
Allegato ulteriori rettifiche 21.06.2019

struttura codice obiettivo indicatore Target consuntivo Risultato Nota CALCOLO 

500400
2018.obsa500

400.10

Assolvere alle misure e agli obblighi 

in materia di trasparenza e 

prevenzione della corruzione previsti 

dalla legge e dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT)

Pubblicazione 

tempestiva di tutti i dati 

della Struttura, completi 

e in formato aperto

100 100 100

500500
2018OBSA500

500.11

Assolvere alle misure e agli obblighi 

in materia di trasparenza e 

prevenzione della corruzione previsti 

dalla legge e dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT)

Pubblicazione 

tempestiva di tutti i dati 

della Struttura, completi 

e in formato aperto

100 100 100

500600
2018OBSA500

600.6

 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale 

di semplificazione 2017” (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Atti pubblicati su atti esecutivi 

totali da pubblicare
100 100 100

500900
2018OBSA500

900.10

 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale 

di semplificazione 2017” (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Atti pubblicati su atti esecutivi 

totali da pubblicare
100 100 100

500900
2018OBSA500

900.12

Raggiungimento del Performance framework al 

31/12/2018

Spesa certificata al 31/12/2018 – 

Asse 8
##########    5.043.115,17 100 DA RETTIFICARE 87%

Da rettificare tenuto conto che nella relazione 

della Dg  si dà atto dell'avvenuta pubblicazione in 

Casa di Vetro e non nella obbligatoria sezione di 

Amminstrazione trasparente. La variazione terrà 

conto del peso delle attività

Da rettificare, in quanto l'assenza di una 

contabilità analitica non esclude l'obblgo di 

rilevazione dei costi. La variazione terrà conto del 

peso delle attività

Da rettificare in relazione alla incompletezza dei 

dati pubblicati nella sezione di competenza ed in 

relazione alle attività in materia attribuite alla DG. 

La DG ha giustificato gli altri motivi evidenziati 

nelle precedenti comunicazioni. 

da rettificare tenuto conto di quanto segnalato 

nella relazione della DG e del peso delle attività 

segnalate
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Allegato ulteriori rettifiche 21.06.2019

struttura codice obiettivo indicatore Target consuntivo Risultato Nota CALCOLO 

500993
2018OBO5009

93.12.1

Raggiungimento del Performance framework 

al 31/12/2018

Spesa certificata al 

31/12/2018 – Asse 8
#########    5.043.115,17 100 DA RETTIFICARE 87%

501000
2018OBSA501

000.10

 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale 

di semplificazione 2017” (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Atti pubblicati su atti esecutivi 

totali da pubblicare
100 100 100

501000
2018OBSA501

000.8

Garantire la corretta gestione amministrativa e 

contabile in relazione all`attività di 

programmazione e diutilizzo delle risorse disponibili 

della SPL

Tempestività di pagamento – 

Numero di giorni intercorrenti tra 

la data di trasmissione dei decreti 

di liquidazione e la data di 

scadenza delle relative 

10 10 100

501100
2018OBSA501

100.13

Raggiungimento del Performance framework al 

31/12/2018

Raggiungimento Performance 

Framework FSE 2014-2020 Asse I
##########  29.458.503,85 100

Risulta rettificato 

sulla base dati
87%

501100
2018OBSA501

100.13

Raggiungimento del Performance framework al 

31/12/2018

Raggiungimento Performance 

Framework FSE 2014-2020 Asse II
  442.602,23       324.823,55 85

Risulta rettificato 

sulla base dati
73%

501100
2018OBSA501

100.13

Raggiungimento del Performance framework al 

31/12/2018

Raggiungimento Performance 

Framework FSE 2014-2020 Asse III
##########  39.262.908,24 100

Risulta rettificato 

sulla base dati
86%

501191
2018OBO5011

91.13.1

Raggiungimento del Performance framework 

al 31/12/2018

Garantire il raggiungimento 

del Performance Framework 

FSE 2014-2020 Asse I

#########  15.290.570,40 100
Risulta rettificato 

sulla base dati
87%

501191
2018OBO5011

91.13.1

Raggiungimento del Performance framework 

al 31/12/2018

Garantire il raggiungimento 

del Performance Framework 

FSE 2014-2020 Asse III

#########    1.159.186,34 100
Risulta rettificato 

sulla base dati
86%

da rettificare come da richiesta della DG

da rettificare come da richiesta della DG
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Allegato ulteriori rettifiche 21.06.2019

struttura codice obiettivo indicatore Target consuntivo Risultato Nota CALCOLO 

501193
2018OBO5011

93.13.2

Raggiungimento del Performance framework 

al 31/12/2018

Garantire il raggiungimento 

del Performance Framework 

FSE 2014-2020 Asse III

#########    4.139.951,20 100
Risulta rettificato 

sulla base dati
86%

501101
2018OBO5011

01.13.03

Raggiungimento del Performance framework 

al 31/12/2018

Garantire il raggiungimento 

del Performance Framework 

FSE 2014-2020 Asse III

#########  21.011.209,55 100
Risulta rettificato 

sulla base dati
63%

501102
2018OBO5011

02.13.4

Raggiungimento del Performance framework 

al 31/12/2018

Garantire il raggiungimento 

del Performance Framework 

FSE 2014-2020 Asse I

#########    2.099.431,90 100
Risulta rettificato 

sulla base dati
87%

501102
2018OBO5011

02.13.4

Raggiungimento del Performance framework 

al 31/12/2018

Garantire il raggiungimento 

del Performance Framework 

FSE 2014-2020 Asse II

442.602,23       324.000,00 85
Risulta rettificato 

sulla base dati
73%

501102
2018OBO5011

02.13.4

Raggiungimento del Performance framework 

al 31/12/2018

Garantire il raggiungimento 

del Performance Framework 

FSE 2014-2020 Asse III

#########    2.483.970,72 100
Risulta rettificato 

sulla base dati
86%

501104
2018OBO5011

04.13.5

Raggiungimento del Performance framework 

al 31/12/2018

Garantire il raggiungimento 

del Performance Framework 

FSE 2014-2020 Asse I

#########    8.756.006,13 100
Risulta rettificato 

sulla base dati
87%

501104
2018OBO5011

04.13.5

Raggiungimento del Performance framework 

al 31/12/2018

Garantire il raggiungimento 

del Performance Framework 

FSE 2014-2020 Asse III

#########    2.152.774,63 100
Risulta rettificato 

sulla base dati
86%
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Allegato ulteriori rettifiche 21.06.2019

struttura codice obiettivo indicatore Target consuntivo Risultato Nota CALCOLO 

501400
2018OBSA501

400.1

Garantire la corretta gestione amministrativa e 

contabile in relazione all`attività di 

programmazione e diutilizzo delle risorse disponibili 

della SPL

Tempestività delle sistemazioni 

contabili della struttura - numero 

di provvisori sistemati (entrata + 

uscita) / numero di provvisori 

ricevuti ( entrata + uscita)

100 100 100

501408
2018OBO5014

08.6.10

 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale 

di semplificazione 2017” (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Atti pubblicati su atti esecutivi 

totali da pubblicare
100 100 100

501483
2018OBSA501

483.4

Assolvere alle misure e agli obblighi in materia di 

trasparenza e prevenzione della corruzione previsti 

dalla legge e dal Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). 

Monitoraggio e vigilanza applicazione linee Guida 

Anac ex art. 13 d.lgs. 150/2009

Pubblicazione 

tempestiva di tutti i dati 

della Struttura, completi 

e in formato aperto

Il dato tiene conto 

della mancata 

pubblicazione di 

un decreto DD

89

Non risulta pubblicato 1 decreto su 33. Risultato pari al 97%

risultano sospesi di entrata del 2018 lavorati nel corso del 2019. 

Rettificare il dato. La variazione terrà conto del peso delle attività non 

effettuate
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Allegato ulteriori rettifiche 21.06.2019

struttura codice obiettivo indicatore Target consuntivo Risultato Nota CALCOLO 

501592
2018OBO5015

92.4.2

Garantire la corretta gestione amministrativa e 

contabile in relazione all`attività di 

programmazione e di utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Espletamento dei pagamenti nel 

rispetto dei tempi in relazione ai 

termini di scadenza delle 

obbligazioni assunte 

relativamente ai capitoli di spesa 

assegnati con il bilancio gestionale

10 100 100

Regola di calcolo 

errata rispetto a 

quello standard. 

L'ufficio deve 

chiarire il 

consuntivo 

registrato in 

relazione alla 

regola di calcolo 

corretta che 

prevede i giorni in 

crescita

Integrazione con nota prot. 

364113 del 10 giugno. Ok 

rettifica del consuntivo a 10

501700
2018OBSA501

700.14

Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni 

intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti 

di liquidazione e la data di scadenza delle relative 

obbligazioni

Tempestività di pagamento – 

Numero di giorni intercorrenti tra 

la data di trasmissione dei decreti 

di liquidazione e la data di 

scadenza delle relative 

10 10 100

501700

2018OBSA501

700.6

 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale 

di semplificazione 2017” (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Atti pubblicati su atti esecutivi 

totali da pubblicare
100 100

100

Rettifica del 

risultato 92

501703

2018OBO5017

03.6.3

 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale 

di semplificazione 2017” (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Atti pubblicati attraverso le 

funzionalità informatiche su atti 

esecutivi da pubblicare

100 100

100

Rettifica del 

risultato 90

501704

2018OBO5017

04.6.4

 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale 

di semplificazione 2017” (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Atti pubblicati attraverso le 

funzionalità informatiche su atti 

esecutivi da pubblicare

100 100

100

Rettifica del 

risultato 73

da rettificare, a cura della DG interessata, in 

considerazione del ricalcolo effettuato dalla stessa 

DG.
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Allegato ulteriori rettifiche 21.06.2019

struttura codice obiettivo indicatore Target consuntivo Risultato Nota CALCOLO 

501706

2018OBO5017

06.6.6

 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale 

di semplificazione 2017” (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Atti pubblicati attraverso le 

funzionalità informatiche su atti 

esecutivi da pubblicare

100 147

100

Rettifica del 

risultato 98

501707

2018OBO5017

07.6.7

 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale 

di semplificazione 2017” (art. 5 L.R. n. 23/2017)

pubblicazione dati ai sensi 

dell`Art. 29 decies comma 5 del 

D.Lgs 152/06 e s.m.i.

100 100

100

Rettifica del 

risultato 98

501708

2018OBO5017

08.6.8

 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale 

di semplificazione 2017” (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Atti pubblicati attraverso le 

funzionalità informatiche su atti 

esecutivi da pubblicare

100 100

100

Rettifica del 

risultato 94

501709

2018OBO5017

09.6.9

 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale 

di semplificazione 2017” (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Pubblicazione dati ai sensi 

dell`Art. 29 decies comma 5 del 

D.Lgs 152/06 e s.m.i.

100 100

100

Rettifica del 

risultato 99

501791

2018OBO5017

91.6.10

 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale 

di semplificazione 2017” (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Atti pubblicati attraverso le 

funzionalità informatiche su atti 

esecutivi da pubblicare

100 100

100

Rettifica del 

risultato 73

501792

2018OBO5017

92.6.11

 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale 

di semplificazione 2017” (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Atti pubblicati attraverso le 

funzionalità informatiche su atti 

esecutivi da pubblicare

100 100

100

Rettifica del 

risultato 97

501709

2018OBO5017

09.14.9

Garantire la corretta gestione amministrativa e 

contabile in relazione all`attività di 

programmazione e dell`utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Tempestività delle sistemazioni 

contabili relativamente ai capitoli 

assegnati (n. provvisori di entrata 

sistemati/n. Provvisori di entrata)

100

è stata riscontrata la sistemazione di provvisori di 

entrata 2018 nel corso del 2019, il RISULTATO non 

può essere 100
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Allegato ulteriori rettifiche 21.06.2019

struttura codice obiettivo indicatore Target consuntivo Risultato Nota CALCOLO 

501703

2018OBO5017

03.14.3

Garantire la corretta gestione amministrativa e 

contabile in relazione all`attività di 

programmazione e dell`utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Tempestività delle sistemazioni 

contabili relativamente ai capitoli 

assegnati (n. provvisori di entrata 

sistemati/n. Provvisori di entrata)

100

501700

2018OBSA501

700.14

Garantire la corretta gestione amministrativa e 

contabile in relazione all`attività di 

programmazione e dell`utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Tempestività delle sistemazioni 

contabili relativamente ai capitoli 

assegnati (n. provvisori di entrata 

sistemati/n. Provvisori di entrata)

100

700500
2018OBSA700

500.4

Tempestività di pagamento – Numero di giorni 

intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti 

di liquidazione e la data di scadenza delle relative 

obbligazioni

Tempestività di pagamento – 

Numero di giorni intercorrenti tra 

la data di trasmissione dei decreti 

di liquidazione e la data di 

scadenza delle relative 

10 10 100

600600
2018OBSA600

600.2

 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale 

di semplificazione 2017” (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Atti pubblicati su atti esecutivi 

totali da pubblicare
100 100 100

è stata riscontrata la sistemazione di provvisori di 

entrata 2018 nel corso del 2019, il RISULTATO non 

può essere 100

è stata riscontrata la sistemazione di provvisori di 

entrata 2018 nel corso del 2019, il RISULTATO non 

può essere 100

da rettificare, a cura della DG interessata, in 

considerazione del ricalcolo effettuato dalla stessa 

DG. 

Da rettificare tenuto conto di quanto segnalato 

dalla Struttura, in ordine alla pubblicazione su altra 

pagina e non  nella obbligatoria sezione di 

Amminstrazione trasparente. La variazione terrà 

conto del peso delle attività
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Allegato ulteriori rettifiche 21.06.2019

struttura codice obiettivo indicatore Target consuntivo Risultato Nota CALCOLO 

600800
2018OBSA600

800.2

 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale 

di semplificazione 2017” (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Atti pubblicati su atti esecutivi 

totali da pubblicare
100 100 100

600800
2018OBSA600

800.4

Garantire la corretta gestione amministrativa e 

contabile in relazione all`attività di 

programmazione e diutilizzo delle risorse disponibili 

della SPL

Tempestività dell`avvio della 

procedura di spesa della struttura 

(n. decreti che dispongono 

contestualmente impegno e 

liquidazione/n. Decreti di impegno 

assunti nell`anno)

<10 10 100

600801
2018OBO6008

01.2.1

 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale 

di semplificazione 2017” (art. 5 L.R. n. 23/2017)

Atti pubblicati su atti esecutivi 

totali da pubblicare
100 100 100

600801
2018OBO6008

01.4.1

Garantire la corretta gestione amministrativa e 

contabile in relazione all`attività di 

programmazione e di utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Avvio procedure di spesa 

relativamente ai /al capitoli 

/capitolo di spesa 84, 89, 91, 180 

(indicare i capitoli)

<10 100 100

500412
2018OBO5004

12.12.5

Garantire la corretta gestione 

amministrativa e contabile in 

relazione all`attività di 

programmazione e dell`utilizzo delle 

Espletamento dei 

pagamenti nel rispetto 

dei tempi in relazione ai 

termini di scadenza 

                  10 0 60
rettifica del 

risultato
0

Vi è un decreto di impegno e liquidazione 

contestuale ed uno di impegno. Pertanto, il dato a 

consuntivo va corretto a 50 ed il corrispondente 

risultato deve essere pari a 50%

Dalla verifica svolta è risultato che su 40 

provvedimenti prodotti dalla SPL, n. 16 non 

risultano pubblicati. Pertanto, il valore 

consuntivato va corretto a 24 (= 40-16) ed il 

risultato va corretto a 60% (=24/40)

Vi è un decreto di impegno e liquidazione 

contestuale ed uno di impegno. Pertanto, il dato a 

consuntivo va corretto a 50 ed il corrispondente 

risultato deve essere pari a 50%

Dalla verifica svolta è risultato che su 40 

provvedimenti prodotti dalla SPL, n. 16 non 

risultano pubblicati. Pertanto, il valore 

consuntivato va corretto a 24 (= 40-16) ed il 

risultato va corretto a 60% (=24/40)
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Allegato ulteriori rettifiche 21.06.2019

struttura codice obiettivo indicatore Target consuntivo Risultato Nota CALCOLO 

500714
2018OBO5007

14.6.15

Garantire la corretta gestione 

amministrativa e contabile in 

relazione all`attività di 

programmazione e di utilizzo delle 

Avvio procedure di 

spesa relativamente ai 

/al capitoli /capitolo di 

spesa di competenza 

                  10 100 100
rettifica del 

consuntivo 
10

700700
2018OBSA700

7.01

Coordinamento, gestione e 

monitoraggio dei processi di 

attuazione di cui alla delibera CIPE 

54/2016, con particolare riferimento 

ai Piani di intervento sulla viabilità 

regionale

Domanda di pagamento 

alle Amministrazioni 

centrali

1 0.95 95

501494

2018OBSA501

494.2

Garantire la progettazione, 

l`implementazione e il monitoraggio 

di misure ed interventi finalizzati a 

prevenire e contrastare il rischio 

corruzione.

Monitoraggio 

semestrale dello stato di 

attuazione degli 

interventi e delle misure 

previsti 

dall`Aggiornamento 

2018 al PTPCT 2017-

2019.

on 0 0

prot. 235282 del 10/04/2019. La domanda di 

ammissione non è stata presentata: l'attività, 

pertanto,  non risulta essere stata 

rendicontata.L'obiettivo non è stato pertanto 

raggiunto.

Il previsto monitoraggio semestrale dello stato di 

attuazione degli interventi e delle misure previsti 

dall`Aggiornamento 2018 al PTPCT 2017-2019 non 

è stato documentato. L'obiettivo non è stato 

pertanto raggiunto.
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Allegato ulteriori rettifiche 21.06.2019

struttura codice obiettivo indicatore Target consuntivo Risultato Nota CALCOLO 

500391

2018OBO5003

91.4.3

Individuazione e progettazione di 

idonee misure di prevenzione e 

contrasto dei fenomeni corruttivi per 

le aree di rischio analizzate

Individuazione e 

progettazione di idonee 

misure di prevenzione e 

contrasto dei fenomeni 

corruttivi per le aree di 

rischio analizzate

50

50 100

500391

2018OBO5003

91.4.3

Predisposizione di un sistema 

strutturato di raccolta di dati e 

informazioni sull`adempimento delle 

misure di prevenzione del rischio 

previste dal PTPCT

Completo rispetto delle 

prescrizioni del Piano
100

100 100

5003

2018OBSA500

300.4

Individuazione e progettazione di 

idonee misure di prevenzione e 

contrasto dei fenomeni corruttivi per 

le aree di rischio analizzate

Pubblicazione 

tempestiva di tutti i dati 

della Struttura, completi 

e in formato aperto

100

100 100

5003

2018OBSA500

300.4

Predisposizione di un sistema 

strutturato di raccolta di dati e 

informazioni sull`adempimento delle 

misure di prevenzione del rischio 

previste dal PTPCT

Attività di impulso e 

monitoraggio 

dell`attuazione, 

nell`ambito delle 

rispettive strutture, 

delle misure e degli 

interventi previsti dal 

PTPCT

100

100 100

Rettificare in relazione alle attività poste in essere 

e documentabili

Rettificare in relazione alle attività poste in essere 

e documentabili

da rettificare in 99, attesa la mancata 

pubblicazione di 4 decreti su di un totale di 520 

decreti

Rettificare in relazione alle attività poste in essere 

e documentabili

10/26



struttura codice obiettivo indicatore
Target 

corretto
regola_calcoloValoreInizialeconsuntivo Risultato verifica

501481

2018OBS

A501481.

8

Garantire la corretta gestione 

amministrativa e contabile in relazione 

all`attività di programmazione e diutilizzo 

delle risorse disponibili della SPL

Tempestività delle sistemazioni 

contabili della struttura - Numero 

di provvisori sistemati (Entrata + 

uscita) / Numero di provvisori 

ricevuti (entrata + uscita)

100

Percentua

le di 

realizzazi

one

assenza di 

provvisori
100 nv

600700

2018OBS

A600700.

3

Innalzamento del livello di qualità e di 

trasparenza dei processi decisionali e 

promozione della trasparenza e della 

partecipazione informata e consapevole 

all`attività politica e amministrativa 

regionale delle persone fisiche e 

giuridiche, singole o associate, nonché 

dell`accesso civico e della piena 

conoscibilità dei relativi documenti e dei 

dati in suo possesso, 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 su atti esecutivi 

totali da pubblicare
100

Percentua

le di 

realizzazi

one

0

assenza di 

atti da 

pubblicare

100 NV

600700

2018OBS

A600700.

4

Assolvere alle misure e agli obblighi in 

materia di trasparenza e prevenzione 

della corruzione previsti dalla legge e dal 

Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)

Pubblicazione tempestiva di tutti 

i dati della Struttura, completi e 

in formato aperto

100

Percentua

le di 

realizzazi

one

0

assenza di 

atti da 

pubblicare

100 NV

600700

2018OBS

A600700.

5

Garantire la corretta gestione 

amministrativa e contabile in relazione 

all`attività di programmazione e diutilizzo 

delle risorse disponibili della SPL

Tempestività di pagamento-

Numero di giorni intercorrenti tra 

la datadi trasmissione dei decreti 

di liquidazione e la data di 

scadenza delle relative 

obbligazioni

10

Indicatore 

di tempo 

– giorni 

(crescita)

0

nessun 

obbligazion

e

100 NV



600700

2018OBS

A600700.

5

Garantire la corretta gestione 

amministrativa e contabile in relazione 

all`attività di programmazione e diutilizzo 

delle risorse disponibili della SPL

Tempestività delle sistemazioni 

contabili della struttura - numeri 

provvisori di entrata sistemati 

(entrata+uscita) e numero 

Provvisori ricevuti (entata+uscita)

100

Percentua

le di 

realizzazi

one

0

nessun 

provvisorio 

ricevuto

100 NV

700700

2018OBS

A700700.

3

Assolvere alle misure e agli obblighi in 

materia di trasparenza e prevenzione 

della corruzione previsti dalla legge e dal 

Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)

Riscontro nei termini di legge di 

tutti gli accessi civici pervenuti 

alle strutture

100

Percentua

le di 

realizzazi

one

0 100 100 NV

700700
2018OBS

A7007.04

Garantire la corretta gestione 

amministrativa e contabile in relazione 

all`attività di programmazione e diutilizzo 

delle risorse disponibili della SPL

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)

10 100 nv

700700
2018OBS

A7007.04

Garantire la corretta gestione 

amministrativa e contabile in relazione 

all`attività di programmazione e diutilizzo 

delle risorse disponibili della SPL

Tempestività delle sistemazioni 

contabili della struttura - Numero 

di provvisori sistemati (entrata + 

uscita) / Numero di provvisori 

ricevuti (entrata + uscita)

1

Percentua

le di 

realizzazi

one

1 100 nv

501400

2018OBS

A501400.

3

Attuazione della Legge di riforma della 

Pubblica Amministrazione

Attivazione della piattaforma 

informatica per la gestione del 

ciclo della performance

on on 100 100 nv

Rettificare il risultato in NV. 

Lo sviluppo della piattaforma 

era in capo ad altra DG; 

l'attivazione non era 

possibile.



obsa struttura codice obiettivo Azione Descrizione Indicatore
target 

corretto

regola 

calcolo

Valore 

Iniziale
Risultato consuntivo corretto Verifica

2018OBS

A500500.

13

500501

2018OBO

500501.1

3.2

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Sistemazioni contabili 

relativamente ai /al 

capitoli /capitolo di 

spesa assegnati alla 

struttura nel bilancio 

gestionale

Tempestività delle 

sistemazioni contabili della 

struttura – n. di provvisori 

sistemati (entrata + uscita) 

/n. di provvisori ricevuti 

(entrata + uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100 non pervenuti n.v.

2018OBS

A500500.

11

500592

2018OBO

500592.1

1.6

Riscontro nei termini di 

legge di tutti gli accessi 

civici pervenuti alle 

strutture

Istruttoria preliminare 

sulle richieste 

pervenute alla 

Direzione e attivazione 

delle SSL

Nota / mail richiesta 

relazione istruttoria alla 

struttura competente

 on On/Off 100  non pervenute nv

2018OBS

A500600.

10

500692

2018OBO

500692.1

0.7

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e 

dell`utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Espletamento dei 

pagamenti nel rispetto 

dei tempi in relazione 

ai termini di scadenza 

delle obbligazioni 

assunte relativamente 

ai capitoli assegnati

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 

(decrescit

a)

100  assenza di fatture n.v.

2018OBS

A500600.

10

500692

2018OBO

500692.1

0.7

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e 

dell`utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Avvio procedure di 

spesa relativamente ai 

capitoli assegnati

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 

Percentua

le di 

realizzazio

ne in 

diminuzio

ne

100
 assenza di capitoli 

assegnati 
n.v.

2018OBS

A500600.

10

500692

2018OBO

500692.1

0.7

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e 

dell`utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Sistemazioni contabili 

relativamente ai 

capitoli assegnati

Tempestività delle 

sistemazioni contabili della 

struttura - Numero di 

provvisori sistemati (entrata 

+ uscita) / Numero di 

provvisori ricevuti (entrata 

+ uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100  assenza di provvisori n.v.



2018OBS

A500700.

6

500791

2018OBO

500791.6.

1

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Sistemazioni contabili 

relativamente ai /al 

capitoli /capitolo di 

spesa di competenza 

della UOD

Tempestività delle 

sistemazioni contabili della 

struttura - Numero di 

provvisori sistemati (entrata 

+ uscita) / Numero di 

provvisori ricevuti (entrata 

+ uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100
 assenza di provvisori da 

sistemare 
n.v.

2018OBS

A500700.

6

500792

2018OBO

500792.6.

2

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

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

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)

100  nessuna fattura da pagare n.v.

2018OBS

A500700.

6

500792

2018OBO

500792.6.

2

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Sistemazioni contabili 

relativamente ai /al 

capitoli /capitolo di 

spesa di competenza 

della UOD

Tempestività delle 

sistemazioni contabili della 

struttura - Numero di 

provvisori sistemati (entrata 

+ uscita) / Numero di 

provvisori ricevuti (entrata 

+ uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100
 nessun provvisoro da 

sistemare ricevuto 
n.v.

2018OBS

A500700.

6

500710

2018OBO

500710.6.

11

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Sistemazioni contabili 

relativamente ai /al 

capitoli /capitolo di 

spesa di competenza 

della UOD

Tempestività delle 

sistemazioni contabili della 

struttura - Numero di 

provvisori sistemati (entrata 

+ uscita) / Numero di 

provvisori ricevuti (entrata 

+ uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100  provvisori non pervenuti n.v.

2018OBS

A500700.

6

500711

2018OBO

500711.6.

12

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Sistemazioni contabili 

relativamente ai /al 

capitoli /capitolo di 

spesa di competenza 

della UOD

Tempestività delle 

sistemazioni contabili della 

struttura - Numero di 

provvisori sistemati (entrata 

+ uscita) / Numero di 

provvisori ricevuti (entrata 

+ uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100
 nessun provvisorio da 

sistemare pervenuto 
n.v.



2018OBS

A500700.

6

500713

2018OBO

500713.6.

14

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Sistemazioni contabili 

relativamente ai /al 

capitoli /capitolo di 

spesa di competenza 

della UOD

Tempestività delle 

sistemazioni contabili della 

struttura - Numero di 

provvisori sistemati (entrata 

+ uscita) / Numero di 

provvisori ricevuti (entrata 

+ uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100
 nessun provvisorio da 

sistemare pervenuto 
n.v.

2018OBS

A500800.

10

500891

2018OBO

500891.1

0.1

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Sistemazioni contabili 

relativamente ai /al 

capitoli /capitolo di 

spesa di competenza

Tempestività delle 

sistemazioni contabili 

relativamente ai capitoli 

assegnati (n. provvisori di 

entrata sistemati/n. 

Provvisori di entrata)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100  na n.v.

2018OBS

A500800.

10

500801

2018OBO

500801.1

0.4

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Sistemazioni contabili 

relativamente ai /al 

capitoli /capitolo di 

spesa di competenza

Tempestività delle 

sistemazioni contabili 

relativamente ai capitoli 

assegnati (n. provvisori di 

entrata sistemati/n. 

Provvisori di entrata)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100  non pervenuti n.v.

2018OBS

A500800.

10

500805

2018OBO

500805.1

0.8

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Adozione e 

trasmissione dei 

decreti di liquidazione 

nel rispetto dei tempi 

in relazione ai termini 

di scadenza delle 

obbligazioni assunte 

relativamente ai /al 

capitoli /capitolo di 

spesa di competenza

Tempestività di pagamento 

in relazione ai termini di 

scadenza delle obbligazioni 

assunte relativamente ai 

capitoli assegnati

            10 

Indicatore 

di tempo 

– giorni 

(crescita)

100  na n.v.

2018OBS

A500800.

10

500805

2018OBO

500805.1

0.8

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Sistemazioni contabili 

relativamente ai /al 

capitoli /capitolo di 

spesa di competenza

Tempestività delle 

sistemazioni contabili 

relativamente ai capitoli 

assegnati (n. provvisori di 

entrata sistemati/n. 

Provvisori di entrata)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100  na n.v.



2018OBS

A500800.

10

500806

2018OBO

500806.1

0.9

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Sistemazioni contabili 

relativamente ai /al 

capitoli /capitolo di 

spesa di competenza

Tempestività delle 

sistemazioni contabili 

relativamente ai capitoli 

assegnati (n. provvisori di 

entrata sistemati/n. 

Provvisori di entrata)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100  n/a n.v.

2018OBS

A500900.

11

500991

2018OBO

500991.1

1.1

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Espletamento dei 

pagamenti nel rispetto 

dei tempi in relazione 

ai termini di scadenza 

delle obbligazioni 

assunte relativamente 

ai capitoli di spesa 

484, 619, 622, 844, 

1093, 1099, 1100, 

1109, 1111, 

1114,1138, 1139, 

1158, 1178, 1188, 

1192, 1230, 1258, 

1262, 1281, 1282, 

1283, 2100, 2103, 

2420, 2421, 2423, 

2425, 2453, 4165, 

9228 e 9229

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)

100  NESSUNA FATTURA n.v.

2018OBS

A500900.

11

500994

2018OBO

500994.1

1.4

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Espletamento dei 

pagamenti nel rispetto 

dei tempi in relazione 

ai termini di scadenza 

delle obbligazioni 

assunte relativamente 

ai capitoli di spesa 

826, 857, 860, 861, 

863, 875, 879, 881, 

1368, 2170, 5320, 

5321, 5323, 5324 E 

5325

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)

100  NESSUNA FATTURA n.v.



2018OBS

A500900.

11

500901

2018OBO

500901.1

1.6

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Espletamento dei 

pagamenti nel rispetto 

dei tempi in relazione 

ai termini di scadenza 

delle obbligazioni 

assunte relativamente 

ai capitoli di spesa 

163, 804, 810, 813, 

814, 817, 818, 822, 

824, 859, 1436, 2148, 

2150, 2152, 2162, 

2208, 2400, 2422, 

5305, 5306, 5307, 

5334, 5335, 5337 e 

5339

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)

100  assenza di fatture n.v.

2018OBS

A500900.

11

500904

2018OBO

500904.1

1.8

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Espletamento dei 

pagamenti nel rispetto 

dei tempi in relazione 

ai termini di scadenza 

delle obbligazioni 

assunte relativamente 

ai capitoli di spesa 623 

– 843 – 2398 – 2401 – 

2438 – 2464 – 2467

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)

100  assenza di fatture n.v.



2018OBS

A500900.

11

500907

2018OBO

500907.1

1.9

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Espletamento dei 

pagamenti nel rispetto 

dei tempi in relazione 

ai termini di scadenza 

delle obbligazioni 

assunte relativamente 

ai capitoli di spesa 

146, 310, 311, 313, 

485, 486, 490, 606, 

618, 638, 654, 661, 

667, 671, 672, 675, 

676, 678, 680, 681, 

684, 686, 688, 690, 

692, 694, 696, 698, 

700, 702, 704, 706, 

708, 710, 712, 714, 

716, 718, 722, 724, 

726, 727, 728, 730, 

732, 734, 736, 738, 

740, 742, 744, 745, 

746, 747, 748, 749, 

752, 753, 754, 755, 

757, 758, 759, 760, 

761, 762, 763, 764, 

765, 766, 767, 768, 

769, 770, 771, 772, 

773, 774, 775, 776, 

777, 778, 779, 780, 

781 782, 783 784, 785, 

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)

100  assenza di fatture n.v.

2018OBS

A500900.

11

500908

2018OBO

500908.1

1.10

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

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 e 1147

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)

100  assenza obbligazioni n.v.



2018OBS

A500900.

11

500908

2018OBO

500908.1

1.10

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Avvio procedure di 

spesa relativamente ai 

capitoli di spesa 379, 

380, 1081, 1083, 1101 

e 1147

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 

Percentua

le di 

realizzazio

ne in 

diminuzio

ne

100  assenza obbligazioni n.v.

2018OBS

A500900.

11

500914

2018OBO

500914.1

1.14

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Espletamento dei 

pagamenti nel rispetto 

dei tempi in relazione 

ai termini di scadenza 

delle obbligazioni 

assunte relativamente 

al capitolo di spesa 

2106

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)

100  NESSUNA FATTURA n.v.

2018OBS

A501100.

11

501107

2018OBO

501107.1

1.10

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)

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 su 

atti esecutivi da pubblicare

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100
 non vi sono atti da 

pubblicare 
n.v.

2018OBS

A501100.

12

501191

2018OBO

501191.1

2.1

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

pRogrammazione e 

dell`utilizzo delle risorse 

disponibili della SPL

Garantire la corretta 

gestione contabile e 

amministrativa in 

relazione all`attività di 

programmazione e 

dell`utilizzo delle 

risorse disponibili della 

SSL

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)

100  mancanza di fatture n.v.



2018OBS

A501100.

12

501193

2018OBO

501193.1

2.3

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e 

dell`utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Garantire la corretta 

gestione contabile e 

amministrativa in 

relazione all`attività di 

programmazione e 

dell`utilizzo delle 

risorse disponibili della 

SSL

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)

100  fatture non pervenute n.v.

2018OBS

A501100.

12

501104

2018OBO

501104.1

2.6

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e 

dell`utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Garantire la corretta 

gestione contabile e 

amministrativa in 

relazione all`attività di 

programmazione e 

dell`utilizzo delle 

risorse disponibili della 

SSL

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)

100  mancanza fatture n.v.

2018OBS

A501100.

12

501109

2018OBO

501109.1

2.7

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e 

dell`utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Garantire la corretta 

gestione contabile e 

amministrativa in 

relazione all`attività di 

programmazione e 

dell`utilizzo delle 

risorse disponibili della 

SSL

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)

100  non vi sono fatture n.v.

2018OBS

A501200.

9

501291

2018OBO

501291.9.

1

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Sistemazioni contabili 

relativamente ai 

capitoli di spesa 

636,5338,5368,8247,8

250,8276,8468,8470,8

493,8495,8497

Tempestività delle 

sistemazioni contabili della 

struttura - Numero di 

provvisori sistemati (entrata 

+ uscita) / Numero di 

provvisori ricevuti (entrata 

+ uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100 assenza di provvisori n.v.

2018OBS

A501300.

7

501392

2018OBO

501392.7.

1

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Tempestività dei 

pagamenti

Numero di giorni 

intercorrenti tra la data di 

trasmissione dei decreti di 

liquidaione e la data di 

scadenza delle relative 

obbligazioni

            10 

Indicatore 

di tempo 

– giorni 

(crescita)

100 nessuna fattura ricevuta n.v.



2018OBS

A501300.

7

501392

2018OBO

501392.7.

1

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Tempestività delle 

sistemazioni contabili 

della struttura

Numero provvisori sistemati 

(entrata + uscita)/ Numero 

di provvisori ricevuti 

(entrata + uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100 assenza provvisori n.v.

2018OBS

A501300.

7

501303

2018OBO

501303.7.

2

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Tempestività delle 

sistemazioni contabili 

della struttura

Numero provvisori sistemati 

(entrata + uscita)/ Numero 

di provvisori ricevuti 

(entrata + uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100 assenza di provvisori n.v.

2018OBS

A501300.

7

501304

2018OBO

501304.7.

3

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Tempestività delle 

sistemazioni contabili 

della struttura

Numero provvisori sistemati 

(entrata + uscita)/ Numero 

di provvisori ricevuti 

(entrata + uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100 assenza provvisori n.v.

2018OBS

A501400.

1

501492

2018OBO

501492.1.

2

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Espletamento dei 

pagamenti nel rispetto 

dei tempi in relazione 

ai termini di scadenza 

delle obbligazioni 

assunte relativamente 

ai capitoli U00088, 

U00108, U00110.

Tempestività di pagamento - 

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)

100 nessuna fattura pervenuta n.v.

2018OBS

A501500.

4

501591

2018OBO

501591.4.

1

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Sistemazioni contabili 

relativamente ai 

capitoli di spesa 

assegnati con il 

bilancio gestionale

Tempestività delle 

sistemazioni contabili della 

struttura - Numero di 

provvisori sistemati (entrata 

+ uscita) / Numero di 

provvisori ricevuti (entrata 

+ uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100 nessuna sistemazione n.v.



2018OBS

A501500.

4

501501

2018OBO

501501.4.

3

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Espletamento dei 

pagamenti nel rispetto 

dei tempi in relazione 

ai termini di scadenza 

delle obbligazioni 

assunte relativamente 

ai capitoli di spesa 

assegnati con il 

bilancio gestionale

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 

(decrescit

a)

100 assenza fatture n.v.

2018OBS

A501500.

4

501501

2018OBO

501501.4.

3

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Sistemazioni contabili 

relativamente ai 

capitoli di spesa 

assegnati con il 

bilancio gestionale

Tempestività delle 

sistemazioni contabili della 

struttura - Numero di 

provvisori sistemati (entrata 

+ uscita) / Numero di 

provvisori ricevuti (entrata 

+ uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100 assenza provvisori n.v.

2018OBS

A501500.

4

501502

2018OBO

501502.4.

4

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Sistemazioni contabili 

relativamente ai 

capitoli di spesa 

assegnati con il 

bilancio gestionale

Tempestività delle 

sistemazioni contabili della 

struttura - Numero di 

provvisori sistemati (entrata 

+ uscita) / Numero di 

provvisori ricevuti (entrata 

+ uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100 nessuna sistemazione n.v.

2018OBS

A501500.

4

501503

2018OBO

501503.4.

5

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Sistemazioni contabili 

relativamente ai 

capitoli di spesa 

assegnati con il 

bilancio gestionale

Tempestività delle 

sistemazioni contabili della 

struttura - Numero di 

provvisori sistemati (entrata 

+ uscita) / Numero di 

provvisori ricevuti (entrata 

+ uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100 nessun provvisorio n.v.

2018OBS

A501600.

4

501602

2018OBO

501602.4.

2

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Tempestività di 

pagamento in 

relazione ai termini di 

scadenza delle 

obbligazioni assunte 

dalla struttura

TEMPESTIVITA` DI 

PAGAMENTO in relazione ai 

termini di scadenza delle 

obbligazioni assunte 

relativamente ai capitoli 

assegnati

            10 

Indicatore 

di tempo 

– giorni 

(crescita)

100 zero obbligazioni n.v.



2018OBS

A600300.

1

600391

2018OBO

600391.1.

1

Valutazione, verifica e 

supporto relativi a 

programmi-strumenti-

progetti a valere sui Fondi 

2014/2020

Supporto alla 

predisposizione di un 

documento contributo 

eventualmente 

richiesto di 

valutazione in materia 

di politiche sociali

proposta piano di lavoro  ON On/Off 100
non sono pervenute 

richieste
nv

2018OBS

A600300.

1

600301

2018OBO

600301.1.

4

Verifica e formulazione di 

osservazioni per i CDS

Supporto alla 

formulazione del 

documento contributo 

eventualmente 

richiesto di 

valutazione delle 

richieste di modifiche 

del programma

Documentocontenente 

leOsservazioni
 ON On/Off 100 non è pervenuta richiesta nv

2018OBS

A600700.

3

600701

2018OBO

600701.3.

1

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)

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 su 

atti esecutivi da pubblicare

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100 non pervenuti n.v.

2018OBS

A600700.

5

600701

2018OBO

600701.5.

1

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

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

Tempestività di pagamento-

Numero di giorni 

intercorrenti tra la datadi 

trasmissione dei decreti di 

liquidazione e la data di 

scadenza delle relative 

obbligazioni

            10 

Indicatore 

di tempo 

– giorni 

(crescita)

100 non applicabile n.v.



2018OBS

A600700.

5

600701

2018OBO

600701.5.

1

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Avvio procedure di 

spesa relativamente ai 

/al capitoli /capitolo di 

spesa di competenza

Tempestività dell`avvio 

della procedura di spesa 

della struttura- numero di 

decreti che dispongono 

contestualmente impegno e 

liquidazione e numero di 

Decreti di impegno assunti 

nell`anno

            10 

Percentua

le di 

realizzazio

ne in 

diminuzio

ne

100 nessun decreto n.v.

2018OBS

A600700.

5

600701

2018OBO

600701.5.

1

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Sistemazioni contabili 

relativamente ai /al 

capitoli /capitolo di 

spesa ….. (indicare i 

capitoli)

Tempestività delle 

sistemazioni contabili della 

struttura - numeri 

provvisori di entrata 

sistemati (entrata+uscita) e 

numero Provvisori ricevuti 

(entata+uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100 non applicabile n.v.

2018OBS

A600900.

12

600991

2018OBO

600991.1

2.1

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Espletamento dei 

pagamenti nel rispetto 

dei tempi in relazione 

ai termini di scadenza 

delle obbligazioni 

assunte relativamente 

al capitolo 3197

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)

100 mancanza di fatture n.v.

2018OBS

A600900.

12

600901

2018OBO

600901.1

2.2

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Espletamento dei 

pagamenti nel rispetto 

dei tempi in relazione 

ai termini di scadenza 

delle obbligazioni 

assunte relativamente 

ai capitoli 13-290- 304-

2802-2803-2804 -2806

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)

100 nancanza di fatture/ notule n.v.



2018OBS

A601000.

5

601002

2018OBO

601002.5.

2

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Espletamento dei 

pagamenti nel rispetto 

dei tempi in relazione 

alle scadenza delle 

obbligazioni assunte

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)

100 fatture non pervenute n.v.

2018OBS

A601000.

5

601002

2018OBO

601002.5.

2

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Sistemazioni contabili 

relativamente ai 

capitoli

Tempestività delle 

sistemazioni contabili della 

struttura - Numero di 

provvisori sistemati (entrata 

+ uscita) / Numero di 

provvisori ricevuti (entrata 

+ uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100 provvisori assenti n.v.

2018OBS

A501100.

12

501192

2018OBO

501192.1

2.2

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e 

dell`utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Tempestività delle 

sistemazioni contabili della 

struttura - Numero di 

provvisori sistemati (entrata 

+ uscita) / Numero di 

provvisori ricevuti (entrata 

+ uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100
non vi sono provvisori di E e 

d U
n.v.

2018OBS

A501100.

12

501193

2018OBO

501193.1

2.3

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e 

dell`utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

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 

Percentua

le di 

realizzazio

ne in 

diminuzio

ne

100 assenza di attività n.v.

2018OBS

A501100.

12

501193

2018OBO

501193.1

2.3

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e 

dell`utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Tempestività delle 

sistemazioni contabili della 

struttura - Numero di 

provvisori sistemati (entrata 

+ uscita) / Numero di 

provvisori ricevuti (entrata 

+ uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100 provvisori non pervenuti n.v.



2018OBS

A501100.

12

501109

2018OBO

501109.1

2.7

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e 

dell`utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Tempestività delle 

sistemazioni contabili della 

struttura - Numero di 

provvisori sistemati (entrata 

+ uscita) / Numero di 

provvisori ricevuti (entrata 

+ uscita)

          100 

Percentua

le di 

realizzazio

ne

100
non vi sono provvisori di E 

di U
n.v.

700701

2018OBO

700701.4.

1

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Espletamento dei 

pagamenti nel rispetto 

dei tempi in relazione 

ai termini di scadenza 

delle obbligazioni 

assunte relativamente 

ai capitoli di spesa di 

nuova istituzione di 

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

10

Indicatore 

di tempo 

– giorni 

(crescita)

100 10

La Struttura non è stata 

destinataria di fatture 

commerciali , nv

700702

2018OBO

700701.4.

2

Garantire la corretta 

gestione amministrativa e 

contabile in relazione 

all`attività di 

programmazione e di 

utilizzo delle risorse 

disponibili della SSL

Espletamento dei 

pagamenti nel rispetto 

dei tempi in relazione 

ai termini di scadenza 

delle obbligazioni 

assunte relativamente 

ai capitoli di spesa di 

nuova istituzione di 

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

10

Indicatore 

di tempo 

– giorni 

(crescita)

100 10

La Struttura non è stata 

destinataria di fatture 

commerciali , nv

700701

2018OBO

700701.1.

1

Attuazione DGR 

104/2018: intervento a 

titolarità regionale 

“Fondo per la 

progettazione di 

interventi sui sistemi di 

mobilità”

Ammissione a 

finanziamento

Provvedimento 

approvazione
1 On/Off 100 1

 Il risultato previsto 

dall'indicatore non è stato 

raggiunto, anche perché 

l'indicatore scelto, come 

riferito dal dirigente nella 

relazione, inerisce ad 

attività non di competenza 

della struttura. ma di altra 

struttura regionale. OIV 

OPTA PER la non 

valutabilità dello stesso NV


