAR0



	E37382
	E37382
	E37382
	OBO.CAR0



	E37547
	E37547
	E37547
	OBO.CAR0







	E35649
	E35649
	700600.01 - Garantire i controlli amministrativi sulla spesa rendicontata dai beneficiari finali prima della certificazione della stessa alla Commissione europea
	
	E36491
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700600.02 - Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza
	
	E36578
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700600.03 - Adempiere agli obblighi inerenti  l`accesso civico e/o l`accesso agli atti
	
	E36650
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700600.04 - Garantire il corretto sviluppo degli interventi di prevenzione della corruzione
	
	E36471
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700600.05 - Progettazione di dettaglio, implementazione, montoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36508
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700600.06 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36543
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4





	E35710
	E35710
	700700.01 - Coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione di cui alla delibera CIPE 54/2016 e delle relative integrazioni, con particolare riferimento alle infrastrutture per la mobilità
	
	E36442
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700700.02 - Assolvimento adempimenti relativi al ciclo della Performance
	
	E36523
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700700.03 - Tempestività dei pagamenti
	
	E36682
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700700.04 - Tempestività Sistemazioni Contabili
	
	E36695
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700700.05 - Grado di realizzazione degli investimenti
	
	E36708
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700700.06 - Garantire il corretto sviluppo, il monitoraggio ed il controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione
	
	E36670
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700700.07 - Progettazione di dettaglio, implementazione, monitoraggio e controllo delle Misure/Azioni generali e specifiche di diretta responsabilità della SPL previste dal PTPCT per l`annualità 2019
	
	E36683
	OBSA.COR0
	OBSA.COR1
	OBSA.COR2
	OBSA.COR3
	OBSA.COR4



	700701 - Area Amministrativa
	E35801
	E36831
	E36831
	E36831
	OBO.CAR0



	E36832
	E36832
	E36832
	OBO.CAR0



	E37557
	E37557
	E37557
	OBO.CAR0



	E37521
	E37521
	E37521
	OBO.CAR0



	E37732
	E37732
	E37732
	OBO.CAR0



	E37704
	E37704
	E37704
	OBO.CAR0



	E37758
	E37758
	E37758
	OBO.CAR0



	E37713
	E37713
	E37713
	OBO.CAR0



	E37825
	E37825
	E37825
	OBO.CAR0





	700702 - Area Tecnica
	E35795
	45997
	45997
	45997
	OBO.CAR0



	E37628
	E37628
	E37628
	OBO.CAR0



	E37666
	E37666
	E37666
	OBO.CAR0



	E37824
	E37824
	E37824
	OBO.CAR0



	E37714
	E37714
	E37714
	OBO.CAR0



	E37739
	E37739
	E37739
	OBO.CAR0



	E37785
	E37785
	E37785
	OBO.CAR0








