
Allegato. Elenco obiettivi modificati

CODICE 
SPL

codice Obiettivo Azione / Indicatore Tipologia rettifica richiesta
Consuntivo 

rideterminato

50.01 2019OBSA500100.12

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

Analisi Obiettivo strategico su 
Adempimenti ciclo della 

performance 
(nota OIV prot. n. 296806/2020)

100

50.02 2019OBSA500200.06

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

Analisi Obiettivo strategico su 
Adempimenti ciclo della 

performance 
(nota OIV prot. n. 296806/2020)

98

50.02 2019OBO500205.04.19

 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)

Analisi decreti non pubblicati 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

90

50.02 2019OBSA500200.11
Spesa certificata n+3 a valere sul Fondo FESR 

conseguita dalla DG secondo i provvedimenti dell`ADG 
FESR su Spesa finanziata

Analisi Verifiche ex art. 15 
SMiVaP 

(nota OIV prot. n. 297285/2020)
100

50.03.93 2019OBSA500393.06

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

Analisi Obiettivo strategico su 
Adempimenti ciclo della 

performance 
(nota OIV prot. n. 296806/2020)

79

50.04 2019OBSA500400.11 
 Ammontare complessivo dell`avanzamento 

su base annua (FSC)

Analisi Verifiche ex art. 15 
SMiVaP 

(nota OIV prot. n. 297285/2020)
NV

50.04 2019OBSA500400.06

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.

Analisi Decreti Dirigenziali di 
impegno e liquidazione

(nota OIV prot. n. 297285/2020)
0
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50.04 2019OBO500402.08.09

 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)

Analisi Decreti non pubblicati 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

80

50.04 2019OBO500414.08.34

 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)

Analisi Decreti non pubblicati 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

60

50.04 2019OBO500492.08.45

 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)

Analisi Decreti non pubblicati 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

60

50.04 2019OBSA500400.08

 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

Analisi Obiettivo strategico su 
Trasparenza 

(nota OIV prot. n. 297285/2020)
95

50.05 2019OBSA500500.16

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

Analisi Obiettivo strategico su 
Adempimenti ciclo della 

performance 
(nota OIV prot. n. 296806/2020)

98

50.05 2019OBO500502.14.07

 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)

Analisi Decreti non pubblicati 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

90

50.05 2019OBSA500500.14

 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

Analisi Obiettivo strategico su 
Trasparenza 

(nota OIV prot. n. 297285/2020)
95
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50.06 2019OBO500616.15.02
Numero osservazioni riscontrate/numero 

osservazioni pervenute

Analisi discrasie segnalate 
dalla Dg Risorse Umane
(Nota prot. n. nota OIV 

297285/2020)

NV

50.06 2019OBO500605.10.07

 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)

Analisi Decreti non pubblicati 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

90

50.06 2019OBO500607.10.01

 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)

Analisi Decreti non pubblicati 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

60

50.06 2019OBO500692.10.16

 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)

Analisi Decreti non pubblicati 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

80

50.06 2019OBSA500600.10

 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

Analisi Obiettivo strategico su 
Trasparenza 

(nota OIV prot. n. 297285/2020)
90

50.07 2019OBSA50700.09

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

Analisi Obiettivo strategico su 
Adempimenti ciclo della 

performance 
(nota OIV prot. n. 296806/2020)

98

50.07 2019OBO500791.01.04
Pubblicazione del bando Misura 16.1 - Tipologia di 

intervento 16.1.1 Azione 2

Analisi discrasie segnalate 
dalla Dg Risorse Umane
(Nota prot. n. nota OIV 

297285/2020)

50%

50.07 2019OBO500705.07.08 grado realizzazione investimenti

Analisi discrasie segnalate 
dalla Dg Risorse Umane
(Nota prot. n. nota OIV 

297285/2020)

46,2
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Consuntivo 

rideterminato

50.07 2019OBO500709.05.07 

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

liquidazione e la data di scadenza delle relative 
obbligazioni

Analisi discrasie segnalate 
dalla Dg Risorse Umane
(Nota prot. n. nota OIV 

297285/2020)

50

50.07 2019OBO500706.05.03 

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

liquidazione e la data di scadenza delle relative 
obbligazioni

Analisi Verifiche ex art. 15 
SMiVaP 

(nota OIV prot. n. 297285/2020)
50

50.07 2019OBO500707.05.01 

Tempestività dell`avvio della procedura di 
spesa della struttura / numero decreti che 
dispongono contestualmente impegno e 

liquidazione/numero di decreti di impegno 

Rettifiche formali senza impatto 
sul risultato (nota OIV prot. 

n.296834/2020)
10

50.07 2019OBO500704.05.02

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.

Analisi Decreti Dirigenziali di 
impegno e liquidazione

(nota OIV prot. n. 297285/2020)
0

50.07 2019OBO500713.08.18

 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)

Analisi Decreti non pubblicati 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

90

50.07 2019OBSA500700.08

 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

Analisi Obiettivo strategico su 
Trasparenza 

(nota OIV prot. n. 297285/2020)
95

50.08 2019OBSA500800.17

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

Analisi Obiettivo strategico su 
Adempimenti ciclo della 

performance 
(nota OIV prot. n. 296806/2020)

99
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50.09 2019OBSA500900.03

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.

Rettifiche formali senza impatto 
sul risultato (nota OIV prot. 

n.296834/2020)
10

50.09 2019OBSA500900.03

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

liquidazione e la data di scadenza delle relative 
obbligazioni

Analisi pagamenti - ITP (nota 
OIV prot. n. 297285/2020) 

5

50.09 2019OBSA500900.05
Grado di realizzazione degli investimenti. Liquidazioni 

Titolo II / Stanziamenti Titolo II

Analisi Verifiche ex art. 15 
SMiVaP 

(nota OIV prot. n. 297285/2020)
NV

50.10 2019OBSA501000.07

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

Analisi Obiettivo strategico su 
Adempimenti ciclo della 

performance 
(nota OIV prot. n. 296806/2020)

97

50.10 2019OBSA501000.12

 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

Analisi Obiettivo strategico su 
Trasparenza 

(nota OIV prot. n. 297285/2020)
95

50.11 2019OBSA501100.11

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

Analisi Obiettivo strategico su 
Adempimenti ciclo della 

performance 
(nota OIV prot. n. 296806/2020)

95
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50.11 2019OBO501110.09.28

 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)

Analisi Decreti non pubblicati 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

20

50.11 2019OBSA501100.09

 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

Analisi Obiettivo strategico su 
Trasparenza 

(nota OIV prot. n. 297285/2020)
95

50.11 2019OBSA501100.04
Spesa certificata a valere sul fondo FESR 

conseguita dalla SPL/Spesa finanziata

Analisi Verifiche ex art. 15 
SMiVaP 

(nota OIV prot. n. 297285/2020)
NV

50.12 2019OBO501202.04.02 Spesa certificata

Analisi discrasie segnalate 
dalla Dg Risorse Umane
(Nota prot. n. nota OIV 

297285/2020)

21%

50.12 2019OBO501206.10.15

 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)

Analisi Decreti non pubblicati 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

70

50.12 2019OBSA501200.10

 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

Analisi Obiettivo strategico su 
Trasparenza 

(nota OIV prot. n. 297285/2020)
95
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50.13 2019OBSA501300.05

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

Analisi Obiettivo strategico su 
Adempimenti ciclo della 

performance 
(nota OIV prot. n. 296806/2020)

96

50.13 2019OBSA501300.02

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.

Rettifiche formali senza impatto 
sul risultato (nota OIV prot. 

n.296834/2020)
10

50.14 2019OBO501403.05.05 

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.

Rettifiche formali senza impatto 
sul risultato (nota OIV prot. 

n.296834/2020)
10

50.14.81 2019OBSA501481.08

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

Analisi Obiettivo strategico su 
Adempimenti ciclo della 

performance 
(nota OIV prot. n. 296806/2020)

100

50.14.81 2019OBO501482.06.02

 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)

Analisi Decreti non pubblicati 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

90
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Consuntivo 

rideterminato

50.14.81 2019OBSA501481.06

 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

Analisi Obiettivo strategico su 
Trasparenza 

(nota OIV prot. n. 297285/2020)
95

50.15 2019OBSA501500.08

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

Analisi Obiettivo strategico su 
Adempimenti ciclo della 

performance 
(nota OIV prot. n. 296806/2020)

99

50.16 2019OBSA501600.07

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

Analisi Obiettivo strategico su 
Adempimenti ciclo della 

performance 
(nota OIV prot. n. 296806/2020)

100

50.16 2019OBO501603.06.04

 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)

Analisi Decreti non pubblicati 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

90

50.16 2019OBO501602.04.04

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

liquidazione e la data di scadenza delle relative 
obbligazioni

Analisi pagamenti - ITP (nota 
OIV prot. n. 297285/2020) 

5

50.16 2019OBO501603.04.01

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

liquidazione e la data di scadenza delle relative 
obbligazioni

Analisi pagamenti - ITP (nota 
OIV prot. n. 297285/2020) 

5
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50.17 2019OBSA501700.07

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

liquidazione e la data di scadenza delle relative 
obbligazioni

Analisi pagamenti - ITP (nota 
OIV prot. n. 297285/2020) 

5

50.18 2019OBO501807.10.05
Produzione di un report semestrale

con i dati raccolti
Obiettivi operativi estratti  

(nota OIV prot. n. 297285/2020) 
1

50.18 2019OBO501805.01.13

 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)

Analisi Decreti non pubblicati 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

60

50.18 2019OBSA501800.01

 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

Analisi Obiettivo strategico su 
Trasparenza 

(nota OIV prot. n. 297285/2020)
90

50.18 2019OBO501806.03.08

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

liquidazione e la data di scadenza delle relative 
obbligazioni

Analisi pagamenti - ITP (nota 
OIV prot. n. 297285/2020) 

5

50.18 2019OBO501891.03.11

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

liquidazione e la data di scadenza delle relative 
obbligazioni

Analisi pagamenti - ITP (nota 
OIV prot. n. 297285/2020) 

5
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50.18 2019OBSA501800.03

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

liquidazione e la data di scadenza delle relative 
obbligazioni

Analisi pagamenti - ITP (nota 
OIV prot. n. 297285/2020) 

5

60.01 2019OBSA600100.07

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

Analisi Obiettivo strategico su 
Adempimenti ciclo della 

performance 
(nota OIV prot. n. 296806/2020)

100

60.01 2019OBSA600100.05 Tempestività riscontro RPTC
Analisi Verifiche ex art. 15 

SMiVaP 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

20

60.03 2019OBSA600300.04

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

Analisi Obiettivo strategico su 
Adempimenti ciclo della 

performance 
(nota OIV prot. n. 296806/2020)

100

60.06 2019OBSA600600.07

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

Analisi Obiettivo strategico su 
Adempimenti ciclo della 

performance 
(nota OIV prot. n. 296806/2020)

77

60.06 2019OBSA600600.01

Stipula contratto di affidamento accordo 
quadro della progettazione relativa al 

Programma di interventi di completamento 
della mitigazione rischio idraulico del bacino 

del Fiume Sarno 

Analisi discrasie segnalate 
dalla Dg Risorse Umane
(Nota prot. n. nota OIV 

297285/2020)

50%
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Allegato. Elenco obiettivi modificati

CODICE 
SPL

codice Obiettivo Azione / Indicatore Tipologia rettifica richiesta
Consuntivo 

rideterminato

60.06 2019OBO600601.05.09

 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)

Analisi Decreti non pubblicati 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

90

60.06 2019OBSA600600.05

 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

Analisi Obiettivo strategico su 
Trasparenza 

(nota OIV prot. n. 297285/2020)
95

60.10 2019OBSA601000.06

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

Analisi Obiettivo strategico su 
Adempimenti ciclo della 

performance 
(nota OIV prot. n. 296806/2020)

92

60.10 2019OBO601091.02.01
Sviluppare il sistema

dei controlli / proposta delibera di giunta
Obiettivi operativi estratti  

(nota OIV prot. n. 297285/2020) 
50%

70.05 2019OBSA700500.04
Spesa certificata a valere sul fondo FESR conseguita 

dalla SPL/Spesa finanziata

Analisi Verifiche ex art. 15 
SMiVaP 

(nota OIV prot. n. 297285/2020)
NV

70.05 2019OBO700501.03.01

Affidamento, a mezzo procedure di evidenza 
pubblica, della rimozione sovvalli all`interno 

del capannone STIR di Battipaglia per la 
consegna dei lavori di realizzazione

Analisi discrasie segnalate 
dalla Dg Risorse Umane
(Nota prot. n. nota OIV 

297285/2020)

NV
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Allegato. Elenco obiettivi modificati

CODICE 
SPL

codice Obiettivo Azione / Indicatore Tipologia rettifica richiesta
Consuntivo 

rideterminato

70.05 2019OBO700504.02.02 Stipula del contratto e della consegna

Analisi discrasie segnalate 
dalla Dg Risorse Umane
(Nota prot. n. nota OIV 

297285/2020)

50%

70.05 2019OBO700505.09.13

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

Analisi discrasie segnalate 
dalla Dg Risorse Umane
(Nota prot. n. nota OIV 

297285/2020)

NV

70.05 2019OBO700503.01.01

Avanzamento rimozione dei rifiuti RSB 
stoccati in ballein siti dedicati nel 

territorio regionale di cui alla Procedura di 
gara n. 1989/A/2015

Obiettivi operativi estratti  
(nota OIV prot. n. 297285/2020) 

 consuntivo  =  
304.326.              

risultato = 92,22

70.05 2019OBO700503.09.05

 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)

Analisi Decreti non pubblicati 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

80

70.06 2019OBSA700600.06

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

Analisi Obiettivo strategico su 
Adempimenti ciclo della 

performance 
(nota OIV prot. n. 296806/2020)

100

70.06 2019OBSA700600.02

 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)

Analisi Decreti non pubblicati 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

60
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Allegato. Elenco obiettivi modificati

CODICE 
SPL

codice Obiettivo Azione / Indicatore Tipologia rettifica richiesta
Consuntivo 

rideterminato

70.07 2019OBSA700700.02

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

Analisi Obiettivo strategico su 
Adempimenti ciclo della 

performance 
(nota OIV prot. n. 296806/2020)

100

70.07 2019OBO700701.06.02

 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)

Analisi Decreti non pubblicati 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

80

70.07 2019OBO700702.06.04

 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)

Analisi Decreti non pubblicati 
(nota OIV prot. n. 297285/2020)

80
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