
Indagine ricognitiva 

r
e

g
io

n
i 
d

e
l

M
e

z
z

o
g

io
r

n
o

MAPPATURA

ESPERIENZE

PREMIALI

4% - 6% - Fas

M
A

P
P

A
T

U
R

A
E

S
P

E
R

I
E

N
Z

E
P

R
E

M
I
A

L
I

4
%

 -
 6

%
 -
 F

a
s

Questo Progetto è realizzato dal Formez 
su finanziamento del 

Dipartimento della Funzione Pubblica 
Ufficio per la Formazione del Personale

delle Pubbliche Amministrazioni
Presidenza del Consiglio dei Ministri

FORMEZ
Patrizia Consolo

Responsabile Progetto Premialità
via Rubicone, 11 - 00198 Roma

pconsolo@formez.it

P R O G E T T O
Premialità



 00Indice  27-03-2007  15:10  Pagina ii



                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linea di Intervento D.7- Gruppo 
tecnico attuazione, valutazione e 

premialità aree depresse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dirigente Centro di Competenza 
Protezione e Sicurezza del Territorio
Antonio Triglia

Responsabile del Progetto 
Gruppo Tecnico Attuazione e Valutazione Premialità Aree Depresse
Patrizia Consolo

Comitato Tecnico Scientifico
Maurizio Di Palma
Tommaso Federici
Claudio Mazziotta
Nadia Sgaramella

Staff di Progetto
Silvana Di Meo
Francesca Pelliccioni
Stefano Setzu
Luciano Somma
Eustachio Tarulli

Editing, grafica e stampa:

Tel.: +39 06 86216255
E mail: info@betmultimedia.it

 00Indice  27-03-2007  15:10  Pagina ii



Schede identificative

Riserva premiale 4% vii
Riserva premiale 6% xi
Riserva premiale FAS xv

Abruzzo

4 %

Introduzione 3
Sezione 1: Criterio di Efficacia 3
Sezione 2: Criterio di Efficienza Gestionale 5
Sezione 3: Criterio di Efficienza Finanziaria 9

FAS

Introduzione 11
Delibera Cipe n. 36/2002 11
Delibera Cipe n. 17/2003 12
Delibera Cipe n. 20/2004 14
Delibera Cipe n. 35/2005 16

Basilicata

4 %

Introduzione 21
Sezione 1: Criterio di Efficacia 21
Sezione 2: Criterio di Efficienza Gestionale 24
Sezione 3: Criterio di Efficienza Finanziaria 34

iii

indice

 00Indice  27-03-2007  15:10  Pagina iii



Mappatura esperienze premiali

4% - 6% - Fas

6 %

Introduzione 39
Sezione 1: Criterio di Avanzamento Istituzionale 39
Sezione 2: Criterio di Integrazione 56
Sezione 3: Criterio di Concentrazione 58

FAS

Introduzione 61
Delibera Cipe n. 36/2002 61
Delibera Cipe n. 17/2003 64
Delibera Cipe n. 20/2004 66

Calabria

4 %

Introduzione 79
Sezione 1: Criterio di Efficacia 81
Sezione 2: Criterio di Efficienza Gestionale 84
Sezione 3: Criterio di Efficienza Finanziaria 98

6 %

Introduzione 111
Sezione 1: Criterio di Avanzamento Istituzionale 114
Sezione 2: Criterio di Integrazione 143
Sezione 3: Criterio di Concentrazione 151

FAS

Introduzione 155
Riserva centrale per il consolidamento dell’efficienza 156
e dell’efficacia amministrativa 156
Riserva regionale per il consolidamento della qualità 161
dell’azione dei soggetti locali 
Criteri inerenti le funzioni aggiuntive dell’Ufficio di 165
Coordinamento e Gestione del PIT
Criteri inerenti altre specifiche azioni attivate dal PIT 168

iv

 00Indice  27-03-2007  15:10  Pagina iv



Campania

4 %

Introduzione 179
Sezione 1: Criterio di Efficacia 179
Sezione 2: Criterio di Efficienza Gestionale 183
Sezione 3: Criterio di Efficienza Finanziaria 190

6 %

Introduzione 195
Sezione 1: Criterio di Avanzamento Istituzionale 196
Sezione 2: Criterio di Integrazione 211
Sezione 3: Criterio di Concentrazione 212

FAS

Introduzione 217
Il primo meccanismo premiale 217
Il terzo meccanismo premiale 220
Sistema di monitoraggio e raccolta delle informazioni e 222
procedura di valutazione

Molise

4 %

Introduzione 227
Sezione 1: Criterio di Efficacia 228
Sezione 2: Criterio di Efficienza Gestionale 230
Sezione 3: Criterio di Efficienza Finanziaria 235

FAS

Introduzione 239
Criteri di premialità 240
Criteri di penalità 241

v

indice

 00Indice  27-03-2007  15:10  Pagina v



Mappatura esperienze premiali

4% - 6% - Fas

Puglia

4 %

Introduzione 245
Sezione 1: Criterio di Efficacia 246
Sezione 2: Criterio di Efficienza Gestionale 248
Sezione 3: Criterio di Efficienza Finanziaria 263

6 %

Introduzione 269
Sezione 1: Criterio di Avanzamento Istituzionale 269
Sezione 2: Criterio di Integrazione 308
Sezione 3: Criterio di Concentrazione 313

FAS

Introduzione 319
Delibera Cipe n. 36/2002 319
Delibera Cipe n. 17/2003 323
Delibera Cipe n. 20/2004 328

Sardegna

4 %

Introduzione 343
Sezione 1: Criterio di Efficacia 344
Sezione 2: Criterio di Efficienza Gestionale 347
Sezione 3: Criterio di Efficienza Finanziaria 354

6 %

Introduzione 359
Sezione 1: Criterio di Avanzamento Istituzionale 362
Sezione 2: Criterio di Integrazione 390
Sezione 3: Criterio di Concentrazione 394

vi

 00Indice  27-03-2007  15:10  Pagina vi



FAS

Introduzione 401
Delibera Cipe n. 36/2002 401
Delibera Cipe n. 17/2003 404
Delibera Cipe n. 20/2004 404
Delibera Cipe n. 35/2005 409

Sicilia

4 %

Introduzione 419
Sezione 1: Criterio di Efficacia 420
Sezione 2: Criterio di Efficienza Gestionale 421
Sezione 3: Criterio di Efficienza Finanziaria 428

6 %

Introduzione 433
Sezione 1: Criterio di Avanzamento Istituzionale 435
Sezione 2: Criterio di Integrazione 485
Sezione 3: Criterio di Concentrazione 486

FAS

Introduzione 489
Pit e Pios 491
Province 495
Una prima analisi dell’esperienza di premialità FAS 500

vii

indice

 00Indice  27-03-2007  15:10  Pagina vii



 00Indice  27-03-2007  15:10  Pagina viii



ix

Riserva Premiale

4%

conseguimento di obiettivi specifici
di miglioramento dell'efficacia 

e dell'attuazione finanziaria degli interventi
“

”
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x

Riserva Premiale

4%

Criteri Indicatori

Efficacia A1.1 Realizzazione fisica degli interventi

A 2.1 Qualità del sistema di indicatori e delle procedure di monitoraggio

A 2.2 Qualità del sistema di controllo

A 2.3 Qualità dei criteri di selezione

A 2.4 Qualità del sistema di valutazione in itinere

Efficienza gestionale

A 2.5 Qualità del sistema di valutazione degli effetti sullʼoccupazione

A 3.1 Piano finanziario
Efficienza finanziaria

A 3.2 Finanza di progetto

1

Punti di forza Punti di debolezza
Trasparenza dei processi di verifica per
lʼattribuzione delle risorse premiali
Coinvolgimento di una molteplicità di livelli
istituzionali e amministrativi motivati dalla
prospettiva premiale
Congruenza (della maggior parte) degli indicatori
rispetto agli obiettivi di conseguimento della
Premialità
Disponibilità e reperibilità delle informazioni e
dei dati necessari per lʼimplementazione del
meccanismo premiale.

Abbassamento della qualità degli interventi programmati, messi
in atto con il solo scopo di evitare in extremis il disimpegno
automatico delle risorse finanziarie
Eccessiva discrezionalità lasciata in qualche caso nella scelta
attuativa (scelta misure per efficacia realizzativi, scelta criterio
per efficienza finanziaria)
Insufficiente incentivazione al personale per lʼattivazione del
meccanismo premiale
Difficoltà o scarsa significatività di alcuni indicatori (ad
esempio, per la rilevazione degli effetti occupazionali o per la
fissazione di target fisici triennali per gli investimenti in
OO.PP.)

Opportunità Minacce
Esperienza derivante dallʼattuazione dei
precedenti Fondi strutturali
Esperienza derivante dalla precedente
introduzione di innovazioni nei processi
decisionali e organizzativi
Maturità acquisita dallʼEnte Regione nella
gestione di programmi complessi

Inadeguatezza quantitativa e/o qualitativa del personale
Conflittualità interna, anche per mancanza di chiarezza nella
ripartizione dei compiti
Lentezza procedurale nei processi decisionali
Scarsa diffusione di modelli innovativi nei livelli di governo
locale
Tessuto imprenditoriale locale poco adatto a forme di Project
Financing

Caratteristiche

ANALISI SWOT

1 L’indicatore A2.5 non riguarda la Regione Abruzzo.
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xi

Riserva Premiale

4%

Programma
Operativo

Partecipazione
comunitaria iniziale
(Meuro)

% risorse sul
totale QCS

Quota premiale 4%
potenziale (Meuro)

Quota premiale
4% ottenuta
(Meuro)

Basilicata 742.778,00 3,46% 34.200,92 35.370,00

Calabria 1.994.246,00 9,29% 91.824,28 57.440,00

Campania 3.824.933,00 17,83% 176.117,55 183.105,00

Puglia 2.639.488,00 12,30% 121.534,20 132.105,00

Sardegna 1.946.229,00 9,07% 89.613,36 92.180,00

Sicilia 3.857.946,00 17,98% 177.637,63 191.400,00

Ricerca 1.191.485,00 5,55% 54.861,46 71.150,00

Scuola 472.558,00 2,20% 21.758,75 34.100,00

Sicurezza 573.108,00 2,67% 26.388,54 28.420,00

Sviluppo Locale 1.978.939,00 9,22% 91.119,48 99.580,00

Trasporti 1.801.313,00 8,39% 82.940,76 41.380,00

Pesca 122.000,00 0,57% 5.617,44 6.140,00

At 312.428,00 1,46% 14.385,63 15.630,00

TOTALE 21.457.451,00 100,00% 988.000,00 988.000,00

ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO

2 La Regione Molise, in quanto Regione in phasing-out, ha beneficiato di un meccanismo
particolare di assegnazione delle risorse interno al programma.

Fonte: Decisione della Commissione del 23 marzo 2004 (2004/344/CE).

Fonte: Ministero dell'Economia-Dipartimento per le Politiche di Sviluppo.

Sintesi dei risultati
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xii

Riserva Premiale

4%

RISORSE FESR per riserva spettanti

4% Ob. 2 4% ph. out TotaleDOCUP
1 2 3=1+2

RISORSE FESR
ASSEGNATE

ABRUZZO 8.073.294 0 8.073.294 8.073.294
BOLZANO 1.093.262 307.690 1.400.952 1.400.952
EMILI A ROMAGNA 5.080.124 253.233 5.333.357 5.333.357
FRIULI V. GIULI A 3.652.110 532.943 4.185.053 4.185.053
LAZIO 14454563 1.663.789 16.118.352 16.118.352
LIGURIA 6.689.103 1.661.077 8.350.180 8.350.180
LO MBARDIA 8.125.438 579.096 8.704.534 8.704.534
MARCHE 4.600.944 825.403 5.426.347 5.426.347
PIEMONTE 17.739.684 3.416.235 21.155.919 21.155.919
TOS CANA 10.906.860 3.030.374 13.937.234 13.937.234
TRENTO 565.974 163.306 729.280 729.280
UMBRIA 5.766.846 759.736 6.526.582 6.526.582
VAL DʼAOSTA 529.804 165.306 694.390 694.390
VENETO 9.722.714 2.641.812 12364.526 12364.526

Tota li 97.000.000 16.000.000 113.000.000 113.000.000

ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO

Fonte: Decisione della Commissione del 23 marzo 2004 (2004/344/CE).
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xiii

Riserva Premiale

6%

miglioramento della capacità 
delle amministrazioni titolari di programmi
di attuare la riforma e la semplificazione 

della pubblica amministrazione 
e di far recepire i cambiamenti anche a livello locale

miglioramento della capacità 
di implementare strutture e procedure 

amministrative e organizzative 
per aumentare

la qualità della progettazione 
e l'efficacia dell'attuazione dei programmi

miglioramento della capacità delle regioni 
di rendere competitivi i servizi pubblici

e di attuare la progettazione dei programmi

miglioramento della capacità
di concentrazione massima delle risorse 

su un numero limitato di obiettivi

“

”
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xiv

Riserva Premiale

6%

Criteri Indicatori

A1. Recepimento del DLGS n. 29/93 e operatività delle deleghe ai dirigenti

A2. Attivazione dellʼunità di controllo interno di gestione Art. 4 DLGS 286/99

A3. Creazione e funzionamento dei nuclei di valutazione ai sensi art. 1 L. 144/99

A4. Società dellʼinformazione nella P.A.

A5. Sportello Unico per le imprese

A6. Servizi per lʼimpiego

A7. Attuazione pianificazione territoriale e paesistico

A8. Attuazione del servizio idrico integrato

A9. Attuazione della gestione dei rifiuti urbani in Ambito territoriali ottimale

Avanzamento
istituzionale

A10. Istituzione e operatività delle ARPA

Integrazione B1. Attuazione dei PIT

Concentrazione C3. Concentrazione delle risorse finanziarie in un numero limitato di misure

Punti di forza Punti di debolezza
Trasparenza dei processi di verifica per lʼattribuzione delle
risorse premiali
Coinvolgimento di una molteplicità di livelli istituzionali e
amministrativi motivati dalla prospettiva premiale
Individuazione di indicatori che fissano target di grande rilievo
per le amministrazioni, ben presenti nellʼambito della
programmazione regionale (ad esempio, costituzione dei
Nuclei di valutazione o delle ARPA), e in qualche caso già
raggiunti
Funzione di catalizzatore nei confronti di strategie e di riforme
avviate o avviande da parte delle amministrazioni regionali (ad
esempio, pianificazione territoriale e paesistica, riforme
ambientali, attività di valutazione)

Formulazione di criteri esclusivamente quantitativi per
la valutazione di fenomeni spesso di natura
essenzialmente qualitativa
Criteri che in qualche caso per essere soddisfatti
abbisognano di provvedimenti politico-normativi,
piuttosto che (come nel caso della Premialità 4%) di
adempimenti amministrativo-gestionali
Disparità tra la categoria dellʼavanzamento
istituzionale (pluralità ed eterogeneità degli indicatori)
e le categorie dellʼintegrazione e della concentrazione
(indicatore unico)
Insufficiente incentivazione al personale e inadeguata
formazione dello stesso per lʼattivazione del
meccanismo premiale

Opportunità Minacce
Buon livello di sinergia tra funzione politica e gestione
amministrativa nelle amministrazioni regionali
Esperienza derivante dalla precedente introduzione di
innovazioni nei processi decisionali e organizzativi
Maturità acquisita dallʼEnte Regione nella gestione di
programmi complessi

Inadeguatezza quantitativa e/o qualitativa del personale
Riduzione delle opportunità di successo per
idee/progetti di sviluppo complessi e di medio-lungo
periodo, a favore di interventi più semplici e di breve
periodo
Lentezza procedurale nei processi decisionali
Diffusione di un approccio burocratico-formale rispetto
agli adempimenti richiesti

Caratteristiche

ANALISI SWOT
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xv

Riserva Premiale

6%

Programma

Operativo

Partecipazione

comunitaria iniziale

(Meuro)

% risorse sul totale

QCS

Quota premiale

6% potenziale

(Meuro)

Quota premiale 6%

ottenuta

(Meuro)

Basilicata 742.778,00 3,46% 45.480,00 69.887,00

Calabria 1.994.246,00 9,29% 122.106,00 79.357,00

Campania 3.824.933,00 17,83% 234.198,00 272.523,00

Puglia 2.639.488,00 12,30% 161.614,00 174.924,00

Sardegna 1.946.229,00 9,07% 119.166,00 79.884,00

Sicilia 3.857.946,00 17,98% 236.219,00 234.234,00

Ricerca 1.191.485,00 5,55% 72.718,00 60.592,00

Scuola 472.558,00 2,20% 28.841,00 30.426,00

Sicurezza 573.108,00 2,67% 34.978,00 29.076,00

Sviluppo Locale 1.978.939,00 9,22% 120.778,00 170.350,00

Trasporti 1.801.313,00 8,39% 109.937,00 61.949,00

Pesca 122.000,00 0,57% 7.446,00 4.814,00

At 312.428,00 1,46% 19.068,00 44.533,00

Totale QCS 21.457.451,00 100,00% 1.312.549,00 1.312.549,00

ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO

Fonte: Decisione della Commissione del 23 marzo 2004 (2004/344/CE).
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xvi

Riserva Premiale

6%

Regione Molise  

1 Le risorse residuate dopo l'applicazione dei meccanismi di premialità del 6% sono state
assegnate dal Comitato di Sorveglianza di Marzo 2004 al Programma di Assistenza
Tecnica e agli altri PON sulla base di parametri funzionali a sostenere le priorità di
Lisbona e Goteborg.

21 La Regione Molise, in quanto Regione in phasing-out, ha beneficiato di un meccanismo
particolare di assegnazione delle risorse interno al programma.

Fonte: Ministero dell'Economia-Dipartimento per le Politiche di Sviluppo.

Sintesi dei risultati
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xvii

Riserva Premiale

Fas

miglioramento della capacità di spesa
delle amministrazioni regionali,

inteso come miglioramento 
dell'efficacia e dell'efficienza

della gestione finanziaria

coerenza programmatica dei progetti
rispetto a settori 

omogenei e definiti strategicamente

“

”

 00Indice  27-03-2007  15:10  Pagina xvii



xviii

Riserva Premiale

Fas

I MECCANISMO PREMIALE
Criteri Indicatori

Efficienza Finanziaria
Lʼ 80%dellʼassegnazione premiale è attribuito in base al rispetto del
profilo di spesa previsto dal cronoprogramma presentato dalle singole
Amministrazioni entro il 31/12/2002.

D
el

ib
er

a
C

IP
E

n.
36

/2
00

2

Avanzamento Procedurale

Il 20% dellʼassegnazione premiale è attribuito in base alla
presentazione di relazione sullo stato di avanzamento finanziario e
procedurale dei progetti indicati nel cronoprogramma e finanziati. Nel
caso degli APQ la relazione coincide con il rapporto di monitoraggio
ordinario relativo al 31 dicembre dellʼanno precedente.
Il 60% dellʼassegnazione premiale viene attribuito in base al rispetto
del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma presentato dalle
singole Amministrazioni entro il 31 dicembre 2003.Efficienza Finanziaria
Raggiungimento di un target di spesa pari al 25% del costo totale di
ciascun APQ stipulato entro il 31 dicembre 2002.

D
el

ib
er

a
C

IP
E

n.
17

/2
00

3

Efficienza Procedurale

Il 15% viene attribuito alla Regione o Provincia Autonoma che abbia
concertato con le Amministrazioni centrali competenti, la data di
stipula degli APQ finanziati dalla delibera n. 17 per almeno lʼ80%
delle risorse assegnate.
Il 60% dellʼassegnazione premiale viene attribuito in base al rispetto
del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma presentato dalle
singole Amministrazioni Regionali entro il 31 marzo 2005.Efficienza Finanziaria
Raggiungimento con uno scostamento massimo del 25% della
percentuale della spesa prevista al 31/12/2006 per il complesso degli
APQ stipulati tra il 31/12/2002 e il 31/12/2003.

D
el

ib
er

a
C

IP
E

n.
20

/2
00

4

Efficienza Procedurale
Il 15% dellʼassegnazione premiale viene attribuito in base al rispetto
della data di stipula degli APQ prevista e inizialmente comunicata al
CIPE, per almeno lʼ80% delle risorse assegnate.
Rispetto del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma presentato
dalle singole Amministrazioni regionali entro il 31 marzo 2006

Efficienza Finanziaria Raggiungimento con uno scostamento massimo del 25% della
percentuale della spesa prevista al 31/12/2006 per il complesso degli
APQ stipulati tra il 31/12/2002 e il 31/12/2003

D
el

ib
er

a
C

IP
E

n.
35

/2
00

5

Efficienza Procedurale
Rispetto, da parte della singola Amministrazione regionale, della data
di stipula degli APQ prevista e inizialmente comunicata al CIPE, per
almeno lʼ80% delle risorse assegnate

Delibere CIPE

 00Indice  27-03-2007  15:10  Pagina xviii



xix

Riserva Premiale

Fas

II MECCANISMO PREMIALE
Obiettivi Indicatori

1. Consolidamento e
miglioramento della qualità del
sistema di monitoraggio

Trasmissione convalidata dalle Autorità di Gestione, in via
informatica e, quando a regime, attraverso MONIT-WEB, dei dati
di monitoraggio finanziari, procedurali e fisici al sistema centrale
operante presso lʼIGRUE, secondo la periodicità e i requisiti di
completezza informativa previsti per i vari indicatori, entro 30
giorni dalla scadenza. Per i dati di monitoraggio procedurale dovrà
essere assicurato lʼallineamento alla periodicità prevista per il
monitoraggio finanziario.

2. Consolidamento dei risultati di
efficienza finanziaria

Raggiungimento al 31/10 di ogni anno di un ammontare di
pagamenti corrispondenti allʼ 80% degli impegni assunti a carico
del bilancio comunitario relativi allʼannualità oggetto
dellʼapplicazione della regola n+2 di cui allʼart.31 del regolamento
comunitario n. 1260/1999 (cosiddetto “disimpegno automatico”).

3. Consolidamento dei risultati di
sana gestione finanziaria

Rispondenza delle attività di controllo alle disposizioni del
regolamento comunitario n. 438/2001 e conseguimento di un
adeguato flusso incrementale dei controlli effettuati,
corrispondente ad una quota non inferiore al 3% della spesa
certificata nellʼannualità precedente.

4. Miglioramento
dellʼinformazione su interventi
finanziati dal FSE

Rispetto della tempistica e degli standard informativi stabiliti -
sulla base di quanto previsto dal QCS, cap. 3.4 - dal Gruppo di
lavoro “Risorse umane”, per le relazioni semestrali concernenti gli
interventi cofinanziati dal FSE nellʼambito delle singole misure.

D
el

ib
er

a
C

IP
E

n.
20

/2
00

4

5. Consolidamento
dellʼinformazione
sullʼarticolazione territoriale e
delle pratiche di concertazione
degli interventi a titolarità delle
AA.CC.

Presentazione, con periodicità semestrale, ai Comitati di
sorveglianza dei Programmi operativi nazionali e allʼAutorità di
gestione del QCS, di una relazione dettagliata, sulla base di una
scheda predisposta dal DPS, sulla regionalizzazione degli
interventi finanziati nellʼambito del QCS e con le risorse del
Fondo per le aree sottoutilizzate e delle azioni poste in essere per
realizzare una effettiva concertazione con le Regioni.

1 Gli indicatori di cui agli obiettivi 1, 2 e 3 si applicano all'intero Mezzogiorno e alle Amministrazioni
Centrali titolari di PON in Obiettivo 1.
L'indicatore di cui all'obiettivo 4, che mira a incentivare la conoscibilità degli interventi a servizio
delle Regioni dell'Obiettivo 1, si applica alle Regioni meridionali (con esclusione dell'Abruzzo) e
alle Amministrazioni Centrali titolari di PON in Obiettivo 1 con l'esclusione dei PON ATAS e Pesca.
L'indicatore di cui all'obiettivo 5 si applica alle Amministrazioni centrali titolari di PON in
Obiettivo 1 (Pesca, Ricerca, Scuola, Sicurezza, Sviluppo Locale, Trasporti, ATAS)  e/o destinatarie
di risorse FAS in Obiettivo 1 (Ambiente, Beni Culturali, Comunicazioni) ad eccezione di quelle
destinatarie esclusivamente di risorse per azioni di sistema.
Nel caso di Amministrazioni titolari di più Programmi operativi in obiettivo 1 (es. Ministero
dell'istruzione, università e ricerca), la reportistica relativa alla regionalizzazione degli interventi va
predisposta  distintamente per ciascuno dei Programmi. Per l'allocazione delle risorse dell'indicatore
5, tuttavia, si considerano le Amministrazioni centrali in modo unitario anche se beneficiarie di più
fondi (si veda il successivo punto II)
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Riserva Premiale

Fas

Punti di forza Punti di debolezza

Progressivo allineamento di regole e criteri tra Fondi
strutturali e Delibere CIPE
Coinvolgimento di una molteplicità di livelli istituzionali
e amministrativi motivati dalla prospettiva premiale
Concentrazione di parte del meccanismo premiale
(consolidamento Premialità 4%) su criteri e indicatori
collaudati

Esistenza di regole ancora (parzialmente)
differenziate per il monitoraggio dei Fondi
strutturali e degli APQ, con conseguente
impossibilità di utilizzare criteri premiali uniformi
e procedure omogenee
Difficoltà di valutare in termini quantitativi aspetti
qualitativi connessi con il rispetto di alcuni criteri
premiali
Complessità dello strumento premiale, riferito a
una molteplicità (non sempre omogenea) di ambiti
di intervento

Opportunità Minacce

Esistenza di precedenti esperienze di cooperazione o
partenariato tra Regione ed enti locali
Vantaggi derivanti dalla precedente esperienza di
Premialità (4% e 6% dei Fondi strutturali)
Maturità acquisita dallʼEnte Regione nella gestione di
programmi complessi

Inadeguatezza quantitativa e/o qualitativa del
personale
Livello anche molto differenziato nella capacità
degli Enti locali (Comuni, in particolare) di gestire
procedure complesse
Riduzione delle opportunità di successo per
idee/progetti di sviluppo complessi e di medio-
lungo periodo, a favore di interventi più semplici e
di breve periodo

ANALISI SWOT: Delibere Cipe

III MECCANISMO PREMIALE
Obiettivo Tipologie di azione

D
el

ib
er

a
C

IP
E

n.
20

/2
00

4

Prevede lʼanimazione di meccanismi premiali a
gestione regionale, volti a incentivare il
rafforzamento istituzionale di enti locali e altre
istituzioni territoriali mediante due tipologie di
intervento

Azioni di sviluppo
Progetti di qualità, in particolare integrati
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Fas

I meccanismo

Delibera
Totale Risorse

attribuite alle Regioni
meridionali (Meuro)

Accantonamento Premialità

(Meuro)

Delibera n ° 36-2002 1.768,170 176,81

Delibera n° 17-2003 2.665,00 266,5

Delibera n° 20-2004 2.719,56 263,76

Delibera n° 35-2005 2.667,90 266,76

II meccanismo

Delibera n° 20-2004 110,50

III meccanismo

Delibera n° 20-2004 76,5

ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO
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Introduzione

L’assegnazione della riserva di premialità del 4% è finalizzata al conseguimento di
obiettivi di miglioramento dell’efficacia, della gestione e dell’attuazione finanziaria
degli interventi. Tali obiettivi sono tradotti in tre distinti set di criteri a ciascuno dei
quali sono collegati uno o più indicatori. Nel seguito sono descritti, distintamente
per ciascun criterio, gli indicatori previsti per le amministrazioni regionali.

SEZIONE 1: CRITERIO DI EFFICACIA

Indicatore A.1.1.: Realizzazione fisica degli interventi.

Al fine di soddisfare l’indicatore devono essere rispettati i seguenti adempimenti:

i. individuare, entro 60 giorni dalla lettera di assenso della Commissione
alla proposta, oppure al più tardi nel CdP, le misure da sottoporre a
verifica del criterio, quantificando i target dei relativi indicatori di
realizzazione fisica;

Raggiungimento del target previsto entro il 30/09/03
per un insieme di misure pari ad almeno il 50% del
costo totale del Programma Operativo.“

”
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ii. valore finanziario delle misure sottoposte a verifica pari ad almeno il
50% del costo totale del programma con possibilità di scegliere anche
indicatori procedurali;

iii. indicare l’avanzamento fisico o procedurale rilevato dall’AdG al
30/09/2003 pari (in media) ad almeno l’80% del target fissato.

Per la soddisfazione dell’indicatore, il DocUP Regione Abruzzo ha sottoposto a
verifica misure per una quota di risorse maggiore del 50% rispetto al totale del Piano
Finanziario. Al 30/09/03 la percentuale media di realizzazione raggiunta è stata del
116,10%.

Avanzamento fisico delle misure sottoposte a premialità

4

Nr

1.1

2.1

2.2

3.3

3.4

Elenco misure

Sistema intermodale regionale

Ammodernamento, consolidamento e
ampliamento del tessuto produttivo

Sostegno all’acquisizione di servizi reali da
parte di PMI singole e/o associate

Sostegno allo sviluppo dell’imprenditorialità
legata alla valorizzazione e alla gestione del
patrimonio ambientale e storico-culturale

Recupero, restauro e valorizzazione di beni
storico-artistici e archeologici e realizzazione
di strutture destinate alla diffusione della
cultura

Totale delle misure scelte

Costo totale
della misura

64.400.000

77.533.333

38.766.667

57.333.333

12.600.000

250.632.000

Target
previsto al

30/09/03

300.000

300

500

250

8

%

108,86

352,67

17,80

1,20

100,00

116,10

Target
raggiunto

al 30/09/03

326.566

1.058

89

3

8
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SEZIONE 2: CRITERIO DI EFFICIENZA GESTIONALE

Indicatore A.2.1: Qualità del sistema di sorveglianza

Tale indicatore  si soddisfa qualora:

i. il monitoraggio dei dati avviene a livello di progetto;
ii. i dati finanziari, procedurali e di realizzazione fisica per tutte le misure

siano stati trasmessi al sistema centrale presso l’IGRUE, a partire dal
terzo trimestre del 2002 e per tutto il periodo di applicazione della
riserva, secondo la periodicità prevista per i vari indicatori. 

La Regione vanta un’esperienza decennale nel campo della rilevazione dei dati di
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale. Infatti già con il POP 1994/1996 è
stato progettato e realizzato un sistema informativo di monitoraggio basato su AS400,
riferito agli interventi infrastrutturali ed ai servizi. Per i dati riguardanti i regimi di
aiuto si utilizzava il software gestionale predisposto dalla FIRA – organismo
intermedio -, che registrava i dati per ciascun destinatario finale finanziato. Alle
scadenze previste, i dati raccolti dai due distinti sistemi gestionali confluivano in
un’unica banca dati governata dal soggetto responsabile del monitoraggio - l’Ufficio
Attività Comunitarie e Internazionali del Servizio Attività Internazionali, che
procedeva alla loro validazione e invio all’IGRUE ed all’UE, attraverso la procedura
Monitweb. Con la nuova programmazione 2000-2006, la Regione ha ulteriormente
migliorato tale sistema di monitoraggio, tenendo conto da una parte delle indicazioni
dell’art. 36 del Regolamento n. 1260/99 e dall’altra delle esigenze di estendere il
sistema informativo di monitoraggio a tutta la spesa regionale e a tutti i soggetti
attuatori operanti sul territorio regionale e di collegarlo al programma di
monitoraggio dell’IGRUE Monitweb. È in fase di approvazione una circolare

Adozione di  procedure di monitoraggio che assicurino
fin dal primo anno di attuazione la disponibilità di dati
finanziari trimestrali per tutte le misure, di dati fisici
annuali per le misure per cui è stato definito un indicatore
di realizzazione fisica e di dati procedurali semestrali
relativamente alle sole operazioni infrastrutturali.

“
”
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esplicativa di approfondimento sulle misure di controllo, che prevede la
standardizzazione delle procedure di controllo di I  e di II livello, delle procedure
di segnalazione delle irregolarità e gestione dei recuperi, e un protocollo di dialogo
fra l’AdG e l’AdP.  

La Società di AT al DocUP ha affiancato e supportato i beneficiari finali di interventi
per le operazione di rilevazione e monitoraggio dei dati, tramite le schede di
rilevazione introdotte con DGR 78/04. 

Indicatore A.2.2: Qualità del sistema di controllo 

L’indicatore si soddisfa se:

i. nel Complemento di Programmazione è stata prevista la puntuale
definizione degli uffici responsabili della gestione e di quelli responsabili
della certificazione delle spese in modo da garantire che le attività di
gestione e quelle di pagamento/certificazione delle spese siano separate
e svolte con autonomia funzionale;

ii. è stata mantenuta, all’interno dell’amministrazione titolare del
Programma Operativo, la funzione di verifica dell’efficacia del sistema
di gestione e controllo, attribuita ad un ufficio funzionalmente
indipendente sia dall’Autorità di Gestione che dall’Autorità di
Pagamento;

iii. sono stati effettuati, per un campione pari ad almeno il 5% degli
interventi, nel periodo 2001–2003, i controlli previsti ai sensi della
normativa comunitaria vigente e in itinere in materia finanziaria.

Questo indicatore è stato facilmente soddisfatto in quanto la Regione, in aderenza
al Reg.to CE 2064/97, si è dotata di un servizio ispettivo-contabile già con la legge
regionale n. 77/99, art. 28 - Struttura Speciale di supporto controllo ispettivo e

valore in percentuale delle spese sottoposte a controllo
finanziario e di gestione rispetto agli obiettivi.“

”
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contabile - funzionalmente indipendente sia dall’Autorità di Gestione che
dall’Autorità di Pagamento, la quale è responsabile dei controlli da effettuarsi in
maniera sistematica nel corso della gestione ed in ogni caso prima della liquidazione
degli interventi. La struttura si compone di personale interno (5/6 unità, di cui una
con qualifica dirigenziale) ed è supportata dalla collaborazione di professionisti
esterni selezionati tramite procedure concorsuali.

Per superare l’originario sottodimensionamento, la Regione ha assunto la
determinazione n. 111/DD3 del 12 agosto 2003, con allegato il bando di selezione
(pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo serie Speciale n. 87 del
5 settembre 2003), per il conferimento di nove incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa nei confronti di soggetti da adibire, presso la struttura medesima,
all’attività di controllo sull’utilizzo dei Fondi strutturali nell’ambito del DocUP
Abruzzo 2000-2006 (FESR) e del POR Abruzzo 2000-2006 (FSE). La procedura di
selezione si è conclusa, il 1 febbraio 2004, con la stipula del contratto con otto
revisori esterni adibiti al controllo di secondo livello per il DocUP Ob.2 e quattro
revisori per il POR Ob. 3. Pertanto, a partire dal 1 febbraio 2004 l’attività di controllo
di secondo livello si è intensificata, permettendo la realizzazione di quasi tutti i
controlli programmati  nell’annualità di riferimento. Attualmente i revisori esterni
sono circa 40 unità.

Nell’audit di controllo realizzato dalla Commissione Europea nel settembre 2005 è
stata accertata la verifica documentale sul 100% dei controlli, con la sola eccezione
delle visite in loco in merito ai regimi di aiuto UE. Questa situazione deriva
dall’elevato numero di progetti finanziati (tra gli 8.000–10.000) per cui la società
finanziaria regionale aggiudicataria non è riuscita a soddisfare il tetto previsto per
le visite. La soluzione proposta dalla Regione di ricorrere alle perizie giurate dei
tecnici non è stata accolta dalla Commissione perché non garantisce l’autonomia e
l’indipendenza dei soggetti interessati.

Si specifica, infine, che la Struttura di Supporto Controllo Ispettivo Contabile utilizza
quale manuale di audit quello messo a punto dal Ministero dell’Economia
“Procedure e metodologie per il controllo a campione delle operazioni cofinanziate
dai Fondi strutturali 2000-2006”.

7
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Indicatore A.2.3: Qualità dei criteri di selezione

L’indicatore si ritiene soddisfatto se la relazione finale ha dimostrato che:

i. una quota pari al 60% degli impegni assunti entro il 30/09/2003 per
progetti infrastrutturali sarà stata selezionata sulla base di analisi di
fattibilità tecnico-economica per progetti pari o superiori a  5 milioni
di euro con requisiti analoghi ai requisiti minimi richiesti ai sensi della
Delibera CIPE n. 106/99 del 30 giugno 1999, Allegato B;

ii. per progetti di costo totale inferiore ai 5 milioni di euro si considera
sufficiente che la selezione degli interventi sia avvenuta attraverso
un’analisi costi-benefici o costo-efficacia.

La Regione Abruzzo per la soddisfazione di tale criterio ha indicato 3 progetti tutti
sopra la soglia: l’Interporto di Val Pescara, il Centro Smistamento Merci della
Marsica, e il Sistema integrato di trasporto. Lo stato di attuazione dei progetti è
ancora in una fase iniziale. Il ritardo accumulato è dovuto alla oggettiva difficoltà
di conciliare i tempi connessi alle procedure burocratiche con quelli stabiliti in fase
di programmazione. Nello specifico le procedure di appalto relative alla realizzazione
dell’interporto sono in corso di svolgimento; mentre il sistema dei trasporti ricade
parzialmente in zona SIC. 

Le iniziative inferiori alla soglia dei 5 meuro sono selezionate dalla Regione con
chiamate a progetti, che, anche internalizzando le indicazione del meccanismo
premiale, prevedono criteri riconducibili alle analisi costi–benefici e costi–efficacia.

Consiste nell’ adozione di procedure di selezione basate
su un’analisi di fattibilità tecnico–economica, o analisi
costi–benefici per progetti infrastrutturali per i quali al
30/09/2003 sia stata assunta una quota rilevante di
impegni rispetto al valore degli impegni complessivi.

“
”
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Indicatore A.2.4: Qualità del sistema di valutazione 

Per la soddisfazione dell’indicatore le Autorità di Gestione hanno dovuto soddisfare
i seguenti requisiti:

i. il bando di gara e contratto tra Autorità di Gestione e Valutatore tenga
conto dei requisiti e degli orientamenti per l’attività di valutazione
intermedia contenuti negli “Orientamenti per l’organizzazione della
valutazione intermedia”e nelle “ Linee guida per la valutazione intermedia
dei Programmi Operativi”  del giugno 2001.

Nel 2002 la Regione Abruzzo ha selezionato il Valutatore indipendente, secondo le
procedure previste dall’UE, ha affidato l’incarico alla società SIM, la quale è
operativa dai primi mesi del 2003. I rapporti intermedi di valutazione sono utilizzati
dalla Regione per orientare la riprogrammazione delle attività.

SEZIONE 3: CRITERIO DI EFFICIENZA FINANZIARIO

Indicatore A.3. Assorbimento dei Fondi

L’indicatore si riteneva soddisfatto se:

i. risultava speso, al 30 settembre 2003 da parte dei beneficiari finali,
certificato alla Commissione Europea e accettato da quest’ultima entro
i tempi e secondo le modalità previsti dall’art. 31 comma 2 Reg. CE

Raggiungimento di un livello di pagamenti per un
ammontare corrispondente al 100% degli impegni
relativi alla annualità 2001. “

”

Consiste nell’affidamento dell’incarico di valutazione
intermedia (art. 42 Reg. 1260/99) e rispetto dei
requisiti minimi previsti.“

”
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1260/99, un ammontare di risorse corrispondente agli impegni (sul
bilancio comunitario) relativi alla annualità 2001.

I pagamenti relativi agli impegni assunti per l’anno 2001 sono stati effettuati in toto,
assicurando la soddisfazione dell’indicatore. La sola criticità riscontrata riguarda la
rendicontazione finale dei grandi progetti infrastrutturali i quali possono incorrere
nell’allungamento dei tempi di realizzazione rispetto alla cronologia presentata. 

Documenti consultati e testimoni privilegiati

10

Titolo

DoCup 

Cdp 

Relazione di valutazione del grado di
soddisfacimento riserva di premialità del 4%
per le aree Ob. 2

Comunicazione per assegnazione della riserva
di efficacia e di efficienza

Criteri e meccanismi di attribuzione della
riserva di performance 4% - aree Ob.2

Legge Regionale n. 77

Rapporto Annuale di Esecuzione 

Fonte

Regione Abruzzo

Regione Abruzzo

MEF

Commissione Europea

DPS

BURA

Regione Abruzzo 

Data

2004

2004

23 marzo 2004

marzo 2004

1999

2004

Note

Ultima versione

Ultima versione

Nome

Giovanna Andreola

Vincenzo Calvisi 

Ruolo

Responsabile AdG 
DocUP Abruzzo

Ufficio Attività
Comunitarie ed
Internazionali

Amministrazione
di appartenenza

Regione Abruzzo

Regione Abruzzo

Note

Intervista

Intervista 

Intervista telefonica

Data

21/02/06

21/02/06

08/03/06

INTERVISTA
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Introduzione

I meccanismi di attribuzione degli accantonamenti premiali sono dettagliati in
ciascuna delle delibere CIPE che fissano i criteri da soddisfare ad opera di
amministrazioni centrali, regionali e provinciali. 

Le delibere funzionali al censimento dei meccanismi premiali previsti dal FAS sono:
� Delibera CIPE n. 36, del 2002, che decide la ripartizione delle risorse per

il triennio 2002/2004, (legge finanziaria 2002),
� Delibera CIPE n. 17, del 2003, che determina la ripartizione delle risorse

per il triennio 2003/2005, (legge finanziaria 2003),
� Delibera CIPE n. 20, del 2004, che ripartisce le risorse FAS per il

quadriennio 2004/ 2007 (legge finanziaria 2004),
� Delibera CIPE n. 35, del 2005, che assegna le risorse FAS per il

quadriennio 2005/ 2008 (legge finanziaria 2005).

Delibera CIPE n. 36/2002

La delibera CIPE n. 36 subordina l’assegnazione delle quote premiali a due criteri.
Il primo criterio prevede l’assegnazione dell’80% della quota premiale al rispetto
del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma presentato dalle amministrazioni
entro il 31 dicembre 2002.

Questo criterio non è stato soddisfatto dalla Regione Abruzzo in quanto la spesa

11
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effettuata negli anni 2002–2004, per gli interventi finanziati a valere sulla delibera
in oggetto, è risultata essere pari a circa il 30% di quella prevista nel
cronoprogramma quindi ben al di sotto del limite minimo indicato per l’assegnazione
della quota premiale pari al 70%.

Il risultato non performante è da attribuire, secondo la Regione, al sistema di
computo molto rigido previsto dalla delibera CIPE 36/02 che ingloba nel conteggio
del costo realizzato tutti gli APQ presenti nel cronoprogramma al 31 dicembre 2002.

Al tavolo di concertazione tra il Comitato CIPE e le Regioni è stato discusso questo
criterio e sono state apportate le modifiche richieste dall’operatività della regola per
cui, a partire dalla delibera CIPE n. 17/03, il computo non è più complessivo ma
riferito ad ogni singolo APQ.

Il secondo criterio, prevede l’assegnazione del 20% della quota premiale spettante
alla Regione alla presentazione entro il 28 febbraio 2003 e febbraio 2004 di una
relazione sullo stato di avanzamento finanziario e procedurale dei progetti indicati
nel cronoprogramma.

La Regione ha soddisfatto questo criterio sia per l’anno 2002 sia per l’anno 2003
conseguendo la quota premiale. Al pari di altre quattro Regioni del Mezzogiorno ha
ottemperato a tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro dicembre 2004
al fine di evitare il disimpegno automatico e partecipare alla riprogrammazione delle
risorse non assegnate.

Per quanto concerne gli ulteriori criteri circa i conti consolidati (art. 1 della delibera
n. 36) la Regione ha conseguito i target, pur non essendo stato possibile acquisire
informazioni di dettaglio.

Delibera CIPE n. 17/2003

La delibera CIPE n. 17 del 2003 subordina l’assegnazione delle quote premiali, di
cui al punto n. 7, per le amministrazioni regionali a tre criteri:
il primo criterio prevede l’assegnazione del 60% della quota premiale al rispetto,
entro il 31 dicembre 2005, del profilo di spesa previsto nel cronoprogramma
presentato dalle amministrazioni entro il 31 dicembre 2003. Sulla base dei primi

12
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riscontri forniti dalla Regione tale criterio è stato soddisfatto per 5 dei 7 APQ stipulati
a valere sulla delibera n. 17.

Per vedersi attribuire il 15% della quota premiale la Regione deve concertare con
le amministrazioni centrali competenti la data di stipula degli APQ per almeno l’80%
delle risorse assegnate. Riguardo a questo criterio la Regione ha concordato le date
di stipula con le amministrazioni centrali, di cui alla delibera di Giunta n. 793/03.

Elenco degli APQ stipulati a valere sulla delibera CIPE 17/03

Il 25% dell’assegnazione premiale è attribuito in seguito al raggiungimento entro il
31/12/2005 di un target di spesa pari al 25% del valore realizzato da ciascun APQ
stipulato entro il 31/12/2002 o modificato entro il 31/03/2003.

La Regione ha presentato nei tempi previsti - 31/03/2003 - una sola richiesta di
riprogrammazione relativa a un intervento compreso nel settore attività produttive,
il cui valore in termini economici non compromette la realizzazione dell’accordo
secondo i termini previsti.

Dai riscontri forniti dall’amministrazione, il criterio risulta soddisfatto per 6 dei 7
APQ stipulati.

13
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TITOLO APQ

Infrastrutture a servizio delle aree produttive

Mobilità regionale 

Ciclo idrico integrato

Beni culturali

Società dell’informazione

Ambiente - difesa del suolo e della costa

Aree urbane

Data prevista di stipula

ottobre 2004

settembre 2004

giugno 2004

marzo 2004

aprile 2004

marzo 2004

dicembre 2004

Data effettiva di stipula

29 ottobre 2004

28 settembre 2004

Non firmato

31 marzo 2004

30 aprile 2004

29 marzo 2004

29 dicembre 2004
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Progetto Monitoraggio

Il Progetto finanziato dalla delibera CIPE n. 17/03 è rivolto al rafforzamento del
sistema di monitoraggio.

La Regione ha scelto di avvalersi di enti strumentali quali le Agenzie Territoriali
per l’Edilizia Residenziale (ATER) a cui ha affidato l’assistenza tecnica per i
responsabili di intervento.

Le ATER hanno una pluriennale esperienza in gestione di gare di appalto e un forte
radicamento su tutto il territorio regionale, con una struttura in ciascuna Provincia
ad eccezione di Chieti che ne ha due.

Il personale, circa 13 risorse, ha frequentato un corso di formazione erogato dalla
Regione, con il duplice obiettivo di affiancare ciascun responsabile di intervento
nella comprensione e corretta compilazione della scheda-intervento, e di effettuare
una prima verifica dei dati tramite i codici di errore.

Ciascun responsabile di intervento riferisce sull’andamento dello stesso al
responsabile dell’APQ, che a sua volta è responsabile verso la Regione, la quale
detiene il controllo sugli interventi finanziati con risorse sia statali che comunitarie.
Gli interventi così monitorati sono circa 800. 

Delibera CIPE n. 20/2004

La Regione Abruzzo con delibera di Giunta n. 1138 del 22 novembre 2004 ha
provveduto, entro i termini, al riparto settoriale delle risorse per interventi da
ricomprendere nelle Intese Istituzionali di Programma, per il periodo 2004/2007, con
l’elenco degli interventi da finanziare per ciascun APQ.

14
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Riparto settoriale DGR n. 1138 del 22/11/2004

Progetti di qualità

La Regione ha utilizzato questa opportunità per potenziare la società dell’informazione,
e quindi, le iniziative previste nella Misura 1.3 del DoCup: promuovere l’accesso delle
PMI, della PA e dei cittadini ai sistemi e alle reti telematiche e all’informazione, nel
cui ambito è prevista la realizzazione di 4 portali che a regime permetteranno
l’interconnessione di 150 erogatori di servizi e l’installazione di 150 postazioni.

Il meccanismo premiale definito prevede la pubblicazione di una chiamata a progetti
rivolta agli Enti locali per la selezione di iniziative di qualità per l’adesione degli
stessi Enti ai portali, per il popolamento delle rispettive informazioni di
monitoraggio, mediante imputazione via web.

Consolidamento indicatori 4%

Con riferimento al consolidamento degli indicatori previsti dalla riserva comunitaria
la Regione sta assicurando, a partire dal 2004:

� l’allineamento del monitoraggio procedurale a quello finanziario;

15
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SETTORI

Azioni di sistema

Mobilità

Ciclo idrico integrato

Beni culturali

Promozione sociale

Informatica

Difesa del suolo e dell’ambiente

Riequilibrio territoriale e sviluppo locale

TOTALE

RISORSE in euro

665.020

15.346.631

15.346.631

16.000.000

4.000.000

8.000.000

20.000.000

22.952.593

102.310.875
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� il conseguimento al 31 ottobre di ciascun anno di un target di spesa superiori
all’80%  per evitare il disimpegno;

� i controlli su di un campione di almeno il 5% delle operazioni finanziate
nell’anno precedente.

Delibera CIPE n. 35/2005

La delibera emanata nel 2005 utilizza gli stessi criteri della delibera n. 20/04
modificando la tempistica degli adempimenti.

La delibera in oggetto ha assegnato alla Regione risorse per l’importo di 103,478
Meuro. La Giunta Regionale con propria delibera n. 928 del 29 settembre 2005 ha
provveduto alla ripartizione per settori, tenendo conto della necessità di privilegiare
gli obiettivi non ancora raggiunti a causa di scarsità di finanziamenti.

Innovazioni introdotte

L’attivazione delle risorse premiali previste dalle delibere CIPE ha consentito alla
Regione di compiere progressi importanti in termini di innovazione e di
organizzazione della macchina.

16

SETTORI DI INTERVENTO

Mobilità

Ciclo idrico integrato

Interventi nelle aree protette

Sviluppo locale e riequilibrio zone interne

Attività produttive

Difesa del suolo e dell’ambiente

Informatica

Contenitori sociali

Beni culturali

TOTALE RISORSE ASSEGNATE

RISORSE in euro

15.521.818,50

15.521.818,50

5.173.939,50

12.417.454,80

12.417.454,80

20.695.758,00

7.243.515,30

4.139.151,60

10.347.879,00

103.478.790,00
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Anche grazie alle risorse del Progetto Monitoraggio (Del. CIPE n. 17/03), in
particolare, si è proceduto a:

� dotare di risorse il Servizio Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici;

� acquisire competenze di carattere informatico per il servizio;
� sensibilizzare sulla rilevanza delle attività di gestione degli APQ sia i

beneficiari sia i settori gestori dei singoli accordi (presso i quali vanno
creandosi gruppi di lavoro dedicati alla gestione del FAS);

� migliorare la dotazione di risorse umane degli uffici coinvolti
nell’attuazione.

Documenti consultati e testimoni privilegiati
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Titolo

Delibera CIPE n. 36

Delibera CIPE n. 17

Delibera CIPE n. 20

Delibera CIPE n.. 35

DGR n.1138

DGR n. 928

Fonte

CIPE

CIPE

CIPE

CIPE

Regione Abruzzo

Regione Abruzzo

Data

2002

2003

2004

2005

2004

2005

Note

Nome

Ing. Mario Zordan

Pasquale Golia

Ruolo

Dirigente

Responsabile Ufficio

Amministrazione di
appartenenza

Regione Abruzzo: NUVAL Regionale.

Ufficio programmazione d'area settoriale,
programmazione negoziata

Note

Intervista 

Intervista 

Data

03/02/2006

03/02/2006

INTERVISTA

DOCUMENTO
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a cura di 
Gianluca Confessore

Amalia Tito

Regione
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Introduzione

La riserva comunitaria del 4%, prevista dall’ art. 44 del Reg. 1260/99 (assegnazione
della riserva di efficacia e di efficienza) prevede che una quota degli “stanziamenti
di impegno previsti in ciascuna ripartizione indicativa nazionale” siano assegnati
dalla Commissione Europea agli interventi che dimostrino efficacia, validità della
gestione e adeguato avanzamento nell’ attuazione finanziaria.

Il sistema degli indicatori della riserva di efficacia e efficienza, scelti dallo Stato
italiano in stretta concertazione con la Commissione Europea, si divide in due
categorie: obbligatori e facoltativi. Per il raggiungimento del target minimo previsto
per l’assegnazione della quota premiale, ogni amministrazione deve necessariamente
soddisfare i quattro indicatori obbligatori, ( A1.1;  A. 2.1;  A. 2.2; A. 2.4; A. 3.1 ),
e sceglierne tra i restanti almeno due, cosiddetti facoltativi.

SEZIONE 1: CRITERIO DI EFFICACIA

Indicatore A.1.1.: Realizzazione fisica degli interventi.

Raggiungimento del target previsto entro il 30/06/03
per un insieme di misure pari ad almeno il 50% del
costo totale del Programma Operativo.“

”
21
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Al fine di soddisfare l’indicatore devono essere rispettati i seguenti adempimenti:

i. individuare, entro il 30/04/01, le misure da sottoporre a verifica,
assicurando una copertura finanziaria del 50% del valore complessivo
del programma;

ii. indicare i target di realizzazione fisica previsti per le misure selezionate
al 30/06/03;

iii. certificare, ad opera del II rapporto trimestrale di monitoraggio del 2003,
uno stato di avanzamento fisico pari, in media, ad almeno l’80% del
target fissato dal Complemento di Programmazione. L’accreditamento di
tale livello avviene, con media semplice, per gli interventi all’interno di
ciascuna misura e con media ponderata al peso finanziario per le misure
all’interno del programma.

Il primo adempimento è stato soddisfatto in quanto l’AdG del POR Basilicata ha
comunicato all’AdG del QCS con nota n. 17981/71S del 30 aprile 2001 le misure
da sottoporre a verifica (pari al 54% del valore complessivo del POR) e quantificato
i relativi indicatori, entro la scadenza del 30 aprile 2001. Le misure selezionate dalla
Regione sono state:

22

ASSI

Asse I
RISORSE
NATURALI

Asse III
RISORSE
UMANE

MISURE

Misura 2: Silvicoltura protettiva

Misura 6: Risorse energetiche

Misura 1A2: Inserimento e reinserimento nel M.d.L. di giovani e adulti nella
logica dell’approccio preventivo;

Misura 1A3: Inserimento e reinserimento  nel mercato del lavoro di uomini
e donne fuori dal M.d.L. da più di 6 mesi o 12 mesi;

Misura 1C2: Formazione superiore;

Misura 1D3: Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità ed emersione
del lavoro irregolare;
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Per quanto concerne la quantificazione dei target degli indicatori di realizzazione
fisica al 30 giugno 2003 (secondo adempimento), l’Autorità di Gestione del POR
Basilicata, con nota n. 17981/71/S del 30/04/01, ha comunicato all’AdG del QCS
il target degli indicatori di realizzazione fisica, definiti di concerto con i soggetti
responsabili, inseriti successivamente nel CdP approvato dal CdS POR il 14 giugno
2001. 

Prima dell’introduzione del requisito, non erano stati fissati dei target da raggiungere
in una fase intermedia del PO, né erano  stati introdotti ulteriori obiettivi successivi
al 30 giugno 2003, diversi da quelli previsti alla scadenza del POR.

In relazione al terzo adempimento, vi è da dire che l’avanzamento fisico registrato
dalla Regione Basilicata al 30 giugno 2003 si attesta su un valore pari al 144% del

23
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Asse IV
SISTEMI
LOCALI

Asse VI:RETI 
E NODI DI
SERVIZIO

Misura 1D4: Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e
sviluppo tecnologico;

Misura 1E1: Promozione della partecipazione femminile al mercato del
lavoro;

Misura 1T: Misura trasversale con azioni collegate agli assi prioritari;

Misura 3: Edilizia scolastica.

Misura 1: Miglioramento della dotazione infrastrutturale per industria,
artigianato e servizi;

Misura 8: Investimenti nelle aziende agricole;

Misura 10: Imprenditoria giovanile;

Misura 12: Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti agricoli;

Misura 16: Adeguamento infrastrutture rurali  connesse all’attività agricola;

Misura 1: Potenziamento del sistema regionale di trasporto;

Misura 2: Reti immateriali
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valore atteso, superando abbondantemente la soglia prevista. Attualmente sono in
corso le attività di monitoraggio relative all’avanzamento fisico al 31 dicembre 2005.
Nel corso del 2002 la Regione Basilicata ha posto in essere specifiche iniziative al
fine di assicurare il soddisfacimento del criterio di efficacia. In particolare è stato
indetto un incontro sulla premialità nella quale tutti i soggetti interessati sono stati
informati degli impegni da rispettare; inoltre è stata inviata ai responsabili di misura
una nota mediante la quale si invitava a potenziare la vigilanza sullo stato di
avanzamento dell’indicatore ed a sensibilizzare i beneficiari finali. 

Le strutture coinvolte nella individuazione di tale requisito sono state: la struttura
di Staff in qualità di struttura coordinatrice; l’Ufficio di monitoraggio programmi
comunitari (operante all’interno della struttura di staff) ed i responsabili di misura
(in qualità di certificatore dei dati), con un coinvolgimento complessivo di 5 risorse.
Le principali criticità riscontrate per il soddisfacimento del criterio in esame sono
riconducibili essenzialmente all’obsolescenza degli strumenti hardware informatici
(es. tipologia di collegamento internet da parte del beneficiario finale) e alla carenza
del personale coinvolto, risolta in parte con l’acquisizione di risorse esterne a valere
sulla misura 7.1 del POR e sul progetto SFERA.

SEZIONE 2: CRITERIO DI EFFICIENZA GESTIONALE

Indicatore A.2.1: Qualità del sistema di indicatori e delle

procedure di monitoraggio 

Tale indicatore si soddisfa qualora:

i. la Regione adotti un sistema di monitoraggio e di valutazione che
rispetti i requisiti minimi richiesti dal QCS, entro il 31/12/01;

Adozione di un sistema di indicatori e di procedure di
monitoraggio rispondenti agli standard stabiliti, e che
assicuri fin dal primo anno di attuazione la disponibilità
di dati finanziari, procedurali e fisici per tutte le misure.

“
”

24
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ii. nel Complemento di Programmazione si adottino indicatori finanziari,
procedurali e fisici compatibili con le indicazioni fornite dall’Autorità
di Gestione del QCS;

iii. i dati finanziari, procedurali e di realizzazione fisica per tutte le misure
siano stati trasmessi al sistema centrale presso l’IGRUE, a partire dal
primo trimestre del 2001 e per tutto il periodo di applicazione della
riserva, entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre, secondo la
periodicità prevista per i vari indicatori.

Il primo adempimento è stato soddisfatto dalla Regione Basilicata in quanto è stato
utilizzato  un sistema informativo (Catasto Progetti) che si raccorda a Monit 2000
attraverso protocolli di dialogo. 

Anche il secondo adempimento è risultato soddisfatto in quanto nel CdP sono stati
previsti indicatori finanziari e fisici compatibili con le indicazioni dell’AdG del QCS.
Relativamente al terzo adempimento, che prevedeva l’invio dei dati di monitoraggio
alle scadenze prefissate, la Basilicata è stata l’unica amministrazione regionale ad
aver rispettato le scadenze per l’invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale per tutte le rilevazioni previste dal I trimestre del 2001 al II trimestre
del 2003. Attualmente si rispettano i tempi prefissati per la scadenza.

Prima dell’introduzione della premialità la Regione Basilicata si era già dotata di
un proprio sistema di monitoraggio in conformità con i regolamenti comunitari e le
date del monitoraggio venivano regolarmente rispettate; tuttavia l’introduzione del
concetto di premialità ha comportato una accelerazione nel processo di messa a
regime dell’applicativo informatico di monitoraggio.

Il sistema di monitoraggio Catasto Progetti è operativo dal 31 dicembre 2000 e
consente:
(a) la raccolta di dati a livello di progetto; 
(b) la successiva aggregazione  a livello di misura; 
(c) la gestione di tutte le informazioni richieste dai regolamenti comunitari sui

controlli dei Fondi strutturali.

L’applicativo “Catasto Progetti” è in grado di monitorare tutti gli interventi finanziati
a valere sui fondi FESR e FEOGA, ed è gestibile on line da tutti i beneficiari finali
in ambito della RUPAR.

25
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Ogni intervento viene inserito in “Catasto Progetti” all’atto dell’impegno da parte
del responsabile di misura, mentre i dati relativi agli avanzamenti fisici, procedurali
e finanziari vengono inseriti direttamente on line dal beneficiario finale. Con cadenza
bimestrale (in concomitanza delle scadenze fissate per la trasmissione dei dati a
Monit), l’ufficio di monitoraggio lancia una utility di sistema, che fornisce come
risultato la correttezza o meno delle informazioni inserite da parte dei beneficiari
finali. Qualora si manifestino delle incongruenze, l’ufficio di monitoraggio provvede
ad effettuare il sollecito ai responsabili di misura che a loro volta attivano procedure
correttive, contattando, se del caso, direttamente i soggetti beneficiari. 

Con riferimento ai soli progetti POR, si procede alla certificazione delle spese solo
dopo l’aggiornamento dei dati nell’applicativo. Accertata la correttezza e
completezza delle informazioni presenti in “Catasto Progetti” l’Ufficio monitoraggio
provvede alla elaborazione di Cd-rom da inviare successivamente alle Autorità di
Pagamento, ed alla Autorità di Controllo di II livello.

L’ufficio di monitoraggio, struttura regionale responsabile dell’adempimento in
esame,  annovera tra le sue competenze la raccolta, il trattamento e l’elaborazione
dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, nonché la trasmissione dei
dati ai fini del monitoraggio complessivo del POR 2000-2006.

Inizialmente era composto di 5 risorse (Dirigente, Funzionario, Consulente esterno
pagato con fondi a valere sulla misura 7.1, e 2 stagisti individuati nell’ambito del
progetto SFERA); il numero di risorse si è rivelato esiguo ed è stato necessario
realizzare azioni di formazione rivolte sia ai beneficiari finali investendoli della
responsabilità di inserimento delle informazioni nell’applicativo, sia ai responsabili
di misura ed ai loro collaboratori.

Le criticità riscontrate per il raggiungimento dell’indicatore A.2.1 riguardano
essenzialmente (a) la difficoltà della condivisione degli obiettivi da parte delle
strutture non direttamente coinvolte nel processo; (b) il ridotto numero di risorse
umane coinvolte nel processo.

26
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Indicatore A.2.2: Qualità del sistema di controllo 

L’indicatore si soddisfa se:

i. nel Complemento di Programmazione è stata prevista, per ciascuna
misura, la puntuale definizione degli uffici responsabili della gestione e
di quelli responsabili del controllo contabile – finanziario sulla gestione
in modo da garantire che le attività di gestione e controllo siano separate
e svolte con autonomia funzionale;

ii. è stata mantenuta, all’interno dell’amministrazione titolare del
programma operativo, la funzione di verifica dell’efficacia del sistema
di gestione e controllo, attribuita ad un ufficio funzionalmente
indipendente sia dall’Autorità di Gestione che dall’Autorità di
Pagamento;

iii. sono stati effettuati, per un campione pari ad almeno il 5% degli
interventi, nel periodo 2000–2002, i controlli previsti ai sensi della
normativa comunitaria vigente e in itinere in materia finanziaria.

Questo indicatore è stato pienamente rispettato per quanto concerne i primi due
adempimenti, in quanto la Regione Basilicata aveva già fatto suo il concetto di
separazione delle funzioni nel rispetto dei dettami dei regolamenti comunitari, prima
dell’introduzione del concetto di premialità. Quest’ultima ha contribuito
all’accelerazione di tali procedure.

Con riferimento al  primo requisito l’amministrazione regionale ha individuato per
ogni misura  un responsabile di gestione, rappresentato dal dirigente pro-tempore
delle strutture regionali aventi competenza nel campo degli interventi previsti. Nel
CdP sono, altresì, indicati gli uffici responsabili del controllo contabile-finanziario
sulla gestione, strutture operanti in piena autonomia funzionale rispetto a quelle
incaricate della gestione, e le Autorità di Pagamento, funzionalmente indipendenti
dagli Uffici responsabili della gestione.

Adeguamento del sistema di controllo al modello
organizzativo indicato nel QCS.“ ”
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Con nota n. 28747/71P del 3 luglio 2003, il responsabile dell’Ufficio Controllo
Finanziario e di Gestione ha trasmesso il rapporto sulle attività di controllo svolte
ai sensi del Reg. 438/01 sugli interventi finanziati nell’ambito del POR Basilicata
2000-2006 dal quale si evince il conseguimento dell’obiettivo stabilito.

Nel 2001, con DGR n. 1502 modificata dalla DGR n. 1358 del 29 luglio 2002, è
stato approvato il modello di attuazione del Regolamento (CEE) 438/01, che
individua la metodologia riguardo all’analisi delle piste di controllo, alla valutazione
dei rischi, alla individuazione dei progetti da sottoporre all’audit, alla stesura del
Programma di controllo ed alla esecuzione del controllo.

Successivamente nel 2005, con delibera di GR n°2017, è stata operata una ulteriore
modifica nell’organigramma dell’amministrazione separando il controllo di gestione
e finanziario dall’ufficio certificazione delle spese.

In relazione al terzo adempimento dell’indicatore in oggetto, si è riscontrata una
criticità nell’interpretazione dello stesso. In particolare non è chiaro se il campione
del 5% degli interventi per i quali bisogna effettuare i controlli si riferisce al numero
dei progetti ovvero all’importo dell’intero parco progettuale. Per tale ragione
l’indicatore A.2.1 non è stato pienamente soddisfatto.

L’Ufficio “Controllo finanziario e di gestione”, istituito con DGR 1814/2000 ai sensi
del d.lgs. n. 286/1999 è la struttura competente per il controllo finanziario  dei
programmi cofinanziati con i Fondi comunitari, delle verifiche, degli accertamenti
e delle certificazioni richieste dalla Commissione Europea.

Era composto da due risorse umane (dirigente e collaboratore). Al fine del
raggiungimento dell’obiettivo premiale è stato incrementato l’organico di ulteriori 6
unità, innalzando complessivamente ad 8 il numero delle risorse coinvolte1. 

Con deliberazioni della Giunta Regionale nn.1453/2002, 1564/2002 e 2117/2002, la
Regione ha approvato i programmi di controllo relativi agli interventi cofinanziati

28

1 La ripartizione delle attività era la seguente: 4 risorse coinvolte nel controllo di gestione;
2 risorse coinvolte nel controllo finanziario; 1 esperto POR (a valere sulla Misura 7.1);
1 stagista (progetto SFERA).
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rispettivamente dai fondi FEOGA, FESR, e FSE e quindi l’elenco dei progetti
campionati da sottoporre a controllo.

Le procedure per l’attuazione dei controlli prevedono l’estrazione di un campione
di interventi pari al 5%, rispetto all’importo programmato che copre sicuramente il
5% del previsto.

I controlli effettuati vengono realizzati da due gruppi; un primo gruppo dedicato ai
controlli sul FSE ed il secondo gruppo ai controlli sul FEOGA e FESR.
Il primo step dei controlli prevede l’incontro con i RdM per condividere le peculiarità
dell’intervento oggetto di verifica e successivamente si provvede ad effettuare un
sopralluogo di concerto con il responsabile del procedimento.

Tali attività di controllo hanno richiesto carichi di lavoro che andavano al di là degli
orari prestabiliti, inducendo l’amministrazione regionale ad attivare un apposito
capitolo di bilancio (n. 3004) per il pagamento degli straordinari dei dipendenti.
Nel corso del 2005, con DGR 2017, si è provveduto alla separazione dell’Ufficio
Controllo di Gestione dall’Ufficio Controllo Fondi Europei, in capo al quale sono
rimasti i controlli previsti dal Reg. (CE) 438/2001.

Tale separazione ha comportato una riduzione delle risorse dedite ai controlli dai
precedenti 8 agli attuali 5 di cu: 1 dirigente; 2 risorse di personale interno con
qualifica D3 e C6; 1 esperto POR; 1 stagista SFERA (il cui tirocinio scade il
prossimo marzo 2006); 1 interinale (il cui contratto di collaborazione scade il
prossimo marzo 2006).
Il risultato finale dei controlli effettuati confluisce nel Rapporto Annuale.

Indicatore A.2.3: Qualità dei criteri di selezione

Adozione di procedure di selezione basate su un’analisi
di fattibilità tecnico – economica, criteri di sostenibilità
ambientale e criteri che consentano di migliorare le pari
opportunità per progetti per i quali al 30/06/2003 sia stata
assunta una quota rilevante di impegni rispetto al valore
degli impegni complessivi.

“
”
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L’indicatore si ritiene soddisfatto se la relazione finale ha dimostrato che:

i. una quota pari al 60% degli impegni assunti entro il 30/06/2003 per
progetti di importo complessivo superiore ai 10 miliardi di lire per il
FESR, ai 5 miliardi di lire per il FEOGA e per lo SFOP e ai 2,5 miliardi
di lire per l’FSE, si è concentrata su progetti scelti o definiti in base ad
analisi di fattibilità tecnico – economica;

ii. se le Regioni hanno selezionato – grazie all’introduzione di modalità di
selezione o di predisposizione dei progetti o meccanismi premiali a
favore dei progetti più sostenibili sotto il profilo ambientale – progetti
rispondenti in maniera positiva al criterio di sostenibilità ambientale,
con riferimento ad almeno il 50% degli impegni assunti entro il
30/06/2003 relativi agli assi: Sviluppo locale, Città e sottoasse
Reti/trasporti;

iii. se le Regioni hanno selezionato – grazie all’introduzione di modalità di
selezione o di predisposizione dei progetti o meccanismi premiali relativi
alle pari opportunità – progetti rispondenti in maniera positiva al
criterio di pari opportunità con riferimento ad almeno il 30% degli
impegni assunti entro il 30/06/2003.

Relativamente alle richieste dell’indicatore in esame, il CdP della Regione Basilicata
individua  in ogni misura, tra i criteri prioritari di selezione, la sostenibilità tecnico-
economica, la sostenibilità ambientale, l’occupazione delle donne.

Per quanto riguarda il primo adempimento gli impegni assunti, per un importo
superiore alle differenti soglie finanziare previste,  corrispondono a 13 interventi per
un importo complessivo di 116,24  milioni di euro.

La certificazione è fornita per 5 progetti con impegni complessivi pari a circa 56,17
milioni di euro. La percentuale dei progetti che soddisfa il criterio è del 48%, quindi
al di sotto della soglia prevista.

Si precisa che, per il soddisfacimento di questo adempimento, gli interventi sono stati
valutati dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.

La criticità riscontrata riguarda la lentezza nella valutazione degli interventi; in
particolare, per soddisfare il requisito, l’amministrazione regionale lucana ha posto

30

03Basilicata1  27-03-2007  15:37  Pagina 30



in essere una diffusa informazione dei requisiti necessari al raggiungimento degli
obiettivi ed introdotto i riferimenti nel Complemento di Programmazione

Il requisito relativo alla sostenibilità ambientale risulta soddisfatto per l’82%. La
Regione già nel 1996 aveva posto la sua attenzione al tema, istituendo il Nucleo
Interdipartimentale, che contava tra le sue attività anche quella di verifica della
sostenibilità ambientale in fase di programmazione. Successivamente, per
l’attuazione della programmazione comunitaria, è stata  istituita l’Autorità
Ambientale. 

Nel processo sono state  coinvolte: l’Autorità Ambientale con il supporto della task
force regionale del Ministero dell’Ambiente, la struttura di staff dell’AdG del POR
come coordinamento, e l’Autorità di Gestione del POR per la sensibilizzazione verso
altri settori dell’amministrazione regionale. La criticità riscontrata consiste nella
tempistica di svolgimento delle varie attività dovuta ad una prassi ancora non
consolidata.

Nonostante la particolare attenzione prestata dall’amministrazione al tema delle pari
opportunità, il terzo adempimento non risulta soddisfatto in quanto l’incidenza degli
impegni assunti, al 30 giugno 2003, su operazioni che rispondono positivamente al
criterio di pari opportunità, è circa il 22%, quindi al di sotto della soglia prevista.
Il tema delle pari opportunità, già all’attenzione della amministrazione regionale
prima dell’introduzione del concetto della premialità, ha ricevuto una forte spinta
dall’introduzione del criterio in oggetto e questo interesse non si è esaurito  con il
soddisfacimento del requisito.

Tale criterio non è stato però soddisfatto perché la verifica si è concentrata sugli
interventi (in particolare quelli FSE) la cui progettazione era stata avviata
precedentemente alla programmazione 2000-2006.

Inoltre per il rispetto del requisito il controllo veniva svolto sui bandi pubblicati al
fine di verificarne la rispondenza con il principio delle pari opportunità; era
sporadico, non istituzionalizzato e lasciato alla volontà dei singoli. Successivamente
è stato istituito un ufficio ad hoc con risorse provenienti dal Dipartimento delle Pari
Opportunità e con delibera di Giunta Regionale è stato individuata l’Autorità per le
politiche di genere come organo preposto al controllo sui bandi.
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Indicatore A.2.4: Qualità del sistema di valutazione in itinere

Per la soddisfazione dell’indicatore le Autorità di Gestione hanno dovuto soddisfare
i seguenti requisiti:

i. stipula, entro il 31/10/2001 (in ogni caso, entro 10 mesi dalla diffusione
del documento stesso) di un contratto tra Autorità di gestione e
Valutatore, volto a garantire l’indipendenza del Valutatore e la
trasparenza delle procedure di selezione;

ii. adozione di un sistema di valutazione intermedia che tenesse conto delle
indicazioni metodologiche e dei criteri di qualità contenuti nelle “ Linee
guida per la valutazione intermedia”. 

Il criterio è stato soddisfatto in quanto: (i) il contratto con il Valutatore indipendente
è stato stipulato il 28/12/2001, entro la scadenza prevista dal QCS e comunque entro
i dieci mesi dalla data di diffusione del documento “Orientamenti”; (ii)  il POR
Basilicata ha posto le premesse per il soddisfacimento del requisito fin dalla
selezione del Valutatore indipendente predisponendo, coerentemente con le
indicazioni metodologiche contenute nelle linee guida, il  capitolato d’oneri  e le
attività di valutazione intermedia.

Indicatore A.2.5: Qualità del sistema di valutazione degli

effetti sull’occupazione

Definizione, entro il 30/06/2001, di un programma di
monitoraggio e valutazione degli effetti sull’occupazione
degli interventi e nella diffusione annuale dei risultati
delle attività.

“
”

Affidamento dell’incarico di valutazione intermedia
(art. 42 Reg. 1260/99) entro il 31/01/2001 e rispetto
dei requisiti minimi previsti.“

”
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Per il soddisfacimento dell’indicatore l’amministrazione responsabile ha dovuto
rispettare i seguenti requisiti:

i. presentazione al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo,
entro il 30/06/2001, di un programma di attività di monitoraggio e di
valutazione degli effetti sull’occupazione degli interventi (nel loro
complesso o di quelli ritenuti più significativi) redatto secondo gli
orientamenti contenuti nelle linee guida approvate dal Comitato di
Sorveglianza del QCS;

ii. diffusione, in ciascuna delle annualità successive alla definizione del
programma (2002 e 2003) dei risultati delle attività svolte attraverso la
presentazione di rapporti al Comitato di Sorveglianza del Programma
Operativo oppure la messa a disposizione dei risultati dell’attività su
domini pubblici (siti internet, pubblicazioni, ecc.).

In relazione al primo requisito che prevedeva la definizione, entro il 30 giugno 2001,
di un programma di monitoraggio e valutazione degli effetti sull’occupazione degli
interventi, la Regione Basilicata ha presentato il Piano di Attività al CdS del
21/12/2000. Il piano è stato ritenuto rispondente alle linee guida, ottenendo il
soddisfacimento del requisito.

La normativa regionale già prevedeva la costituzione di un monitoraggio
sull’andamento dell’occupazione nella regione, attività non concretizzata fino
all’introduzione della premialità.

Per il monitoraggio degli effetti della programmazione sull’occupazione è stato
utilizzato l’applicativo “Catasto Progetti”, mediante il quale, in una apposita sezione,
i beneficiari finali degli interventi inserivano le informazioni necessarie per la
verifica dell’andamento dell’occupazione. Queste ultime venivano esaminate
dall’ufficio di monitoraggio con il coordinamento delle strutture dei responsabili di
misura e la supervisione della struttura di staff (Ufficio di Coordinamento e Gestione
Programmi Comunitari).

Con l’esaurirsi della fase della premialità l’attività di monitoraggio è stata proseguita
da “ELBA – Ente Lavoro Basilicata”.

Per quanto riguarda il secondo adempimento, è soddisfatto in quanto le modalità di
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diffusione risultano adeguate, e i documenti prodotti sono disponibili sul sito ufficiale
della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it/sportelloeuropa/) in un’area dedicata.

La criticità relativa al requisito in oggetto, che permane tutt’ora, è la difficoltà della
verifica dell’informazione ex-post, dovuta sia a problemi organizzativi sia alla scelta
del tipo di dati da acquisire.

SEZIONE 3: CRITERIO DI EFFICIENZA FINANZIARIA

Indicatore A.3.1: Piano finanziario

L’indicatore si riteneva soddisfatto se:

i. risultava speso, al 30/09/2003 (III Rapporto trimestrale di monitoraggio)
da parte dei beneficiari finali, certificato dalla Commissione Europea e
accettato da quest’ultima un ammontare di risorse corrispondente agli
impegni (sul bilancio comunitario) relativi alle prime due annualità
(2000 e 2001) senza aver dato luogo, per il 2000, all’applicazione del
disimpegno automatico e avendo anticipato di tre mesi i presupposti di
non applicazione del disimpegno automatico per il 2001.

Per questo criterio non è stato possibile dare una valutazione, in quanto  sono stati
inseriti nel CdP, per ogni misura, i profili di spesa suddivisi per  annualità e con il
dettaglio degli obiettivi da raggiungere, sia per evitare il disimpegno automatico, sia
per consentire il conseguimento della premialità.

Al 30/06/2003 il III Rapporto Trimestrale di monitoraggio certifica un ammontare
di spesa tale da evitare il disimpegno automatico per i fondi FESR ed FSE, mentre
evidenzia la necessità di un’accelerazione della spesa per il solo Fondo FEOGA.

Raggiungimento di un livello di pagamenti per un
ammontare corrispondente al 100% degli impegni
relativi alle annualità 2000 e 2001.“

”
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Viceversa la certificazione di spesa presentata dalla Regione Basilicata per i fondi
FESR, FSE, FEOGA al 31/12/2002 è stata effettuata per un importo tale da evitare
il disimpegno automatico relativamente all’annualità 2000 del POR.

Per il rispetto dell’indicatore A3.1, sono state poste in essere azioni di coordinamento
tra le varie strutture coinvolte ed effettuati continui solleciti ai beneficiari finali per il
rispetto della tempistica del monitoraggio. Tale attività ha coinvolto la struttura di staff,
i responsabili di misura e l’AdG POR con complessive 8 risorse.

Indicatore A.3.2: Finanza di progetto

Il criterio è stato soddisfatto se: 

i. alla data del 31/12/2002, sono stati selezionati almeno 4 progetti –
oppure almeno un progetto per ogni 500 Meuro di spesa pubblica del
programma operativo – rispondenti ai seguenti requisiti;

ii. nel caso di applicazione delle procedure previste dagli artt. 37 bis e
seguenti della l. 109/94 e successive modificazioni, indizione di gara per
l’aggiudicazione della concessione relativa alla proposta dichiarata di
pubblico interesse, ai sensi dell’art. 37 quater, comma 1, lettera a) della
legge sopra citata;

iii. perfezionamento dell’aggiudicazione della gara, nel caso di applicazione
delle procedure previste dagli artt. 19 e seguenti della l. 109/94 e
successive modificazioni;

iv. formalizzazione dell’identificazione del partner privato, nel caso di
progetti realizzati attraverso la costituzione di società miste pubblico –
private ai sensi dell’art. 22 della l. 142/90 e dell’art. 12 della l. 498/92.
In questo caso l’apporto di capitale privato deve rappresentare una
parte significativa della quota di cofinanziamento pubblico. La
significatività dell’apporto di capitale privato deve essere valutata dal
Gruppo tecnico con il supporto dell’Unità di Finanza di Progetto.

Selezione di almeno 4 progetti con meccanismi di PPP
(Private Public Partnership).“ ”
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Per tale indicatore la Regione Basilicata ha deciso di non concorrere.

Documenti consultati e testimoni privilegiati contattati 
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Introduzione

Relativamente ai risultati di performance ottenuti dalla Regione Basilicata nel
raggiungimento degli obiettivi fissati dal meccanismo premiale nazionale del 6%, si
rileva un totale soddisfacimento.

SEZIONE 1: CRITERIO DI AVANZAMENTO ISTITUZIONALE

Indicatore A.1: Recepimento del decreto legislativo n. 29/93

e operatività delle deleghe ai dirigenti

Per il soddisfacimento dell’indicatore, ciascuna Regione doveva:

i. fornire evidenza del recepimento del d.lgs. 29/93, del livello di delega
conferito ai dirigenti e dell’effettiva operatività di tale delega.

Il criterio è stato soddisfatto in quanto: 
(a) l’amministrazione regionale lucana ha definito con propria legge n°12 del 1996,

concernente la “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”, la
modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali; 

(b) è stato istituito, presso la Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, con
legge regionale n°48/2000 concernente “Norme di riassetto dell’organizzazione
amministrativa regionale”, il Nucleo regionale di Valutazione e verifica degli
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investimenti pubblici (NRVVIP), che ha predisposto una specifica griglia per la
valutazione dei dirigenti.

Il modello organizzativo delineato dalla l.r. 12/1996, che recepiva i principi d.lgs.
29/93, prevede la suddivisione della struttura organizzativa regionale in:

� Dipartimenti, grandi aree funzionali ed operative, comprendenti le materie
attribuite alla competenza regionale e distinti per settori di attività omogenei;

� Uffici, unità organiche di programmazione, preposti ad attività
corrispondenti ad un’ampia sfera di competenze ed obiettivi gestionali;

� Servizi, costituiti all’interno dei dipartimenti ed in collegamento con gli
uffici, svolgono funzioni strumentali e di supporto con ampi margini di
autonomia operativa;

� Strutture di Progetto, a carattere non permanente,  costituite nell’ambito dei
dipartimenti per il conseguimento di obiettivi delimitati e circoscritti nel tempo;

� Posizioni dirigenziali individuali, riferite a compiti di studio e ricerca,
verifica e controllo, consulenza ed assistenza agli amministratori. 

La legge prevede, inoltre, l’esistenza di strutture di coordinamento e strumenti
collegiali di organizzazione: (i) il Comitato Interdipartimentale di Coordinamento
Organizzativo (CICO), composto dai dirigenti generali dei dipartimenti e presieduto
dal dirigente del Dipartimento Presidenza della Giunta; (ii) il Comitato di Direzione,
costituto presso tutti i dipartimenti e formato dai dirigenti del dipartimento,
presieduto dal dirigente generale del dipartimento; (iii) la Conferenza di
Organizzazione, presieduta ed indetta da ogni dirigente generale, alla quale
partecipano tutti i dipendenti del dipartimento e le organizzazioni sindacali.

Relativamente al conferimento degli incarichi dirigenziali, vengono seguiti i principi
della temporaneità, della rotazione e della revocabilità. Tutti gli altri incarichi
dirigenziali sono conferiti dalla Giunta Regionale o dall’Ufficio di Presidenza del
Consiglio, su proposta del dirigente generale dei dirigenti in servizio e in base alle
esperienze acquisite. Incarichi dirigenziali per non oltre il 5% dei posti previsti
possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di durata massima di 5
anni, a persone qualificate e specializzate. Tutti gli incarichi dirigenziali si
considerano cessati alla scadenza della legislatura.

Il modello di valutazione dei dirigenti è modulato sul livello di incidenza dell’attività
dirigenziale rispetto all’attuazione della strategia della Regione. Oggetto di
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valutazione sono i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi sensibili predefiniti e i
comportamenti assunti come significativi rispetto al miglioramento della capacità di
attuazione strategica dei piani/programmi/progetti. 

Per la valutazione dei dirigenti, la Giunta Regionale ha approvato con propria
deliberazione n°600 del 2000 la  direttiva in cui sono fissati i criteri, i parametri,
gli strumenti ed il processo di valutazione per gli anni 2001 e 2002. Per l’anno 2001
i target sono stati desunti dalla Relazione previsionale programmatica del Bilancio
2001 e dei piani e programmi vigenti nello stesso anno; per il 2002 i target sono
stati individuati in coerenza con il DAPEF 2002 e dalla Relazione previsionale
programmatica del Bilancio dei piani e programmi vigenti nello stesso anno. In
sintesi i criteri riguardano:

� l’attuazione degli obiettivi programmatici generali e di sviluppo
organizzativo;

� l’attuazione di obiettivi connessi all’attuazione del POR;
� l’attuazione di obiettivi di gestione delle risorse finanziarie espressi in

termini di accorgimenti procedurali per il controllo ed il Governo delle
dinamiche finanziarie e della relativa tempistica.

La valutazione dei dirigenti, assente all’interno dell’amministrazione regionale lucana
prima dell’introduzione della premialità, viene effettuata, annualmente, dal Nucleo di
Valutazione esterno che è composto da tre esperti nominati dal Dirigente Generale.

Tale valutazione avviene sulla base del conseguimento, o meno, degli obiettivi che
annualmente vengono fissati di concerto tra il dirigente generale ed i dirigenti ed il
risultato (pubblicato con Delibera di Giunta Regionale) positivo della valutazione
comporta premi di carattere economico. Attualmente il numero complessivo dei
dirigenti è pari a 76.

Indicatore A.2: Attivazione dell’unità di controllo interno

di gestione art. 4 D.Lgs. n. 286/99

Per il soddisfacimento dell’indicatore, ciascuna Regione doveva documentare:

i. l’ adozione di un progetto per la realizzazione del sistema di controllo
interno di gestione coerente con i principi del D. Lgs. 286/99, 
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ii. l’adozione di un atto di costituzione del servizio deputato al controllo
(contenente la nomina dei responsabili e l’individuazione delle strutture
dedicate al controllo di gestione all’interno dei singoli centri di
responsabilità amministrativa di primo livello); 

iii. la predisposizione di un progetto di formazione rivolto al personale delle
strutture dedicate al controllo di gestione e dei titolari dei centri di
responsabilità;

iv. l’operatività del sistema.

L’indicatore è stato soddisfatto. In relazione al primo adempimento
l’amministrazione regionale ha definito un progetto per la realizzazione del sistema
di controllo interno di gestione, che è stato attivato in via sperimentale nell’anno
2001 ed è entrato a regime nel 2002.

La Regione Basilicata ha istituito con DGR 1814/2000 l’ufficio “Controllo
Finanziario e di Gestione” che annovera tra le sue competenze quella di verificare
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa regionale al fine
di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, a norma del d.lgs. n. 286/1999. Con
atto separato è  stato invece individuato a settembre 2000 il responsabile dell’ufficio
deputato al controllo.

L’ ufficio “Controllo Finanziario e di Gestione” ha tra le proprie finalità quelle di:
� rappresentare lo strumento della partecipazione, intesa come perseguimento

degli obiettivi concordati con gli organi ed i soggetti responsabili degli
indirizzi e degli obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati;

� conseguire l’economicità, come impiego delle risorse per  soddisfacimento
delle esigenze dei soggetti amministrati;

� verificare la coerenza rispetto ai programmi ed ai progetti contenuti nei
documenti programmatici dell’amministrazione regionale;

� verificare l’adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
� verificare l’efficienza e l’efficacia dei processi di attivazione e di gestione

dei servizi.

Successivamente, nel periodo settembre-novembre 2000, è stato organizzato un corso
di formazione su “I sistemi di pianificazione e controllo strategico gestionale”,
rivolto sia al personale dipendente dell’ufficio deputato al controllo di gestione, sia
ai titolari dei centri di responsabilità.
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Inoltre con DGR n. 562 del 2001 sono stati individuati, sulla base delle schede
predisposte dall’Ufficio Controllo Finanziario e di Gestione, di concerto con i
dirigenti delle strutture campione, gli obiettivi gestionali, i prodotti, i target, gli
indicatori di base e gli indicatori di performance. A partire dal primo trimestre del
2001 è stata avviata la rilevazione trimestrale e realizzata la produzione di report
trimestrali di monitoraggio. Per tutte le strutture regionali sono stati individuati
gli obiettivi gestionali, gli indicatori di base e di performance nonché i relativi
target, che ogni struttura deve sottoporre a verifica, rapportando i risultati alle
spese sostenute, nel rispetto delle risorse assegnate. La struttura sottoposta al
controllo ha il compito di elaborare i dati e inviare trimestralmente le informazioni
mediante schede in formato excel. Questa modalità rispetta la non omogeneità
delle informazioni trasmesse dalle varie strutture, però è fonte di forte  criticità
del sistema.

L’entrata a regime del sistema di controllo interno di gestione è avvenuta nell’anno
2002 con l’avvio nel mese di luglio dell’attività di monitoraggio che a differenza
di quanto avvenuto nella fase sperimentale realizzata nel 2001, è stata a carattere
semestrale.

Nel corso del 2005, le funzioni di controllo interno di gestione sono state affidate
all’ufficio “Programmazione economica” della Presidenza della Giunta Regionale
che si avvale di un dirigente e di tre funzionari.

Tra le criticità riscontrate nell’attuazione dell’indicatore in oggetto vi è da
evidenziare che non vi è stata una adeguata percezione del valore aggiunto derivante
dalle attività di controllo interno di gestione.

Indicatore A.3: Creazione e funzionamento dei Nuclei di

Valutazione ai sensi dell’art. 1 della l. 144/99

Per ritenere soddisfatto l’indicatore ciascuna amministrazione doveva:

i. fornire evidenza della costituzione e della nomina dei componenti il
Nucleo entro il 31 dicembre 2000;

ii. predisporre, come allegato all’ultima relazione annuale, un rapporto
delle attività svolte dai rispettivi Nuclei relativamente alle competenze
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individuate nel “Modello di riferimento orientativo per la costituzione
dei Nuclei di supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e
al monitoraggio” approvato dalla Conferenza Stato–Regioni del
10/2/2000 ovvero nel regolamento ovvero in altro atto normativo di
funzionamento del Nucleo approvato a livello regionale.

L’indicatore risulta soddisfatto poiché: (i) il NRVVIP, previsto dall’art. 1 della legge
144/99 e disciplinato con legge regionale n. 48/2000 è stato formalmente istituito
con DGR. n. 867 del 2001; (ii) con delibera n. 867/2001 sono stati individuati il
responsabile del Nucleo ed i componenti interni all’amministrazione regionale
nonché i membri aggregati; (iii) con la stessa delibera, inoltre, è stata avviata la
procedura di selezione per individuare i componenti esterni  del Nucleo di
Valutazione sancita con DGR. n. 2417 del 2001.

Il NRVVIP è collocato funzionalmente all’interno del Dipartimento Presidenza della
Giunta; è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, e è composto da 12
membri, tra cui: 

� un Direttore, individuato tra i dirigenti regionali;
� 6 dirigenti regionali, individuati con atti della Giunta Regionale;
� 5 esperti esterni, individuati a seguito di selezione con avviso pubblico.

Sono aggregati al Nucleo, con funzioni di supporto, cinque  borsisti selezionati
tramite avviso pubblico. Le funzioni di supporto istruttorio alle attività del Nucleo
sono svolte dalla segreteria tecnica.

Il Nucleo è operativo dal febbraio del 2002 ed ha svolto funzioni tecniche e di
supporto riguardanti:

� la definizione e applicazione di metodologie di programmazione,
monitoraggio, sorveglianza e valutazione dei programmi, da realizzare con
il concorso dei Fondi strutturali dell’UE o inseriti negli strumenti della
programmazione negoziata;

� la definizione e implementazione di procedure e metodiche di
programmazione, monitoraggio e valutazione di progetti di investimenti
attuati a livello territoriale, in sintonia con le tecniche proprie dei Fondi
strutturali, nonché l’analisi e la valutazione degli studi di fattibilità di cui
all’art. 44 della l. 144/99;

� la formulazione di osservazioni e valutazioni sullo stato di attuazione di
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progetti strategici contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e di
pareri di compatibilità con gli indirizzi dello stesso, di piani settoriali e dei
progetti speciali predisposti dai Dipartimenti regionali e dagli enti strumentali;

� l’attività di monitoraggio degli investimenti pubblici, nel quadro del sistema
nazionale di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 144/99, e dei flussi di
spesa pubblica erogati sul territorio regionale, con riferimento al progetto
nazionale concernente i conti pubblici territoriali;

� l’indirizzo ed il raccordo per l’applicazione della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS);

� la definizione ed implementazione della Valutazione d’Impatto
Occupazionale e Produttivo (VIOP) degli investimenti programmati dalla
Regione, ove non compresa all’interno degli studi di fattibilità di cui all’art.
4 della legge 144/99;

� la produzione di studi e linee guida e l’attivazione di strumenti formativi
ed informativi, nonché di servizi di assistenza tecnica in materia di
investimenti pubblici, ad uso delle amministrazioni locali.

L’introduzione del meccanismo di assegnazione della riserva premiale ha comportato
sicuramente una accelerazione del recepimento dei principi contenuti nella l. 144/99.

Indicatore A.4: Società dell’Informazione nella Pubblica

Amministrazione

Per ritenere soddisfatto l’indicatore ciascuna amministrazione doveva:

i. documentare il trasferimento telematico alla Regione dei dati di
monitoraggio da parte di almeno il 50% dei beneficiari finali individuati
alla data della verifica e per un importo pari ad almeno il 60% del
totale della spesa effettuata alla data della verifica. 

L’indicatore in oggetto risulta ampiamente soddisfatto. Infatti, nell’ambito del
Progetto RUPAR2, è stata realizzata una banca dati degli investimenti pubblici e
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privati effettuati sul territorio regionale che, grazie al software applicativo “Catasto
Progetti” consente alle amministrazioni coinvolte di scambiarsi - in modo interattivo
- le informazioni relative agli investimenti realizzati, e a quelli in corso di
realizzazione. In particolare, il sistema permette il continuo aggiornamento delle
informazioni concernenti: l’ubicazione e gli obiettivi dell’investimento, il
monitoraggio finanziario fisico e procedurale. Il sistema informativo fa sua la
caratteristica di sistema aperto, in grado di dialogare in entrata ed in uscita con altri
sistemi informativi, infatti fornisce i dati al Monit 2000 e dialoga con il SIRFO che
gestisce le informazioni circa i progetti cofinanziati dal FSE.

Il Catasto Progetti ha cominciato ad essere operativo a giugno del 2002, in
concomitanza con l’attuazione di una serie di interventi formativi rivolti ai
responsabili di misura ed ai beneficiari finali degli interventi programmati nel POR
Basilicata 2000-2006. E’ stato avviato il processo di trasmissione telematica dei dati
di monitoraggio da parte dei beneficiari finali all’amministrazione regionale,
quest’ultimi verificati  mediante log di sistema.

La certificazione dei dati trasmessi avviene mediante l’utilizzo della firma
elettronica. Per consentire l’erogazione dei servizi di certificazione elettronica, la
Giunta Regionale ha approvato, in data 29 luglio 2002 con propria deliberazione n.
1363, lo schema di convenzione con POSTECOM SpA, garantendo il passaggio
dalla fase sperimentale a quella di regime. L’attivazione di tale convenzione, difatti,
consente la distribuzione nell’ambito della pubblica amministrazione locale di 3000
certificati digitali di firma a valore legale.

I beneficiari finali che hanno effettuato i trasferimenti telematici alla regione per il
primo semestre del 2004 sono stati circa  il 75,2% sul totale dei beneficiari,  mentre
la percentuale di spesa è stata del 90,5%; nel secondo semestre le percentuali sono
state rispettivamente del 70,34% e del 94,45%. Non sono ancora disponibili le
informazioni relative all’annualità 2005.

In relazione all’indicatore A4, l’assetto organizzativo della Regione Basilicata è stato
modificato per perseguire l’obiettivo di innovazione amministrativa introdotto con
il Progetto Governance, e continuato con l’introduzione della premialità.

A tal fine è stato istituita una Struttura di Staff denominata “Politiche e
Programmi Comunitari” articolata in quattro Posizioni Organizzative Complesse
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(POC), denominate: Attuazione dei Programmi Comunitari; Monitoraggio dei
Programmi Comunitari; Disciplina Giuridica Amministrativa dei programmi
cofinanziati dall’Unione Europea; Funzioni di raccordo, di cooperazione e di
comunicazione.

Relativamente all’indicatore in oggetto, la struttura coinvolta è la POC
“Monitoraggio dei Programmi Comunitari” che ha tra le sue funzioni quelle di:

� raccolta, trattamento ed elaborazione dei dati di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale degli interventi cofinanziati dal FESR, e raccordo con
i dati relativi al FEOGA ed al FSE ai fini del monitoraggio complessivo
del POR 2000-2006;

� trasmissione dei dati del monitoraggio del POR alle competenti autorità
nazionali e comunitarie;

� collaborare per la realizzazione di un sistema informativo unitario ed intergrato
di monitoraggio degli interventi cofinanziati con risorse comunitarie.

La struttura è composta da un titolare di POC, da due unità lavorative e si avvale
di tre risorse esterne di cui 1 a valere sulla misura 7.1 del POR e 2 selezionate
nell’ambito del progetto SFERA.

Tra le attività poste in essere dalla struttura per raggiungere il risultato previsto
dall’indicatore vi è un’azione di formazione/informazione ai beneficiari finali per il
corretto utilizzo del sistema di monitoraggio.

La criticità evidenziata nell’assetto organizzativo è stata il sottodimensionamento
delle risorse, sia di risorse umane che tecniche, all’interno delle strutture dei
beneficiari finali. Tale criticità, inizialmente ravvisabile anche all’interno della
struttura regionale dedita al monitoraggio, è stata risolta successivamente con
l’affiancamento di assistenza tecnica al settore.

Indicatore A.5: Sportello unico per le imprese

Per soddisfare tale indicatore, l’amministrazione regionale doveva:

i. provvedere entro giugno 2001 all’attivazione dello Sportello unico in un
territorio comprendente almeno l’80 per cento della popolazione
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regionale, documentando che: a) la popolazione dei comuni (o delle
associazioni di comuni) che hanno realizzato e reso pienamente
operativo lo sportello unico corrispondesse ad almeno l’80% della
popolazione regionale, b) il 90% dei procedimenti si concludesse entro
i termini massimi previsti oppure il tempo medio dei procedimenti per
l’avvio dei nuovi impianti produttivi non fosse superiore al 75% del
termine massimo previsto. 

Il primo requisito previsto per il raggiungimento dell’obiettivo risulta soddisfatto in
quanto la popolazione raggiunta, secondo i dati forniti dal monitoraggio effettuato
dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal FORMEZ, è dell’85,2%.

La Regione Basilicata, ha tuttavia svolto una propria indagine dalla quale risulta che
i Comuni che hanno istituto lo Sportello Unico delle Attività Produttive coprono
una popolazione dell’86,6% del totale regionale.

Prima dell’introduzione della premialità risultavano già attivati alcuni Sportelli,
anche se è indubbio la forte spinta innescata dall’introduzione del meccanismo. Gli
ultimi dati disponibili risalgono al 2004 secondo i quali la popolazione raggiunta è
pressoché pari al 100%. Il processo che ha determinato la costituzione degli Sportelli
Unici è stato per la quasi totalità un processo spontaneo dei Comuni, accompagnato
dal coordinamento del Dipartimento delle Attività Produttive.

Relativamente al secondo requisito, i procedimenti conclusi nei termini massimi
previsti sono il 99,5%; i termini medi di conclusione dei procedimenti per nuovi
impianti sono inferiori al 75% dei termini massimi previsti.

Gli ultimi dati disponibili evidenziano la quasi totalità (98%) dei procedimenti
conclusi entro il termine massimo, e gli Sportelli Unici operativi sono una quota
pari al 70%.
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Indicatore A.6: Servizi per l’impiego

Per il soddisfacimento dell’indicatore le amministrazioni regionali dovevano certificare:

i. il completamento del percorso istituzionale (nelle diverse specificità
regionali) idoneo ad assicurare l’effettivo inizio delle funzioni di
erogazione dei servizi sul territorio regionale,

ii. un numero di centri per l’impiego effettivamente attivati tale da
garantire una copertura della popolazione regionale pari ad almeno il
50% del totale.

L’indicatore è stato soddisfatto in quanto: (i) la Regione Basilicata ha compiuto il
percorso istituzionale per assicurare l’erogazione dei servizi sul territorio regionale,
il quale prevede la costituzione di n. 8 Centri Pubblici per l’Impiego, di cui 5 nella
provincia di Potenza e 3 nella provincia di Matera.; (ii) sono operativi tutti i Centri
per l’impiego istituiti, e servono un territorio comprendente il 100% della
popolazione lucana; le attività svolte riguardano i colloqui per l’inserimento e la
mediazione per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Il percorso istituzionale per l’attuazione della riforma dei servizi per l’impiego, è
stato completato da tempo in quanto:
a) il d.lgs 469/97 è stato recepito con legge regionale n. 29/98 concernente la

disciplina dell’esercizio delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento ed
alle politiche del lavoro;

b) la delibera n. 66 del 20 gennaio 2000 ha individuato e delimitato i Centri per
l’Impiego;

c) alla promulgazione della legge regionale n. 28/2001, concernente la promozione
dell’accesso al lavoro delle persone disabili ai sensi dell’art. 14 della legge 68/99,
ha fatto seguito la creazione del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili. 

Il conseguimento del criterio si realizza attraverso il
completamento del percorso istituzionale per
l’attuazione della riforma dei servizi dell’impiego, da
un lato, e l’attivazione di un numero di centri per
l’impiego tale da assicurare la copertura di almeno il
50 per cento della popolazione regionale, dall’altro.

“
”
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Per quanto concerne l’istituzione dei Comitati Tecnici per la stipula delle
convenzioni in favore dei soggetti svantaggiati ai sensi della l. n. 68/99, con
decreto del Presidente della Provincia di Potenza n. 254 del 2002 è stato istituito
il Comitato Tecnico Provinciale di Potenza; in Provincia di Matera l’istituzione
del Comitato Tecnico Provinciale è stata approvata dalla competente Commissione
Consiliare Provinciale.

All’azione normativa della Regione è seguita una fase operativa che ha visto
coinvolte da un lato le amministrazioni provinciali, con il decentramento dei relativi
atti programmatici e di gestione del servizio e dall’altro l’amministrazione regionale
con la riorganizzazione dei propri uffici.

Inoltre, riguardo alle funzioni avanzate di mediazione domanda/offerta si segnala
che presso i Centri per l’impiego è già operante un primo modulo del sistema
informativo SIRL (Sistema Informativo Regionale per il Lavoro).

La normativa nazionale e regionale prevedeva prima della premialità, l’istituzione e
la piena funzionalità dei servizi per l’impiego; il sistema premiale nazionale ha
comportato un’accelerazione nel processo.

Indicatore A.7: Attuazione della pianificazione territoriale e

paesistica

Per ritenere soddisfatto l’indicatore, ciascuna Regione ha dovuto:

i. fornire evidenza dell’adozione, dell’approvazione e dell’attuazione
(attraverso l’adeguamento delle norme e degli strumenti urbanistici)
degli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica previsti dal TU
490/99.

La Regione Basilicata, si era già dotata di piani paesistici e di una legge sul Governo,
la tutela e l’uso del territorio. Per questo motivo il target dell’indicatore in esame
è stato definito nel documento relativo ai criteri di assegnazione della premialità,
modificato dal Comitato di Sorveglianza del QCS Ob.1, con procedura di
consultazione scritta nel mese di marzo del 2002. In particolare si prevede
l’approvazione di un atto sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio che:
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1. definisca i criteri, le modalità e i tempi degli adempimenti di cui all’art. 8,
comma 2 dell’Accordo del 19 aprile 2001.3;

2. individui, ai sensi dell’artt. 2 e 3  dell’Accordo, tra le porzioni  di territorio
sottoposte a regime di tutela ex art. 146 del d.lgs. 29/10/99 n. 490, esterne
agli ambiti degli attuali strumenti di pianificazione paesistica,  gli ambiti di
elevato pregio, per i quali, in attesa dell’adeguamento dell’attuale
strumentazione paesistica, siano attribuiti gli obiettivi di qualità paesistica
di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 4 del medesimo Accordo.

La Regione nel corso del 2002 ha adottato i seguenti provvedimenti che vanno ad
integrare la sua azione in materia di pianificazione paesistica e territoriale nella
direzione indicata dallo specifico target di premialità:

� DGR. n. 1138 del 24 giugno 2002 con la quale vengono formulati specifici
indirizzi per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici;

� l.r. n. 24 del 5 luglio 2002 concernente la rivisitazione dei regimi urbanistici
vigenti nelle aree del Parco del Pollino, con approvazione della variante al
relativo Piano Territoriale di Coordinamento;

� DGR. n. 1715 del 23 settembre 2002 di approvazione di un regolamento in
materia di pianificazione paesistica regionale concernente l’individuazione
dei criteri, delle modalità di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei tempi
degli adempimenti previsti dall’Accordo 19 aprile 2001, nonché l’individuazione
delle aree di cui agli artt. 2 e 3 dell’Accordo stesso.

La Regione Basilicata è sempre stata attenta alla tematica del paesaggio; tuttavia
una forte accelerazione nella pianificazione del paesaggio si è avuta con l’adozione
dei contenuti del T.U. 490/99 come indicatore per l’assegnazione della riserva di
premialità.

L’introduzione della nuova normativa in materia di Beni Culturali (d.lgs 42/2004 –
“Codice Urbani”) ha ridefinito i principi in materia di pianificazione paesaggistica;
tuttavia la Regione Basilicata prosegue nelle attività di pianificazione recependo gli
adempimenti previsti dalla questa normativa. Sono in corso infatti i contatti con le
sedi periferiche del MIBAC per programmare le attività necessarie ad estendere
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all’intero territorio regionale gli attuali Piani Paesistici. La conclusione del processo
di pianificazione è prevista non prima del 2008.

La struttura regionale impegnata nel soddisfacimento dell’indicatore A7, nonché nel
recepimento dei principi di tutela del paesaggio definiti dal Codice Urbani, è il
Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della sostenibilità – Ufficio Urbanistica
e Tutela del Paesaggio -, al quale fanno capo un dirigente coadiuvato da sei unità
lavorative.

Tra le sue funzioni l’ufficio si occupa di predisporre  piani urbanistici e territoriali,
di supportare e collaborare alla definizione dei Piani regionali di settore ed elaborare
studi e ricerche ai fini dell’arricchimento degli elenchi delle bellezze paesaggistiche.

Indicatore A.8: Attuazione del Servizio Idrico Integrato

Per ritenere soddisfatto l’indicatore, ciascuna Regione doveva fornire evidenza:

i. dell’avvenuta definizione della delimitazione territoriale degli ATO;
ii. dell’insediamento degli ATO;
iii. della ricognizione delle infrastrutture ATO;
iv. della definizione del Piano di adeguamento infrastrutturale e di

raggiungimento di obiettivi di miglioramento del servizio;
v. di aver scelto il fornitore del servizio.

In relazione al primo adempimento, l’Autorità d’Ambito Ottimale per il Servizio
Idrico Integrato della Regione Basilicata (le cui funzioni di presidente sono espletate
dal Presidente della Regione) ha approvato con propria deliberazione n. 13 del 29
giugno 2002 il Piano d’Ambito predisposto ai sensi della legge nazionale n. 36/94
e della l.r. n. 63/96.

Successivamente, con deliberazione n. 16 dell’8 luglio 2002, l’Autorità Territoriale
Ottimale (ATO) ha definito la forma di gestione del Servizio Idrico Integrato

Scelta del gestore del servizio idrico integrato.“ ”
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individuando nella società Acquedotto Lucano SpA, società a totale capitale pubblico
locale, il soggetto cui affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato, sulla base
di quanto dispone l’art. 35 della legge n. 448 del 28/12/2001.

L’ATO con propria deliberazione n. 19 del 3 settembre 2002 ha affidato alla società
Acquedotto Lucano SpA, ai sensi della legge n. 448/2001 art. 35 comma 5, il
Servizio Idrico Integrato dei 131 Comuni dell’Ambito Unico Basilicata, e ha
approvato il testo della Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato e il
relativo disciplinare tecnico, rispettando di fatto il secondo ed il terzo requisito
previsti dall’indicatore in oggetto. 

In relazione al quarto requisito, è stato effettuato un affidamento diretto con delibera
di Giunta Regionale n. 6 del 30 marzo 2004, la quale modifica ed integra le delibere
n. 19 e n. 23 del 2002 relative alla durata della convenzione di gestione del Servizio
Idrico Integrato, rideterminando la durata della convenzione del servizio in anni
trenta in luogo del termine di 5 anni  precedentemente fissato.

La stipula della convenzione tra l’Autorità d’Ambito e il gestore è avvenuta in data
13 settembre 2002, ottemperando di fatto all’adempimento “scelta del fornitore del
servizio”, previsto per il soddisfacimento dell’indicatore.

Indicatore A.9: Attuazione della gestione dei rifiuti urbani

in ambiti territoriali ottimali

Per ritenere soddisfatto l’indicatore, le Regioni dovevano fornire evidenza dell’avvenuta: 

i. emanazione delle disposizioni per la delimitazione degli ATO, la
disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali e
l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani,

ii. istituzione degli organismi rappresentanti la forma di cooperazione
prescelta;

iii. determinazione da parte di tali organismi della tariffa di ambito e delle
sue articolazioni per le diverse categorie di utenza; 

iv. predisposizione e approvazione da parte di tali organismi del
programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso
modello gestionale e organizzativo.

53

Riserva Premiale 6%

04Basilicata2  27-03-2007  15:51  Pagina 53



Regione

Basilicata

Il territorio della Regione Basilicata per la gestione dei rifiuti urbani è stato suddiviso
in 2 ATO, il primo formato dai Comuni compresi nella Provincia di Potenza, il
secondo dai Comuni compresi nella Provincia di Matera, come previsto dalla legge
regionale n. 6 del 2 febbraio 2001 concernente “Disciplina delle attività di gestione
dei rifiuti ed approvazione del relativo Piano”. 

La Regione, con DGR. n. 1804 del 18 agosto 2001 ha approvato, ai sensi dell’art.
15 comma 1 della l.r. n. 6/2001, lo “schema tipo della convenzione” che regolamenta
i rapporti tra gli Enti locali partecipanti alla gestione unitaria dei rifiuti urbani e ne
definisce il modello di cooperazione.

Per quanto concerne il secondo adempimento, in data 26 e  27 settembre 2002,
rispettivamente, l’Assemblea dell’ATO della Provincia di Matera e l’Assemblea
dell’ATO della Provincia di Potenza hanno stipulato la convenzione regolante i
rapporti tra gli Enti locali partecipanti alla gestione unitaria dei rifiuti urbani e hanno
istituito l’organismo comune denominato “Autorità d’Ambito”, ai sensi dell’art. 16
comma 1 della l.r. 6/2001.

Tale attività è stata esclusivamente posta in essere per il soddisfacimento del requisito
della premialità.

Per rispettare il dettato del requisito relativo alla “determinazione della tariffa di
ambito” (terzo adempimento), l’Assemblea della Autorità di Ambito ha determinato,
ai sensi della l.r. n. 6/01 art. 18 comma 3°, la tariffa del servizio pubblico di gestione
unitaria dei rifiuti urbani. 

In data 26 e 27 settembre 2002, rispettivamente, l’Assemblea dell’ATO di Matera
e l’Assemblea dell’ATO di Potenza hanno determinato la tariffa del servizio pubblico
di gestione dei rifiuti urbani per categorie di utenza nonché le modalità per la sua
riscossione.

Relativamente al quarto adempimento, i Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti
Urbani, approvati rispettivamente dal Consiglio Provinciale di Potenza in data 16/07/02
con deliberazione n. 43, e dal Consiglio Provinciale di Matera in data 29/07/02 con
deliberazione n. 41 integrata in data 20/09/02 dalla deliberazione n. 52, contengono
il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario. Il  modello gestionale
ed organizzativo è contenuto nello schema tipo regolante il rapporto tra Autorità
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d’Ambito ed il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato
con delibera del Consiglio Regionale n. 513 del 2 agosto 2002. 

A seguito della stipula della convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali
partecipanti alla gestione unitaria dei rifiuti urbani, le Assemblee degli ATO di
Matera e di Potenza hanno approvato il regolamento che recepisce i contenuti dei
Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti Urbani. Il regolamento disciplina la
determinazione della tariffa unitaria, il programma degli interventi con annesso piano
finanziario, il modello gestionale ed organizzativo prescelto.

Per quanto riguarda gli ulteriori adempimenti, vi è da evidenziare che gli ATO al
momento della rilevazione delle informazioni per l’attribuzione della riserva
premiale, non erano ancora operativi,  per cui non è stato possibile rilevare la
presenza di una tariffa né lo stato di avanzamento attuativo del piano di gestione.
A tutto il 2005 persiste la impossibilità di rilevare la presenza di una tariffa.

L’Ufficio “Prevenzione e Controllo Ambientale” ha svolto una importante azione
di coordinamento in questo settore.  L’ufficio, composto da un dirigente e 4
unità lavorative, ha tra i suoi compiti istituzionali quello di sovrintendere alla
attuazione delle norme sui rifiuti mediante stretti rapporti di cooperazione con
gli ATO. 

Indicatore A.10: Istituzione e operatività delle ARPA

Per ritenere soddisfatto l’indicatore, le Regioni dovevano fornire evidenza circa l’
adempimento, entro il 31-12-2001, dei seguenti passi:

i. approvazione della legge regionale di istituzione dell’ARPA;
ii. nomina del Direttore e degli organi direttivi;
iii. predisposizione di un regolamento interno di descrizione

dell’organizzazione dell’ARPA (qualora ciò non fosse già stato definito
nella legge regionale);

iv. assegnazione del personale, trasferimento di dotazioni strumentali e
patrimoniali e assegnazione di un bilancio.

L’indicatore è stato soddisfatto. Si precisa che l’ARPA Basilicata è stata istituita con
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legge regionale n. 27 del 19/05/97 e la nomina degli organi direttivi e del Direttore
è avvenuta rispettivamente nel luglio 1997 (delibere del Consiglio Regionale nn.
639 e 640) e nel gennaio 1998 (delibera del Consiglio Regionale n. 763); inoltre,
il Consiglio Regionale con propria deliberazione n. 1325 dell’08/02/2000 ha
approvato il “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ARPAB”.

Successivamente, in attuazione della l.r. 27/97, la Regione ha disposto con DGR n.
429 dell’8 marzo 1999 il trasferimento all’ARPAB del personale, dei beni e delle
attrezzature dei Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione  (PMIP) delle aziende
USL N. 2 e N. 4.

Da quanto esposto si evince che le condizioni oggetto del soddisfacimento del
requisito erano già preesistenti all’introduzione del meccanismo premiale.
La struttura organizzativa dell’Azienda Regionale Protezione Ambiente Basilicata
(ARPAB) deriva da strutture già esistenti, in particolare dalla riconversione degli ex
Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione (PMIP) e dall’accorpamento di tutto il
personale proveniente dalle USL n. 2 e 4.

La struttura dell’ARPAB – al 2005 - è composta complessivamente di 39 unità
lavorative tra cui il Direttore Generale, individuato mediante avviso pubblico, e da
due Dipartimenti provinciali, rispettivamente per la Provincia di Potenza e la
Provincia di Matera.

SEZIONE 2: CRITERIO DI INTEGRAZIONE

Indicatore B.1: Attuazione dei PIT

Per ritenere soddisfatto l’indicatore era necessario fossero rispettati alcuni requisiti:

Incidenza degli impegni assunti per i progetti integrati
territoriali in corso di attuazione sul totale dei progetti
integrati territoriali ammessi a concorrere per la riserva
di performance.

“
”
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i. le Autorità di Gestione dovevano indicare, entro il 30/09/01 i PIT rilevanti
ai fini della riserva, fornendo poi, entro il 30/04/02, informazioni relative
a contesto territoriale del PIT, all’analisi della coerenza interna del
progetto e alla definizione della scelta organizzativo –gestionale;

ii. l’Autorità di Gestione del QCS doveva selezionare i PIT ammissibili ai
fini della premialità;

iii. doveva essere effettuato il calcolo della performance media e verificato
il raggiungimento delle soglie.

L’indicatore è stato soddisfatto in quanto: (i) relativamente all’attuazione dei PIT,
si evidenzia che con il Complemento di Programmazione del POR Basilicata 2000
– 2006 sono state individuate le aree regionali oggetto di PIT; (ii) con nota n.
37310/71S del 25 settembre 2001 l’Autorità di Gestione del POR ha comunicato
all’Autorità di Gestione del QCS i PIT individuati ai fini della premialità (Alto
Basento e Metapontino), descrivendone i rispettivi elementi caratterizzanti; (iii)
successivamente, con nota 17381/71S del 29 aprile 2002, l’Autorità di Gestione del
POR ha inviato all’Autorità di Gestione del QCS, ad integrazione di quanto
trasmesso nel settembre 2001, la documentazione relativa ai seguenti aspetti
concernenti i PIT selezionati:

1. identificazione del contesto territoriale destinatario degli interventi del
progetto integrato;

2. analisi della coerenza interna del progetto ovvero individuazione della
sequenza tecnico-economico con cui la proposta si sviluppa: analisi del
fabbisogno;

3. definizione della scelta organizzativo-gestionale: procedure di progettazione
unitaria, di approvazione e finanziamento.

Al fine di accelerare il processo di attuazione dei Progetti Integrati, con DGR. n.
1364 del 19/01/01 sono stati costituiti: il Comitato di Pilotaggio dei PIT e la Struttura
Unica Regionale di Sorveglianza dei PIT. Inoltre sono state disciplinate le attività:
della partnership locale istituzionale; della partnership concertativa locale; del
soggetto responsabile del PIT; dell’unità di coordinamento e gestione; del project
manager; del responsabile regionale di collegamento PIT-POR.

Con nota 38.909/71S del 27 settembre 2002 l’Autorità di Gestione del POR ha
trasmesso all’Autorità di Gestione del QCS, per la valutazione e ammissione dei
PIT Alto Basento e Metapontino alla prermialià, la seguente documentazione :
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� accordo normativo sottoscritto il 31 luglio 2002 tra Regione Basilicata e
soggetti responsabili dei PIT contenente il piano finanziario (articolato per
Fondo, misura, azione e tipologia d’intervento) e  l’elenco delle operazioni
programmate;

� schede delle operazioni programmate nell’ambito di ciascun PIT
comprendenti la descrizione di ciascuna operazione, la esplicitazione delle
condizioni di ammissibilità, la descrizione delle procedure tecniche ed
amministrative necessarie per l’attuazione dell’operazione, il relativo piano
finanziario, gli indicatori di realizzazione e di sorveglianza;

� bandi relativi ai regimi di aiuto, in corso di approvazione da parte della
Regione Basilicata, concordati con i Project manager dei PIT limitatamente
ai criteri di selezione.

SEZIONE 3: CRITERIO DI CONCENTRAZIONE

Indicatore C.3: concentrazione delle risorse finanziarie in

un numero limitato di misure

Per questo indicatore erano previste due soglie:

i. la prima si superava al raggiungimento di una concentrazione del 70%
di risorse in un numero di misure minore o uguale al numero medio di
misure sulle quali si concentravano il 75% delle risorse per tutti i
programmi operativi regionali. Tale soglia doveva essere verificata per
almeno quattro assi;

ii. la seconda si conseguiva al raggiungimento di una concentrazione del
75% di risorse in un numero di misure minore o uguale al numero

Questo indicatore si riferisce alla capacità dei
Programmi Operativi di concentrare le risorse finanziarie
assegnate ad ogni asse su un numero di misure minore
o uguale ad un valore target di riferimento calcolato in
base a tutti i Programmi Operativi Regionali.

“
”
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medio di misure in cui si concentrava il 75% delle risorse per tutti i
programmi operativi regionali. Tale soglia doveva essere verificata per
tutti gli assi.

L’indicatore scelto per misurare la concentrazione si limita a valutare il livello di
concentrazione finanziaria dei programmi in un numero limitato di misure. Ai fini
della definizione delle soglie e della verifica del raggiungimento delle stesse sono
stati presi in considerazione i valori relativi alla dotazione finanziaria delle misure
al 30/09/2002.

L’indicatore è stato soddisfatto, in quanto i valori richiesti dallo stesso sono
consultabili nel Piano Finanziario del Complemento di Programmazione vigente alla
data del 30/09/2002.

Documenti consultati e testimoni privilegiati contattati 
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Introduzione

Relativamente alla riserva di premialità FAS vanno fatte alcune considerazioni
preliminari alla stesura del documento. Ai fini metodologici sono state raggruppate
le analisi relative alle delibere CIPE n. 36/02 e 17/03,  data la omogeneità degli
indicatori individuati dalle delibere stesse per la ripartizione dei fondi accantonati
per la premialità. Analisi a parte merita, invece, la delibera CIPE 20 del 2004
relativamente ai criteri di qualità e a quelli riconducibili ai meccanismi di
assegnazione della riserva premiale del 4%.

Di seguito sono riportati gli indicatori ed il relativo grado di soddisfazione per
l’attribuzione della riserva di efficacia e di efficienza da parte della Regione
Basilicata.

Delibera CIPE n. 36/2002

Fondo di premialità finalizzato al consolidamento della rete

dei nuclei “Conti Pubblici Territoriali”

L’erogazione del Fondo di premialità è articolato in due fasi e tranche distinte.

Fase 1- Il criterio di attribuzione prevede l’assegnazione del 50% della dotazione
delle risorse attribuita a ciascuna amministrazione Regionale, alla
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predisposizione dei conti consolidati definitivi, certificati e completati per
l’arco temporale 1998-2001 e si ritiene soddisfatto se risulteranno
ottemperati gli obblighi previsti alle seguenti scadenze:
� entro il 15/11/2002 consegna del conto consolidato per l’anno 2000;
� entro il 30/04/2003 consegna dei conti consolidati per gli anni 1998 e

1999;
� entro il 30/10/2003 consegna del conto consolidato per l’anno 2001.
Inoltre il criterio si ritiene soddisfatto se il conto verrà presentato completo
di Enti collegati, Municipalizzate, Consorzi, Camere di Commercio,
Enti/Autorità portuali e amministrazione Regionale.

Fase 2- Il residuo 50% della dotazione di risorse attribuita a ciascuna amministrazione
regionale, che abbia superato la fase 1,  sarà attribuito alla predisposizione
dei conti consolidati definitivi, certificati, completi e realizzati  a fine periodo
del conto dell’anno t-1.
Il criterio si riterrà soddisfatto se risulteranno ottemperati gli obblighi
previsti alle seguenti scadenze:
� entro il 30 giugno 2004 consegna del conto consolidato per l’anno 2002;
� entro il 30 gennaio 2005 consegna del conto consolidato per l’anno

2003;
� entro il 10 novembre 2005 consegna del conto consolidato per l’anno

2004.

Il Nucleo Regionale dei Conti Pubblici della Basilicata ha rispettato le consegne dei
conti consolidati alle scadenze prefissate; si è in attesa della comunicazione ufficiale
da parte del CIPE che sarebbe dovuta pervenire nel corso dell’anno 2005.

L’introduzione della riserva premiale per il consolidamento dei Nuclei Regionali dei
Conti Pubblici ha accelerato il processo, consentendo alla amministrazione regionale
l’allineamento temporale alla predisposizione dei conti consolidati.

La struttura regionale dedicata al consolidamento dei Nuclei Regionali per i Conti
Pubblici sensi della Delibera CIPE 36/2002 è costituita da 5 risorse umane
appartenenti all’ufficio Bilancio ed alla Ragioneria. Tali risorse non sono dedicate
completamente all’attività del Nucleo, ma svolgono le attività proprie dell’ufficio di
competenza, per cui si dedicano  all’attività del Nucleo solo in prossimità delle
scadenze fissate per l’invio del conto consolidato regionale.
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La criticità riscontrata per il rispetto della tempistica prevista dalla delibera in esame
è il ristretto arco temporale che ricade tra l’approvazione del consuntivo da parte
della Regione, entro agosto di ciascun anno, e la scadenza per l’invio del conto
consolidato prevista per gli inizi di novembre di ogni anno per l’anno t-1.

Accantonamento per performance

Nel rispetto del dettato del punto 8 della delibera CIPE 36/2002 le risorse accantonate
per la riserva di premialità sono pari al 10% del totale delle risorse assegnate a
ciascuna macroregione. L’accantonamento verrà distribuito alle amministrazioni
performanti sulla base del conseguimento dei target sottoelencati.

� Rispetto della tempistica del profilo di spesa prevista dal cronoprogramma
presentato dalle singole amministrazioni entro il 31 dicembre 2002.

L’amministrazione regionale non è in grado di fornire informazioni circa il rispetto
di tale requisito, anche in relazione alla scarsa reportistica fornita dall’Applicativo
Intese che gestisce, per il MEF, il monitoraggio nazionale degli APQ. Si è in attesa
della comunicazione dei risultati di performance da parte del CIPE, prevista per gli
inizi del 2005.

Preliminarmente all’introduzione del suddetto requisito non era sentita l’esigenza del
rispetto dei profili di spesa inizialmente previsti dagli interventi non finanziati da
risorse comunitarie.

� Presentazione entro il 28 febbraio 2003 e 2004 di una relazione sullo
stato di avanzamento finanziario e procedurale dei progetti indicati nel
cronoprogramma e finanziati, anche se in parte dalla Delibera 36/2002.
Nel caso degli APQ la relazione coincide con il rapporto di monitoraggio
ordinario relativo al 31 dicembre dell’anno precedente.

L’amministrazione regionale ha sempre rispettato le scadenze fissate per l’invio dei
rapporti di monitoraggio degli APQ.

Si è in attesa della comunicazione dei risultati di performance da parte del CIPE,
prevista per gli inizi del 2005.
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La Regione Basificata, relativamente agli adempimenti richiesti per l’attuazione ed
il monitoraggio degli interventi inseriti all’interno degli Accordi di Programma
Quadro (relativi a tutte le delibere CIPE), ha istituito all’interno dell’Ufficio
Programmazione e Controllo una Posizione Operativa Complessa (POC).

La posizione operativa è composta da un referente, e da una unità di Assistenza
Tecnica a prevalente contenuto informatico con funzioni di raccordo tra i vari
responsabili di APQ, di assistenza per l’inserimento dei dati di monitoraggio
nell’Applicativo Intese e di interfaccia tra l’amministrazione regionale ed il MEF.

Le operazioni di inserimento dei dati di monitoraggio vengono effettuate da una
risorsa che fa riferimento ai singoli responsabili di APQ.

DELIBERA CIPE n. 17/2003

Progetto Monitoraggio

Per accedere alla riserva premiale accantonata per rafforzare il monitoraggio degli
Accordi di Programma Quadro (APQ) ogni Regione deve soddisfare i seguenti
requisiti:

� con riferimento al sistema di monitoraggio degli APQ, bisogna
assicurare che i valori oggetto di riprogrammazione non superino una
quota massima del 30% del costo complessivo di tutti gli interventi
inseriti nei nuovi APQ, che saranno stipulati dopo l’adozione della
presente delibera.

Il totale degli interventi riprogrammati, secondo una stima fatta
dall’Amministrazione Regionale della Basilicata, non supera il tetto fissato del 30%.
Si è in attesa della comunicazione dei risultati di performance da parte del CIPE,
prevista per gli inizi del 2005.

� con riferimento al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi
strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, bisogna assicurare
l’alimentazione della banca dati operante presso il Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, entro il termine massimo di
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trenta giorni dalle rispettive date di scadenza previste per le rilevazioni
concernenti il monitoraggio dell’avanzamento finanziario, fisico e
procedurale degli interventi stessi.

In relazione al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, la
Regione Basilicata ha sempre rispettato le scadenze per l’invio dei dati di
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale per tutte le rilevazioni previste.

Accantonamento per performance

La riserva premiale è attribuita pro-quota sulla base dei tre criteri sottoindicati:

1 per il 60% rispetto, entro il 31/12/2005, della tempistica, a partire dalla
data di effettiva stipula dell’APQ, del profilo di spesa prevista dal
cronoprogramma.

In Basilicata la prima sessione di monitoraggio degli interventi inclusi in Accordi
di Programma Quadro e finanziati a valere sulla Delibera CIPE 17/2003 è partita
agli inizi di gennaio 2006; allo stato attuale non vi sono informazioni circa il rispetto
del profilo di spesa degli interventi.

2 per il 15% alla Regione che abbia concertato con le amministrazioni
centrali competenti la data di stipula degli APQ della delibera in oggetto
per almeno l’80% delle risorse assegnate e, comunque, alla Regione che
abbia rispettato, sempre per il suddetto 80%, la data di stipula prevista,
inizialmente comunicata al CIPE.

L’amministrazione regionale lucana ha concertato, in relazione agli APQ di
competenza, tutte le date di stipula con le amministrazioni centrali competenti,
rispettando la data di stipula prevista; in particolare:
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Elenco APQ stipulati a valere sulla Delibera CIPE 17/2003

3 per il 25% è attribuita al raggiungimento, entro il 31/12/2005, di un
target di spesa pari al 25% del costo totale di ciascun APQ stipulato
entro il 31/12/2002, ovvero come modificato sulla base di richiesta di
riprogrammazione presentata entro il 31/03/2003.

Non è ancora possibile verificare il soddisfacimento del requisito in oggetto, in
quanto le operazioni di monitoraggio al 31 dicembre 2005 sono in fase di avvio.

DELIBERA CIPE n. 20/2004

La Delibera CIPE n. 20/2004 al punto 1.2 accantona per finalità premiali un importo
complessivo di 320 milioni di euro,  di cui 187 milioni di euro a favore delle regioni
del Mezzogiorno. Di tali 187 milioni di euro sono potenzialmente attribuibili alla
Regione Basilicata euro 2.784.667,00.

Progetti di Qualità

� Il meccanismo premiale, previsto dalla Delibera 20/2004,  è volto ad
incentivare il rafforzamento istituzionale di Enti locali ed altre
istituzioni territoriali essenziali per azioni di sviluppo e/o per progetti
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di qualità, con particolare attenzione a quelli di natura integrata. La
messa a punto di tali meccanismi sarà effettuata entro il 30 novembre
2004, in partenariato con i soggetti locali e di concerto con il
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione.

La Regione Basilicata ha ottemperato al criterio in oggetto mediante l’emanazione
di una determinazione dirigenziale n. 73 del 17/06/05.

Scopo del bando è istituire un meccanismo di premialità volto a rafforzare la
“governance” degli Enti locali coinvolti nei PIT e in particolare nei settori “intervento
di tutela e salvaguardia ambientale” della misura I.4 e “rete ecologica e Interventi
sul patrimonio storico culturale, archivistico e librario” della misura II.1

I requisiti di ammissibilità a finanziamento delle proposte di intervento sono:
� il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature

fissati nell’art. 6 del bando;
� l’approvazione della proposta in sede di conferenza di servizi della

Partenership Locale Istituzionale;
� la conformità delle proposte formulate con le tipologie di operazione riportate:

(i) all’ azione B “intervento di tutela e salvaguardia ambientale” della misura
I.4; (ii) alla “rete ecologica e Interventi sul patrimonio storico culturale,
archivistico e librario” della misura II.1; (iii) alla “ Tutela e valorizzazione
delle risorse Storico culturali” come formulate nelle relative schede di misura
del Complemento di Programmazione del POR Basilicata 2000-2006;

� la coerenza interna dell’intervento proposto rispetto all’ idea forza ed agli
obiettivi specifici indicati da ciascun PIT, nonché l’incidenza del Progetto
sulle variabili di rottura previste da ogni PIT;

� il rispetto delle metodiche e delle procedure sugli studi di fattibilità, come
richiesto negli appositi formulari definiti con determinazione dirigenziale
dell’ Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000-2006 n. 73 del 17/06/05,
allegati al presente bando;

� la fattibilità tecnico amministrativa.

La selezione delle proposte di finanziamento viene effettuata sulla base di indicatori
ripartiti su due categorie di criteri:

� nella prima categoria sono compresi: i criteri relativi alla capacità gestionale
dei PIT; il grado di funzionalità e l’avanzamento procedurale.
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� Nella seconda categoria, dedicata ai criteri relativi alla qualità progettuale
sono compresi: il grado di fruizione; il valore aggiunto del progetto; la
sostenibilità gestionale e finanziaria e le esternalità positive.

Accantonamenti per performance

� Per il 60% rispetto, entro il 31/12/2007, del profilo di spesa previsto dal
cronoprogramma presentato dalle singole amministrazioni regionali e
centrali entro il 31 marzo 2005, profilo che decorre dalla data di
effettiva stipula dell’APQ.

Questo adempimento non è stato acquisito.

� Per il 15%, al rispetto, da parte della Regione, della data di stipula
degli APQ prevista ed inizialmente comunicata al CIPE, per almeno
l’80% delle risorse ad essa assegnata.

L’amministrazione regionale lucana ha concertato, in relazione agli APQ di
competenza, tutte le date di stipula con le amministrazioni centrali competenti,
rispettando le date previste.

Elenco APQ stipulati a valere sulla Delibera CIPE n. 20/2004
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TITOLO APQ

Viabilità (II Addendum)

Beni Culturali (II Addendum) 

Società dell’Informazione (I Addendum)

Tutela delle acque e gestione integrata delle
risorse idriche (II Addendum)

Data prevista di stipula

30/11/2005

29/07/2005

30/06/2005

30/06/2005

Data effettiva di stipula

30/11/2005

28/07/2005

30/06/2005

29/09/2005
(Lo slittamento della firma è

dovuto al mancato accordo tra
i Ministeri dell’Ambiente e

delle Infrastrutture)
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� Per il 25% è attribuita al raggiungimento, entro il 31/12/2006, di un
target di spesa pari al 25% del costo totale di ciascun APQ stipulato tra
il 31/12/2002 e il 31/12/2003, secondo i dati desunti dai cronoprogrammi
previsti negli APQ al momento della loro sottoscrizione.

Questo adempimento non è stato acquisito. 

Consolidamento e miglioramento della qualità del sistema

di monitoraggio

� Trasmissione convalidata dalle Autorità di Gestione, in via informatica e,
quando a regime, attraverso Monit-Web, dei dati di monitoraggio
finanziari, procedurali e fisici al sistema centrale operante presso
l’IGRUE, secondo la periodicità ed i requisiti di completezza informativa
previsti per i vari indicatori, entro 30 giorni dalla scadenza. Per i dati di
monitoraggio procedurale dovrà essere assicurato l’allineamento alla
periodicità prevista per il monitoraggio finanziario.

Relativamente al consolidamento dei controlli da effettuare ai sensi del Reg. CE
438/2001 la Regione Basilicata ha istituito, con Delibera di Giunta n. 2017 del 2005,
l’Ufficio Controllo dei Fondi europei che ha tra le sue competenze quelle di:

� attuazione della normativa comunitaria sui controlli di secondo livello;
� attività di audit per la verifica dell’efficacia dei sistemi di gestione e

controllo dei Fondi strutturali dell’Unione Europea, in conformità ai
regolamenti comunitari (Reg. CE n. 438/2001); 

� elaborazione di metodologie e strumenti di campionamento per la esecuzione
dei controlli a campione su progetti finanziati nell’ambito dei programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari di cui all’art. 10 del Reg. CE
n. 438/2001;
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Sviluppo Locale (II Addendum)

Interventi Infrastrutturali Università Basilicata

Azioni di Sistema e Studi di Fattibilità

16/10/2005

10/06/2005

30/10/2005

14/10/2005

09/06/2005

28/10/2005
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� rapporti periodici sulle attività di controllo effettuate in adempimento alla
normativa comunitaria; 

� attestazione finale di cui all’art. 15 del Reg. CE 438/2001 sui programmi
finanziati dai Fondi strutturali comunitari; 

� attività di controllo su interventi cofinanziati con altri Fondi dell’Unione
Europea in attuazione di specifiche normative comunitarie o su richiesta
delle Autorità regionali responsabili della gestione; 

� rapporti con l’Amministrazione Centrale dello Stato e le Istituzioni
comunitarie in materia di controlli sui Fondi europei; 

� rapporti con le strutture delle altre Regioni che svolgono funzioni di autorità
di controllo di secondo livello; 

� raccordo con le strutture dei Dipartimenti della Giunta interessati ai controlli
sugli interventi cofinanziati dai Fondi europei e con Enti esterni alla Regione
Basilicata per le attività di controllo; 

� adempimenti previsti dal Protocollo di Intesa tra Regione Basilicata e
Comando Regionale della Guardia Finanza del 20/05/2002 ai fini del
coordinamento e del miglioramento dell’efficacia dei controlli sugli
interventi cofinanziati dai fondi comunitari; 

� adempimenti di competenza in materia di accertamento e segnalazione delle
irregolarità e frodi riscontrate nel corso della effettuazione dei controlli sugli
interventi cofinanziati dai Fondi europei, ai sensi della DGR n. 2284/2003; 

� attivazione dei controlli previsti dal Servizio Ispettivo Interno di cui all’art.
3, comma 2 della l.r. n. 48/2000 istituito con DGR n. 2147/2003 e
predisposizione del regolamento per la individuazione di compiti e funzioni
e per la disciplina del funzionamento. 

Tra le criticità riscontrate per l’effettuazione dei controlli si evidenzia la mancanza
di un regolamento di gestione del FSE che ha reso poco efficaci i controlli da
effettuare; inoltre, nel porre in essere i c.d. “controlli di II livello”, si è riscontrata
una carenza di controlli effettuata a monte da parte dei RdM.

Inoltre, per effettuare i controlli richiesti si è dovuto far fronte alle spese necessarie
per il lavoro straordinario e le spese di missione mediante l’istituzione ad hoc di un
capitolo di bilancio regionale.
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Consolidamento dei risultati di efficienza finanziaria

� Raggiungimento al 31/10 di ogni anno di un ammontare di pagamenti
corrispondenti all’80% degli impegni assunti a carico del bilancio
comunitario relativi all’annualità oggetto dell’applicazione della regola
n+2 di cui all’art. 31 del regolamento comunitario n. 1260/99.

Relativamente all’annualità 2004 (non sono ancora disponibili le informazioni al
31/10/2005) la Regione Basilicata ha raggiunto l’obiettivo dell’80% solo per il FESR
ed il FSE.

Sul totale di euro 229.471,70 potenzialmente assegnabili per l’annualità 2004, alla
Regione sono stati assegnati solo euro 176.614,00. 

Per garantire il rispetto di tale indicatore la regione Basilicata, con propria delibera
n. 2017 del 5 ottobre 2005, ha ampliato le funzioni dell’ufficio di monitoraggio dei
Fondi strutturali istituito precedentemente con DGR. n. 847 del 2003.

Tra i compiti assegnati si evidenziano:
� compiti e funzioni tecnico-specialistici di assistenza e supporto al Comitato

Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo (CICO) ed all’Autorità
di Gestione del POR Basilicata nell’attivazione, implementazione e
attuazione delle forme di intervento comunitario (programmi operativi e
d’interesse comunitario, azioni innovative e progetti pilota, programmi di
cooperazione transnazionale, ecc.); 

� predisposizione degli atti e della documentazione relativa alla sessione
comunitaria del Consiglio Regionale; 

� attività connesse al funzionamento del Comitato di Sorveglianza e della
Cabina di Regia delle forme di intervento comunitario in Basilicata, ivi
compresa la predisposizione della relativa documentazione; 

� attività di interazione delle strutture regionali con i servizi della Commissione
Europea e delle amministrazioni centrali coinvolti nell’attivazione,
implementazione ed attuazione delle forme di intervento comunitario; 

� partecipazione all’attività di negoziato e agli organismi partenariali,
internazionali e nazionali, relativi alle forme di intervento comunitario; 

� supporto all’attivazione delle forme di intervento a livello comunitario,
nonché promozione del coinvolgimento delle strutture regionali interessate
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e all’apporto fattivo dell’Autorità Ambientale e del Nucleo Regionale di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici; 

� attivazione del partenariato istituzionale ed economico-sociale, delle istanze
rappresentative in materia di pari opportunità, sia nella fase di candidatura
che di attuazione degli interventi cofinanziati da risorse comunitarie; 

� vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione degli obblighi e degli
adempimenti stabiliti da atti e provvedimenti comunitari nonché delle
decisioni e dei deliberati adottati dagli organismi di indirizzo e sorveglianza
relativi alle forme di intervento comunitario attivate; 

� sorveglianza sul processo implementativo ed attuativo degli interventi
cofinanziati da risorse comunitarie, al fine di assicurare coerenza ed
unitarietà alle attività di monitoraggio, controllo, valutazione, ecc.; 

� istruttoria delle proposte di riprogrammazione e rimodulazione finanziaria,
di aggiornamento e variazione degli interventi cofinanziati da risorse
comunitarie; 

� attivazione di tutte le iniziative idonee ed opportune per la tempestiva
attivazione e la corretta attuazione delle finalità e degli obiettivi formulati
negli interventi cofinanziati da risorse comunitarie; 

� coordinamento del monitoraggio dei programmi operativi a titolarità
regionale; 

� coordinamento delle attività di comunicazione e pubblicità relative
all’attuazione dei programmi e delle politiche comunitarie; 

� adempimenti previsti dalla “Direttiva sull’organizzazione ed il
funzionamento della struttura di Staff Politiche e Programmi Comunitari”
di cui alla DGR. n. 848 del 20 maggio 2003. 

Nella persecuzione di tale indicatore la criticità riscontrata riguarda essenzialmente
la difficoltà di condivisione degli obiettivi da parte delle strutture non direttamente
coinvolte nel processo.

Consolidamento dei risultati di sana gestione finanziaria

� Rispondenza delle attività di controllo alle disposizioni del regolamento
comunitario n. 438/2001 e conseguimento di un adeguato flusso
incrementale dei controlli effettuati, corrispondente ad una quota non
inferiore al 3% della spesa certificata nell’annualità precedente.
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Relativamente all’indicatore in oggetto l’amministrazione regionale ha posto in
essere i necessari controlli previsti dal reg. 438/2001 su un campione di interventi
superiore alla soglia indicata della delibera CIPE n. 20 pari al 3% della spesa
certificata nell’annualità precedente.

Miglioramento dell’informazione su interventi cofinanziati

dal FSE

� Rispetto della tempistica e degli standard informativi stabiliti – sulla
base di quanto previsto dal QCS cap. 3.4 – dal GdL “Risorse Umane”,
per le relazioni semestrali concernenti gli interventi cofinanziati dal FSE
nell’ambito delle singole misure.

Il raggiungimento di tale target sarà misurato tenendo conto della completezza e
coerenza delle informazioni riguardanti gli interventi cofinanziati dal FSE.

Le informazioni da produrre riguardano essenzialmente: avanzamento fisico degli
interventi; caratteristiche dei destinatari; avanzamento finanziario degli interventi.

In relazione all’indicatore riguardante il miglioramento della conoscibilità degli
interventi cofinanziati dal FSE, vi è da dire che la Regione Basilicata si è dotata di
uno strumento informatico per il monitoraggio di tutti gli interventi che afferiscono
alla formazione.

Tale applicativo Sistema Informativo Regionale Formazione e Orientamento
professionale (SIRFO) nasce nel 2000 con l’obiettivo di trasferire le informazioni
del monitoraggio a Monitweb. All’inizio era previsto solo il monitoraggio dei
progetti inclusi nel POR Basilicata, successivamente è stato esteso anche agli
interventi finanziati con altre risorse.

Il sistema prevede l’invio di un applicativo stend alone presso i soggetti attuatori
che provvedono all’aggiornamento delle informazioni ed all’invio di un file txt per
posta elettronica all’ufficio preposto al monitoraggio. 

Le informazioni inviate vengono in automatico caricate su SIRFO, che provvede al
controllo di congruenza ed a generare un file di “protocollino” per l’invio all’ufficio
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monitoraggio della struttura di Staff delle politiche comunitarie, che a sua volta
provvede all’invio dei dati a Monitweb.

La struttura, dedita al monitoraggio degli interventi finanziati con fondi FSE, è
situata presso il Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport della Regione
Basilicata, ed è composta da 5 risorse di cui un dirigente, un titolare di Posizione
Organizzativa Complessa, 2 dipendenti di fascia D ed un dipendente di fascia C.

La persona che si occupa effettivamente del monitoraggio è il titolare della POC,
mentre gli altri dipendenti sono impegnati in altre attività del Dipartimento, e ciò
rappresenta una criticità nell’attuazione del processo.

Documenti consultati e testimoni privilegiati contattati
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Titolo

Delibera CIPE n.36

Delibera CIPE n.17

Delibera CIPE n.20

Determinazione Dirigenziale
AGC Por Basilicata n.73

DGR.n.2017

DGR.n.2284

Reg. CE n. 438

Criteri e Meccanismi di assegnazione della
riserva di premialità del 4%

Il nuovo periodo di programmazione –
documento di lavoro n.4

Fonte

CIPE

CIPE

CIPE

Regione Basilicata

Regione Basilicata

Regione Basilicata

UE

MEF - DPS

Commissione Europea – DG
XVI

Data

2002

2003

2004

2005

2005

2003

2001

6 nov. 2000

Note

DOCUMENTO
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Relazione finale sul monitoraggio della
riserva di premialità del 4%

Relazione finale per il monitoraggio dei
criteri per l’assegnazione della premialità
del 4%

Complemento di Programmazione

Gruppo Tecnico per il
monitoraggio della riserva di

premialità del 4%

Regione Basilicata

Regione Basilicata

6 nov. 2000

novembre 2003

14 giugno 2001

Nome

Francesco Rizzo

Donato Roberto

Valerio Gianbersio

Franco Giorgio

Luciana Picciano

Ruolo

Dirigente

Titolare POC

Titolare POC

Titolare POC

Amministrazione di
appartenenza

Regione Basilicata Ufficio Controllo
Fondi Europei

Regione Basilicata-Ufficio
Programmazione e Controllo di
Gestione

NRVVIP

Regione Basilicata  - dipartimento
Formazione Lavoro, Cultura e Sport

Regione Basilicata – Ufficio
Controllo Fondi Europei

Note

Intervista
telefonica

Data

17/01/2006
18/01/2006

22/12/2005
10/01/2006

22/12/2005
10/01/2006

07/02/2006
07/02/2006

INTERVISTA
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a cura di 
Giuseppe Promenzio

Vincenza Iiritano
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Introduzione

Alla fine del 2003 si è concluso l’iter di verifica condotto dal MEF-UVAL sulla
riserva di premialità del 4% previsto, in attuazione del Regolamento 1260/99, dal
documento “Criteri e meccanismi di assegnazione della riserva di premialità del
4%”, predisposto per il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) Obiettivo1. A tal
riguardo, con nota n. 0043488 del 23 dicembre 2003, il Servizio per le Politiche dei
Fondi strutturali comunitari ha trasmesso ufficialmente alla Commissione Europea,
la proposta di attribuzione della riserva di premialità del 4% (approvata dal Comitato
di Sorveglianza  (CdS) del QCS del 18 dicembre 2003).

Successivamente, la Commissione Europea, a seguito della consultazione interservizi
sulla proposta italiana, con nota 100894 del 28 gennaio 2004, ha fatto pervenire la
richiesta di informazioni aggiuntive sulla proposta stessa, riguardante i seguenti
aspetti:

1. applicazione di una parziale deroga al metodo e alle ragioni di carattere
eccezionale, che motivano il trattamento di alcuni programmi che hanno
avuto accesso alla riserva, pur con performance chiaramente poco
soddisfacenti;

2. soddisfacimento del criterio di avanzamento finanziario A.3.1 da parte di
alcuni programmi che non avrebbero soddisfatto pienamente tale criterio;
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1 La Regione Calabria ha fornito le integrazioni richieste con nota n. 30262 dell’1 settembre
2003.
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3. soddisfacimento del criterio della qualità del Sistema di controllo (A.2.2)
da parte del POR Calabria;

4. giudizio relativo all’indicatore A.1.1 del POR Calabria.

Sulla base delle giustificazioni fornite dal Servizio Fondi strutturali (con nota n.
0005754 del 17 febbraio 2004), la Commissione Europea con decisione C(2004) n.
883 del 23 marzo 2004, ha approvato l’assegnazione definitiva della riserva di
efficacia ed efficienza per gli interventi dei Fondi strutturali.  

In sintesi, per come esposto nella tabella di seguito riportata, il POR Calabria:
� con riferimento ai cinque indicatori obbligatori definiti dal QCS, ne ha

soddisfatto pienamente quattro;
� rispetto, invece, agli indicatori non obbligatori, due sono stati pienamente

soddisfatti, l’altro (A.2.3) non è stato selezionato.

A seguito di tale risultato, alla Regione Calabria sono stati assegnati 57,44 M€
rispetto ai 91,91 potenzialmente assegnabili. 

Informazioni
Di seguito, per ciascun criterio di premialità e per ciascuno degli adempimenti
previsti, si darà conto:

80

Indicatori

A.1.1 Realizzazione fisica (obbligatorio) 

A.2.1 Qualità del sistema di monitoraggio (obbligatorio)

A.2.2 Qualità del sistema di controllo (obbligatorio)

A.2.3 Qualità dei criteri di selezione 

A.2.4 Qualità del sistema di valutazione in itinere (obbligatorio)

A.2.5 Qualità del sistema di valutazione degli effetti sull’occupazione

A.3.1 Piano Finanziario (obbligatorio)

A.3.2 Finanza di progetto

Valutazione

Non Soddisfatto

Non Soddisfatto

Soddisfatto

Non selezionato

Soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto
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� del relativo grado di soddisfacimento2;
� della situazione in essere preliminarmente all’introduzione della premialità;
� dell’attuale livello di soddisfacimento e andamento nel tempo (per i criteri

di tipo quantitativo);
� delle azioni organizzative poste in essere per perseguire il target fissato;
� della permanenza o meno nel tempo del cambiamento prodotto;
� dell’eventuale diffusione del cambiamento organizzativo introdotto al di

fuori della specifica area. 

Nell’ambito del criterio dell’efficacia, l’unico indicatore previsto è quello relativo
alla realizzazione fisica. 

SEZIONE 1: CRITERIO DI EFFICACIA

Indicatore A.1.1: Realizzazione fisica degli interventi

Tale indicatore nel suo complesso non è stato soddisfatto: di seguito si riporta, nello
specifico, il grado di soddisfacimento dei singoli adempimenti previsti che non ha
permesso di conseguire l’indicatore.

i. Individuare, entro il 30/04/01, le misure da sottoporre a verifica,
assicurando una copertura finanziaria del 50% del valore complessivo
del programma.

Raggiungimento del target previsto entro il 30/06/03
per un insieme di misure pari ad almeno il 50% del
costo totale del Programma Operativo“

”
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2 Le informazioni esposte sono desunte dalla IV relazione annuale di monitoraggio dei
criteri per l’assegnazione della riserva comunitaria di premialità 4% trasmessa dalla
Regione Calabria al MEF con nota dell’AdG n. 3026 del 1 settembre 2003.
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Soddisfacimento dell’adempimento: in quale misura e in quale data.

Con nota n. 59 del 30 aprile 2001, la Regione Calabria ha trasmesso
all’Autorità di Gestione (AdG) del QCS, la tabella riepilogativa delle misure
da sottoporre a verifica per l’applicazione del criterio di efficacia, con la
quantificazione degli obiettivi da raggiungere al 30/06/2003, ai sensi del
QCS e del par. 1.8 del CdP (versione originaria) pubblicato sul BURC SS
n. 96 del 14/09/2001.

Nello specifico, le misure a tal fine individuate, sono le seguenti: M.1.2
Programmi di ambito territoriale ottimale, M.1.7 Sistema di gestione
integrata dei rifiuti, M.1.8 Siti inquinati e aree a elevato rischio ambientale,
M 1.11 Energie pulite e reti energetiche, M.2.2 Servizi pubblici per la
valorizzazione del patrimonio culturale, M.3.15 Adeguamento delle
infrastrutture e delle tecnologie del sistema scolastico, M.4.1 Crescita e
competitività delle imprese industriali, artigiane, del commercio e dei
servizi, M.4.2 Promozione dei sistemi produttivi locali, M. 4.5 Investimenti
nelle aziende agricole, M.4.6 Miglioramento delle condizioni di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, M.4.10
Diversificazione delle attività agricole o di ambito agricolo, al fine di creare
pluriattività o fonti di reddito alternative, M.6.2 Reti e sistemi regionali.

Il costo complessivo delle summenzionate misure, ammonta a €
2.629.929.000, che rappresenta il 52,26% delle risorse complessivamente
previste dal POR Calabria (pari a  € 5.032.864.000).

L’individuazione delle misure da sottoporre a verifica è stato effettuato esclusivamente
al fine di soddisfare l’adempimento richiesto per il conseguimento della premialità.

ii. Indicare i target di realizzazione fisica previsti per le misure selezionate
al 30/06/03 e comunicazione dei target degli indicatori di realizzazione
fisica ai soggetti interessati da parte dell’AdG del POR.

Soddisfacimento dell’adempimento: in quale misura e in quale data.

Le tabelle relative alle misure selezionate, i relativi indicatori di
realizzazione fisica e i target previsti al 30/06/2003, sono contenute nella
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versione originaria del CdP, parte I, par. 1.8 (pubblicato sul BURC SS n.
96 del 14/09/2001). L’AdG ha trasmesso al MEF (e per conoscenza al
gruppo tecnico premialità), con nota n. 675 del 31/07/2002, il documento
relativo alla revisione dei target individuati nel CdP. Successivamente, la
Regione Calabria ha pubblicato sul sito internet dedicato all’attuazione del
POR, l’elenco degli indicatori di realizzazione fisica selezionati per la
premialità del 4%, per favorirne la conoscenza in favore dei soggetti
potenzialmente interessati.

La quantificazione del target degli indicatori di realizzazione fisica per ogni tipologia
di progetto all’interno delle misure individuate, è stato effettuato al fine di soddisfare
l’adempimento previsto. La comunicazione del target degli indicatori di realizzazione
fisica è stata effettuata al fine di soddisfare l’adempimento previsto.

iii. Certificare, ad opera del II Rapporto trimestrale di monitoraggio del
2003, uno stato di avanzamento fisico pari, in media, ad almeno l’80%
del target fissato dal CdP. L’accreditamento di tale livello avviene, con
media semplice, per gli interventi all’interno di ciascuna misura e con
media ponderata al peso finanziario per le misure all’interno del
Programma.

Soddisfacimento dell’adempimento: in quale misura e in quale data.

La Regione Calabria, con nota n. 3026 del 01/09/2003 ha trasmesso, unitamente alla
IV relazione di monitoraggio approvata dal CdS, l’allegato A relativo alla
quantificazione dello stato di avanzamento degli indicatori di realizzazione fisica. 

Tale adempimento non è stato soddisfatto, in quanto inferiore alla media dell’80%
prevista. 

Alla data del 31 dicembre 2005 l’inserimento dei dati sul Sistema informativo regionale,
relativi all’avanzamento fisico certificato del target degli indicatori delle stesse misure,
originariamente individuate per la verifica dell’applicazione del criterio di efficacia,
risulta ancora inferiore all’80% previsto.
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Azioni organizzative

Per la valutazione delle azioni organizzative poste in essere per perseguire il target
fissato, nonché della permanenza o meno nel tempo del cambiamento prodotto sul
Sistema di monitoraggio nel suo complesso, si rinvia alle considerazioni esposte
nell’ambito dell’indicatore A.2.1.

SEZIONE 2: CRITERIO DI EFFICIENZA GESTIONALE

Indicatore A.2.1: Qualità del sistema di indicatori e delle

procedure di monitoraggio 

Tale indicatore nel suo complesso non è stato soddisfatto: di seguito si riporta nello
specifico, il grado di soddisfacimento dei singoli adempimenti previsti che non ha
premesso di conseguire l’indicatore.

i. Adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione che rispetti i
requisiti minimi richiesti dal QCS, entro il 31/12/01

Soddisfacimento dell’adempimento: in quale misura e in quale data.

II sistema per la rilevazione degli stati di avanzamento (finanziario, fisico e
procedurale) dei progetti finanziati dal P.O. Calabria, denominato “Rendiconta”,
soddisfa i requisiti minimi previsti, in tal senso, dal QCS.

Adozione di un sistema di indicatori e di procedure di
monitoraggio rispondenti agli standard stabiliti, e che
assicuri fin dal primo anno di attuazione la
disponibilità di dati finanziari, procedurali e fisici per
tutte le misure.

“
”
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Il primo atto finalizzato alla costituzione del Sistema informatico regionale è
rappresentato dal Decreto del Dirigente generale del Dipartimento n. 3, “Bilancio e
Finanze, Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico, Sistema Informativo
Informatico e Statistico”, n. 222 del 16/11/2000, con il quale è stato approvato
l’accordo di coproduzione tra la Regione Calabria e la Società ANEMOS ICT, per
la realizzazione di un sistema “Web Based” di un modulo di rilevazione degli stati
di avanzamento dei progetti finanziati con Fondi comunitari.
In realtà, alla base del Sistema informativo del POR Calabria, c’è l’impianto di
monitoraggio già sperimentato e utilizzato per la gestione dei Fondi strutturali
1994/99; infatti, il nuovo sistema è stato armonizzato con il modulo di rilevazione
degli stati di avanzamento, con il Sistema di monitoraggio rinveniente dal POP 94/99,
che risultava già adeguato al nuovo programma operativo.

Tale sistema è stato progettato per soddisfare essenzialmente due esigenze fondamentali:
� ridurre al minimo la ridondanza nella acquisizione dei dati, sfruttando al

massimo la cooperazione con gli altri sistemi informativi, anche con
l’utilizzo di un appropriato sistema di colloquio;

� massimizzare l’accesso al sistema attraverso l’utilizzo di una idonea
infrastruttura tecnologica.

Inoltre, come richiesto dal QCS, consente di: 
� registrare le informazioni di cui all’art. 36 del regolamento (CE) 1260/99;
� registrare a livello di progetto, consolidare ed aggregare i dati di attuazione

finanziaria, fisica e procedurale, secondo il sistema comune di indicatori di
programma, così come definiti dall’AdG del QCS;

� registrare l’attuazione del programma a livello di progetto, secondo i diversi
livelli e profili abilitativi e associati alle funzioni di: responsabile di misura,
beneficiario finale, soggetto attuatore e AdG;

� trasferire le informazioni al Sistema MONIT 2000, utilizzando le procedure
previste nel “Protocollino di Colloquio” e predisposto da IGRUE, nel
rispetto delle cadenze stabilite.

In particolare, “Rendiconta” permette: la definizione da parte dei soggetti attuatori,
dei progetti ammessi a finanziamento; la captazione, da parte dei beneficiari finali,
dei dati di avanzamento e la rendicontazione sia a livello di progetto, che di unità
elementare di articolazione del programma (azione). “Rendiconta” fornisce inoltre
funzioni per la gestione dei dati di classificazione e delle anagrafiche e funzioni per
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l’importazione/esportazione di dati da e verso altri sistemi informativi, come ad
esempio sistemi di monitoraggio, statistici e di rendicontazione centrale (Monit2000
per il POR, il Sistema di contabilità finanziaria regionale ecc.). Nei confronti del
sistema regionale, abilita/disabilita la richiesta di registrazione dei movimenti
contabili, che viene processata dalla ragioneria. “Rendiconta” ha, al suo interno, un
sofisticato sistema di autorizzazioni che consente a tutti gli attori coinvolti nel
processo di rendicontazione di interagire nel rispetto dei ruoli operativi loro assegnati
(beneficiario finale, soggetto attuatore, responsabile di misura, supervisore dei dati,
amministratore del sistema, operatore di trasferimento dati).

Il sistema prevede, infine, la possibilità che i beneficiari finali dei singoli progetti
siano collegati, via web, al portale della Regione, con accesso protetto da password
collegata alla firma digitale con coppia di chiavi privata e pubblica. I dati vengono
immessi dal beneficiario finale mediante una maschera di acquisizione, e resi
disponibili al responsabile di misura, che li controlla e li consolida nel sistema. In
“Rendiconta” la traccia dell’avvenuta trascrizione nel sistema viene certificata
mediante il log di sistema che, in apposite strutture dati, registra tutte le operazioni
“sensibili” effettuate.

Il Sistema di monitoraggio era stato realizzato prima dell’introduzione della
premialità, in quanto le amministrazioni titolari dei Programmi Operativi dovevano
dotarsi di un sistema di monitoraggio per la registrazione affidabile dei dati di
avanzamento finanziario, fisico e procedurale e la successiva trasmissione di tali dati
sul Sistema nazionale Monitweb.

ii. Adozione nel CdP di indicatori finanziari, procedurali e fisici
compatibili con le indicazioni fornite dall’AdG del QCS.

Il CdP (pubblicato sul BURC SS n. 96 del 14/09/2001) fornisce tali indicatori nel
rispetto di quanto previsto dal QCS.

iii. Trasmissione al sistema centrale presso l’IGRUE, dei dati finanziari,
procedurali e di realizzazione fisica per tutte le misure, a partire dal
primo trimestre del 2001 e per tutto il periodo di applicazione della

86

06Calabria01  27-03-2007  15:56  Pagina 86



riserva, entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre, secondo la
periodicità prevista per i vari indicatori

Soddisfacimento dell’adempimento: in quale misura e in quale data.

La scadenza prevista per l’invio dei dati di monitoraggio al sistema centrale, non è
stata rispettata per tutte le trasmissioni previste nel periodo interessato.
A tal riguardo, al fine di recuperare i ritardi per il passato, l’amministrazione
regionale ha provveduto a rafforzare le attività di monitoraggio sia in termini di
risorse umane, sia di strumentazione informatica dedicata (postazioni), in modo da
assicurare il regolare e tempestivo caricamento dei dati da parte dei responsabili di
misura.

L’attività finalizzata al rispetto dei termini temporali per la trasmissione dei dati, è
stata posta in essere al fine di soddisfare l’adempimento previsto.

I dati relativi al solo avanzamento finanziario sono stati trasmessi entro le scadenze
previste.

È in fase di completamento il riallineamento dei dati di avanzamento fisico e
procedurale nella banca dati del Sistema informativo “Rendiconta”. 

Azioni organizzative

Al fine di rafforzare l’attività di monitoraggio, sia in termini di risorse umane, sia
di strumentazione informatica dedicata (postazioni) - in modo da assicurare il
regolare e tempestivo caricamento dei dati da parte dei responsabili di misura e
migliorare il contenuto qualitativo del Sistema di monitoraggio, consentendo di
imprimere una forte accelerazione della spesa da parte dei dipartimenti e,
contemporaneamente, avviare una sistematica attività di verifica dei dati di
avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei progetti ammessi a finanziamento
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- l’amministrazione regionale ha provveduto a: organizzare una serie di incontri
formativi con gli utenti del Sistema informativo “Rendiconta”, finalizzati ad
affrontare alcune problematiche legate a specifici aspetti dell’attività di
monitoraggio; costituire due distinti gruppi di lavoro, così articolati:

� il primo, con competenze specifiche nell’ambito delle procedure di
pagamento delle misure POR di titolarità dei settori regionali interessati,
nonché degli interventi di titolarità degli Enti diversi dalla Regione,
analizzandone le eventuali criticità procedurali che rallentano l’avanzamento
della spesa pubblica;

� il secondo gruppo si occupa, invece, più direttamente dell’implementazione
della rendicontazione delle spese già effettuate con risorse extra POR.

In considerazione della perdurante carenza del Sistema di monitoraggio regionale
(Rendiconta) relativa ai dati di avanzamento fisico e procedurale degli interventi
cofinanziati dai Fondi strutturali (che come descritto ha impedito il conseguimento
dell’indicatore A.2.1) e delle raccomandazioni ricevute dai Servizi della
Commissione Europea a seguito dell’audit di controllo (che hanno evidenziato la
necessità, da un lato, di effettuare un continuo processo di aggiornamento/verifica
del sistema e, dall’altro, di completare in tempi brevi, l’allineamento dei dati
procedurali e fisici), la Giunta Regionale con delibera n. 1139 del 27 dicembre 2005,
ha disposto il rafforzamento dell’attività di monitoraggio regionale, attraverso
l’adozione di uno specifico Progetto-Obiettivo, rivolto al personale interno
all’Amministrazione3. Ciò al fine di garantire il continuo processo di
aggiornamento/verifica nel Sistema informativo regionale preposto al monitoraggio
e consentire la diffusione dei dati immessi con il Sistema informativo della
Ragioneria Generale dello Stato “Monitweb”.
Nello specifico, ha dato mandato ai Dipartimenti capofila dei Fondi, di organizzare
tutte le attività necessarie a porre in essere un completo monitoraggio delle misure
del POR Calabria, afferenti ai Fondi FESR, FSE, FEOAG e SFOP, nel rispetto del
seguente cronoprogramma:
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3 Il personale interno eventualmente impegnato dal Progetto-Obiettivo dovrà espletare anche
le attività proprie degli uffici di appartenenza. La delibera prevede, inoltre, la possibilità
di ricorrere ad altre forme di supporto e accompagnamento tramite il ricorso di personale
esterno all’amministrazione al quale sarà attribuito un compenso nei limiti previsti dalla
normativa vigente.
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� entro il 31/01/2006, completare la banca dati del Sistema Rendiconta con
tutte le informazioni relative al monitoraggio fisico per ciascuna
operazione/progetto concluso, con i dati quantitativi revisionali e consuntivi
degli indicatori di realizzazione definiti nel CdP;

� entro il 28/02/2006, completare tale banca dati con le informazioni relative
agli atti programmatici connessi all’attivazione di ogni singola misura,
trasferire i dati di monitoraggio presenti sul Sistema informatico di gestione
“Assagri-Calabria” - in uso presso il Dipartimento Agricoltura - relativi alle
operazioni cofinanziati con i Fondi FEOAG e SFOP sul Sistema Rendiconta,
al fine di fornire tali informazioni al Sistema nazionale MONITWEB.

Al personale interno coinvolto in tale Progetto-Obiettivo, impiegato a tempo pieno,
sarà corrisposto un compenso massimo di € 900 pro capite mensile (comprensivo
degli oneri a carico dell’Ente), in base ai carichi di lavoro ad ognuno assegnati e
alla qualità del lavoro prodotto in rapporto alla qualifica posseduta. In particolare,
il piano di lavoro (periodo di svolgimento, risorse umane necessarie, carichi di
lavoro, ecc.) sarà approvato dall’AdG, su proposta dei Dipartimenti interessati. 
Le relative risorse finanziarie saranno assicurate nei limiti delle disponibilità della
Misura 7.1 “Assistenza Tecnica”del POR Calabria 2000/2006.

Indicatore A.2.2: Qualità del sistema di controllo 

Di seguito è riportato il grado di soddisfacimento dei singoli adempimenti previsti
per conseguire l’indicatore.

i. Nel CdP è stata prevista, per ciascuna misura, la puntuale definizione
degli uffici responsabili della gestione e di quelli responsabili del
controllo contabile–finanziario sulla gestione in modo da garantire che
le attività di gestione e controllo siano separate e svolte con autonomia
funzionale.

Adeguamento del sistema di controllo al modello
organizzativo indicato nel QCS“ ”
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Soddisfacimento dell’adempimento: in quale misura e in quale data.

La Regione Calabria ha trasmesso con nota n. 2609 del 9/10/2001, la Relazione
inerente alla “Organizzazione dell’AdG e di Pagamento e dei Sistemi di gestione e
di controllo” del POR Calabria 2000-2006, ai sensi dell’art. 5 del reg. CE n.
438/2001. 
Successivamente - con decreto n. 13.919 del 12 dicembre 2001 (pubblicato sul
BURC del 20 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 4 al n 105 del 15
dicembre 2001) - è stato pubblicato l’elenco dei candidati selezionati. 
I Dipartimenti competenti hanno individuato, nell’ambito di tale elenco, i
responsabili delle misure affidate alla loro competenza.

Con decreto n. 291 del 29/12/2000 (pubblicato sul BURC n. 3 del 12 gennaio 2001)
è stata indetta la manifestazione di interesse riservata al personale dell’area D (ex
VII e VIII qualifica funzionale), dipendente della Regione Calabria, per la
formazione di una lista di idonei a ricoprire la funzione di responsabili di misura
del POR Calabria 2000-2006.

Fino a quasi tutto il 2002, poco più del 50% delle 57 misure era coperto da un
responsabile effettivo.

La situazione a metà del 2003 è decisamente migliorata, anche se si registravano
ancora carenze significative, oltre ad un rilevante turn over.
Secondo il Valutatore indipendente, una delle cause della mancata accettazione da
parte di coloro che pur si erano dichiarati disponibili sarebbe da attribuire
all’indennità assegnata ritenuta inadeguata soprattutto da coloro i quali lavorano
presso altre sedi regionali. 

Attualmente risultano in carica quaranta responsabili di misura (su 54 previsti), mentre
l’attuazione delle restanti è affidata direttamente ai dirigenti competenti. 

ii. È stata mantenuta, all’interno dell’amministrazione titolare del
Programma operativo, la funzione di verifica dell’efficacia del Sistema
di Gestione e Controllo, attribuita ad un ufficio funzionalmente
indipendente sia dall’AdG che dall’Autorità di Pagamento (AdP)
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Soddisfacimento dell’adempimento: in quale misura e in quale data.

Con nota n. 740 del 07/08/2002 è stata inviata all’IGRUE per il successivo inoltro
alla Commissione Europea, la relazione relativa alla descrizione dei Sistemi di
Gestione e di Controllo per il POR Calabria comunicate sulla base delle relazioni
previste dall’art. 5 del reg. (CE) n. 438/2001. 
Successivamente, con DGR n. 493 del 30.06.2003, la Regione Calabria ha istituito
una specifica struttura organizzativa autonoma, denominata “Organismo di controllo
di II livello sui Fondi comunitari”, adibita a svolgere le funzioni previste dal reg.
(CE) n. 438/2001, posta alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale
che, per le competenze e le funzioni esercitate, nonché per l’autonomia
amministrativa che la caratterizza, è collocata al di fuori dell’organizzazione
dipartimentale. 

Come già precisato, l’Organismo di controllo di II livello sui Fondi comunitari è
stato istituito nel 2003. Nessun atto è stato posto in essere prima dell’introduzione
dei meccanismi premiali.

I servizi della Commissione Europea, a seguito delle risultanze dell’audit effettuato
nel corso del 2005, hanno esplicitamente richiesto un rafforzamento della struttura
dell’Organismo di controllo di II livello, in termini di risorse umane per intensificare
i numero dei controlli effettuati.

A tal fine, l’amministrazione regionale ha provveduto a potenziare la struttura
summenzionata, con ulteriori tre unità (attualmente la struttura dell’Organismo di
controllo di II livello può contare su sette unità).

iii. Sono stati effettuati, per un campione pari ad almeno il 5% degli
interventi, nel periodo 2000–2002, i controlli previsti ai sensi della
normativa comunitaria vigente e in itinere in materia finanziaria

Soddisfacimento dell’adempimento: in quale misura e in quale data.

La Regione Calabria ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento del Servizio
di assistenza tecnica connessa all’applicazione del reg. (CE) n. 438/2001 sul BURC
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del 18.09.2002 SS n. 1 al n. 17 del 16/09/2002. Aggiudicatario di tale servizio è
risultato il RTI KPMG Consulting-Protos-FastForward e KPMG4. I controlli, avviati
a maggio 2003 e svolti entro il 30/06/2003, hanno interessato un campione superiore
al 5% della spesa certificata al 31.12.02. Lo stesso campione, superiore al 5%, è
stato analizzato anche nel corso del 2004 e del 2005.

I controlli sono stati effettuati verificando la regolarità delle procedure poste in essere
per individuare i beneficiari, l’ammissibilità delle spese e l’effettiva realizzazione
degli interventi, con l’esame della documentazione cartacea presso i Dipartimenti e
presso i beneficiari, effettuando i controlli in loco presso i soggetti attuatori.

Per quanto riguarda il campione degli interventi sottoposti a verifica, l’audit sul
FESR svolto nel corso del 2005 dai Servizi della Commissione Europea, ha
evidenziato che la qualità delle relazioni di controllo predisposte dall’organismo di
controllo esterno, erano di qualità insufficiente.
Pertanto, è stato necessario effettuare un ulteriore esame sulla base dei nuovi indirizzi
al fine di riportare, in maniera esaustiva, le valutazioni sia nelle procedure di
ammissione ai benefici, sia nell’attuazione di ogni intervento.
A tal fine su ogni irregolarità riscontrata è stata effettuato un adeguato follow-up,
chiedendo controdeduzioni ai Dipartimenti competenti e, per alcuni progetti,
arrivando a definire apposite schede OLAF e a trasmettere gli atti alla Guardia di
Finanza per gli adempimenti di competenza.

Azioni organizzative

La struttura dell’Organismo di controllo di II livello, sopra descritta, originariamente
costituita da quattro unità, è stata rafforzata in termini di risorse umane, in due
successive fasi:

� una prima volta, con D.G.R. n. 143 del 16/02/2005, che ha previsto
l’individuazione di ulteriori due unità;
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� una seconda volta, con D.G.R. n. 686 dell’1 agosto 2005, che ha individuato
una ulteriore unità con competenze specifiche in materia di FSE (come
richiesto dai Servizi della Commissione Europea a seguito delle risultanze
dell’audit compiuto nel corso del 2005).

Il personale così individuato è impegnato, per l’espletamento delle attività assegnate,
a tempo pieno, per un totale complessivo di 45 ore settimanali.
Si segnala infine, che a seguito del pensionamento del precedente responsabile di
tale struttura, con D.G.R. n. 5 del 16/01/2006 è stato conferito l’incarico di dirigente
ad interim al Dirigente generale del Dipartimento n. 2 - “Presidenza”.

Indicatore A.2.3: Qualità dei criteri di selezione

L’indicatore si ritiene soddisfatto se la relazione finale ha dimostrato che:
i. una quota pari al 60% degli impegni assunti entro il 30/06/2003 per

progetti di importo complessivo superiore ai 10 miliardi di lire per il
FESR, ai 5 miliardi di lire per il FEOGA e per lo SFOP e ai 2,5 miliardi
di lire per l’FSE, si è concentrata su progetti scelti o definiti in base ad
analisi di fattibilità tecnico – economica;

ii. le Regioni hanno selezionato – grazie all’introduzione di modalità di
selezione o di predisposizione dei progetti o meccanismi premiali a favore
dei progetti più sostenibili sotto il profilo ambientale – progetti
rispondenti in maniera positiva al criterio di sostenibilità ambientale, con
riferimento ad almeno il 50% degli impegni assunti entro il 30/06/2003
relativi agli assi: Sviluppo locale, Città e sottoasse Reti/trasporti;

iii. le Regioni hanno selezionato – grazie all’introduzione di modalità di
selezione o di predisposizione dei progetti o meccanismi premiali relativi

Adozione di procedure di selezione basate su un’analisi
di fattibilità tecnico – economica, criteri di sostenibilità
ambientale e criteri che consentano di migliorare le pari
opportunità per progetti per i quali al 30/06/2003 sia stata
assunta una quota rilevante di impegni rispetto al valore
degli impegni complessivi.

“
”
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alle pari opportunità – progetti rispondenti in maniera positiva al
criterio di pari opportunità con riferimento ad almeno il 30% degli
impegni assunti entro il 30/06/2003.

(L’indicatore non è stato selezionato dalla Regione Calabria)

Indicatore A.2.4: Qualità del sistema di valutazione in itinere

Di seguito è riportato il grado di soddisfacimento dei singoli adempimenti previsti
per conseguire l’indicatore.

i. Stipula, entro il 31/10/2001 (in ogni caso, entro 10 mesi dalla diffusione
del documento stesso) di un contratto tra AdG e Valutatore, volto a
garantire l’indipendenza del Valutatore e la trasparenza delle procedure
di selezione

Soddisfacimento dell’adempimento: in quale misura e in quale data.

Il Valutatore indipendente è stato selezionato con gara di evidenza pubblica (Decreto
D.G. n. 9306 del 28/09/2001 pubblicato sul BURC – Supplemento straordinario n.
1 al n. 100 del 1 ottobre 2001). La Commissione ha formulato la graduatoria finale
in data 28/12/2001, subordinando l’aggiudicazione della gara alle verifiche di cui
all’articolo 25 del D.Lgs n. 157 del 1995. In seguito all’esito positivo di tali verifiche,
si è proceduto all’aggiudicazione definitiva con Decreto n. 1.599 del 22/02/2002. 
La stipula del contratto con l’ATI è stata espletata il 13/03/2002. Il contratto è stato
registrato il 15/03/2002 al n. 1.301, presso l’Agenzia delle Entrate dell’ufficio di
Catanzaro.

Affidamento dell’incarico di valutazione intermedia
(art. 42 Reg. 1260/99) entro il 31/01/2001 e rispetto
dei requisiti minimi previsti.“

”
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Il Sistema di valutazione è tale da rispettare i requisiti minimi previsti nel QCS in
quanto l’AdG entro la scadenza prevista del 31/12/2001, ha provveduto alla
certificazione del rispetto di tutti i requisiti minimi del QCS, secondo quanto previsto
dall’allegato 2 alla III Relazione sul monitoraggio della riserva di premialità del
Gruppo Tecnico.

Ai sensi dell’art 7, la prestazione del servizio oggetto di tale contatto, dovrà essere
garantita fino al 30 giugno 2009. Tale termine potrà variare in relazione alla data
di effettiva conclusione del programma (l’eventuale proroga non incide sul compenso
originariamente pattuito).

ii. Adozione di un sistema di valutazione intermedia che tenesse conto delle
indicazioni metodologiche e dei criteri di qualità contenuti nelle “Linee
guida per la valutazione intermedia”

Soddisfacimento dell’adempimento: in quale misura e in quale data.

La Regione Calabria ha recepito nel Bando per l’affidamento del servizio nonché
nel Contratto di affidamento del servizio (stipulato in data 13/03/2002) le indicazioni
metodologiche e i criteri di qualità contenuti nelle “Linee Guida per la valutazione
intermedia”, e ha recepito, le indicazioni metodologiche e i criteri di qualità contenuti
nelle “Linee Guida per la valutazione intermedia”.

Nel corso del 2003, il Valutatore indipendente - sulla base del disegno di valutazione
presentato al CdS nel febbraio 2003, delle successive precisazioni metodologiche
concordate con l’AdG e delle Linee Guida dell’UVAL del Ministero dell’Economia
- ha predisposto il Rapporto di Valutazione Intermedia5 del POR-Calabria 2000/2006,
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5 l suddetto rapporto è articolato in tre volumi: il primo presenta le principali evidenze che
emergono dall’analisi condotta per la valutazione intermedia, ponendo particolare
attenzione alla valutazione del Sistema di gestione del POR per individuare le cause dei
ritardi e delle difficoltà che hanno caratterizzato questi primi anni di attuazione del POR;
il secondo contiene, invece, le analisi approfondite sull’evoluzione del contesto di
riferimento e l’avanzamento del POR per asse, settore, misura e Fondo; infine, il terzo
volume contiene gli approfondimenti tematici che analizzano il disegno e l’attuazione del
POR, in riferimento alla tutela del principio delle pari opportunità di genere, alla qualità
del sistema formativo, all’attivazione dei PIT e all’insediamento dei giovani agricoltori.
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successivamente discusso e approvato, sebbene con talune modifiche, nel corso della
seduta straordinaria del CdS, svoltosi il 21 ottobre 2003.

Nel corso dell’anno 2004, il Valutatore indipendente ha presentato il rapporto di
aggiornamento della valutazione intermedia al 30 giugno 20046. 
L’amministrazione regionale, in occasione della revisione di metà periodo del
Programma, ha tenuto puntualmente conto dei rilievi critici del Valutatore
indipendente e delle relative soluzioni suggerite a partire dalla verifica degli esiti
dell’esercizio di valutazione intermedia.

Per le criticità di carattere generale, ha provveduto a inserire nel testo del POR,
specifici impegni nella seguente direzione:

� rafforzamento delle strutture amministrative preposte alla gestione e
attuazione delle misure;

� rafforzamento del partenariato economico, sociale e istituzionale;
� individuazione di priorità irrinunciabili su cui dirigere le risorse

organizzative e gestionali che si possono mobilitare;
� attivazione delle azioni di sistema;
� individuazione di criteri trasparenti nelle procedure di selezione degli

interventi (capitolo 6, “Disposizioni e condizioni di attuazione del
Programma Operativo”). 

96

6 Il Rapporto di aggiornamento della Valutazione Intermedia al 30 giugno 2004 è articolato
in quattro parti:
• Parte I, aggiornamento dell’analisi di contesto, anticipata a marzo 2004 su richiesta

dell’AdG;
• Parte II, aggiornamento dell’analisi del presidio dell’attuazione del programma che

considera le modifiche nel sistema di gestione proposte nel nuovo POR;
• Parte III, disegno della valutazione del 2005, che tiene conto delle nuove domande di

valutazione e delle priorità emerse nel corso di incontri con l’AdG ed altri stakeholder
del POR Calabria;

• Parte IV, aggiornamento degli approfondimenti tematici già definiti in fase di
valutazione intermedia: PIT, programmazione integrata (approfondimento che sarà
concluso nel 2005) e Misura 4.14 di sostegno ai giovani agricoltori.
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La versione finale del Rapporto di Valutazione Intermedia è stata presentata a dicembre
2005 e trasmesso con procedura scritta ai membri del CdS, per la relativa approvazione
(entro il 31.12.2005) con nota n. 570/SP del 15/12/2005.

Tale procedura si è conclusa il 29.12.2005 con nota n. 552/SP.

Indicatore A.2.5: Qualità del sistema di valutazione degli

effetti sull’occupazione

Di seguito è riportato il grado di soddisfacimento dei singoli adempimenti previsti
per conseguire l’indicatore.

i. Presentazione al CdS del Programma Operativo, entro il 30/06/2001, di
un programma di attività di monitoraggio e di valutazione degli effetti
sull’occupazione degli interventi (nel loro complesso o di quelli ritenuti
più significativi) redatto secondo gli orientamenti contenuti nelle linee
guida approvate dal CdS del QCS.

La Regione Calabria ha trasmesso al MEF il “Piano di attività di monitoraggio e
valutazione degli effetti sull’occupazione” con nota n. 3.574 del 28/12/2001
(successivamente presentato al CdS del POR Calabria nella seduta del 18/01/2002).

ii. Diffusione, in ciascuna delle annualità successive alla definizione del
programma (2002 e 2003) dei risultati delle attività svolte attraverso la
presentazione di rapporti al CdS del Programma Operativo oppure la
messa a disposizione dei risultati dell’attività su domini pubblici (siti
internet, pubblicazioni, ecc.).

Definizione, entro il 30/06/2001, di un programma di
monitoraggio e valutazione degli effetti sull’occupazione
degli interventi e diffusione annuale dei risultati delle
attività.

“
”
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Il primo rapporto è stato presentato al CdS del 18/02/2003, relativo alle attività
svolte nel corso del 2002.
Il secondo rapporto al CdS del 25/07/2003 sulle attività svolte nel corso del 2003.
Successivamente, nel mese di dicembre 2004, è stata consegnata la versione
definitiva del “Secondo rapporto di ricerca sulla valutazione degli effetti
occupazionali del POR Calabria”, elaborato dall’UNICAL che è stato pubblicato sul
sito web della Regione Calabria (mediante l’attivazione di uno specifico link).
La Regione Calabria ha attivato sul proprio sito web, una apposita sezione dedicata
al monitoraggio e alla valutazione degli effetti occupazionali, sul quale sono stati
pubblicati i primi due rapporti sull’attività svolta nel corso degli anni 2002-2003,
l’aggiornamento delle fonti informative sul mercato del lavoro calabrese e la sintesi
del rapporto realizzato dall’UNICAL.

SEZIONE 3: CRITERIO DI EFFICIENZA FINANZIARIA

Indicatore A.3.1: Piano finanziario

L’indicatore è soddisfatto se:

i. Risulta speso, al 30/09/2003 (III Rapporto trimestrale di monitoraggio)
da parte dei beneficiari finali, certificato dalla Commissione Europea e
accettato da quest’ultima un ammontare di risorse corrispondente agli
impegni (sul bilancio comunitario) relativi alle prime due annualità
(2000 e 2001) senza aver dato luogo, per il 2000, all’applicazione del
disimpegno automatico e avendo anticipato di tre mesi i presupposti di
non applicazione del disimpegno automatico per il 2001.

Raggiungimento di un livello di pagamenti per un
ammontare corrispondente al 100% degli impegni
relativi alle annualità 2000 e 2001.“

”
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La Regione Calabria, ai sensi dell’art. 32.2 del reg.(CE) n. 1.260 del 1999, entro
l’8 febbraio 20027 ha trasmesso la prima domanda di pagamento, relativa alle spese
sostenute per singolo Fondo.

Successivamente, nei tempi previsti, sono state presentate le domande di pagamento,
che hanno consentito di evitare il disimpegno automatico (regola “n+2”) al
31/12/20028.

Lo stato di attuazione al 30/06/2003, era tale da assicurare il superamento della spesa
necessaria per evitare il disimpegno relativo all’annualità 2001, per tutti e quattro i
Fondi. Infatti, le domande di pagamento successivamente presentate entro dicembre
2003, hanno consentito di superare la soglia minima della spesa necessaria per evitare
il disimpegno relativo all’annualità 20019, per tutti e quattro i Fondi. 

La stessa situazione si è verificata sia per l’ annualità 2004 (con riferimento alle
risorse previste dal piano finanziario per l’annualità 2002) sia, di recente, per
l’annualità 2005 (con riferimento alle risorse previste nell’anno 2003 dal piano
finanziario).

Azioni organizzative

Al fine di migliorare la qualità delle funzioni assegnate dai Regolamenti comunitari
all’AdP, è stata rafforzata la  segreteria tecnica attivata per il supporto delle attività
afferenti all’elaborazione, certificazione e presentazione delle richieste di pagamento,
e successiva ricezione dei pagamenti della Commissione.
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7 31 gennaio 2002 per il FESR, 4 febbraio 2002 per il FEAOG e lo SFOP, 1 febbraio 2002
per lo SFOP.

8 12 dicembre 2002 per il FESR, 20 dicembre 2002 per il FSE e 23 dicembre 2002 per il
FEAOG.

9 29 ottobre 2003 per il FESR e FSE, 27 ottobre per FEAOG. 
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Si segnala, preliminarmente, che con Delibera n. 352 del 22 marzo 2005, la qualifica
di AdP è stata trasferita dai Dipartimenti capofila (Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio per il FESR; Dipartimento Agricoltura, Foreste, Caccia e
Pesca per i Fondi FEAOG e SFOP; Dipartimento Formazione Professionale e
Politiche del Lavoro per il FSE), al Dirigente del settore Ragioneria.

Tale cambiamento si è reso necessario anche per tener conto di quanto emerso dagli
ultimi audit di controllo da parte della Commissione Europea, che ha evidenziato, tra
l’altro, il rischio di una mancata autonomia tra il responsabile di coordinamento e
l’AdP di ciascun Fondo. Infatti, nella nuova logica dei controlli interni, al D.G. del
settore Ragioneria Generale compete il parere di regolarità contabile e finanziaria10.

La Segreteria tecnica dell’AdP, originariamente composta da 5 unità (D.G.R. n. 881
del 23/11/2004), è stata adeguata e rafforzata con ulteriori 3 unità, individuate
attraverso due successive Delibere (D.G.R. n 143 del 16/02/2005 e n. 352 del
22/03/2005).

A seguito della missione di controllo svolta nel corso del mese di settembre 2005,
i servizi della Commissione hanno manifestato la necessità di individuare un
referente per ciascun Fondo, per assolvere adeguatamente a tutti gli adempimenti
assegnati a tale struttura. 

A tal fine, con Delibera di Giunta Regionale n. 1025 del 28/11/2005, in ottemperanza
a tali raccomandazioni, si è provveduto all’ulteriore rafforzamento di tale struttura,
con l’individuazione di sette unità. 

Nell’ambito delle quindici unità che formano attualmente la struttura dell’AdP sono
stati individuati tre referenti: uno per il FESR; uno per il FSE e uno per il FEAOG
e lo SFOP. Si segnala inoltre che a ciascun referente sono state assegnate quattro
unità.
Ai suddetti componenti della segreteria tecnica, occupati a tempo pieno, è
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10 Ciò in aggiunta ai responsabili di misura ai quali (in qualità di soggetti responsabili della
gestione e controllo delle operazioni) compete il parere di regolarità tecnica e ai dirigenti
cui compete il parere di legittimità in virtù della responsabilità dei competenti
settori/servizi.
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riconosciuta una indennità forfettizzata, commisurata alle responsabilità
amministrative e alla categoria di inquadramento per la qualità delle prestazioni
individuali rese oltre i normali compiti di ufficio e un ulteriore emolumento
accessorio annuo, omnicomprensivo e sostitutivo dei compensi di lavoro
straordinario per la produttività e per la qualità delle prestazioni individuali
rapportato alla propria categoria di inquadramento.

Indicatore A.3.2: Finanza di progetto

L’indicatore si ritiene soddisfatto nel caso di: 

i. Selezione di almeno 4 progetti – oppure almeno un progetto per ogni 500
Meuro di spesa pubblica del Programma Operativo – alla data del
31/12/2002;

ii. applicazione delle procedure previste dagli artt. 37 bis e seguenti della
L 109/94 e successive modificazioni, indizione di gara per
l’aggiudicazione della concessione relativa alla proposta dichiarata di
pubblico interesse, ai sensi dell’art. 37 quater, comma 1, lettera a) della
legge sopra citata;

iii. perfezionamento dell’aggiudicazione della gara, nel caso di applicazione
delle procedure previste dagli artt. 19 e seguenti della l. 109/94 e
successive modificazioni;

iv. formalizzazione dell’identificazione del partner privato, nel caso di
progetti realizzati attraverso la costituzione di società miste pubblico –
private ai sensi dell’art. 22 della l . 142/90 e dell’art. 12 della l . 498/92.
In questo caso l’apporto di capitale privato deve rappresentare una
parte significativa della quota di cofinanziamento pubblico. La
significatività dell’apporto di capitale privato deve essere valutata dal
Gruppo tecnico con il supporto dell’Unità di Finanza di Progetto.

Selezione di almeno 4 progetti con meccanismi
di PPP (Private Public Partnership).“ ”

101

Riserva Premiale 4%

06Calabria01  27-03-2007  15:56  Pagina 101



Regione

Calabria 

Nella relazione di monitoraggio al 30 giugno 2003, la Regione Calabria ha presentato
sei progetti, per i quali è prevista la partecipazione del capitale privato.
Per i primi tre interventi è stata utilizzata la procedura di attivazione del capitale
privato prevista agli artt. 19 e seguenti della l. 109/94, e successive modificazioni
(licitazione privata per la concessione del “project financing”):

1) completamento impianto di depurazione ubicato nel Comune di Siderno,
a servizio dei Comuni di Siderno, Locri, Gerace, Bagni di Antonimia,
Grotteria Marina: costo totale 13.525.146,29 Euro, di cui risorse private
5.568.954.75,00 Euro (pari al 41 %). Per tale intervento la gara d’appalto
è stata indetta con ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani n. 1.664 del 21
dicembre 2001 (aggiudicata con successiva ordinanza del 27 marzo 2002,
n. 2.321).

2) Sistema integrato di smaltimento RSU Calabria NORD, costo totale
86.104.592 Euro; risorse private 86.104.592 Euro (100 %).

3) Sistema integrato di smaltimento RSU Calabria SUD, costo totale
104.347.105 Euro; risorse private 104.347.105 Euro (100%). Per tali
progetti la gara è stata indetta con ordinanza del Commissario delegato
per l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani n.
183/1998 (successivamente aggiudicata con ordinanza del Commissario
delegato n. 809 del 10 novembre 1999).

4) Per il quarto intervento si è ricorso, alla costituzione di una società mista
pubblico-privata, ai sensi dell’art. 40 della l.r. n. 10/97 e dell’art. 22 della
l. 142/90. Si tratta della società mista pubblico-privata SO.RI.CAL per
la costruzione e la gestione del Sistema Idrico alla produzione calabrese.
Tale società partecipa all’attuazione delle azioni 1.1.a. e 1.1.b. della
Misura 1.1. del POR Calabria (APQ Ciclo Integrato delle acque) per
138,926 M€, sull’ammontare totale delle due suddette azioni che è pari
a 361,298 M€. Il soggetto prescelto come socio di minoranza è
rappresentato dal raggruppamento di imprese costituito da Acquedotto
Pugliese S.p.A. – Enel Hydro S.p.A. individuato con Delibera G.R. n.
700 del 2 agosto 2001 (a seguito della selezione pubblica comparativa
indetta con Delibera G.R. n. 5 del 12 gennaio 2000). 

Per gli ultimi due interventi si è ricorso al coinvolgimento del capitale privato
attraverso le modalità di aggiudicazione previste dal D.lgs 157/95, che disciplina la
gestione dei servizi (in attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi che può essere adottato per l’aggiudicazione di un contratto misto
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servizi/lavori, con il coinvolgimento di capitali privati, quando la componente
economica dei servizi è maggioritaria):

5) Adeguamento e potenziamento impianto tecnologico di selezione
secco/umido e composto organico di Catanzaro, costo totale 16.148.791
Euro; risorse private 6.989.211 Euro (43%). Con ordinanza del
Commissario delegato per l’emergenza nel settore dello Smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, n. 1172 del 21 gennaio 2002, è stata indetta la gara
per la concessione e gestione dei lavori del suddetto intervento
(pubblicata sulla GURI del 2 febbraio 2002 n. 28).

6) Gestione manutenzione e adeguamento impianto di trattamento RSU di
Lamezia Terme, costo totale 15.728.116,44 Euro; risorse private
12.629.375,04 Euro (80%). La società individuata con ordinanza del
Commissario delegato per l’emergenza nel settore dello Smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, n. 136 del 24 marzo 2000, a seguito della gara di
licitazione privata (indetta con precedente ordinanza n. 873 del 20 marzo
1998) è risultata l’ATI EMAS Ambiente S.p.A (mandataria) e Protezione
Territorio S.r.l (Mandataria).

Azioni organizzative “indirette”

Di seguito, per dare una visione completa del più ampio processo di cambiamento che
ha interessato l’amministrazione regionale negli ultimi anni, si da conto degli effetti
“indiretti” di carattere organizzativo, di gestione, di controllo e di programmazione,
che hanno prodotto indubbi miglioramenti degli standard di efficienza ed efficacia. 
In tal senso - per migliorare le modalità di gestione e coordinamento, ai fini di una
buona attuazione del programma, e sopperire alle criticità del Sistema di gestione del
POR Calabria e la debolezza della struttura amministrativa segnalate anche dal
Valutatore indipendente - a conclusione della prima metà del periodo di
programmazione l’amministrazione regionale ha posto in essere ulteriori azioni
organizzative.
Tali azioni hanno riguardato da un lato, il trasferimento degli uffici del settore
“Programmazione, Sviluppo Economico e Interventi Comunitari” oltre che sede
dell’AdG del POR Calabria e dall’altro, la riorganizzazione degli uffici dell’AdG,
attraverso l’individuazione: a) dell’organigramma degli uffici di funzionamento del
settore, b) delle competenze a supporto dell’amministrazione e c) di un piano di lavoro
atto a garantire la sorveglianza dei processi di attuazione del programma operativo.
Con decorrenza 1 novembre 2004 la nuova sede operativa dell’AdG del POR
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Calabria (rientrante nell’ambito del settore “Programmazione, Sviluppo Economico
e Interventi Comunitari”, a sua volta ricompreso nel Dipartimento n. 3 “Bilancio,
Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico” è stata trasferita in locali più
idonei allo svolgimento del complesso delle attività legate all’attuazione del POR,
e non solo.
I nuovi locali, concessi in locazione per un periodo di sei anni (automaticamente
rinnovabili salvo disdetta), possono contare su una superficie di 1.332 mq11, oltre
a 1.800 mq di area esterna destinata a parcheggio.

Successivamente, nell’ottica del processo di modernizzazione istituzionale e
amministrativo promosso a livello nazionale e comunitario, anche attraverso
l’individuazione di specifici meccanismi premiali, al fine di migliorare la qualità del
processo di gestione dei Fondi strutturali (anche alla luce delle raccomandazioni
formulate dai servizi della Commissione Europea a seguito degli audit di controllo),
con delibera n. 869 del 7 ottobre 200512, è stato istituito il Dipartimento n. 3,
“Programmazione Nazionale e Comunitaria, Affari Internazionali”, nell’ambito del
quale rientra anche il settore n. 8, “Politiche di Coesione e Programmi Comunitari
Regionali” che fa capo all’AdG.
Gli stessi locali ospitano, inoltre:

� gli uffici dell’Unità Organica di Coordinamento “Sviluppo Economico del
Territorio, Partenariato Euro-mediterraneo, Coordinamento Affari
Comunitari”;

� il NRVVIP;
� l’Organismo di controllo di II livello;
� l’Ufficio PIT;
� lo Sportello informativo PIT;
� la Struttura Operativa di Gestione (SOG)13;
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11 I precedenti locali si estendevano su una superficie di appena 300/350mq.
12 L’Organigramma del Dipartimento è riportato nell’ambito dell’indicatore A.1,

“Conferimento incarichi dirigenziali” – premialità 6%.
13 La SOG dipende organicamente dall’Adg ed opera funzionalmente oltre che con la stessa,

in stretta collaborazione con i Dipartimenti regionali e gli Enti sub regionali responsabili
dell’attuazione delle misure, azioni o interventi. La loro attività è rivolta principalmente
a garantire, con efficienza ed efficacia, la puntualità e la qualità degli investimenti durante
tutto il ciclo di programmazione ed attuazione, fornendo il necessario coordinamento e
la necessaria assistenza  tecnica ai responsabili di misura.
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� la Task Force “Pari Opportunità” della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento Pari Opportunità.

Per quanto riguarda il rafforzamento della struttura amministrativa dell’AdG, al fine
di migliorare la qualità dei processi gestionali e di attuazione, si è ricorso:

� all’adeguamento funzionale della segreteria tecnica del CdS. Tale segreteria,
costituita con delibera di G.R. n. 15 del 14/01/2003 e originariamente
composta da sei unità, con l’attribuzione di compiti strettamente finalizzati
a fornire il supporto alle attività del CdS, è stata ulteriormente rafforzata,
con Delibera di G.R. n. 392 del 18 giugno 2004, portando le unità a dieci.
Per tale personale, occupato a tempo pieno, è stata prevista la corresponsione
di una indennità forfettaria - commisurata alle responsabilità amministrative
e alla categoria di inquadramento - per la qualità delle prestazione individuali
rese oltre i normali compiti di ufficio, oltre a un emolumento accessorio
annuo omnicomprensivo e sostitutivo dei compensi di lavoro straordinario,
per la produttività e per la qualità delle prestazioni individuali, rapportato
alla propria categoria di inquadramento;

� a diciotto consulenti esterni, distinti in quattordici senior e quattro junior,
attingendo dalle relative graduatorie che - a seguito della manifestazione
d’interesse approvata con deliberazione della G.R n. 407 del 27 maggio
2003 - sono state pubblicate, rispettivamente sul BURC del 27 febbraio 2004
(SS. N. 7 al n. 3 del 16 febbraio 2004) e sul BURC del 15 giugno 2004
(SS. N. 5 al n. 10 del 1 giugno 2004). In particolare, per il periodo di un
anno (6 mesi + la proroga di ulteriori 6 mesi), alcuni full time, altri part
time, sono stati così dislocati: tre consulenti senior, presso il Dipartimento
Agricoltura; due consulenti senior e quattro consulenti junior, presso il
Dipartimento Programmazione Interventi Comunitari; quattro consulenti
senior, presso il Dipartimento Cultura, Istruzione e Beni Culturali; due
consulenti senior, presso il Dipartimento Lavoro e Formazione; due
consulenti senior, presso il Dipartimento Urbanistica;  infine, un solo
consulente senior, presso il Dipartimento Attività Produttive. 

Di recente, al fine di continuare ad avvalersi di supporti esterni, la Giunta regionale
in data 30/11/2005, con Delibera n. 1026, ha previsto la costituzione di una banca
dati telematica di esperti individuali, sancendo, nel contempo, la non operatività
delle Short List Senior e Junior con decorrenza dal 1 gennaio 2006. 
Tale banca dati verrà utilizzata per :

� attività di assistenza tecnica relativa al POR Calabria e coerente con la Mis. 7.1;

105

Riserva Premiale 4%

06Calabria01  27-03-2007  15:56  Pagina 105



Regione

Calabria 

� selezionare esperti per attività di assistenza tecnica da prestare in favore di
altre misure del POR Calabria che prevedano il ricorso e il finanziamento
di consulenze esterne;

� attività finanziate con altre risorse pubbliche aggiuntive, in particolare APQ
e altri Fondi ordinari nazionali e regionali;

� programmi che riguardano l’internazionalizzazione e la cooperazione territoriale.

Conclusioni

I meccanismi premiali e i relativi vincoli procedurali previsti, prima nell’ambito
della regolamentazione comunitaria e successivamente dalla stessa amministrazione
nazionale, hanno senza dubbio prodotto effetti positivi non tanto o non solo per i
risultati conseguiti, quanto piuttosto per i processi innescati dagli adempimenti
previsti per il conseguimento degli indicatori, in termini di rafforzamento degli
standard qualitativi dei programmi in fase di attuazione.

Tali effetti si sono manifestati soprattutto quando l’amministrazione regionale è stata
obbligata a confrontarsi con la necessità di riformare e ammodernare il sistema
decisionale e gestionale, quali ad esempio:

� prevedere procedure di evidenza pubblica nell’allocazione delle risorse;
� rendere conto dell’avanzamento degli impegni, della spesa e delle attività

finanziate attraverso un Sistema di valutazione e monitoraggio;
� essere sottoposta a sistemi di controllo esterni;
� attivare momenti di concertazione istituzionale sia a livello verticale, che

orizzontale (che ha rappresentato un importante stimolo al capacity building,
che dovrebbe continuare nei prossimi anni e consentire di avviare anche
progetti e interventi complessi, che incidano, finalmente, sulla dotazione
regionale di risorse per lo sviluppo).

Il meccanismo della premialità ha costituito uno degli strumenti di maggiore efficacia
per assicurare il raggiungimento di obiettivi specifici o consentire tale
raggiungimento con la maggiore efficienza nell’impiego delle risorse.
Tali effetti positivi hanno registrato in alcuni casi una forte attenuazione dovuta alle
carenze nelle capacità amministrative e di Governo dell’amministrazione regionale
e sub-regionale, che spesso rendono difficile assicurare anche il rispetto di standard
qualitativi “normali”.
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Occorre inoltre precisare che ulteriori sollecitazioni, tali da migliorare sensibilmente
la qualità del processo di gestione dei Fondi strutturali, sono giunte dalle
raccomandazioni formulate dai servizi della Commissione Europea a seguito degli
audit di controllo.

Quindi, se è vero che i meccanismi premiali – quando le risorse in gioco non sono
esigue e i target previsti non sono facilmente conseguibili – riescono a generare
effettivi miglioramenti della qualità dell’azione amministrativa e a far conseguire
livelli più elevati di efficacia e di efficienza, è altrettanto importante:

� prevedere “forme specifiche di penalizzazioni” (es. regola n+2);
� assicurare controlli sempre più efficaci da parte di tutti gli organi che, a

diverso titolo, hanno competenza sul corretto utilizzo dei Fondi strutturali
(Commissione Europea, Corte dei Conti Europea, UCLAF, Corte dei Conti
italiana, Guardia di Finanza, funzionari ministeriali e regionali).

Strumentazione utilizzata

A livello centrale il monitoraggio dei criteri per l’attribuzione delle riserva premiale
è svolto da un Gruppo tecnico14 , istituito con decreto del Presidente del CdS del
QCS , con sede presso il Ministero dell’Economia DPS-UVAL.
Tale Gruppo Tecnico sulla base delle relazioni annuali predisposte dalle singole AdG
dei Programmi Operativi elabora, a sua volta, delle relazioni periodiche di
monitoraggio che vengono trasmesse all’AdG del QCS e poi sottoposte all’attenzione
del CdS.

Presso la Regione Calabria, il compito di monitorare l’andamento degli adempimenti
da conseguire per soddisfare gli indicatori di premialità è stato affidato al NRVVIP,
con funzione di direzione e coordinamento congiuntamente ad alcuni componenti
della SOG.
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14 Composto da un rappresentante dell’UVAL con di coordinamento tecnico, amministrativo
ed organizzativo e da due rappresentanti della rete dei NVVIIPP.
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Documenti consultati e “testimoni privilegiati” contattati
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Titolo

POR Calabria 2000/2006

CdP

Rapporti annuali di esecuzione annualità
2002, 2003 e 2004

Rapporto di valutazione intermedia

Primo aggiornamento del Rapporto di
valutazione intermedia

Secondo aggiornamento del Rapporto di
valutazione intermedia

Relazione pemialità

I, II, III e IV relazione annuale di
monitoraggio dei criteri per l’assegnazione
della riserva comunitaria di premialità 4%

Relazioni annuali (I, II e III) all’AdG del
QCS sul monitoraggio della riserva di
premialità del 4 %

Delibera di G.R. n. 1139 del 27 dicembre
2005 (Oggetto: POR Calabria 2000/2006,
Attività di Monitoraggio)

Fonte

Regione Calabria

Regione Calabria

Regione Calabria

A.T.I. IRS-RESCO-CULT

A.T.I. IRS-RESCO-CULT

A.T.I. IRS-RESCO-CULT

Regione Calabria

Regione Calabria

Gruppo Tecnico per il
monitoraggio della riserva

premialità del 4 %

Regione Calabria

Data

Novembre ’03

Giugno ’04

Dicembre ’05

Dicembre ’04

Maggio ’01;
Gennaio ’02;
Gennaio ’03;
Settembre ’03

Agosto ’01;
Marzo ’02;

Novembre ’03

Dicembre 2005

Note

Versione originaria e
versione revisionata

Versione originaria e
versione revisionata

DOCUMENTO
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Nome

Dr. Antonio Galati

Dr Matteo Marvasi

Ing. Pietro Foti

Ing. Giovanni Soda

Dott. Renato Santoro

Ing Corrado Zoccali

Ruolo

Dirigente del Servizio “Monitoraggio
dei Programmi Comunitari” e
componente interno del NRVVIP

Componente esterno del NRVVIP

Componente SOG

Componente SOG

Funzionario della struttura
dell’Autorità di controllo di II livello

Componente SOG

Amministrazione
di appartenenza

Regione Calabria

Regione Calabria

Regione Calabria

Regione Calabria

Regione Calabria

Regione Calabria

NoteData

23/11/2005

06/12/2005

15/12/2005

19/12/2005

03/02/2006

06/02/2006

INTERVISTA
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Introduzione

La riserva del 6% è stata attribuita nel corso del primo trimestre del 2003 con
riferimento alla situazione rilevata a settembre 2002. Il meccanismo di attribuzione
delle risorse della premialità nazionale del 6%, essendo modulare, ha consentito di
assegnare anche solo una parte della riserva, a seconda degli indicatori soddisfatti.
A tal fine il Gruppo Tecnico ha predisposto, per ciascun Programma Operativo, una
relazione finale con l’indicazione della situazione di ogni singolo indicatore.

Sulla base della sopraccitata relazione finale, nel corso del CdS del 12 e 13 marzo
2003 è stata approvata la proposta di attribuzione delle risorse del 6%.

Tale CdS riconoscendo gli sforzi significativi compiuti da tutte le amministrazioni
e al fine di fornire un incentivo aggiuntivo per il compimento di processi di riforma
avviati, seppure non conclusi secondo quanto richiesto entro la scadenza ha stabilito
che il 25% delle eccedenze rientranti nella disponibilità dell’AdG fosse attribuito
secondo i risultati conseguiti dalle amministrazioni al 30 settembre 2003 sugli
indicatori non soddisfatti entro l’originaria scadenza del 30 settembre 2002. 

Per analizzare tali indicatori il Gruppo tecnico ha predisposto, nel corso del mese
di gennaio 2004, una relazione finale sulla base della rilevazione al 30/09/2003 per
l’attribuzione della seconda tranche della riserva di premialità del 6%, secondo
quanto contenuto nella proposta di attribuzione della seconda tranche, del 17 febbraio
2004.
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Infine, a seguito della Decisione della Commissione Europea relativa alla ripartizione
della premialità del 4%, è stata prevista una ulteriore quota pari al 25% delle
“eccedenze” (risorse non assegnate) del 6%, da attribuire secondo i risultati del
meccanismo del 4%.
Tale proposta di assegnazione è stata approvata dal CdS di marzo 2004.

Alla Regione Calabria sono stati assegnati 79,3515 M€ (rispetto ai 122,11 M€
potenzialmente assegnabili): la tabella di seguito riportata, espone, nel dettaglio, la
diversa natura delle suddette assegnazioni.

112

Indicatori

Conferimento degli incarichi dirigenziali (D.lgs.29/93) – A.1

Attivazione dell’Unità di controllo interno di gestione (D.lgs. 286/99, art.4) – A.2

Creazione e funzionamento dei Nuclei di Valutazione (l. 144/99, art. 1) – A.3

Società dell’Informazione nella pubblica amministrazione – A.4

Sportello unico per le imprese – A.5

Servizi per l’impiego – A.6

Attuazione della pianificazione territoriale e Paesistica – A.7 

Attuazione del Servizio Idrico Integrato – A.8

Attuazione della gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali – A.9

Istituzione ed operatività dell’ARPA – A.10

Attuazione dei Progetti Integrati Territoriali – B.1

Concentrazione delle misure - C

1^ Tranche

Non Soddisfatto

Non Soddisfatto

Soddisfatto 

Non Soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

Non Soddisfatto

Non Soddisfatto

Non Soddisfatto

Non Soddisfatto

Non Soddisfatto

Soddisfatto 
(1^ soglia)

2^ Tranche

Soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

VALUTAZIONE

15 Nello specifico, rispetto alle risorse potenzialmente assegnabili al POR Calabria,
quantificabili in 214,02 M€, le risorse premiali assegnate ammontano a 136,79 M€, di cui:
• 79,35 M€ relativi alla riserva nazionale del 6%, a fronte di risorse potenzialmente

attribuibili pari a 122,11 M€, con un grado di raggiungimento dell’obiettivo pari al 65%;
• 57,44 M€ relativi alla riserva comunitaria del 4%, a fronte di risorse potenzialmente

attribuibili pari a 91,91 M€, con un grado di raggiungimento dell’obiettivo pari al 62,5%.
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Informazioni

Per ciascun criterio di premialità e per ciascuno degli adempimenti previsti, si darà conto:
� del relativo grado di il soddisfacimento16;
� della situazione in essere preliminarmente all’introduzione della premialità;
� dell’attuale livello di soddisfacimento e andamento nel tempo (per i criteri

di tipo quantitativo);
� delle azioni organizzative poste in essere per perseguire il target fissato;
� della permanenza o meno nel tempo del cambiamento prodotto;
� dell’eventuale diffusione del cambiamento organizzativo, introdotto al di
fuori della specifica area. 

Di seguito si da conto dello stato di attuazione degli indicatori individuati e degli
eventuali avanzamenti dopo la conclusione del meccanismo di incentivo finanziario,
al fine di identificare la natura dei progressi istituzionali conseguiti e fornire utili
elementi conoscitivi per il consolidamento dei risultati.
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SECONDA ASSEGNAZIONEPRIMA ASSEGNAZIONE (MARZO 03)

Risorse
potenzialmente

attribuibili

a

122,11

Attribuzione
diretta

b

33,58

Attribuzione
automatica 50%

eccedenze

c

13,54

Premio di
performance

d

0,00

totale

e=b+c+d

47,12

Del
completamento

dei risultati
25%

f

23,28

Dei risultati
del 4%

g

8,96

Totale

h=f+g

32,24

Totale risorse
attribuite

I=e+h

79,36

Quota assegnata sulla base:

A tali risorse si aggiungono quelle derivanti dal cofinanziamento nazionale sulla base dei
tassi di partecipazione previsti dal piano finanziario in vigore, relativamente alle misure
che hanno beneficiato delle risorse premiali: pertanto, ai 136,79 M€ si aggiungono,
87,356 M€ a titolo di cofinanziamento statale e ulteriori 37,438 M€, a titolo di
cofinanziamento regionale, per un totale complessivo pari a 261,590 M€.

16 Le informazioni esposte sono desunte dalla IV relazione annuale di monitoraggio dei
criteri per l’assegnazione della riserva comunitaria di premialità 4% trasmessa dalla
Regione Calabria al MEF con nota dell’AdG n. 3026 del 1 settembre 2003.

07Calabria2  27-03-2007  15:58  Pagina 113



Regione

Calabria 

SEZIONE 1: CRITERIO DI AVANZAMENTO ISTITUZIONALE

Indicatore A.1: Recepimento del decreto legislativo n. 29/93

e operatività delle deleghe ai dirigenti

Tale indicatore, nel suo complesso, non è stato soddisfatto: di seguito si riporta
nello specifico il grado di soddisfacimento dei singoli adempimenti previsti che non
hanno permesso di conseguire l’indicatore.

i. fornire evidenza del recepimento del D.lgs 29/93, del livello di delega
conferito ai dirigenti e dell’effettiva operatività di tale delega.

Ai sensi dei principi dettati dal D.lgs. 29/93, la definizione dei requisiti e delle
modalità per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, è avvenuta con l.r. n. 7 del
13 maggio 1996, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”. Con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 354/99, avente ad oggetto la “separazione dell’attività
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione”, sono stati definiti
funzioni e atti di competenza di dirigenti e quelli che restano attribuiti all’organo
di direzione politica.

I principi del D.lgs. 29/93 sono stati recepiti con la l.r. n. 7/96, di conseguenza, tale
adempimento era già soddisfatto prima dell’introduzione della premialità.

La nuova l.r. di contabilità (n. 8/2002) precisa, in modo più dettagliato, rispetto alla
precedente l.r. n. 7/96, poteri e responsabilità dei dirigenti in materia di entrate e
spese regionali (titoli IV, V e VIII).

ii. Emanazione di un provvedimento di indirizzo annuale per la
valutazione dei risultati dei dirigenti. Almeno per l’annualità 2002, la
seconda parte dell’indicatore non è stata soddisfatta.

iii. Aggiornamento del provvedimento di indirizzo per la valutazione dei
risultati dei dirigenti.

iv. Attività del Nucleo di Valutazione della dirigenza.
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Con delibera di GR n. 2966/99 è stato istituito il Nucleo di Valutazione dell’attività
dei dirigenti della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 27 della l.r. 7/96. 

Successivamente, in sostituzione del Nucleo di Valutazione ai sensi del D.lgs 286/99,
art. 7 c. 3, è stato istituito, presso l’assessorato al personale, con delibera di GR n.
540/2000, il Comitato Tecnico. Infine, con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 175/2000, sono stati nominati i componenti del suddetto Comitato
tecnico. Tuttavia non sono state fornite informazioni riguardanti l’attività di tale
Comitato, né sulla emanazione del provvedimento di indirizzo annuale per la
valutazione dei risultati dei dirigenti per l’annualità 2002.

Per quanto attiene la struttura organizzativa del Nucleo di Valutazione dei dirigenti,
con D.G.R. n. 622 del 4/08/2003 è stato approvato il regolamento interno del Nucleo
ed è stato individuato il numero dei componenti fissato in cinque unità  impiegate
part-time. 

Successivamente, con delibera di Giunta regionale n. 359 del 26/05/2004 è stata
predisposta la scheda di valutazione dei profili organizzativi e di innovazione. 
In seguito, il provvedimento di indirizzo per la valutazione dei risultati dei dirigenti
è stato integrato e aggiornato nella parte relativa agli obiettivi, agli indirizzi
strategici, alla scelta degli indicatori di valutazione.

Infine, nel corso del 2005, con D.G.R. n. 6 del 11/01/2005 è stata modificata la
precedente D.G.R. n. 622 del 4/08/2003, nella parte riguardante il numero dei
componenti del Comitato, fissando lo stesso in numero sei.

Infine, si da conto delle attività svolte, nel corso del 2005, dal Comitato Tecnico
per la valutazione della dirigenza:

• primo trimestre 2005: ha svolto diciassette sedute (tra riunioni formali
e attività istruttoria) per la redazione della sintesi illustrativa delle
proposte di valutazione dell’attività dei Dipartimenti per il 2004, e della
prima relazione trimestrale per il 2005. 

• secondo trimestre 2005: ha svolto quattro sedute formali e tre sedute per
lo svolgimento di attività istruttorie e per la redazione del secondo
rapporto trimestrale per l’anno 2005.

Ha inoltre realizzato i seguenti Report o documenti:
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• relazione illustrativa e primo rapporto trimestrale per l’anno 2005,
trasmesso con nota prot. n. 91 del 17/03/2005, agli organi competenti le
schede propositive, per la valutazione dei dirigenti generali dei
Dipartimenti regionali.

• Secondo rapporto trimestrale per l’anno 2005, trasmesso agli organi
competenti con nota prot. n. 123 del 28/06/05.

L’analisi della documentazione prodotta evidenzia taluni fattori di criticità
dell’azione amministrativa regionale, tra i quali: 

• inadeguata conoscenza dei meccanismi normativi;
• difficoltà di utilizzazione piena e razionale del meccanismo della

premialità legata al raggiungimento degli obiettivi;
• situazione generale dei Dipartimenti. In particolare, dalle relazioni dei

dirigenti generali si evidenzia da un lato, una situazione di diffusa
soddisfazione sia per l’attività istituzionale sia per l’attività espletata in
relazione agli obiettivi assegnati ai dirigenti di settore e di servizio;
dall’altro, non mancano denunce di fattori di criticità che hanno aggravato
i loro carichi di lavoro e reso più arduo il raggiungimento dei risultati.

Di seguito si riportano i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti individuati
dal summenzionato Nucleo:
A. con riferimento alla valutazione dei dirigenti generali, si segnalano fra gli altri:

� capacità di utilizzare e razionalizzare l’attività dei dirigenti di settore e di
servizio (attraverso definizione di obiettivi, individuazione di risorse e di
personale, necessari al raggiungimento degli obiettivi, controllo e verifica
dei risultati, valutazione dei risultati);

� capacità di spesa, specie con riferimento ai Fondi europei;
� capacità di individuare nuove fonti finanziarie e/o di adottare utili strumenti

di risparmio e di razionalizzazione della spesa;
� capacità di accelerazione e razionalizzazione dei processi amministrativi.

B. con riferimento alla valutazione dei dirigenti di settore e di servizio da parte dei
dirigenti generali: 
� capacità di accelerazione e razionalizzazione dei processi amministrativi;
� capacità di individuare e applicare processi innovativi, al fine di ridurre i

tempi di smaltimento delle pratiche e, quindi, di aumentare la produttività;
� capacità di accelerare i processi di spesa.
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Azioni organizzative

Con Decreto n. 71 del 2 maggio 2005, il Presidente della Giunta Regionale, in forza
dei poteri conferitigli dall’art. 33 dello Statuto Regionale, ha provveduto a riordinare
l’amministrazione determinando il numero dei Dipartimenti, dei Settori e dei Servizi. 

La struttura regionale è stata così organizzata in 14 Dipartimenti, 55 Settori e 156
Servizi.

Con successiva Delibera n. 869 del 7 ottobre 2005, la Giunta Regionale tenendo
conto dell’obiettivo primario che si intende realizzare nel breve periodo, ossia il
trasferimento alle Province e al sistema delle Autonomie Locali delle funzioni
amministrative, ha provveduto all’individuazione dei diversi Dipartimenti, Settori e
Servizi. 

Attualmente:

� gli incarichi di dirigente generale risultano tutti coperti;

� mancano due dirigenti di settore rispetto ai 55 previsti (settore 11, Tributi
e Contenzioso; settore 14, Industria e PMI);

� infine, risultano ancora non coperti n. 35 posti da dirigente a fronte dei 156
Servizi previsti.

Nelle tavole di seguito riportate sono esposte rispettivamente, la struttura
organizzativa della Giunta regionale nel suo complesso e il dettaglio
dell’organigramma del Dipartimento n. 3, “Programmazione Nazionale e
Comunitaria. Affari Internazionali” (sede dell’AdG del POR Calabria 2000/2006).
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Struttura della Giunta Regionale (ex delibera GR n. 869 del 7 ottobre 2005)
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DIPARTIMENTO N.1 
SEGRETARIATO GENERALE

DIPARTIMENTO N. 9
LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

RESIDENZIALE, POLITICA DELLA CASA

DIPARTIMENTO N. 2
PRESIDENZA

DIPARTIMENTO N. 10
LAVORO, POLITICHE DELLA FAMIGLIA,

PARI OPPORTUNITÀ, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E

VOLONTARIATO

DIPARTIMENTO N. 3
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE 

E COMUNITARIA AFFARI
INTERNAZIONALI

DIPARTIMENTO N. 11
ISTRUZIONE, CULTURA, ALTA
FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DIPARTIMENTO N. 4
ECONOMIA

DIPARTIMENTO N. 12
TURISMO, BENI CULTURALI, SPORT E
SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI

DIPARTIMENTO N. 5
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE,
LOGISTICA E SERVIZI OPERATIVI

DIPARTIMENTO N. 13
TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE

SANITARIE

DIPARTIMENTO N. 6
AGRICOLTURA, FORESTE E

FORESTAZIONE

DIPARTIMENTO N. 14
POLITICHE AMBIENTE

DIPARTIMENTO N. 7
TRASPORTI, INFRASTRUTTURE E

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA
REGIONE

DIPARTIMENTO N. 8
URBANISTICA E GOVERNO DEL

TERRITORIO

07Calabria2  27-03-2007  15:58  Pagina 118



Organigramma Dipartimento n. 3, “Programmazione Nazionale e Comunitaria.
Affari Internazionali”
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DIPARTIMENTO N. 3
PROGRAMMAZIONE

NAZIONALE E COMUNITARIA,
AFFARI INTERNAZIONALI

SETTORE N. 10
PROGRAMMAZIONE

STRATEGICA E
SVILUPPO SOSTENIBILE

SETTORE N. 8
POLITICHE DI
COESIONE E
PROGRAMMI
COMUNITARI
REGIONALI

SETTORE N. 9
PROGRAMMI SPECIALI

UE POLITICHE
EUROMEDITERRANEE 

E RELAZIONI
INTERNAZIONALI

SERVIZIO N. 24
PROGRAMMAZIONE

NEGOZIATA

SETTORE N. 20
PROGRAMMI
COMUNITARI
REGIONALI

SETTORE N. 22
RELAZIONI CON LE

ISTITUZIONI EUROPEE
DELEGAZIONE DI

BRUXELLES RAPPORTI
INTERNAZIONALI

SERVIZIO N. 25
MONITORAGGIO
PROGRAMMI E

PROGETTI, UFFICIO
STATISTICO,

REFERENTE URP

SERVIZIO N. 21
MONITORAGGIO

PROGRAMMI
COMUNITARI

SERVIZIO N. 23
PROGRAMMI SPECIALI
UE AZIONI INNOVATIVE

INIZIATIVE
COMUNITARIE
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Indicatore A.2: Attivazione dell’unità di controllo interno

di gestione art. 4 D.Lgs. n. 286/99

Tale indicatore nel suo complesso, non è stato soddisfatto: di seguito si riporta nello
specifico, il grado di soddisfacimento dei singoli adempimenti previsti che non
hanno permesso di conseguire l’indicatore.

i. Adozione di un progetto per la realizzazione del sistema di controllo
interno di gestione coerente con i principi del D.Lgs. 286/99

Il Sistema di controllo interno e di gestione risulta disciplinato dalla l.r. n. 8 del 4
febbraio 2002, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”,
nella quale vengono definite le componenti, la struttura organizzativa, la struttura
tecnico-contabile e il processo di controllo di gestione. Successivamente, con Decreto
dirigenziale n. 6410 del 31/05/2002 è stato approvato il “Progetto di disegno del
sistema complessivo dei controlli interni17”, che può essere considerato un progetto
di massima del sistema di controlli, condizione sufficiente per ritenere soddisfatto
il requisito.

Tale adempimento, prima dell’introduzione della premialità, risultava non
soddisfatto.

Il progetto è stato adottato con D.G.R. n. 560 del 2/08/2004, che ne ha sancito
formalmente l’avvio. 
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17 Con il supporto tecnico della società Lattanzio e Associati s.r.l. alla quale è stato conferito
l’incarico dell’elaborazione ed attuazione di un progetto di disegno del sistema complessivo
dei controlli interni.
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ii. Adozione di un atto di costituzione del servizio deputato al controllo
(contenente la nomina dei responsabili e l’individuazione delle strutture
dedicate al controllo di gestione all’interno dei singoli centri di
responsabilità amministrativa di primo livello)

L’art. 7 della l.r. n. 8/2002 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione Calabria” prevede l’individuazione, da parte della Giunta Regionale, di una
unità organizzativa preposta all’attuazione del processo di Controllo di Gestione. La
Regione, tuttavia, non ha fornito alcuna prova documentale circa la costituzione di
tale struttura. Risulta soltanto la costituzione di un gruppo di lavoro per l’analisi,
l’impostazione e l’attuazione del Sistema di Controllo di Gestione. 

La costituzione dell’unità organizzativa preposta all’attuazione del processo di
controllo di gestione, è stata prevista con D.G.R. n. 560 del 2/08/2004.
Tale struttura è composta da cinque professionalità esterne, individuate in qualità di
controller centrali e da un coordinatore regionale. 

Successivamente, con D.G.R. n. 630 del 14/09/2004 è stato nominato il
responsabile e con Decreto del Dirigente Generale n. 14943 del 20/09/2004, è
stato conferito l’incarico di dirigente del Servizio Controllo di Gestione.

iii. La predisposizione di un progetto di formazione rivolto al personale
delle strutture dedicate al controllo di gestione e dei titolari dei centri
di responsabilità

L’elaborazione di tale progetto era prevista nell’ambito del piano di realizzazione
del modello, che avrebbe dovuto essere presentato entro il mese di luglio 2002. La
Regione ha fornito soltanto una serie di slides utilizzate nel corso di un workshop,
per i direttori dei dipartimenti e delle strutture equiparate, tenutosi in data 1/07/2002.
Ciò non è stato ritenuto sufficiente per il soddisfacimento dell’adempimento.

Con D.G.R. n. 560 del 2 agosto 2004 è stato approvato l’Action Plan per l’operatività
della sperimentazione, che prevede anche il coinvolgimento operativo delle risorse
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regionali impegnate, attraverso una specifica linea di azione e specifici interventi di
assistenza/formazione on-going e sul campo.
Successivamente, ha avuto luogo (in data 11 ottobre 2004) il primo workshop rivolto
a tutti i dirigenti e il 27/28 ottobre, l’intervento formativo è stato rivolto ai controller
locali/assistenti dei dirigenti generali.
È stato realizzato un programma per il caricamento e l’analisi dei dati derivanti dal
controllo trimestrale dei dati, accessibile in intranet alla pagina:
http://10.2.3.46:7777/pec/login/Cont.jsp

Sono stati predisposti i seguenti documenti: Piano Operativo Sperimentale per l’anno
2005 e Monitoraggio Primo Trimestre anno 2005.

La conclusione della sperimentazione è avvenuta in data 6/06/2005.

iv. Operatività del sistema.

Con nota n. 2.291 dell’8/08/2002 del Dipartimento n. 3 della Regione Calabria, è stato
diffuso il primo documento relativo al sistema complessivo dei controlli e sono stati
individuati i componenti del Gruppo costituente il Sistema operativo.

Tuttavia, alla luce delle informazioni fornite dalla Regione tale sistema non può
considerarsi operativo.

In data 12 novembre 2004, il Presidente della Giunta Regionale ha emanato la
direttiva relativa al Controllo di Gestione: sperimentazione del ciclo di
programmazione e controllo per la programmazione e il monitoraggio del piano
operativo.

Sulla base di ciò, i dipartimenti regionali hanno elaborato delle proposte ed il 15
febbraio 2005 è stato approvato il piano operativo sperimentale per il 2005,
successivamente adottato con Delibera di G.R. n. 213 del 1/03/2005. In data 6/06/2005
è stato consegnato in Giunta Regionale il primo e conclusivo Monitoraggio al Piano
Operativo Sperimentale del Controllo di Gestione.
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Azioni organizzative

La Giunta Regionale, con Delibera n. 560 del 2/08/2004, come già descritto, ha
costituito l’Unità organizzativa preposta all’attuazione del processo di controllo di
gestione. 
Tale Unità, con D.G.R. n. 869 del 7/10/2005, è stata dislocata presso il Dipartimento
n. 4 “Economia”. Nel team centrale sono state coinvolte cinque professionalità
esterne, in qualità di controller centrale, e un funzionario Regionale, in qualità di
coordinatore. Nei singoli Dipartimenti, invece, sono stati individuati dei referenti,
dipendenti dall’Amministrazione regionale.

Indicatore A.3: Creazione e funzionamento dei Nuclei di

Valutazione ai sensi dell’art. 1 della l. 144/99

Questo indicatore è stato soddisfatto: di seguito si riporta nello specifico, il grado
di soddisfacimento dei singoli adempimenti previsti che hanno permesso di
conseguire l’indicatore.

i. Fornire evidenza della costituzione e della nomina dei componenti il
Nucleo entro il 31 dicembre 2000.

Il Sistema di valutazione è stato avviato a partire dalla costituzione del NRVVIP
con delibera di G.R. n. 249 del 20/03/2000, modificata e integrata con D.G.R. n.
406 del 17/7/2000.
Con successive delibere n. 360 e n. 361 del 27/04/2001 è stata determinata la
composizione del NRVVIP fissata in sei unità (di cui quattro esterni e due interni).
Il responsabile è stato nominato con DGR n. 404 del 17/07/2000 e l’avvio della
selezione dei componenti, è avvenuto con Decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento Bilancio n. 173 del 22/09/2000. 
Con successive delibere di Giunta Regionale n. 360 e n. 361 del 27/04/2001, sono
stati affidati gli incarichi di componenti del NRVVIP e approvato lo schema di
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che disciplina i rapporti
giuridico economici tra la Regione Calabria e i componenti esterni: il Nucleo infatti,
nella sua costituzione originaria, risulta costituito da quattro esperti esterni e due
interni.
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L’adempimento relativo alla costituzione del Nucleo di Valutazione è stato
soddisfatto per dare attuazione alla l. 144/99 (e successivi provvedimenti) e quindi
prima dell’introduzione della premialità. Preliminarmente all’introduzione del
meccanismo premiale erano stati adempiuti solo gli atti formali finalizzati alla
costituzione del NRVVIP.

Al fine di dare piena attuazione alla l. 144/99 (e successivi provvedimenti) e con
l’obiettivo di disciplinare il funzionamento di tale organismo, di legittimarne il ruolo
con delibera di giunta regionale n. 629 dell’1 luglio 2005, è stato nominato il nuovo
direttore del NRVVIP e con successiva D.G.R. n 708 del 10/08/2005, è stato approvato
il regolamento operativo del NRVVIP.

Successivamente, la Giunta Regionale con Delibera n. 679 del 29 luglio 2005 ha
avviato la procedura di selezione di quattro candidati a componenti del NRVVIP;
inoltre, con Delibera n. 681 del 29 luglio 2005, ha costituito la struttura tecnico-
amministrativa, a supporto del NRVVIP. 

ii. Predisporre, come allegato all’ultima relazione annuale, un rapporto
delle attività svolte dai rispettivi nuclei relativamente alle competenze
individuate nel “Modello di riferimento orientativo per la costituzione
dei Nuclei di supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e
al monitoraggio” approvato dalla Conferenza Stato–Regioni del
10/2/2000 ovvero nel regolamento ovvero in altro atto normativo di
funzionamento del Nucleo approvato a livello Regionale.

Dalla data di costituzione (2001) fino al primo semestre dell’anno 2002 il NRVVIP
ha svolto le seguenti attività:

• supporto al POR;
• valutazione studi di fattibilità;
• partecipazione all’istruttoria tecnica degli APQ;
• partecipazione alle attività connesse alla rete dei Nuclei in relazione alla

valutazione intermedia dei POR.
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Successivamente, fino a metà del 2003 il NRVVIP è stato impegnato nell’ambito
della certificazione degli studi di fattibilità, senza peraltro rivestire un ruolo
significativo nelle attività di attuazione del POR Calabria.

A seguito della nomina dei componenti, avvenuta nel corso del 2001, il NRVVIP
ha svolto le attività sopra descritte indipendentemente dal meccanismo premiale.

Nel corso del 2004 e del 2005, il Nucleo ha svolto le seguenti attività.
• prosecuzione dell’attività di coordinamento metodologico con il

Valutatore indipendente;
• prosecuzione dell’attività per la messa a punto del sistema nazionale

georeferenziato dei PIT;
• valutazione degli studi di fattibilità;
• supporto per la definizione del Documento Strategico Regionale

nell’ambito del ciclo di programmazione Fondi strutturali 2007-2013 e
partecipazione al gruppo di lavoro per la definizione del Documento
Strategico Mezzogiorno;

• supporto all’AdG POR Calabria;
• stesura della relazione di accompagnamento agli interventi ex delibera CIPE

n. 20/04;
• partecipazione all’attività della Rete Nazionale Nuclei di Valutazione.
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Azioni organizzative

Come già descritto, il NRVVIP, nella sua costituzione originaria, risultava costituito
da sei componenti: quattro esperti esterni e due interni.

Dei quattro esperti esterni previsti (individuati con la delibera n. 360/2001), due non
hanno mai preso servizio; analogamente, uno dei due componenti interni (reclutati
con la Delibera n. 361/2001) non ha mai preso servizio essendo nel frattempo
diventato dirigente del settore Beni culturali.

Come evidenziato anche dal Valutatore indipendente, il sottodimensionamento del
NRVVIP (ridotto a tre sole unità), unitamente all’assenza prolungata di una direzione
da un alto, e l’elevato numero di competenze dall’altro spiegano, sebbene in parte,
le criticità che hanno accompagnato oltre che l’operatività anche la stessa
interpretazione del ruolo di tale struttura. A ciò deve aggiungersi che per diverse
ragioni, il NRVVIP è stato sin dall’origine tollerato dagli organi di direzione politica
e amministrativa della Regione Calabria, ma mai utilizzato e valorizzato come le
legge di istituzione prevedeva.

Di conseguenza al fine di sopperire alle carenze evidenziate dal Valutatore
indipendente e consentire il miglioramento, sia in termini di efficienza che di
efficacia, dell’attività attribuite al NRVVIP (di supporto tecnico e metodologico in
materia di programmazione, attuazione e verifica di piani programmi, progetti e
politiche di intervento, promossi e attuati dalla Regione Calabria o da altri Enti) con
D.G.R. n. 679 del 29 luglio 2005 sono state attivate le procedure finalizzate alla
selezione di ulteriori 4 componenti18. 

Inoltre, con l’obiettivo di disciplinare il funzionamento di tale organismo, di
legittimarne il ruolo e rafforzarne la struttura, con D.G.R. n. 681 del 29 luglio 2005
è stata costituita la struttura tecnica di supporto.

Tale struttura, affidata alla responsabilità di un dirigente di ruolo della Regione Calabria
(al quale sono demandate le funzioni di vice direttore del Nucleo), è composta da sei
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componenti individuati tra il personale dipendente dell’Amministrazione regionale e
occupati a tempo pieno, per un totale di 45 ore settimanali. 

La delibera succitata prevede altresì, per l’espletamento delle attività assegnate alla
struttura di supporto, l’eventuale ricorso a consulenti junior. 

Di seguito si segnalano le principali attività svolte dalla struttura tecnica di supporto
al NRVVIP: raccolta ed elaborazione di informazioni statistiche a livello regionale
per le analisi socio-economiche, ambientali e territoriali e per le attività di
accompagnamento alle fasi istruttorie della valutazione dei programmi e dei progetti;
gestione dei dati di monitoraggio per la predisposizione e pubblicazione di documenti
e materiale informativo.

Infine, con l’obiettivo di dare piena attuazione allo spirito della l. 144/99 e successivi
provvedimenti, la Giunta regionale con delibera n. 708 del 10/08/2005, ha disciplinato
l’organizzazione e il funzionamento di tale organismo con uno specifico regolamento.
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Indicatore A.4: Società dell’Informazione nella Pubblica

amministrazione

Per soddisfare tale indicatore, l’amministrazione regionale doveva:

i. Documentare il trasferimento telematico alla Regione dei dati di
monitoraggio da parte di almeno il 50% dei beneficiari finali individuati
alla data della verifica e per un importo pari ad almeno il 60% del
totale della spesa effettuata alla data della verifica

Tale indicatore è stato soddisfatto soltanto successivamente (ai fini dell’ulteriore
attribuzione della seconda tranche della premialità 6%). 

La Regione Calabria ha comunicato di disporre dell’applicazione web “Rendiconta”,
dotata di funzioni per garantire il collegamento tra beneficiari finali e responsabili
di misura e che tale applicazione è installata e funzionante. L’accesso da parte dei
beneficiari finali per l’immissione dei dati avviene attraverso la rete intranet della
Regione. L’attività svolta dall’UVER ha consentito la verifica della funzionalità di
tale sistema, ma non sono disponibili certificazioni relativamente al suo effettivo
utilizzo.

L’AdG del POR Calabria, con nota n. 3239 del 30/09/2003, in tempi utili per
l’attribuzione dell’ulteriore riserva del 6%19, ha certificato che oltre il 50% dei
beneficiari finali che hanno effettuato pagamenti nel secondo e terzo trimestre 2003,
per un importo superiore al 60% del totale della spesa effettuata nei suddetti trimestri,
ha trasferito telematicamente i dati di monitoraggio al Sistema di rendicontazione
regionale.
Il sistema di monitoraggio era stato realizzato prima dell’introduzione della
premialità, in quanto le amministrazioni titolari dei Programmi Operativi, dovevano
dotarsi di un sistema di monitoraggio per la registrazione affidabile dei dati di
avanzamento finanziario, fisico e procedurale e la successiva trasmissione di tali dati
sul Sistema nazionale Monitweb.
Nel primo semestre del 2005 le percentuali registrate sono le seguenti:

• il 7,91% dei beneficiari finali;
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• il 64,94% della spesa interessata dai trasferimenti telematici alle Regioni. 

L’abbassamento della percentuale relativa ai beneficiari finali è dovuto all’aumento
considerevole (in valori assoluti) del numero dei beneficiari stessi, che sono passati
da 15 (rilevati nel I semestre del 2004) a 354 (rilevati invece nel II semestre del 2004).

A conferma di ciò si segnala infine che il numero dei progetti trasferiti
telepaticamente ammonta a 4.996 (pari al 84,56% del totale complessivo che
ammonta a 5.908).
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Indicatore A.5: Sportello unico per le imprese

Tale indicatore è stato soddisfatto.
Di seguito si riporta il grado di soddisfacimento dei singoli adempimenti previsti
che hanno permesso di conseguire l’indicatore.

i. Provvedere entro giugno 2001 all’attivazione dello Sportello Unico in
un territorio comprendente almeno l’80 per cento della popolazione
regionale, documentando che: a) la popolazione dei Comuni (o delle
Associazioni di Comuni) che hanno realizzato e reso pienamente
operativo lo Sportello Unico corrispondesse ad almeno l’80% della
popolazione regionale, b) il 90% dei procedimenti si concludesse entro
i termini massimi previsti oppure il tempo medio dei procedimenti per
l’avvio dei nuovi impianti produttivi non fosse superiore al 75% del
termine massimo previsto. 

Gli Sportelli unici attivati nel territorio regionale, in attuazione della l. 59/97 e al
D.Lgs. 112/98, nel corso del 2002, servivano oltre l’84% della popolazione regionale.
Nel corso del 2002, circa il 91% dei procedimenti risulta concluso entro i termini
previsti. Il tempo medio impiegato per l’avvio di nuovi impianti è sempre inferiore
al 75% del termine massimo previsto per le tre modalità di cui:

• 35% per i procedimenti semplificati,

• 47% per gli autocertificati;

• 67% per i procedimenti con Valutazione di Impatto Ambientale (VIA.)

Dalla loro istituzione fino all’anno 2000 gli Sportelli Unici attivati nel territorio
regionale coprivano il 30% della popolazione regionale. Un anno dopo, la stessa
percentuale è passata dal 30% al 71%.
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Indicatore A.6: Servizi per l’impiego

L’indicatore è stato soddisfatto.
Di seguito si riporta il grado di soddisfacimento dei singoli adempimenti previsti
che hanno permesso di conseguire l’indicatore.

i. Completamento del percorso istituzionale (nelle diverse specificità
regionali) idoneo ad assicurare l’effettivo inizio delle funzioni di
erogazione dei servizi sul territorio regionale.

La riorganizzazione e l’implementazione dei Servizi pubblici per l’impiego ha
costituito una priorità nella realizzazione delle politiche attive del lavoro in ambito
regionale, al fine di semplificare l’accesso al lavoro, favorire l’acquisizione da parte
delle imprese di adeguate risorse umane e di competenze professionali, accrescere
le condizioni e le forme per l’accesso al lavoro e contestualmente ridurne i tempi.
La Regione ha concluso l’iter istituzionale che consente di portare a regime l’intero
sistema dei Servizi Pubblici per l’Impiego con l.r. n. 5 del 20 febbraio 2001 “Norme
in materia di politiche del lavoro e dei servizi per l’impiego”, che ha recepito il
D.lgs 469/97. Con tale legge infatti, la Regione ha approvato l’organizzazione del
sistema dei Servizi Pubblici, ha istituito gli organi di concertazione (tranne il
Comitato istituzionale) e il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. 
Inoltre, sempre con la stessa legge è stata istituita l’Agenzia Calabria Lavoro che
con autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale e contabile, ha il compito
di assistenza tecnica e monitoraggio della rete dei servizi e di supporto al sistema
regionale di programmazione delle politiche del lavoro. All’Agenzia è ricondotta
anche la gestione e la manutenzione del SICAL (Sistema Informativo Calabrese sul
Lavoro), che si propone di favorire e rendere più efficaci il governo del mercato del
lavoro e del sistema formativo da una parte, e lo svolgimento delle attività dei nuovi
Centri per l’impiego dall’altra. 
Con successiva D.G.R. n. 882 del 16/10/2001, è stato adottato lo statuto e la
dotazione organica dell’Azienda Calabria Lavoro, incaricata di realizzare il
monitoraggio dei servizi per l’impiego e della costruzione del Sistema informativo
telematico di tale Azienda.
Infine, la summenzionata legge, assegna alle Province la funzione di
programmazione e gestione del sistema integrato dei servizi per il lavoro a scala
provinciale; ad esse viene ricondotta anche l’autonomia e la responsabilità di istituire
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e organizzare i Centri per l’impiego, i quali, organizzati in rete ed integrati, devono
essere caratterizzati da una forte operatività, dalla capacità di riferirsi al mercato
locale e di rapportarsi alla diversità di utenze attraverso una varietà di funzioni e
attività.

ii. Numero di Centri per l’impiego effettivamente attivati tale da garantire
una copertura della popolazione regionale pari ad almeno il 50% del
totale.

I quindici Centri20 per l’impiego sono stati individuati con D.G.R. n. 841 del
8/10/2001 a cura delle amministrazioni provinciali e regolarmente attivati, in modo
da garantire una copertura della popolazione regionale pari ad almeno il 50%. Sono
stati attivati anche i colloqui individuali per i disabili a favore del 49% della
popolazione.
Inoltre, gli interventi realizzati, nel primo periodo di programmazione - nell’ambito
della Misura 3.1 “Organizzazione dei servizi per le imprese”, azione 3.1a
“Dispositivi e strumenti a supporto dello sviluppo e della qualificazione del sistema
dei servizi per l’impiego” - a supporto della creazione e messa a regime dei Servizi
per l’impiego, hanno fatto registrare buoni risultati e significativi progressi. 
Con l’individuazione dei bacini di utenza e la conseguente istituzione dei Centri per
l’Impiego, si è completato il percorso istituzionale di riforma previsto dalla
normativa nazionale e regionale. I Centri attivati sono in grado di svolgere le funzioni
informative, orientative, consulenziali e promozionali sulla quasi totalità del territorio
regionale. Ciononostante, permangono aree di criticità e spazi di intervento per il
raggiungimento della piena efficienza del sistema regionale.

Attualmente i quindici Centri attivati garantiscono la completa copertura della
popolazione regionale (409 comuni per poco più di 2 milioni di abitanti).

Per il secondo periodo di programmazione, l’Azione 3.1a prevede un ulteriore
miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti, grazie al rafforzamento dei
sistemi informatici; alla creazione di sportelli specifici per i vari gruppi target con
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20 Catanzaro, Lamezia Terme, Soverato, Cosenza, Castrovillari, Corigliano Calabro, Paola,
Rossano, Crotone, Cirò Marina, Reggio Calabria, Locri, Gioia Tauro, Vibo Valenzia, Serra
San Bruno.
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l’intensificazione di campagne informative; alla presenza di competenze nel campo
delle pari opportunità e nell’interazione con soggetti in condizioni di difficoltà; alla
previsione di eventuali azioni di supporto al decentramento delle funzioni in materia. 

Indicatore A.7: Attuazione della pianificazione territoriale

e paesistica

Tale indicatore, nel suo complesso, non è stato soddisfatto. Di seguito si riporta
nello specifico il grado di soddisfacimento dei singoli adempimenti previsti che non
hanno permesso di conseguire l’indicatore.

Con DPR del 16/02/1998 sono stati attivati i poteri sostitutivi del MIBAC per la
redazione del Piano paesistico. Con decreto assessorile n. 2 del 19/07/2002 si è preso
atto del documento di indirizzi per la pianificazione paesaggistica. Tuttavia tale
documento risulta non rispondente ai criteri fissati per il raggiungimento del target
e in particolare, per l’individuazione degli ambiti di elevato pregio.

In data 4 giugno 2003 è stato firmato il Protocollo d’intesa tra la Regione Calabria e
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la stesura del PUT.
La stesura di tale Piano è stato affidato al Dipartimento Ambiente, che ha individuato
un gruppo di lavoro appositamente costituito.
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Indicatore A.8: Attuazione del Servizio Idrico Integrato

L’indicatore è stato soddisfatto solo successivamente ai fini dell’attribuzione della
seconda premialità del 6%.
Di seguito si riporta il grado di soddisfacimento dei singoli adempimenti previsti
che non hanno permesso di conseguire l’indicatore.

i. Definizione della delimitazione territoriale degli ATO.

Sono stati individuati cinque ATO, coincidenti con i territori delle cinque province,
che hanno competenza sui segmenti del ciclo dell’acqua a valle dell’adduzione. Gli
Enti locali dei cinque ATO individuati, hanno scelto quale forma di cooperazione
una Convenzione, ai sensi dell’art. 24 della l. n. 142 del 1990 e successive modifiche.

� Insediamento degli ATO (non soddisfatto).
� Sono state costituite le segreterie tecniche ed è stato nominato il responsabile

di ciascuna di esse con DGR. 
� Ricognizione delle infrastrutture (soddisfatto).
� È stata ultimata la fase di ricognizione delle opere di acquedotto, (fognature

e depurazione) per tutti e 5 gli ATO. 
� Definizione del Piano per l’adeguamento delle infrastrutture e il

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio (soddisfatto).

Gli incarichi per la redazione dei Piani di Ambito sono stati affidati alla SOGESID
S.p.A.

Tali Piani sono stati così predisposti: 
� L’ATO di Reggio Calabria ha approvato il Piano di Ambito in data

18/04/2002 e successivamente (il 24/05/2005) ha bandito la gara per la scelta
del gestore;

� L’ATO di Vibo Valentia ha approvato e pubblicato il Piano Stralcio in data
16/04/2002;

Scelta del gestore del servizio idrico integrato.“ ”
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� L’ATO di Catanzaro ha approvato e pubblicato il Piano Stralcio in data
01/09/2002;

� L’ATO di Crotone ha approvato il Piano di Ambito con delibera n. 2 del
23/12/2002 e con Delibera n. 3, la forma di gestione;

� L’ATO di Cosenza ha approvato nel mese di maggio 2002, il Piano Stralcio
e con delibera n. 3, il Piano di Ambito.

ii. Insediamento degli ATO.

iii. Ricognizione delle infrastrutture ATO.

iv. Definizione del Piano di adeguamento infrastrutturale e di
raggiungimento di obiettivi di miglioramento del servizio.

v. Scelta del fornitore del servizio.

Alla data del 30/09/02, la Regione Calabria non aveva ancora affidato il SII in un
numero di ATO in cui risieda almeno il 60% della popolazione. Infatti alla stessa
data, aveva compiuto solo i passaggi formali necessari a dare attuazione alla l.r. n.
10 del 1997, tra cui l’individuazione, con gara di evidenza pubblica, della società
mista (SO.RI.CAL.) per completare gli schemi idrici e gestire il segmento del
servizio “captazione e attuazione”. I relativi atti di gara, l’atto costitutivo e lo statuto
di tale società, sono stati approvati con D.G.R. n. 700 del 2/08/2001.

Con specifico riferimento all’espletamento della gara di affidamento del servizio,
alla selezione dei soci di minoranza della società mista concessionaria o agli
affidamenti diretti (così come disciplinati dall’art. 14 del Decreto 269/03 convertito
in Legge 326/03), si precisa quanto segue:

• l’ATO di Cosenza: ha affidato il SII nel corso del 2003, con la
costituzione della società mista “Cosenza Acque SpA”. Attualmente è in
fase di completamento la procedura di scelta del socio privato di
minoranza. La definizione di tale trattativa è condotta con l’unico gruppo
imprenditoriale che ha presentato la propria offerta a seguito della
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manifestazione di interesse posta in essere il 25/11/2004.
• L’ATO di Vibo Valenzia: ha attivato la procedura negoziata per

l’affidamento del servizio. Attualmente alle 5 imprese interessate, sono
state inviate le lettere per la presentazione delle relative offerte, entro il
25/10/2005.

• L’ATO di Reggio Calabria: in data 01/04/2005 ha pubblicato il bando
(con scadenza fissata al 18/05/2005) per l’affidamento del servizio. La
gara è andata deserta. Successivamente, la Conferenza dei Sindaci, il
06/06/2005, ha deliberato la procedura negoziata. In seguito a ciò, sono
pervenute n. 4 manifestazioni di interesse; ai relativi soggetti sono state
inviate le lettere per la presentazione delle offerte, con scadenza fissata
al 26/09/2005. In data 15/12/2005 la Conferenza dei Sindaci ha approvato
la convenzione di gestione con il soggetto gestore, individuato per
l’affidamento del SII Inoltre nella stessa Conferenza, i singoli Comuni
si sono impegnati ad inserire in bilancio le somme derivanti
dall’applicazione della tariffa d’Ambito al servizio stesso, ciò potrà
consentire l’effettivo avvio della gestione presumibilmente entro il mese
di marzo 2006.

• L’ATO di Catanzaro: ha provveduto, in data 19/10/05, alla pubblicazione
del bando di gara relativo all’affidamento del SII Alla scadenza fissata
al 12/12/2005, non è pervenuta alcuna  offerta; di conseguenza è stato
effettuato un nuovo bando con scadenza al 20/03/2006.

• L’ATO di Crotone: la Conferenza dei Sindaci per superare le difficoltà
e i ritardi accumulati ha deliberato nella seduta del 07/12/2005, la
costituzione di una società a capitale interamente pubblico, per
l’affidamento alla stessa della gestione del SII (appalto in house).

La copertura regionale di popolazione servita dagli ATO, è rimasta pressoché
invariata (36,35%).

Per quanto riguarda il livello di attuazione del piano di investimento contenuto nel
Piano d’Ambito nella versione approvata dall’Autorità d’Ambito, in termini
percentuali la spesa effettuata rispetto a quella programmata, è la seguente:

� ATO Cosenza: 5,4%;
� ATO Catanzaro: 5,47%;
� ATO Crotone: 6,55%;
� ATO Vibo Valentia: 2,15%;
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� ATO Reggio Calabria: 8,29%.

Per quanto riguarda l’approvazione da parte delle Regioni delle norme di
applicazione della l. n. 36 del 1994, la Regione Calabria ha individuato un preciso
modello di organizzazione del SII con la l.r. n. 10 del 30 ottobre1997, in attuazione
della l. n. 36 del 1994.

Azioni organizzative

La struttura organizzativa, in termini di risorse umane impiegate a tempo pieno, per
la gestione dei singoli Ambiti Territoriali, è così costituita:

� ATO Cosenza: attualmente risultano impiegate tredici risorse umane, di cui
un dirigente di piani e programmi, un direttore generale e undici consulenti
(due funzionari tecnici, attivati grazie ad un progetto a valere sul PON ATAS
e nove impiegati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa).
È in corso una riorganizzazione della struttura mediante la costituzione di
due servizi e cinque uffici, per un totale di undici unità;

� ATO Catanzaro: sono impiegate sei risorse umane, di cui un dirigente di
piani e programmi, un direttore generale e cinque consulenti con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa; 

� ATO Crotone: sono impiegate sei risorse umane, di cui un dirigente di piani
e programmi, un direttore generale e cinque consulenti con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa;

� ATO Vibo Valentia: sono impiegate sei risorse umane, di cui un dirigente
di piani e programmi, un direttore generale e quattro consulenti, di cui due
funzionari tecnici PON ATAS e due impiegati con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa;

� ATO Reggio Calabria: sono impiegate sei risorse umane, di cui un direttore
generale, un capo ufficio tecnico amministrativo e quattro unità trasferiti
dalle Province.
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Indicatore A.9: Attuazione della gestione dei rifiuti urbani

in ambiti territoriali ottimali

L’indicatore è stato soddisfatto solo successivamente ai fini dell’attribuzione della
seconda premialità del 6%.
Di seguito si riporta il grado di soddisfacimento dei singoli adempimenti previsti
che non hanno permesso di conseguire l’indicatore.

i. Emanazione delle disposizioni per la delimitazione degli ATO, la
disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali e
l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Con DGR n. 815 del 8/10/2001 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei
rifiuti. Tale Piano individua cinque Ambiti Territoriali Ottimali coincidenti con le
province, alle quali è demandato il compito di predisporre i Piani provinciali di
gestione dei rifiuti.

ii. Istituzione degli organismi rappresentanti la forma di cooperazione
prescelta.

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti assegna alle province, la funzione di Autorità
di Ambito per il loro territorio, con i compiti di organizzazione e governo della
gestione dei rifiuti. 
Alla data del 30/09/2002 sono state costituite le quattordici società miste i cui soci
privati sono stati selezionati con gare di evidenza pubblica indette dal Commissario
delegato.

iii. Determinazione da parte di tali organismi della tariffa di ambito e delle
sue articolazioni per le diverse categorie di utenza.

I criteri per la determinazione delle tariffe sono contenute nel Piano regionale di
gestione dei rifiuti. Non sono state determinate da parte delle Autorità di Ambito le
tariffe di raccolta e trasporto degli RSU a causa della non completa attuazione
dell’organizzazione del servizio di raccolta e trasporto per sottoambito. Al
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30/09/2002 non sono state fornite informazioni circa le articolazioni tariffarie per
categoria di utenza. Tale adempimento è stato soddisfatto successivamente e in tempi
utili, per l’attribuzione della II tranche della premialità del 6%21.

Le disposizioni in materia di tariffe per lo smaltimento degli RSU in discariche di
impianti tecnologici autorizzati sono state stabilite con Ordinanza del Commissario
delegato per l’emergenza ambientale n. 2.162 del 21 gennaio 2003, integrata
successivamente per la parte relativa agli impianti di selezione secco/umido, con
Ordinanza n. 2.257 del 7 marzo 2003.
Tali tariffe sono state aggiornate il 19 maggio 2003 con una nuova Ordinanza
Commissariale n. 2.518.

iv. predisposizione e approvazione da parte di tali organismi del
programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso
modello gestionale e organizzativo.

È stato predisposto ed è operante, il piano degli interventi per la raccolta differenziata
e lo smaltimento degli RSU con i relativi piani finanziari. L’approvazione dei Piani
provinciali di gestione dei rifiuti comprendenti il programma degli interventi per la
raccolta e il trasporto degli RSU,  il relativo piano finanziario e la scelta del connesso
modello gestionale, sono stati adottati con Ordinanza Commissariale n. 1.322 del
7/03/2001. 
Successivamente sono stati trasmessi ai competenti organi per i successivi
adempimenti:

• approvazione con Delibera n. 815 del 8/10/2001 da parte della Giunta
regionale;

• approvazione definitiva del piano in oggetto con Ordinanza
Commissariale n. 1.771 del 26/02/2002.
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Indicatore A.10: Istituzione e operatività delle ARPA

L’indicatore è stato soddisfatto solo successivamente ai fini dell’attribuzione della
seconda premialità del 6%.
Di seguito si riporta il grado di soddisfacimento dei singoli adempimenti previsti
che non hanno permesso di conseguire l’indicatore.

i. Approvazione della legge regionale di istituzione dell’ARPA.

La Regione Calabria ha istituito l’ARPA con l.r. n. 20 del 3/08/1999, in attuazione
delle disposizioni dell’art. 7 del D.lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche
avvenute con D.L., in attuazione delle disposizioni dell’art. 7 del D.lgs 30/12/1992
n. 502 e successive modifiche avvenute con D.L. 4/12/1993 n. 496, convertito in
legge 21/01/1994.

ii. Nomina del Direttore e degli organi direttivi.

Con DPGR n. 25 del 20/03/2000 è stato nominato il direttore generale e il collegio
dei revisori dei conti; con successivi DDG nn. 1 e 2 del 20/06/2000, sono stati
nominati rispettivamente i componenti del Comitato Regionale per la protezione
dell’ambiente, il direttore generale e gli organi direttivi. 
Infine, con DPGR n. 24 del 22/01/2002, è stato disposto il commissariamento
dell’ARPACAL ed è stato individuato il Commissario, confermato poi con DPGR
n. 100 del 24/06/2002.

La Giunta Regionale con Delibera n. 333 del 22 marzo 2005, ha nominato il nuovo
Direttore generale (confermato con DPGR n. 63 del 24 marzo 2005) e con successiva
Delibera n. 595 del 20 giugno 2005, ha nominato il nuovo Commissario Straordinario
(presa d’atto con Decreto ARPACAL n. 341 del 1 luglio 2005).
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iii. Predisposizione di un regolamento interno di descrizione
dell’organizzazione dell’ARPA (qualora ciò non fosse già stato definito
nella legge regionale).

Il Regolamento di organizzazione dell’ARPACAL è stato approvato con DGR n.
1176 del 27/12/2001 rinviando a successiva approvazione la parte relativa alla
struttura organizzativa.
Il regolamento è stato, successivamente, modificato con DGR n. 370 del
14/05/200222.

iv. Assegnazione del personale, trasferimento di dotazioni strumentali e
patrimoniali e assegnazione di un bilancio.

Il trasferimento del personale, delle risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali e
umane per il relativo funzionamento dell’ARPA, è avvenuto con DPR n. 137 del
11/09/2002, a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 788 del
3/09/200223, con la quale l’esecutivo ha approvato preventivamente gli elenchi del
personale da trasferire in servizio presso le AA.SS.LL. svolgenti funzioni nelle
materie previste e delegate all’ARPACAL.

Prima dell’introduzione della premialità, tale adempimento non era soddisfatto.

Con Decreto Commissariale n. 425 del 15 luglio 2004 sono stati indetti i bandi di
gara per il potenziamento e l’adeguamento dei laboratori provinciali dell’ARPACAL,
per l’acquisizione della strumentazione laboratistica, i mezzi mobili e le attrezzature
portatili per il monitoraggio ambientale.
Con successivi Decreti Commissariali n. 584 del 22 settembre 2004 e n. 687 del 28
ottobre 2004, sono stati indetti rispettivamente il bando di gara per il potenziamento
della rete regionale di monitoraggio e l’acquisizione della strumentazione, nonché
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il bando di gara per l’acquisizione degli arredi tecnici di laboratorio per i
Dipartimenti provinciali.
Nel corso del 2005, i bandi summenzionati sono stati tutti aggiudicati.
Infine, con DPGR n. 25 del 23/02/04 è stata disposta un’assegnazione integrativa
del personale e successivamente, con Delibera di n. 596 del 2 settembre 2004, la
Giunta Regionale ha approvato il piano triennale delle assunzioni e la definizione
degli indirizzi.

Azioni organizzative

La struttura amministrativa è stata disciplinata dalla Giunta Regionale, che con
Delibera n. 788 del 3/09/2002, ha approvato gli elenchi del personale da trasferire,
in servizio presso le AA.SS.LL., svolgenti funzioni nelle materie previste e delegate
all’ARPACAL. 

A seguito di ciò risultano impiegate a tempo pieno centouno risorse umane, alle
quali si aggiungono trentotto impiegati part-time.

Inoltre, come previsto dal QCS 2000-2006 Ob. 1 al fine di rafforzare ed assistere
l’ARPACAL, nonché l’Autorità Ambientale Regionale nello svolgimento dei propri
compiti, è stata istituita nell’ambito del PON ATAS (Progetto “Programma Operativo
Ambiente”) una specifica Task force. 

Tale attività di supporto e rafforzamento è garantita attraverso la selezione e
formazione di risorse umane specializzate sulle tematiche dello sviluppo
sostenibile.

Tali risorse sono state selezionate tramite bando pubblico di corso-concorso di alta
formazione, della durata complessiva di un anno, per un totale di 1600 ore. La
formazione, allo scopo di costituire gruppi di lavoro multidisciplinari aventi una
cultura comune sulle tematiche ambientali, ha previsto l’alternanza di: formazione
specifica in aula, elaborazione di project works, affiancamento e sviluppo
professionale personalizzato, formazione al ruolo, seminari di alta formazione, con
la presenza di testimonial di spicco sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e stage
presso le sedi dell’Autorità Ambientale Nazionale e Regionali e presso le sedi ANPA
ed ARPA.
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A seguito dell’attività di selezione e formazione (condotte dal Formez), i vincitori
del corso-concorso sono stati contrattualizzati dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio, ai sensi del CCNL, con la qualifica di Funzionario - profilo
professionale C2 - comparto Ministeri, fino al giugno 2006 le unità a supporto
dell’ARPACAL e fino a giugno 2008, le unità a supporto dell’ARA.

SEZIONE 2: CRITERIO DI INTEGRAZIONE

Indicatore B.1: Attuazione dei PIT

Tale indicatore nel suo complesso non è stato soddisfatto.
Di seguito si riporta il grado di soddisfacimento dei singoli adempimenti previsti
che non hanno permesso di conseguire l’indicatore.

i. Autorità di Gestione dovevano indicare, entro il 30/09/01 i PIT rilevanti
ai fini della riserva, fornendo poi, entro il 30/04/02, informazioni relative
a contesto territoriale del PIT, all’analisi della coerenza interna del
progetto e alla definizione della scelta organizzativo–gestionale.

Con DGR n. 354 del 27/04/2001 sono state individuate le 23 aree PIT. La scelta
del sottoinsieme di PIT da far concorrere per la premialità, viene effettuata
implicitamente alle scadenze successive e precisamente entro aprile 2002, sono state
trasmesse le informazioni per la valutazione di ammissibilità di sei PIT ed entro
settembre 2002, le integrazioni per due dei sei PIT segnalati, nonché le informazioni
relative ad un nuovo PIT.

Tutte le aree PIT hanno completato la presentazione delle schede-progetto relative
alle operazioni di infrastrutturazione, alle operazioni a valere sul FSE ed alle

Incidenza degli impegni assunti per i progetti integrati
territoriali in corso di attuazione sul totale dei progetti
integrati territoriali ammessi a concorrere per la riserva
di performance.

“
”
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operazioni in regime d’aiuto nel corso del 2003, dopo aver ricevuto formale
comunicazione sulla coerenza finanziaria del progetto (per Fondo) ed essendo stati
ammessi alla successiva fase procedurale. 

Parallelamente, sono state istituite le strutture organizzative a cui sono demandate
le funzioni di accompagnamento, istruttoria e valutazione dei progetti. In particolare
è stata istituita formalmente, nei primi mesi del 2004, l’Unità Centrale di
Coordinamento (UCC) nelle forme previste dalle Linee guida.

A questo proposito per rendere più trasparente ed efficiente il lavoro dell’UCC, è
stato predisposto e approvato un regolamento interno; l’AdG ha inoltre messo a
punto gli strumenti tecnici di consultazione interdipartimentale (tavoli tecnici) per
l’istruttoria dei PIT, operanti già dai primi mesi del 2004.

Il “Gruppo di Lavoro PIT”, composto da membri del NVVIP e della SOG ha
continuato a sostenere e accompagnare la predisposizione, da parte di ciascun PIT,
delle schede-progetto, la revisione delle stesse, nonché a realizzare le attività
istruttorie previste.

Tale attività, svolta su diversi tavoli ed a vari livelli, ha consentito di approvare,
entro dicembre 2004, tutte i ventitre PIT calabresi: con Deliberazione n. 941 del 3
dicembre 2004, sono stati approvati i primi dieci PIT (PIT 3, PIT 4, PIT 7, PIT 8,
PIT 12, PIT 13, PIT 14, PIT 15, PIT 16, PIT 22); successivamente, la Giunta
Regionale con Deliberazione n. 1037 del 22 dicembre 2004, ha provveduto
all’approvazione dei restanti PIT.

ii. L’Autorità di Gestione del QCS doveva selezionare i PIT ammissibili ai
fini della premialità.

Il Gruppo tecnico ritiene che nessuno dei PIT presentati dalla Regione Calabria sia
ammissibile, in quanto non hanno dimostrato di aver completato il processo di
definizione delle singole componenti e di aver raggiunto la fase di approvazione e
finanziamento.

Come già detto, il processo di definizione delle singole componenti e la relativa
approvazione, è avvenuta nel mese di dicembre 2004: con D.G.R. n. 941 del 3

144

07Calabria2  27-03-2007  15:58  Pagina 144



dicembre 2004 (approvazione dei PIT 3, PIT 4, PTI 7, PIT 8, PIT 12, PIT 13, PIT
14, PIT 15, PIT 16, PIT 22), e con D.G.R. n. 1037 del 22.12.2004 , ha provveduto
all’approvazione dei restanti PIT. (approvazione, PIT 1, PIT 2, PIT 5, PIT 6, PIT
9, PIT 10, PIT 11, PIT 17, PIT 18, PIT 19, PIT 20, PIT 21, PIT 23 ). 

iii. Doveva essere effettuato il calcolo della performance media e verificato
il raggiungimento delle soglie

Il criterio risulta non applicabile in quanto nessun PIT ha superato la fase di
ammissibilità e, nel Sistema di monitoraggio centrale, non sono presenti dati di
impegno relativi ai PIT presentati.

Alla data del 31 dicembre 2005 risulta accantonato, in favore delle 23 Aree PIT un
ammontare di risorse pari a € 299.991.000.

Azioni organizzative

Per migliorare il supporto alla Progettazione Integrata Territoriale, l’AdG del POR
Calabria ha individuato un apposito gruppo di lavoro costituito da dipendenti
regionali ed esperti della SOG e del NVVIP, che costituisce l’interfaccia con le
strutture tecniche delle aree PIT, nonché con i Dipartimenti regionali e con i
responsabili di misura interessati dal processo di attuazione dei progetti integrati.
Successivamente, al fine di garantire una interlocuzione continua ed efficace con i
Dipartimenti regionali e con gli Uffici delle aree PIT, in data 17 ottobre 2005, è
stato costituito l’Ufficio PIT, presso il Dipartimento n. 3 (le cui funzioni sono
descritte nella tabella di seguito riportata).

Si segnala, infine:
� l’attivazione, presso la sede dell’AdG, dello sportello informativo (che si

avvale del supporto del gruppo di lavoro individuato nell’ambito del
Progetto “SPRINT” e di “Italia Lavoro”, nonché della Task force Pari
Opportunità) sui bandi regionali relativi alle operazioni in regime di aiuto
a valere sulle diverse misure del POR;

� realizzazione del portale regionale dedicato ai PIT nell’ambito del sito web
della Regione Calabria.
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Funzioni/attività Ufficio PIT

146

Coordinamento

Progettazione e
assistenza alla
progettazione

Rete PIT

• Coordinamento delle Assistenze Tecniche;
• Coordinamento della stesura dei bandi e avvisi pubblici per le operazioni

in regimi di aiuto o cofinanziate dal FSE a titolarità dei Dipartimenti
regionali;

• Coordinamento con le amministrazioni regionali per la gestione delle
operazioni inerenti il FSE a titolarità provinciale. 

• Istruttoria delle eventuali rimodulazioni dell’Accordo di Programma;
• Supporto agli Uffici di Coordinamento e Gestione dei PIT per la

definizione ed implementazione delle scelte organizzative, procedurali,
di gestione dei flussi informativi, del monitoraggio e rendicontazione,
compresa la predisposizione di schemi e format.

• Garantire l’avvio della rete PIT;
• Supportare la rete PIT per il suo regolare funzionamento.

Funzioni

Interfaccia

Segreteria tecnica

Monitoraggio

Attività

• Raccordo con i Dipartimenti regionali per l’attuazione delle operazioni
comprese nei PIT;

• Raccordo con i Dipartimenti regionali e con il gestore del Sistema
Rendiconta, per il monitoraggio dell’avanzamento procedurale, fisico e
finanziario delle operazioni comprese nei PIT.

• Archivio progetti e documentazione PIT;
• Gestione del Database PIT;
• Gestione del nodo regionale del Sistema Informativo Territoriale PIT;
• Organizzazione e supporto alla implementazione del Programma di

Comunicazione PIT e livello regionale (compresa la realizzazione del
portale web regionale dedicato ai PIT);

• Supporto alla AdG per le attività di rapporto con i PIT;
• Supporto operativo alla Unità Tecnica di Gestione.

• Gestione del sistema di monitoraggio dei PIT “MonitoPIT”.
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Inoltre, al fine di fornire assistenza tecnica alle aree PIT e ai potenziali destinatari
degli aiuti, è stato attivato uno Sportello Informativo sui bandi regionali che si avvale
del supporto tecnico del Progetto Sprint del Formez, della Task force Pari
Opportunità e di Italia Lavoro.

Tale Sportello, localizzato presso gli Uffici dell’AdG, garantisce un supporto on-line
per quattro giornate settimanali, garantendo risposte via e-mail entro quattro giorni
dalle richieste di chiarimento. 
L’ufficio coordina tutte le attività di animazione avviate dalla strutture di gestione
dei PIT, oltre a fornire il supporto tecnico per la realizzazione delle attività
promozionali.

Infine, con riferimento all’indicatore B.1. “Attuazione dei PIT”, l’amministrazione
regionale ha introdotto una ulteriore riserva premiale  riguardante i Programmi di
sviluppo urbano.
La Misura 5.1, “Sviluppo e valorizzazione delle aree urbane” del POR Calabria, è
finalizzata al miglioramento dell’articolazione funzionale e della qualità del sistema
urbano regionale.
Tale misura è attuata prioritariamente, attraverso progetti integrati (Programmi di
Sviluppo Urbano), selezionati sulla base della rispondenza agli obiettivi della
programmazione regionale, del rispetto del principio di concentrazione, della
capacità di contribuire allo sviluppo sostenibile, all’occupazione e alle pari
opportunità. 
I Programmi di Sviluppo Urbano riguardano le principali città o conurbazioni della
regione e i centri di secondo livello dell’armatura urbana regionale e devono essere
coerenti rispetto alla definizione del ruolo di ciascuna città nel contesto regionale.
Il miglioramento della qualità urbana e la rigenerazione sociale delle città principali
e dei centri intermedi, sono perseguiti anche attraverso la concentrazione e
l’integrazione degli interventi in aree delimitate (quartieri periferici, aree dismesse,
centri storici, ecc.). 

I Programmi di Sviluppo Urbano possono prevedere, al loro interno interventi da
realizzare utilizzando le misure del POR Calabria dei seguenti Assi prioritari:

� Asse I (Misura 1.11); 
� Asse II (Misura 2.1, Misura 2.2, Misura 2.3); 
� Asse III (Misura 3.14); 
� Asse IV (Misura 4.1, Misura 4.2, Misura 4.3, Misura 4.4); 
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� Asse V (Misura 5.2); 
� Asse VI (Misura 6.2, Misura 6.3). 

In questo caso il Programma di Sviluppo Urbano equivale solo dal punto di vista
metodologico e progettuale ma non procedurale ad un Progetto Integrato Territoriale (PIT).
La predisposizione dei Programmi di Sviluppo Urbano prevede, quale attività
propedeutica alla realizzazione delle operazioni previste al loro interno,
l’elaborazione e diffusione delle “linee guida” (approvate con delibera di G.R n. 754
del 5/09/01 e pubblicate sul BURC n. 102 del 31 ottobre 2001, Supplemento
Straordinario n. 9 del 15 novembre 2001; successivamente modificate con Delibera
di G.R. n. 646 del 26/10/2003 e pubblicate sul BURC del 23 settembre 2003 -
Supplemento Straordinario n. 4 al n. 17 del 16 settembre 2003).
Nello specifico, il paragrafo 1.4, con esclusivo riferimento all’azione 5.1.a “Città e
aree urbane principali” - che sostiene lo sviluppo e la localizzazione di funzioni
innovative e di rango elevato nelle principali città/aree urbane della Calabria
(Catanzaro, Cosenza-Rende, Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Vibo
Valentia) e la realizzazione di interventi di riqualificazione fisica e rigenerazione
sociale - prevede l’accantonamento del 5% della spesa pubblica totale dell’Azione
5.1.a. (pari a € 8.780.850).

Tipologia dello strumento premiale

L’attribuzione della riserva premiale, secondo quanto esposto nel summenzionato
paragrafo delle linee guida, è attribuita secondo i seguenti criteri:

� 50% della riserva di premialità sulla base delle risorse attivate come
cofinanziamento privato per la realizzazione delle iniziative progettuali
contenute nel PSU. Sono incluse nelle risorse private, le quote derivanti da
iniziative di finanza di progetto, dal cofinanziamento di infrastrutture che
generano entrate tariffarie, dalle quote di cofinanziamento dei regimi di aiuto
per le iniziative imprenditoriali.

La ripartizione della riserva di premialità sarà pertanto effettuata sulla base delle
risorse private, formalmente attivate alla data del 31 dicembre 2003, attraverso atti
deliberativi degli organi amministrativi dei soggetti privati partecipanti ai progetti.
Le amministrazioni Responsabili dei PSU dovranno verificare e certificare, a livello
di singolo progetto, la correttezza della quota privata prevista per il cofinanziamento.
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La ripartizione delle risorse della riserva di premialità tra i sei PSU, sarà effettuata
in proporzione alla quota di risorse private attivate da ciascun PSU rispetto al totale
di risorse private attivate dall’insieme dei sei PSU.

� 50% della riserva di premialità, in ragione della capacità di spesa di
ciascun PSU alla data del 31 dicembre 2003, appositamente certificata alla
Regione Calabria.

La ripartizione delle risorse della riserva di premialità tra i sei PSU, sarà effettuata
in proporzione alla spesa certificata da ciascun PSU, rispetto al totale della spesa
certificata dall’insieme dei sei PSU.
Si riporta qui di seguito il ritardo accumulatosi allo stato attuale, nel processo di
attuazione dei PSU: 

� settembre 2001, approvazione delle linee guida anno (con Delibera di G.R
n. 754 del 5/9/2001 e pubblicate sul BURC n. 102 del 31 ottobre 2001,
Supplemento Straordinario n. 9 del 15 novembre 2001);

� ottobre 2003, approvazione seconda versione delle linee guida (con Delibera
di G.R. n. 646 del 26/10/2003 e pubblicate sul BURC del 23 settembre 2003
- Supplemento Straordinario n. 4 al n. 17 del 16 settembre 2003);

� anno 2003, trasmissione della proposta di PSU al Comitato tecnico
scientifico (costituito da un rappresentante del NRVVIP e da due esperti in
analisi e programmi in economia e in valutazione di programmi e progetti,
nominati dall’assessore regionale all’Urbanistica), chiamato ad esprimere un
parere in vista della valutazione da parte del NVVIP regionale;

� dicembre 2004, sottoscrizione dei protocolli d’intesa che disciplinano le
modalità attuative dei PSU, nonché le relative attività di monitoraggio e
rendicontazione della spesa (a conclusione della valutazione del Comitato
tecnico scientifico e del negoziato tra amministrazione regionale e
amministrazioni proponenti i singoli PSU) rende non più applicabili i termini
entro i quali i soggetti beneficiari, avrebbero dovuto dimostrare il
soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalle linee guida (31 dicembre
2003), per l’attribuzione delle risorse premiali.

A tal riguardo, l’amministrazione dopo aver valutato l’assenza delle condizioni per
mantenere in vita tale meccanismo premiale, ha deciso utilizzare le relative risorse
finanziarie, per incrementare il budget previsto per il finanziamento degli interventi
previsti dalla misura 5.1.a. 
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Azioni organizzative

Al fine di potenziare la struttura interna al Dipartimento Urbanistica e Governo del
Territorio per l’attuazione del PSU, l’AdG del POR Calabria ha richiesto nel mese
di novembre 2005 alla Task Force del Progetto Sprint III del Formez, di avviare
una serie di verifiche per valutare la fattibilità di un intervento di accompagnamento
e formulare una proposta di lavoro sulla base dei fabbisogni riscontrati. I principali
fabbisogni emersi durante la fase di analisi sono i seguenti:

� necessità di avviare una ricognizione della documentazione tecnico-
amministrativa riguardante le operazioni inserite nei diversi PSU;

� definizione di linee guida per l’attuazione delle operazioni (infrastrutture,
servizi, regimi di aiuto) finalizzate a migliorare la qualità progettuale e a
fornire metodologie per l’avvio e il consolidamento delle procedure di
attuazione (delibera, determine, comunicazioni, bandi, avvisi pubblici);

� potenziamento delle attività di coordinamento del Dipartimento nella fase
di attuazione degli interventi; 

� organizzazione di un sistema di raccolta e monitoraggio dei dati informativi
ai fini della costruzione del Sistema Informativo Territoriale Unitario.

Sulla base delle informazioni rilevate, l’AdG, di concerto con il Dipartimento, ha
dato mandato al Formez di avviare un intervento di sostegno e accompagnamento,
che prevede le seguenti attività:

� attività di accompagnamento e assistenza per l’organizzazione e l’avvio di
un Ufficio Progettazione Integrata in ambito urbano con funzioni di
coordinamento, segreteria tecnica e di sportello informativo presso il
Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio;

� costituzione di un sistema informativo per il monitoraggio degli interventi
previsti dai PSU;

� supporto alla qualità progettuale al fine di individuare le necessarie soluzioni
tecniche, gestionali e organizzative. Nello specifico tale attività prevede il
supporto alla preparazione di documenti tecnici, atti di indirizzo, bandi,
avvisi pubblici e linee guida ecc., per agevolare l’attuazione delle operazioni
finanziate nell’ambito dei PSU;

� assicurare una efficace divulgazione dei risultati ottenuti attraverso la
realizzazione dei PSU attraverso la definizione ed implementazione del
“Piano di Comunicazione dei PSU”.
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SEZIONE 3: CRITERIO DI CONCENTRAZIONE

Indicatore C.3: concentrazione delle risorse finanziarie in

un numero limitato di misure

Per questo indicatore erano previste due soglie:

i. la prima si superava al raggiungimento di una concentrazione del 70%
di risorse in un numero di misure minore o uguale al numero medio di
misure sulle quali si concentravano il 75% delle risorse per tutti i
Programmi Operativi Regionali. Tale soglia doveva essere verificata per
almeno quattro assi;

ii. la seconda si conseguiva al raggiungimento di una concentrazione del
75% di risorse in un numero di misure minore o uguale al numero
medio di misure in cui si concentrava il 75% delle risorse per tutti i
Programmi Operativi Regionali. Tale soglia doveva essere verificata per
tutti gli assi.

Il numero di misure in cui si concentra il 70% delle risorse pubbliche è minore o uguale
al valore target in tutti gli assi, ad eccezione dell’Asse I per il quale il valore target è
pari a cinque, mentre nel POR Calabria il numero di misure in cui si concentra il 75%
delle risorse pubbliche di asse, è pari a sei.

Si precisa inoltre, che al fine di definire le soglie per la verifica del raggiungimento
del target previsto, si sono presi in considerazione i valori relativi alla dotazione
finanziaria delle misure al 30/9/2002.

Capacità dei Programmi Operativi di concentrare le
risorse finanziarie assegnate ad ogni asse su un numero
di misure minore o uguale ad un valore target di
riferimento calcolato in base a tutti i Programmi
Operativi Regionali.

“
”
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Non è stato invece, raggiunto il target relativo alla seconda soglia in quanto il numero
di misure in cui si concentra il 75% delle risorse pubbliche è minore o uguale al
valore target di asse solo per gli Assi II, IV, V E VI, mentre è superiore per gli Assi
I e III.

Azioni organizzative

Con riferimento alla descrizione dei principali effetti “indiretti” di carattere
organizzativo-gestionale e di programmazione generati dall’introduzione dei
meccanismi premiali, si rinvia a quanto già esposto a proposito della relazione
premiale del 4%.
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Documenti consultati e “testimoni privilegiati” contattati
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Titolo

QCS Ob. 1 2000/2006

POR Calabria 2000/2006

CdP

Rapporti annuali di esecuzione annualità
2002, 2003 e 2004

Rapporto di valutazione intermedia

Primo aggiornamento del Rapporto di
valutazione intermedia

Bozza del secondo aggiornamento del
Rapporto di valutazione intermedia

Relazione premialità

I, II, III e IV relazione annuale di
monitoraggio dei criteri per l’assegnazione
della riserva comunitaria di premialità 6%

Relazioni annuali (I, II e III) all’AdG del
QCS sul monitoraggio della riserva di
premialità del 6 %

Rapporto annuale sulla valutazione
dell’attività dei Dipartimenti Regionali

Rapporti trimestrali sulla valutazione
dell’attività dei Dipartimenti Regionali

Linee Guida PSU

Fonte

MEF - DPS

Regione Calabria

Regione Calabria

Regione Calabria

A.T.I. IRS-RESCO-CULT

A.T.I. IRS-RESCO-CULT

A.T.I. IRS-RESCO-CULT

Regione Calabria

Regione Calabria

Gruppo Tecnico per il
monitoraggio della riserva

premialità

Nucleo di valutazione dei
dirigenti

Nucleo di valutazione dei
dirigenti

Regione Calabria

Data

Novembre ’03

Giugno ’04

Settembre ’05

Dicembre ’04

Giugno ’01;
Gennaio ’02;
Settembre ’02
Settembre ’03

Agosto ’01;
Marzo ’02;
Marzo ’03

Dicembre 2004

Marzo 2005
Giugno 2005

Settembre 2003

Note

Versione originaria e
versione revisionata

Versione originaria e
versione revisionata

Versione originaria e
versione revisionata
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Ing. Pietro Foti

Ing. Giovanni Soda
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Ing. Pallaria
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Ing. Albanese

Ing. Foti

Ing. Federico

Ruolo

Dirigente del Servizio “Monitoraggio
dei Programmi Comunitari” e
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Componente esterno del NRVVIP

Componente SOG

Componente SOG
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Responsabile Segreteria tecnico-
operativa ATO Cosenza

Referente Segreteria tecnico-operativa
ATO Catanzaro

Referente Segreteria tecnico-operativa
ATO Reggio Calabria

Referente Segreteria tecnico-operativa
ATO Vibo Valentia

Referente Segreteria tecnico-operativa
ATO Crotone

Amministrazione
di appartenenza

Regione Calabria

Regione Calabria

Regione Calabria

Regione Calabria
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23/11/2005
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03/02/2006
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06/02/2006

06/02/2006
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INTRODUZIONE

La Delibera CIPE n. 20 del 20/09/2004 ha previsto nell’ambito delle risorse destinate
al finanziamento degli investimenti pubblici in favore delle aree sottoutilizzate (pari
a 4.582 M€), l’accantonamento di un importo complessivo pari a 320 M€ per
finalità premiali: di queste, 187M€ sono destinati in favore delle regioni del
Mezzogiorno24 (tale necessità è emersa ed è stata concordata all’interno del
partenariato istituzionale ed economico–sociale che ha orientato la revisione di metà
percorso del QCS per l’Obiettivo 1).

A tal fine, la delibera CIPE 20/04, ha previsto due diverse riserve premiali:

� la prima, per un importo di 110,50 M€, destinata ad assicurare la
prosecuzione nell’applicazione di alcuni indicatori della premialità del 4%
(consolidamento e miglioramento della qualità del sistema di monitoraggio;
consolidamento dei risultati di efficienza finanziaria; consolidamento dei
risultati di sana gestione finanziaria) e di un indicatore aggiuntivo costituito
dal miglioramento della conoscibilità degli interventi finanziati dal FSE;

� la seconda, per un importo pari a 76,50 M€, per il finanziamento di un
nuovo meccanismo gestito dalle Regioni meridionali volto ad incentivare il
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24 Compreso l’Abruzzo e le amministrazioni centrali.
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rafforzamento istituzionale degli Enti locali e altre Istituzioni territoriali
essenziali per azioni di sviluppo e/o (a scelta regionale) per “progetti di
qualità”, con particolare attenzione a quelli di natura integrata.

Riserva centrale per il consolidamento dell’efficienza

e dell’efficacia amministrativa

Indicatore n. 1: “Consolidamento e miglioramento della

qualità del sistema di monitoraggio”

Entità del finanziamento: € 1.907.451
Periodo: 2004/2006

Tale Indicatore richiede la trasmissione in via informatica, convalidata dall’AdG, dei
dati di monitoraggio finanziari, procedurali e fisici al sistema centrale presso
l’IGRUE, secondo la periodicità e i requisiti di completezza informativa previsti per
i vari indicatori, entro 30 giorni dalla scadenza.

Inoltre, per i dati di monitoraggio procedurale dovrà essere assicurato l’allineamento
alla periodicità prevista per il monitoraggio finanziario.

Nel corso degli anni 2004 e 2005 i dati di avanzamento finanziario sono stati inviati
nel rispetto delle scadenze previste.

Diverso è il caso dell’allineamento alla periodicità prevista per i dati di monitoraggio
fisico e procedurale sul quale si registrano notevoli ritardi.

A tal riguardo, in considerazione della perdurante carenza del sistema di
monitoraggio regionale (Rendiconta) relativa ai dati di avanzamento fisico e
procedurale degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali (che come
descritto, ha impedito il conseguimento dell’indicatore A.2.1 previsto per la
premialità 4%), la Giunta Regionale con delibera n. 1139 del 27 dicembre 2005,
ha disposto il rafforzamento dell’attività di monitoraggio regionale attraverso
l’adozione di uno specifico Progetto-Obiettivo rivolto al personale interno
all’amministrazione.
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Ciò dovrebbe consentire il completamento dei dati procedurale entro il 31 gennaio
2006.

Indicatore n. 2: “Consolidamento dei risultati di efficienza

finanziaria”

Entità del finanziamento: € 1.907.451
Periodo: 2004/2006

Per l’adempimento di tale indicatore è necessario il raggiungimento, al 31 ottobre
di ogni anno, di un ammontare di pagamenti corrispondenti all’ 80% degli impegni
relativi all’annualità oggetto dell’applicazione della regola n+2.

Per il conseguimento di tale indicatore, nel triennio 2004/2006, le risorse
potenzialmente assegnabili alla Regione Calabria ammontano a € 1.907.451 di cui
635.817 previste per l’annualità 2004. 

Con specifico riferimento al target di spesa previsto al 31/10/2004 la Regione
Calabria, come mostra la tabella di seguito riportata, certificando una spesa superiore
all’80% sui Fondi FESR, FSE e FEOAG (tranne che per lo SFOP), ha conseguito
parzialmente l’indicatore n. 2. 

Le risorse effettivamente assegnate ammontano a € 622.885, rispetto ai 635.817 €
potenzialmente assegnabili in caso di conseguimento pieno dell’indicatore stesso.
Con riferimento, invece, al target di spesa previsto al 31/10/2005 la Regione Calabria
non ha conseguito l’indicatore in ragione del fatto che la spesa certificata è risultata
inferiore all’80% degli impegni relativi all’annualità oggetto dell’applicazione della
regola n+2 (per l’annualità 2003).
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Fondo

FESR

FEOGA

FSE

SFOP

Importo

689.285.263,36

251.350.201,40

92.561.862,88

5.286.788,40

Data

22-ott-04

29-ott-04

29-ott-04

29-ott-04

Protocollo

1131

20986

19988

20995
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Indicatore n. 3: “Obiettivo: Consolidamento dei risultati di

sana gestione finanziaria”

Entità del finanziamento: € 1.907.451
Periodo: 2004/2006

Tale indicatore richiede la rispondenza delle attività di controllo alle disposizioni
del Reg. 438/01 e il conseguimento di un adeguato flusso incrementale dei controlli
effettuati, corrispondente ad una quota non inferiore al 3% della spesa certificata
nell’annualità precedente.

Ai sensi dell’art. 10 del reg. (CE) 438/2001, il Servizio di Controllo di II livello
nel corso dell’anno 2004 ha provveduto a realizzare i controlli di II livello
effettuando le verifiche su un campione di progetti la cui spesa certificata risultava
maggiore al 5% della spesa totale ammissibile per ciascuna delle annualità 2002 -
2003. 

I controlli sono stati effettuati verificando la regolarità delle procedure poste in essere
per individuare i beneficiari, l’ammissibilità delle spese e l’effettiva realizzazione
degli interventi con l’esame della documentazione cartacea presso i Dipartimenti e
presso i beneficiari, effettuando i controlli in loco presso i soggetti attuatori.

I dati relativi ai controlli sono i seguenti:
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Fondo

FSE

FESR

FEOGA

Totale

Spesa controllata

€5.367.453,37

€39.878.893,31

€19.851.090,46

€65.097.437.14

Spesa certificata

€58.208.641.57

€757.538.336.20

€255.277.352.50

€1.071.024.330.27

Programmati

28

45

76

149

Effettuati

28

45

68

141
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La selezione del campione dei progetti è avvenuta secondo la seguente metodologia: 
� verifica preliminare dei sistemi di gestione e controllo e analisi dei rischi;
� attribuzione dei valori di rischio di misura e di progetto;
� estrazione casuale e stratificata del campione dei progetti da sottoporre a

controllo.

Pur avendo conseguito pienamente l’indicatore richiesto, l’amministrazione regionale
non ha attivato gli adempimenti procedurali necessari per conseguire di fatto le
risorse premiali a tal fine accantonate per l’anno 2004.

Anche per l’annualità 2005 i controlli di II livello effettuati hanno riguardato una
percentuale di gran lunga superiore al target previsto per il conseguimento
dell’indicatore n. 3.

In tal caso, la nuova AdG ha fornito ampie rassicurazione sull’attivazione delle
procedure necessarie per consentire l’attribuzione delle risorse premiali previste per
l’anno 2005.

Indicatore 4: “Miglioramento dell’informazione su interventi

cofinanziati dal FSE”

Entità del finanziamento: € 1.907.451
Periodo: 2004/2006

Per il conseguimento di tale indicatore è necessario il rispetto della tempistica e
degli standard informativi stabiliti, sulla base di quanto previsto dal QCS, cap. 3 e
4, dal Gruppo di Lavoro Risorse Umane, per le relazioni semestrali concernenti gli
interventi cofinanziati dal FSE nell’ambito delle singole misure.

Tale paragrafo prevede un obbligo delle AdG di fornire una serie di informazioni
quantitative sull’attuazione degli interventi FSE, secondo alcuni standard.
Tali standard informativi sono stati individuati dal Gruppo Risorse Umane in sede
di definizione della reportistica FSE.

In data 22 marzo 2005 presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali si è svolta una riunione (alla quale la Regione Calabria non ha partecipato)
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per discutere e condividere la proposta tecnica relativa all’allocazione di tale riserva
nonché per illustrare il documento (inviato a tutte le amministrazioni interessate)
concernente il metodo e i criteri di calcolo dell’indicatore n. 4 con particolare
riferimento alle modalità di verifica dell’implementazione e assegnazione dei criteri.
A tal riguardo, il raggiungimento dell’obiettivo sarà valutato tenendo conto della
presenza, completezza e coerenza delle informazioni riportate nell’apposita
reportistica, formata da tre tabelle:

� nella prima tabella vanno riportati i dati relativi all’avanzamento fisico per
asse, misura e tipologia di progetto25;

� nella seconda, vanno riportati, invece, i dati riguardanti le caratteristiche dei
destinatari in progetti avviati per asse e misura26;

� nella terza ed ultima tabella, infine, vanno riportati i dati riguardanti
l’avanzamento finanziario per asse, misura e macrotipologia di progetto27.

L’indicatore finale individua, inoltre, quanta parte della premialità stabilita nella
delibera CIPE potrà essere attribuita annualmente.
Le amministrazioni interessate avrebbero dovuto inviare i dati relativi alla situazione
dell’anno 2004 entro il 31 maggio 2005 (l’esercizio si ripeterà per gli anni 2006 e
2007).

La Regione Calabria, entro tale data, non ha trasmesso la documentazione richiesta
per concorrere all’assegnazione della premialità per la quota parte prevista per l’anno
2004.

In tal caso la nuova AdG ha fornito ampie rassicurazione circa l’impegno
dell’amministrazione a predisporre le informazioni richieste sulla base della
reportistica adottata al fine di concorrere all’assegnazione delle risorse premiali
accantonate per l’anno 2005.
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25 Nella prima verifica i controlli relativi all’avanzamento fisico si effettuano sui dati cumulati
2000/2004.

26 Nella prima verifica i controlli sulle caratteristiche dei destinatari in progetti avviati si
effettuano con riferimento al solo anno 2004.

27 Nella prima verifica i controlli relativi all’avanzamento finanziario si effettuano sui dati
cumulati 2000/2004.
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Riserva regionale per il consolidamento della qualità

dell’azione dei soggetti locali 

Nell’ambito della “Riserva regionale per il consolidamento della qualità dell’azione
dei soggetti locali” il QCS, al par. 6.6.3, affida alle amministrazioni regionali il
compito di introdurre una riserva di performance a valere su risorse nazionali
aggiuntive, al fine di estendere il processo di modernizzazione istituzionale ed
amministrativo presso i soggetti locali cui sono attribuite responsabilità e competenze
di particolare rilievo strategico per il conseguimento degli obiettivi del QCS. 

Al fine di perseguire tale obiettivo il QCS prevede due diversi meccanismi di premialità
a disegno e a responsabilità regionale e che riguarderanno due distinti ambiti:

� premi per progetti di qualità;
� riserva per il rafforzamento istituzionale degli enti locali e di altre istituzioni

territoriali (ad es. Comuni capoluogo, Comunità montane, ATO,
Soprintendenze, organi gestori dei PIT) coinvolti nell’attuazione degli
interventi cofinanziati dai Fondi strutturali.

Dei due meccanismi descritti, la Regione Calabria ha attivato la riserva in favore degli
Organismi istituzionali e di Governo dei PIT (Conferenza dei Sindaci, Comitato di
Gestione, Consulta economico-sociale) e i rispettivi Organi tecnici (Responsabile di
Progetto, Unità Tecnica di Gestione o Ufficio di Coordinamento e Gestione)28.

A tal proposito, l’AdG del POR Calabria, con nota n. 3.250 del 29 dicembre 2004,
ha trasmesso al MEF la proposta relativa all’assegnazione delle risorse premiali
disponibili per i PIT.

Successivamente ha fatto seguito un approfondimento che, in forma di regolamento,
ha ulteriormente integrato e dettagliato la parte riguardante le modalità attraverso le
quali i PIT potranno concorrere alla ripartizione di detta Riserva.

Tale prima bozza di regolamento, già negoziata con le parti sociali e con le aree
PIT, dovrà essere sottoposta all’Unità Centrale di Coordinamento (UCC) e
successivamente approvata con delibera di Giunta Regionale.

161

Riserva Premiale FAS

28 art. 1 della bozza di regolamento.

08Calabria3  27-03-2007  15:59  Pagina 161



Regione

Calabria 

In virtù dell’art. 5 del summenzionato regolamento, le risorse premiali saranno
assegnate ai PIT, come già detto, con apposita delibera di Giunta Regionale sulla
base di un’ipotesi di assegnazione, formulata dall’UCC PIT, che terrà conto dei
seguenti elementi:

� funzioni aggiuntive,29 rispetto a quelle obbligatorie30 assegnate all’Ufficio
di Coordinamento e Gestione del PIT;

� corretta alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione;
� coefficiente di spesa raggiunto rispetto a quanto previsto dal piano

finanziario del PIT;
� attivazione del partenariato socio-economico e istituzionale.

Le risorse premiali saranno effettivamente rese disponibili per le singole Aree PIT
a partire dalla data di effettiva operatività dell’Ufficio Comune/Unico. L’adozione
di tale ufficio costituisce la condizione necessaria per l’accesso ai Fondi della riserva
premiale.

La verifica del soddisfacimento dei criteri suddetti avverrà attraverso le informazioni
contenute nella relazione di esecuzione del PIT trasmessa semestralmente all’AdG
del POR Calabria.

Le risorse finanziarie della Riserva regionale per il consolidamento della qualità
dell’azione dei soggetti locali dovrebbero ammontare complessivamente a 9 M€.
Tali risorse saranno assegnate in via teorica ai PIT in considerazione della
ripartizione percentuale prevista dalle vigenti linee guida per la costruzione e la
gestione dei PIT in considerazione della popolazione e dell’estensione territoriale
degli stessi. 

Ogni PIT potrà quindi attingere alle risorse della Riserva fino alla percentuale teorica
esposta nella tabella di seguito riportata.
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29 Stazione appaltante, sportello unico, animazione territoriale, concertazione, informazione e
assistenza tecnica ai destinatari degli interventi, marketing territoriale e creazione di reti,
divulgazione e pubblicizzazione, ecc.

30 Coordinamento, programmazione locale, monitoraggio e rendicontazione.
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Ripartizione percentuale indicativa delle risorse finanziarie del POR Calabria
destinate ai PIT
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Nr. PIT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Denominazione Aree PIT

ALTO TIRRENO COSENTINO

MEDIO TIRRENO COSENTINO

POLLINO

ALTO IONIO COSENTINO

VAL DI CRATI

SILA IONICA

BASSO TIRRENO COSENTINO

SERRE COSENTINE

SILA

SAVUTO

ALTO CROTONESE

SILA CROTONESE

CROTONE

LAMEZIA

VALLE DEL CROCCHIO

SERRE CALABRESI

SERRE VIBONESI

MONTE PORO

PIANA DI GIOIA TAURO

ASPROMONTE

LOCRIDE

STRETTO

AREA GRECANICA

Ripartizione %
delle Risorse

2,6

3,3

3,1

7,7

5,4

2,8

2,6

6,3

2,9

1,6

2,4

2,2

4,6

6,5

8

3,4

2,9

5,4

3,6

4,1

6,9

9,2

2,4
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Le informazioni riguardanti i tempi di rilevamento ai fini dell’attribuzione della Riserva
e i punteggi distinti per annualità sono esposte nelle tabelle di seguito riportate.

Tabella relativa ai tempi di rilevamento

Tabella relativa ai punteggi per annualità
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Stazione appaltante

Sportello Unico per l’edilizia

Piano di marketing territoriale

Piano integrato di comunicazione,
animazione, assistenza

Alimentazione sistema di monitoraggio e
rendicontazione

Avanzamento della spesa

Partenariato Socio-economico

Piano di Sviluppo sostenibile

TOTALE

5

6

11

10

5

10

10

20

30

5

10

100

5

8

2.5

15,5

5

8

2.5

15,5

10

5

10

10

5

8

10

58

N. 1

N. 2

N. 3

N. 4

N. 5

N. 6

N. 7

N. 8

INDICATORI
PUNTEGGI

2005 2006 2007 TOTALE2008

Stazione appaltante

Sportello Unico per l’edilizia

Piano di marketing territoriale

Piano integrato di comunicazione,
animazione, assistenza

Alimentazione sistema di monitoraggio e
rendicontazione

Avanzamento della spesa

Partenariato Socio-economico

Piano di Sviluppo sostenibile

31/10/08

31/10/08

31/10/07

31/10/07

31/10/07

*31/03/06

*31/03/06

*31/03/06

31/10/06

31/10/06

*31/03/06

31/10/2005

31/10/2005

31/10/2005

31/10/2005

31/10/2005

31/10/2005

31/10/2005

N. 1

N. 2

N. 3

N. 4

N. 5

N. 6

N. 7

N. 8

INDICATORI
DATE

2005 2006 2007 2008
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Le risorse non assegnate in seguito al primo rilevamento (per il mancato/parziale
conseguimento dell’adempimento previsto), saranno ridistribuite ai PIT secondo le
modalità espressamente previste dal regolamento definite.

Il termine ultimo per la ripartizione della Riserva tra i PIT è fissato improrogabilmente
al 31 dicembre 2007.

Indicatori rappresentativi dell’obiettivo: criteri di

premialità

Il regolamento che disciplina le modalità di assegnazione della riserva finanziaria
regionale per il consolidamento della qualità dell’azione dei soggetti locali, all’art. 6,
individua nel dettaglio gli indicatori attraverso cui sono misurati i suddetti criteri e i
singoli adempimenti da soddisfare al fine di conseguire gli indicatori individuati. 
Alcuni criteri sono di carattere quantitativo: in tal caso è individuato un valore-soglia
minimo il cui raggiungimento fa scattare il conseguimento delle risorse premiali
previste. 

Altri criteri sono invece di carattere qualitativo: in tal caso l’indicatore si riterrà
soddisfatto se saranno realizzati gli adempimenti previsti (l’indicatore è di tipo
on/off).

Criteri inerenti le funzioni aggiuntive dell’Ufficio

di Coordinamento e Gestione del PIT

attribuzione all’Ufficio di Coordinamento e Gestione del

PIT delle funzioni di stazione appaltante per le

operazioni previste dal Progetto. 

L’indicatore (di tipo quantitativo) è dato dalla percentuale di Comuni, sul totale dei
Comuni dell’area PIT, che delegano/affidano le funzioni di stazione appaltante degli
interventi del Progetto all’Ufficio di Coordinamento e Gestione del PIT. Il valore-soglia
minimo dell’indicatore è pari al 50% (con arrotondamento per eccesso):
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Tale criterio si riterrà soddisfatto se almeno metà dei Comuni del PIT avranno delegato
o affidato le funzioni di stazione appaltante per le operazioni previste dal Progetto
all’Ufficio di Coordinamento e Gestione del PIT.
La quota attribuita a questo criterio è pari al 10% del totale delle risorse di premialità
destinate in linea teorica al PIT.

Le eventuali risorse residue - non assegnate a seguito del primo rilevamento e della
conseguente prima ripartizione per il mancato soddisfacimento del criterio da parte
di uno o più PIT - saranno attribuite ai PIT che hanno soddisfatto il criterio in prima
istanza, ripartendole in misura proporzionale al valore dell’indicatore effettivo
raggiunto da ognuno di detti PIT.

delega/attribuzione all’Ufficio di Coordinamento e

Gestione del PIT della funzione di Sportello Unico per

l’Edilizia (ai sensi del DPR n. 380/2001”).

L’indicatore chiave (di tipo quantitativo) consiste nella percentuale di Comuni, sul
totale dei Comuni dell’area PIT, che delegano/affidano all’Ufficio di Coordinamento
e Gestione del PIT la funzione di Sportello Unico per l’Edilizia. Il valore-soglia
minimo dell’indicatore è pari al 100%: tale criterio si riterrà soddisfatto solo se tutti
i Comuni del PIT avranno delegato o attribuito all’Ufficio di Coordinamento e
Gestione del PIT la funzione di Sportello Unico per l’Edilizia.
La quota attribuita a questo criterio è pari al 5% del totale delle risorse di premialità
destinate in linea teorica al PIT.

Le eventuali risorse residue - non assegnate a seguito del primo rilevamento e della
conseguente prima ripartizione per il mancato soddisfacimento del criterio da parte
di uno o più PIT - saranno attribuite ai PIT che hanno soddisfatto il criterio in prima
istanza e saranno tra questi ripartite secondo le percentuali della Tabella 1.

Attivazione del Piano d’area di marketing territoriale

L’indicatore (di tipo qualitativo) coincide con l’elaborazione, approvazione e attivazione
di un Piano d’area di marketing territoriale, che deve essere approvato dalla Conferenza
dei Sindaci, previo parere favorevole della Consulta economico-sociale. Perché possa
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essere considerato ai fini dell’attribuzione della riserva di premialità, il Piano dovrà
soddisfare i requisiti formali e qualitativi specificati nella “Nota esplicativa in merito
alla riserva finanziaria regionale per il consolidamento della qualità dell’azione
dei soggetti locali” che l’AdG del POR emanerà a seguito dell’approvazione del
Regolamento relativo alla riserva premiale.

La quota attribuita a questo criterio è pari al 10% del totale delle risorse di premialità
destinate in linea teorica al PIT.

Le eventuali risorse residue - non assegnate a seguito del primo rilevamento e della
conseguente prima ripartizione per il mancato soddisfacimento del criterio da parte
di uno o più PIT -  saranno attribuite ai PIT che hanno soddisfatto al criterio in
prima istanza e saranno tra questi ripartite secondo le percentuali della Tabella 1.

Attivazione del Piano integrato di Comunicazione, di

animazione territoriale ed assistenza tecnica

L’indicatore di tipo qualitativo, consiste nell’elaborazione, approvazione e attivazione
di un Piano d’area di comunicazione; nell’animazione territoriale ed assistenza ai
destinatari degli interventi. Il Piano deve essere approvato dalla Conferenza dei
Sindaci, previo parere favorevole della Consulta economico-sociale. 

Perché possa essere considerato ai fini dell’attribuzione della riserva di premialità, il
Piano dovrà rispettare i requisiti formali e qualitativi specificati. Anche in tal caso nella
“Nota esplicativa in merito alla riserva finanziaria regionale per il consolidamento
della qualità dell’azione dei soggetti locali” che l’AdG del POR emanerà a seguito
dell’approvazione del Regolamento.

La quota attribuita a questo criterio è pari al 10% del totale delle risorse di premialità
destinate in linea teorica al PIT.

Le eventuali risorse residue - non assegnate a seguito del primo rilevamento e della
conseguente prima ripartizione per il mancato soddisfacimento del criterio da parte di
uno o più PIT - saranno attribuite ai PIT che hanno soddisfatto il criterio in prima
istanza e saranno tra questi ripartite secondo le percentuali della Tabella 1.
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Criteri inerenti altre specifiche azioni attivate dal PIT

Implementazione efficiente del sistema regionale di

monitoraggio 

L’indicatore (di tipo qualitativo) consiste nell’efficiente gestione e implementazione, da
parte del PIT, del sistema di monitoraggio degli interventi, secondo lo standard regionale
e nel pieno rispetto del protocollo di scambio dei dati. 

Detti requisiti saranno chiariti nella “Nota esplicativa in merito alla riserva
finanziaria regionale per il consolidamento della qualità dell’azione dei soggetti
locali” che l’AdG del POR emanerà a seguito dell’approvazione del Regolamento.
La quota attribuita a questo criterio è pari al 10% del totale delle risorse di premialità
destinate in linea teorica al PIT.

Il 50% delle eventuali risorse residue relative a ciascun anno - non assegnate per il
mancato soddisfacimento del criterio da parte di uno o più PIT - saranno distribuite,
secondo i pesi percentuali della Tabella 1, ai PIT che hanno soddisfatto il criterio,
mentre il restante 50% sarà rimesso a disposizione come ulteriore riserva premiale per
l’anno successivo. 

Le eventuali risorse non assegnate alla fine del periodo (2007) verranno ripartite,
sempre secondo i pesi percentuali della Tabella , tra tutti i PIT che hanno soddisfatto
il criterio in tutte le annualità previste.

Efficienza di spesa nell’attuazione del progetto

L’indicatore, di tipo quantitativo, consiste nel raggiungere un determinato livello di
spesa cumulata su base annuale.

Il valore-soglia minimo dell’indicatore è pari all’80% della spesa minima cumulata
entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo la seguente tabella:
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tab. 2 – Valori-soglia annuali dell’indicatore di premialità per il criterio “efficienza
di spesa nell’attuazione del Progetto”

La quota attribuita a questo criterio è pari al 30% del totale delle risorse di premialità
destinate in linea teorica al PIT.

Il 50% delle eventuali risorse residue relative a ciascun anno - non assegnate per il
mancato soddisfacimento del criterio da parte di uno o più PIT - saranno distribuite
ai PIT che hanno soddisfatto il criterio, in misura proporzionale al valore
dell’indicatore da questi ottenuto. Il restante 50% sarà rimesso a disposizione come
ulteriore riserva premiale per l’anno successivo. 

Le eventuali risorse non assegnate alla fine del periodo (2007) verranno ripartite,
sempre in misura proporzionale al valore dell’indicatore ottenuto, tra i PIT che hanno
soddisfatto il criterio in tutte le annualità previste.

Rafforzamento del partenariato socio-economico e

istituzionale locale. 

L’indicatore chiave (di tipo qualitativo) consiste nelle seguenti tre condizioni:
� inserimento nel Comitato di Gestione del PIT di un membro della Consulta

Economico-sociale, designato dalla stessa e con funzione consultiva;
� convocazione della Conferenza del PIT, composta dalla Conferenza dei

Sindaci e dalla Consulta Economico-sociale, per almeno due riunioni
finalizzate specificamente a discutere l’attuazione del Progetto e approvare
la Relazione semestrale del PIT (approvazione a maggioranza qualificata,
pari a 2/3 dei membri effettivi e con diritto di voto della Conferenza del
PIT);

� approvazione del Regolamento della Consulta Economico-sociale.
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Spesa minima cumulata

Indicatore (80% della pesa minima)

2005

15%

12%

Annualità

2006

50%

40%

2007

85%

73%
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Il criterio si intende soddisfatto solo se, nelle modalità e nei tempi previsti specificati
in dettaglio nella già citata Nota esplicativa, saranno  soddisfatte tutte e tre le
condizioni sopra elencate.

La quota attribuita a questo criterio è pari al 5% del totale delle risorse di premialità
destinate in linea teorica al PIT.

Le eventuali risorse residue, non assegnate a seguito del primo rilevamento e della
conseguente prima ripartizione per il mancato soddisfacimento del criterio da parte
di uno o più PIT, saranno attribuite ai PIT che hanno soddisfatto il criterio in prima
istanza e saranno tra questi ripartite secondo le percentuali della Tabella 1.

Qualificazione delle politiche di sviluppo locale

L’indicatore (di tipo qualitativo) consiste nella messa a punto e nella sottoscrizione
di protocolli d’intesa e/o altri strumenti di cooperazione tra i soggetti locali del PIT
(Comuni e altri soggetti) riguardanti l’attuazione del Progetto o, più in generale, le
politiche pubbliche locali miranti a qualificare l’azione del PIT e i processi di
sviluppo locale su temi quali: legalità, sicurezza, facilitazione delle procedure, qualità
edilizia, e-government, protocollo elettronico delle P.A. ecc… Anche in tal caso, i
protocolli e/o gli altri strumenti di cooperazione significativi ai fini del presente
Regolamento e i relativi requisiti formali e qualitativi saranno definiti nella già citata
“Nota esplicativa in merito alla riserva finanziaria regionale per il consolidamento
della qualità dell’azione dei soggetti locali”. 

Il criterio si intende soddisfatto se il PIT metterà a punto e sottoscriverà, entro il 2005 -
mediante approvazione con maggioranza qualificata (2/3 dei membri effettivi e con diritto
di voto) della Conferenza del PIT (che riunisce congiuntamente la Conferenza dei Sindaci
e la Consulta Economico-sociale) - almeno un protocollo o altro strumento di cooperazione
definito ai sensi del presente Regolamento e specificato nella citata Nota esplicativa.

La quota attribuita a questo criterio è pari al 10% del totale delle risorse di premialità
destinate in linea teorica al  PIT.

Le eventuali risorse residue, non assegnate a seguito del primo rilevamento e della
conseguente prima ripartizione per il mancato soddisfacimento del criterio da parte
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di uno o più PIT, saranno attribuite ai PIT che hanno soddisfatto il criterio in prima
istanza e saranno tra questi ripartite secondo le percentuali della Tabella 1.

Implementazione di attività per la promozione dello

sviluppo sostenibile dell’area

Criterio di assegnazione: Piano per lo Sviluppo Sostenibile del territorio PIT.
L’indicatore consiste nell’elaborazione e approvazione da parte della Conferenza dei
Sindaci (con il parere favorevole della Consulta socio-economica) di un Piano per
lo Sviluppo Sostenibile dell’area PIT, redatto coerentemente alle linee di indirizzo
predisposte dall’ARA. La quota attribuita a questo criterio è pari al 10% del totale
delle risorse di premialità destinate in linea teorica al  PIT.

Le eventuali risorse residue, non assegnate a seguito del primo rilevamento e della
conseguente prima ripartizione per il mancato soddisfacimento del criterio da parte
di uno o più PIT, saranno così, attribuite:

� il 50% delle risorse non assegnate relative a ciascuna componente
dell’indicatore saranno ripartite in misura proporzionale ai PIT che hanno
soddisfatto l’indicatore;

� il restante 50% sarà rimesso a disposizione come ulteriore riserva premiale
per gli anni successivi. Le eventuali risorse non assegnate alla fine del
periodo (2007) verranno distribuite in misura proporzionale a tutti i PIT che
hanno soddisfatto l’indicatore in tutte le fasi previste.

La tabella di seguito riportata espone, per singola area PIT, l’attribuzione delle risorse
premiali potenzialmente assegnabili al soddisfacimento di ciascun indicatore.

N.B.: Gli importi non tengono conto di eventuali redistribuzioni
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172

SAVUTO

SILA GRECA

ALTO
CROTONESE

AREA
GRECANICA

ALTO
TIRRENO

COSENTINO

BASSO
TIRRENO

COSENTINO

SILA JONICA

SILA

SERRE
VIBONESI

POLLINO

MEDIO
TIRRENO

COSENTINO

SERRE
CALABRESI

PIANA DI
GIOIA TAURO

ASPROMONTE

CROTONE

VAL DI CRATI

MONTE PORO

SERRE
COSENTINE

LAMEZIA

LOCRIDE

ALTO IONIO
COSENTINO

VALLE DEL
CROCCHIO

STRETTO

144.000

198.000

216.000

216.000

234.000

234.000

252.000

261.000

261.000

279.000

297.000

306.000

324.000

369.000

414.000

486.000

486.000

567.000

585.000

621.000

693.000

720.000

828.000

8.991.000

PIT 10

PI T12

PIT 11

PIT 23

PIT 1

PIT 7

PIT 6

PIT 9

PIT 17

PIT 3

PIT 2

PIT 16

PIT 19

PIT 20

PIT 13

PIT 5

PIT 18

PIT 8

PIT 14

PIT 21

PIT 4

PIT 15

PIT 22

1,6

2,2

2.4

2.4

2,6

2,6

2,8

2,9

2,9

3,1

3,3

3,4

3,6

4,1

4,6

5,4

5,4

6,3

6,5

6,9

7,7

8,0

9,2

99,9

AREA PIT
RISERVE PREMIALI PER INDICATORE

TOTALE

TOTALE

%

14.400

19.800

21.600

21.600

23.400

23.400

25.200

26.100

26.100

27.900

29.700

30.600

32.400

36.900

41.400

48.600

48.600

56.700

58.500

62.100

69.300

72.000

82.800

899.100

IND N 1

7.200

9.900

10.800

10.800

11.700

11.700

12.600

13.050

13.050

13.950

14.850

15.300

16.200

18.450

20.700

24.300

24.300

28.350

29.250

31.050

34.650

36.000

41.400

449.550

14.400

19.800

21.600

21.600

23.400

23.400

25.200

26.100

26.100

27.900

29.700

30.600

32.400

36.900

41.400

48.600

48.600

56.700

58.500

62.100

69.300

72.000

82.800

899.100

IND N 3

14.400

19.800

21.600

21.600

23.400

23.400

25.200

26.100

26.100

27.900

29.700

30.600

32.400

36.900

41.400

48.600

48.600

56.700

58.500

62.100

69.300

72.000

82.800

899.100

IND N 4

28.800

39.600

43.200

43.200

46.800

46.800

50.400

52.200

52.200

55.800

59.400

61.200

64.800

73.800

82.800

97.200

97.200

113.400

117.000

124.200

138.600

144.000

165.600

1.798.200

IND N 5

43.200

59.400

64.800

64.800

70.200

70.200

75.600

78.300

78.300

83.700

89.100

91.800

97.200

110.700

124.200

145.800

145.800

170.100

175.500

186.300

207.900

216.000

248.400

2.697.300

IND N 6

7.200

9.900

10.800

10.800

11.700

11.700

12.600

13.050

13.050

13.950

14.850

15.300

16.200

18.450

20.700

24.300

24.300

28.350

29.250

31.050

34.650

36.000

41.400

449.550

IND N 7

14.400

19.800

21.600

21.600

23.400

23.400

25.200

26.100

26.100

27.900

29.700

30.600

32.400

36.900

41.400

48.600

48.600

56.700

58.500

62.100

69.300

72.000

82.800

899.100

IND N 8IND N 2
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Verifica del grado di soddisfacimento degli indicatori

individuati

Ai sensi dell’art. 8 “Modalità di verifica”, la verifica circa il soddisfacimento dei
criteri descritti avverrà sulla base delle informazioni contenute nella relazione di
esecuzione ed in altri documenti a tal fine predisposti dai singoli PIT e
successivamente trasmessi all’AdG del POR Calabria.

La valutazione sarà effettuata dal Gruppo Tecnico di Valutazione, costituito:
� dall’AdG del POR Calabria;
� da due assistenti tecnici dell’AdG;
� da due componenti del NRVVIP;
� da un rappresentante dell’ARA, per la valutazione dell’indicatore relativo

all’elaborazione e approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci del
Piano per lo Sviluppo Sostenibile del territorio PIT.

Infine, ai sensi dell’art. 9 (destinazione delle risorse assegnate) le risorse attribuite
ai PIT dovranno essere prioritariamente destinate al potenziamento delle strutture
dell’Ufficio Comune/Unico e all’implementazione dei piani di marketing,
comunicazione e sviluppo sostenibile. 

In ogni caso, il piano di destinazione delle risorse premiali dovrà essere approvato
dall’AdG del POR Calabria.
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Regione

Calabria 

Non essendo stato ancora approvato il regolamento che disciplina le modalità di
assegnazione delle risorse premiali, ad oggi l’unico cambiamento che si registra -
di carattere organizzativo/amministrativo - posto in essere da parte delle diverse
amministrazioni per rispondere agli indicatori della prima fase della premialità, e
per mettere a regime il funzionamento delle strutture individuate - è rappresentato
dalla costituzione nell’ambito di 20 PIT su 23 dell’UCG.

174

Punti di forza

• Attivazione e implementazione di adeguati sistemi di
monitoraggio ed efficienza della spesa;

• Miglioramento della fase di attuazione dei progetti;
• Accelerazione dei processi.

Opportunità/potenzialità

• Consolidamento del processo di modernizzazione
istituzionale-amm/vo (avviato nell’ambito della
progettazione integrata);

• Miglioramento delle relazioni tra amministrazioni;
• Adeguamento di strutture/strumenti;
• Formazione e aggiornamento del personale.

Punti di debolezza

• Scarso livello di cooperazione tra i diversi livelli del
Governo locale;

• Insufficiente dotazione di risorse organizzative e
tecniche;

• Preparazione del personale.

Rischi/minacce

• Congestione delle attività e ritardi nei processi di
attuazione dei progetti derivante dalla concentrazione
in un unico organismo (UCG) delle attività di
stazione appaltante e di sportello unico dell’edilizia,
se non adeguatamente strutturato;

• Esiguità delle risorse premiali aggiuntive che ne
potrebbe attenuare gli effetti;

• Resistenza da parte dei grossi Comuni (o di quelli
con uffici tecnici ben organizzati) a delegare i compiti
di stazione appaltante.
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Titolo

QCS Ob. 1 2000/2006

POR Calabria 2000/2006

CdP

Delibera CIPE n. 20/04

Nota MEF n. 41578

Prima bozza di regolamento premialità PIT

Regolamento relativo alla riserva finanziaria
regionale per il consolidamento della qualità
dell’azione dei soggetti locali (PIT)

Fonte

MEF – DPS

Regione Calabria

Regione Calabria

Regione Calabria

Regione Calabria

Data

29.12.2004

Versione del
31.12. 2004

Note

Versione originaria e
versione revisionata

Versione originaria e
versione revisionata

Versione originaria e
versione revisionata
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Nome

Dr. Antonio Galati

Dr. Alfredo Fortunato

Dr. Matteo Malvasi
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Dirigente del Servizio
“Monitoraggio dei Programmi

Comunitari” e componente interno
del NRVVIP

Coordinatore del Progetto Sprint
per la Calabria

Componente esterno del NRVVIP

Amministrazione
di appartenenza

Regione Calabria

Formez

Regione Calabria

NoteData

23/11/2005

5/12/2006

9/12/2006
16/1/2006
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08Calabria3  27-03-2007  15:59  Pagina 175



08Calabria3  27-03-2007  15:59  Pagina 176



a cura di 
Massimo Colucciello

Maria Teresa Panariello
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Introduzione

Il meccanismo premiale di seguito descritto è quello relativo alla riserva comunitaria
del 4%; l’Italia ha rispettato l’art. 44 del Reg. 1260/99 e le indicazioni contenute
negli orientamenti della Commissione, in quanto ha tenuto conto delle 3 tipologie
di criteri previste dal Regolamento: di efficacia, di gestione e di attuazione
finanziaria. 

I meccanismi di applicazione e la scelta di alcuni criteri sono stati adattati alle
esigenze nazionali. La proposta italiana si differenzia dal meccanismo proposto dalla
Commissione per due aspetti: a) non si premia il raggiungimento della performance
prevista ex-ante da ciascun programma ma si premia il raggiungimento di un livello-
soglia di performance ritenuto accettabile, al di sotto del quale non si ha accesso
alla riserva premiale; b) alcuni indicatori sono stati sostituiti o integrati per rendere
il meccanismo premiale più coerente con le “regole” che governano il QCS. 

Sezione 1: Criterio di efficacia

Indicatore A.1.1.: Realizzazione fisica degli interventi

179

Regione

Campania

Riserva Premiale 4%

Raggiungimento del target previsto entro il 30/06/03
per un insieme di misure pari ad almeno il 50% del
costo totale del Programma Operativo.“

”
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Al fine di soddisfare l’indicatore devono essere rispettati i seguenti adempimenti:

i. individuare, entro il 30/04/01, le misure da sottoporre a verifica,
assicurando una copertura finanziaria del 50% del valore complessivo
del Programma;

ii. indicare i target di realizzazione fisica previsti per le misure selezionate
al 30/06/03;

iii. certificare, ad opera del II rapporto trimestrale di monitoraggio del 2003,
uno stato di avanzamento fisico pari, in media, ad almeno l’80% del
target fissato dal complemento di programmazione. L’accreditamento di
tale livello avviene, con media semplice, per gli interventi all’interno di
ciascuna misura e con media ponderata al peso finanziario per le misure
all’interno del programma.

Il primo adempimento relativo alla realizzazione fisica è stato soddisfatto dalla
Regione Campania in quanto: 

� entro il termine del 30/04/2001, è stato individuato un paniere di 24 misure
da sottoporre alla verifica in questione e si è provveduto a quantificare i
valori obiettivo al 30/06/03. Ulteriori affinamenti dei target relativi alle
misure precedentemente individuate sono stati operati entro il 31/07/02,
avvalendosi della facoltà in tal senso concessa alle amministrazioni regionali
dal Comitato di Sorveglianza del QCS del 06/02/2002. Il paniere delle
misure selezionate al 30/04/01 ammontava al 52, 6% del valore complessivo
del Programma Operativo. Le modifiche successivamente intervenute fino
alla data dell’ultimo piano finanziario disponibile (22 /01 /03) hanno peraltro
ulteriormente innalzato il peso relativo del paniere, pari attualmente al
53,7%. Gli indicatori di realizzazione fisica e le relative quantificazioni,
hanno costituito oggetto di specifiche comunicazioni di lavoro ai
responsabili di misura e ai coordinatori delle Aree Generali di
Coordinamento. In un’ottica di gestione partecipata, l’AdG ha fatto altresì
uno sforzo per rendere partecipi anche soggetti terzi (per esempio enti
attuatori, beneficiari finali, tavoli di concertazione, valutatore indipendente,
nucleo di valutazione) che avessero un interesse nel relativo processo
decisionale e/o nel processo di attuazione del Programma Operativo;

� il rispetto dell’ultimo requisito è evidenziato nell’ultima riga della tabella
di seguito  riportata. L’avanzamento fisico al 30/06/2003 dell’insieme delle
24 misure del POR Campania, selezionate ai fini della premialità, ha infatti

180

09Campania 1  27-03-2007  16:00  Pagina 180



ampiamente superato  la soglia dell’80% previsto, attestandosi sul 92%.
Come si evince dalla tabella seguente, al raggiungimento del target di
premialità hanno concorso, in particolare alcune misure. Va tuttavia
sottolineato che per le misure che hanno registrato una minor performance
sono già state messe a punto le condizioni per soddisfare, seppure con
ritardo, i valori obiettivo. Per quanto attiene al calcolo dell’indice di
realizzazione si sottolinea che si sono seguite le indicazioni del documento
“Criteri e meccanismi per l’assegnazione della riserva del 4%”. Il livello
di avanzamento fisico è stato infatti ricavato come:
• media semplice per tutti gli interventi all’interno di ciascuna misura i cui

indicatori presentavano valori obiettivo di metà percorso diversi da 0;
• media ponderata per le misure del paniere concorrente per la premialità

utilizzando come pesi i costi totali delle misure.

L’indicatore non comporta innovazioni durature sull’amministrazione se non quelle
riconducibili alla piena messa in esercizio del monitoraggio fisico1, i cui dati sono
raccolti dalla Regione con regolarità per tutte le operazioni finanziate dal POR. Sotto
il profilo organizzativo, è opportuno rilevare che l’ indicatore A.1.1 ha contribuito,
unitamente ad altri criteri premiali, alla definizione ed allo start up della unità
operativa per il monitoraggio (Dipartimento di Economia della Regione Campania)
la quale è oggi diretta da un dirigente di servizio che si avvale della collaborazione
di due risorse interne all’amministrazione e di ulteriori tre stagisti selezionati
all’interno del progetto SFERA del MEF. Tale dipartimento si occupa in modo
unitario delle attività di monitoraggio del POR, interfacciando i gruppi di lavoro
costituiti presso le diverse AA. GG. CC. interessate. 

Va rilevato che tale architettura organizzativa opera per i soli progetti del POR, e
non riguarda invece i progetti finanziati dall’Intesa, il cui monitoraggio è coordinato
da altra area generale di coordinamento della Regione e non prevede indicatori fisici
come il POR.
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1 Le uniche informazioni relative agli interventi monitorati riguardavano l’aspetto
finanziario.
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Al fine di ottimizzare il processo sono state poste in essere azioni di formazione
rivolte ai responsabili di misura, finalizzate alla socializzazione delle conoscenze
relative alla gestione dei Fondi strutturali.

182

Misura

1.3 SIST. IDR. FORES. E TUT. DI RIS. NAT.

1.4 GEST. DELLE RIS. IDRICHE IN AGRIC.

1.10 SOST. SVILUPPO DI MIC-IMPR. P.

2.1 PROM.VAL. INTEG. SIS. BENI CULT.

2.2 SOST. SVIL DI IMP DI FIL BENI CULT.

3.2 INSERIM. E REINS. NEL MER. DEL LAV.

3.3 INS. E REINS. NEL MER. LAV DI U. E D.

3.4 INSER. LAV. REINS. DI GRUPPI SVANT.

3.7 FORMAZ. SUPERIORE E UNIVERSIT.

3.9 SVIL.  COMP.  IMP. PUB. PRIV. PR.  PMI

3.10 ADEG. COMP DELLA PUB. AMMIN.

3.15 ADEG. INFRASTR. CENTRI PER L'IMP.

4.1 FUNZ. QUALIF. POTENZ. DOT. INFR.

4.2 SOST. SVIL. PROD. TESSUTO IMPREND.

4. 9 ADEG. IMP. TRASF/VALOR/COMM.PROD AGR

4.15 PRIMO INSEDIAMENTO GIOVANI AGRIC.

4.16 FORMAZ. OPERATORI AGRIC. E FOREST.

4.20 SVIL./MIGL. INFRASTRUTTURE RURALI

5.1 PROG. DI REC. E SVIL. URBANO

5.2 SOST. A RIQ. DEL TES. IMP.

5.3 SOST. SVIL. PROG. INT. DI COOPERAZIONE

6.1 SIST.  REGIONALE INT. TRASPORTI

6.2 SVIL. DELLA SOC. INFORMAZIONE

6.3 SOST. SVIL. DELLA SOC. INFOR. ATT.

Costo totale
delle misure

192.000.000

128.000.000

185.070.000

505.311.400

237.793.600

100.893.000

152.403.001

42.713.000

53.391.000

67.354.000

12.102.000

100.184.000

57.000.000

1.178.672.000

178.000.011

73.700.001

10.414.179

127.000.003

298.047.400

105.193.200

26.869.000

814.407.200

129.505.200

172.673.600

Media
semplice

1,83

1,11

0,00

0,51

0,00

0,52

0,55

0,18

0,29

0,20

0,84

0,23

0,04

0,93

0,90

1,01

0,91

4,68

1,88

0,00

0,20

0,92

1,04

1,17

Media
ponderata

7%

3%

0%

5%

0%

1%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

22%

3%

2%

0%

12%

11%

0%

0%

15%

3%

4%

INDICE DI REALIZZAZIONE DEL PANIERE A PREMIALITA' 92%

AVANZAMENTO FISICO DELLE MISURE A PREMIALITÀ DEL POR CAMPANIA
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Le criticità rilevanti che sono state riscontrate sono riconducibili alla carenza del
personale interno coinvolto (risolto in parte dall’acquisizione dei suddetti stagisti),
all’insufficienza di risorse tecnologiche ed alla iniziale mancanza di competenze,
alla quale si è ovviato con la citata azione formativa.

SEZIONE 2: CRITERIO DI EFFICIENZA GESTIONALE

Indicatore A.2.1: Qualità del sistema di indicatori e delle

procedure di monitoraggio 

Tale indicatore si soddisfa qualora:

i. la Regione adotti un sistema di monitoraggio e di valutazione che
rispetti i requisiti minimi richiesti dal QCS, entro il 31/12/01;

ii. nel Complemento di Programmazione si adottino indicatori finanziari,
procedurali e fisici compatibili con le indicazioni fornite dall’Autorità
di Gestione del QCS;

iii. i dati finanziari, procedurali e di realizzazione fisica per tutte le misure
siano stati trasmessi al sistema centrale presso l’IGRUE, a partire dal
primo trimestre del 2001 e per tutto il periodo di applicazione della
riserva, entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre, secondo la
periodicità prevista per i vari indicatori.

L’indicatore è stato soddisfatto dalla Regione Campania in quanto: (i) l’AdG del
POR Campania, nel rispetto dei requisiti minimi del QCS, ha adottato il sistema
locale di monitoraggio Smile; (ii) il Complemento di Programmazione del POR
Campania contiene indicatori finanziari e fisici compatibili con le indicazioni

Adozione di un sistema di indicatori e di procedure di
monitoraggio rispondenti agli standard stabiliti, e che
assicuri fin dal primo anno di attuazione la
disponibilità di dati finanziari, procedurali e fisici per
tutte le misure.

“
”
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dell’AdG del QCS, conforme a Monit 2000; (iii) per quanto concerne la
trasmissione delle informazioni all’IGRUE, risulta che la scadenza è stata
rispettata per nove delle sedici rilevazioni previste dal I trimestre 2001 al II
trimestre 2003. 

Prima dell’introduzione del meccanismo premiale la Regione Campania si era dotata
di un applicativo di monitoraggio, c.d. MO.RE.CA., implementato per il
monitoraggio del POP 94-99, e non allineato, evidentemente, ai requisiti minimi
previsti dal QCS 2000/06.

L’indicatore ha spinto l’amministrazione alla implementazione di una innovazione
delle proprie risorse strumentali, mediante la messa in esercizio di un software
gestionale specifico a supporto del monitoraggio (denominato SMILE). SMILE si
caratterizza come sistema locale di monitoraggio ed è stato progettato e realizzato
come parte del più ampio processo di e- government della Regione; in particolare
SMILE si caratterizza per le seguenti specificità:

� interoperabilità esterna: capacità di colloquio con Monit Web secondo gli
standards nazionali,

� interoperabilità interna: capacità di colloquio con gli altri applicativi
gestionali della Regione (protocollo, gestione documentale ecc.),

� valenza gestionale: produzione di reportistica ad hoc, funzioni di supporto
alla rendicontazione ed al controllo, ecc., 

� approccio cooperativo: possibilità di condividere via web la medesima banca
dati per una molteplicità di soggetti abilitati con propri profili specifici.

La struttura organizzativa che si occupa del monitoraggio è l’Unità Operativa di
monitoraggio costituita presso l’AdG del POR Campania, composta da un dirigente
responsabile e due unità operative. Le carenze organiche manifestate sono state in
parte risolte con l’acquisizione di tre risorse finanziate a valere sul progetto
SFERA.

L’introduzione del nuovo applicativo di monitoraggio SMILE ha comportato
l’opportunità, per il beneficiario finale, dell’inserimento di dati di progetto
direttamente on – line, riducendo notevolmente i tempi di rilevazione. I dati,
controllati e validati dai responsabili di misura sono successivamente inviati
all’unità operativa per il monitoraggio che provvede alla trasmissione definitiva a
Monit Web.
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Indicatore A.2.2: Qualità del sistema di controllo 

L’indicatore si soddisfa se:

i. nel Complemento di Programmazione è stata prevista, per ciascuna
misura, la puntuale definizione degli uffici responsabili della gestione e
di quelli responsabili del controllo contabile – finanziario sulla gestione
in modo da garantire che le attività di gestione e controllo siano separate
e svolte con autonomia funzionale;

ii. è stata mantenuta, all’interno dell’amministrazione titolare del
programma operativo, la funzione di verifica dell’efficacia del sistema di
gestione e controllo, attribuita ad un ufficio funzionalmente indipendente
sia dall’Autorità di Gestione che dall’Autorità di Pagamento;

iii. sono stati effettuati, per un campione pari ad almeno il 5% degli
interventi, nel periodo 2000–2002, i controlli previsti ai sensi della
normativa comunitaria vigente e in itinere in materia finanziaria.

L’indicatore è stato parzialmente soddisfatto in quanto: (i) sono state individuate nel
CdP le strutture incaricate della gestione e del controllo ordinario; (ii) la Regione
Campania ha costituito un ufficio “Controllo di Gestione di II Livello” idoneo a
garantire l’indipendenza di Autorità di Gestione e Autorità di Pagamento; (iii) è stato
estratto un campione da sottoporre a controllo di 61 progetti su 230 certificati al
31/12/02, corrispondente a 226,72 meuro di cui controllati 76,76 meuro,
corrispondenti ad un unico intervento. Ciò contrastava con quanto disposto dall’art.
10 comma 3 lettera a) del regolamento CE 438/01, determinando il suddetto parziale
soddisfacimento del indicatore. 

Inizialmente, infatti, la Regione non era dotata di una struttura di controlli (1° e 2°
livello) organizzata secondo i dettami del Reg. (CE) 438/01. Nella programmazione
94/99 si era proceduto con molto ritardo alla effettuazione dei soliti controlli
campionari, lasciando alla pratica ordinaria il controllo di 1° livello.

Adeguamento del sistema di controllo al modello
organizzativo indicato nel QCS.“ ”
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L’introduzione di tale meccanismo premiale ha portato alla individuazione di
specifici uffici regionali responsabili delle attività di controllo di 1° e 2° livello ed
alla acquisizione di un supporto esterno (tramite gara pubblica) per l’ effettuazione
dei controlli campionari; a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto avvenuta nel
corso del 2005, si è formulato un programma delle attività di controllo, attualmente
in corso di realizzazione. 

Indicatore A.2.3: Qualità dei criteri di selezione

L’indicatore si ritiene soddisfatto se la relazione finale ha dimostrato che:

i. una quota pari al 60% degli impegni assunti entro il 30/06/2003 per
progetti di importo complessivo superiore ai 10 miliardi di lire per il
FESR, ai 5 miliardi di lire per il FEOGA e per lo SFOP e ai 2,5 miliardi
di lire per l’FSE, si è concentrata su progetti scelti o definiti in base ad
analisi di fattibilità tecnico – economica;

ii. se le Regioni hanno selezionato – grazie all’introduzione di modalità di
selezione o di predisposizione dei progetti o meccanismi premiali a favore
dei progetti più sostenibili sotto il profilo ambientale – progetti
rispondenti in maniera positiva al criterio di sostenibilità ambientale, con
riferimento ad almeno il 50% degli impegni assunti entro il 30/06/2003
relativi agli assi: Sviluppo locale, Città e sottoasse Reti/trasporti;

iii. se le Regioni hanno selezionato – grazie all’introduzione di modalità di
selezione o di predisposizione dei progetti o meccanismi premiali relativi
alle pari opportunità – progetti rispondenti in maniera positiva al
criterio di pari opportunità con riferimento ad almeno il 30% degli
impegni assunti entro il 30/06/2003.

Adozione di procedure di selezione basate su un’analisi
di fattibilità tecnico – economica, criteri di sostenibilità
ambientale e criteri che consentano di migliorare le
pari opportunità per progetti per i quali al 30/06/2003
sia stata assunta una quota rilevante di impegni rispetto
al valore degli impegni complessivi.

“
”
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L’indicatore è stato soddisfatto poiché: (i) dalle certificazioni firmate (relative a 53
interventi di dimensioni superiori alle soglie previste) risulta che la fattibilità tecnico
economica è stata verificata per la maggioranza dei progetti e che il requisito è stato
soddisfatto per il 72% degli impegni complessivi; (ii) i progetti selezionati secondo
il requisito di pari opportunità corrispondono al 42% degli impegni complessivi del
POR; (iii) il requisito relativo alla sostenibilità ambientale risulta soddisfatto per
circa il 76% degli impegni degli assi rilevanti. 

In fase di avvio del periodo di programmazione la valutazione dei progetti era
concepita in una logica prioritariamente burocratica. L’indicatore ha contribuito a
sollecitare le tematiche della valutazione di fattibilità delle Pari Opportunità e della
sostenibilità ambientale come elementi di valutazione trasversale che
l’amministrazione, anche grazie alla costituzione del NVVIP, sta diffusamente
impiegando nel finanziamento dei progetti. Le valutazioni ambientali e tecnico –
economiche sono in via d’estensione anche al FAS. 

Dal punto di vista organizzativo l’indicatore ha contribuito alla costituzione di un
servizio Pari Opportunità ed al rafforzamento del ruolo dell’ufficio dell’Autorità
Ambientale, che – anche grazie alla task force formata e messa a disposizione dal
FORMEZ a valere su di uno specifico progetto del PON ATAS – sta oggi operando
a supporto sia della valutazione progettuale sia della definizione delle tematiche
ambientali per il nuovo periodo di programmazione 2007/13.

Come premesso, nel periodo di programmazione 94/99 la valutazione dei progetti
veniva effettuata secondo una logica meramente burocratica, sia per la sostanziale
differenza dei principi sui quali basare i criteri di selezione, sia perché le risorse
impegnate nella valutazione risultavano scarse o incompetenti. Alla luce di tali
considerazioni, da una parte si è assistito al rafforzamento dell’Ufficio
dell’Autorità ambientale che conta ad oggi 2 dirigenti e 12 unità operative,
dall’altra al pieno coinvolgimento del Nucleo di Valutazione, che conta un direttore
e 9 unità operative.
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Indicatore A.2.4: Qualità del sistema di valutazione in itinere

Per la soddisfazione dell’indicatore le Autorità di Gestione hanno dovuto soddisfare
i seguenti requisiti:

i. stipula, entro il 31/10/2001 (in ogni caso, entro 10 mesi dalla diffusione
del documento stesso) di un contratto tra Autorità di Gestione e
valutatore, volto a garantire l’indipendenza del valutatore e la
trasparenza delle procedure di selezione,

ii. adozione di un sistema di valutazione intermedia che tenesse conto delle
indicazioni metodologiche e dei criteri di qualità contenuti nelle “ Linee
guida per la valutazione intermedia”. 

L’indicatore è stato soddisfatto in quanto: (i) è stato stipulato il contratto tra Autorità
di Gestione e valutatore, selezionato tenendo conto delle indicazioni contenute nel
documento nazionale; (ii) il contratto con l’ATI che si è aggiudicata la gara per la
valutazione intermedia è stato stipulato il 31/12/01, tenuto conto delle indicazioni
contenute nel documento “Orientamento per la valutazione intermedia”; (iii) fin
dalla fase iniziale, la valutazione è stata strutturata per blocchi di attività, attenendosi
alle indicazioni metodologiche e ai criteri di qualità contenuti nelle “Linee guida
per la valutazione intermedia”. 

Nel periodo precedente all’applicazione del criterio premiale, quello della
programmazione 94/99, la valutazione intermedia è stata effettuata dal Valutatore
Indipendente, conformemente ai regolamenti comunitari, ma con forti ritardi.

Sotto il profilo organizzativo la Regione sta “internalizzando” la funzione di
valutazione nel senso di prevedere che l’aggiornamento della valutazione in
itinere sia effettuato sotto il coordinamento del NVVIP da professionisti singoli
appositamente incaricati. La valutazione intermedia è stata conseguentemente
aggiornata ad ottobre 2005 ad opera del NRVVIP che è divenuto in questi anni

Affidamento dell’incarico di valutazione intermedia
(art. 42 Reg. 1260/99) entro il 31/01/2001 e rispetto
dei requisiti minimi previsti.“

”
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un soggetto qualificato e trainante nei processi di programmazione e di
valutazione.

Tale funzione sarà esercitata, in particolare, nel contesto della nuova
programmazione 2007/13, alla quale il Nucleo sta fornendo il suo contributo
propositivo.

Indicatore A.2.5: Qualità del sistema di valutazione degli

effetti sull’occupazione

Per il soddisfacimento dell’indicatore l’amministrazione responsabile ha dovuto
rispettare i seguenti requisiti:

i. presentazione al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo,
entro il 30/06/2001, di un programma di attività di monitoraggio e di
valutazione degli effetti sull’occupazione degli interventi (nel loro
complesso o di quelli ritenuti più significativi) redatto secondo gli
orientamenti contenuti nelle linee guida approvate dal Comitato di
Sorveglianza del QCS;

ii. diffusione, in ciascuna delle annualità successive alla definizione del
programma (2002 e 2003) dei risultati delle attività svolte attraverso la
presentazione di rapporti al Comitato di Sorveglianza del Programma
Operativo oppure la messa a disposizione dei risultati dell’attività su
domini pubblici (siti internet, pubblicazioni, ecc.).

L’indicatore è stato soddisfatto in quanto l’ARLAV ha (i) realizzato diverse azioni
dirette a seguire, monitorare e analizzare i flussi in ingresso e in uscita dal mercato
del lavoro e l’andamento delle politiche del lavoro nazionali e regionali, (ii)
provveduto a diffondere alcuni dei risultati dell’attività svolta attraverso il proprio
sito internet.

Definizione, entro il 30/06/2001, di un programma di
monitoraggio e valutazione degli effetti sull’occupazione
degli interventi e nella diffusione annuale dei risultati
delle attività.

“
”
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Prima dell’applicazione dell’indicatore, in conformità con la legge regionale n° 14 del
1998, la Regione aveva provveduto all’istituzione dell’ARLAV che non era tuttavia
stata pienamente attivata. L’indicatore, quindi, ha contribuito a stimolare, anche grazie
a specifici interventi finanziati dal POR stesso, l’attivazione operativa dell’ARLAV
stessa. L’agenzia ha avviato l’erogazione dei suoi servizi istituzionali, fra i quali quello
di Osservatorio sul Mercato del lavoro, che diffonde, patrocina e promuove la
conduzione di studi e ricerche circa l’impatto occupazionale delle politiche pubbliche.

SEZIONE 3: CRITERIO DI EFFICIENZA FINANZIARIA

Indicatore A.3.1: Piano finanziario

L’indicatore si riteneva soddisfatto se:

i. risultava speso, al 30/09/2003 (III Rapporto trimestrale di monitoraggio)
da parte dei beneficiari finali, certificato dalla Commissione Europea e
accettato da quest’ultima un ammontare di risorse corrispondente agli
impegni (sul bilancio comunitario) relativi alle prime due annualità
(2000 e 2001) senza aver dato luogo, per il 2000, all’applicazione del
disimpegno automatico e avendo anticipato di tre mesi i presupposti di
non applicazione del disimpegno automatico per il 2001.

L’indicatore, di natura facoltativa, non è stato scelto dalla Regione Campania

Raggiungimento di un livello di pagamenti per un
ammontare corrispondente al 100% degli impegni
relativi alle annualità 2000 e 2001.“

”
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Indicatore A.3.2: Finanza di progetto

L’indicatore è stato soddisfatto se: 

i. alla data del 31/12/2002, sono stati selezionati almeno 4 progetti –
oppure almeno un progetto per ogni 500 Meuro di spesa pubblica del
programma operativo – rispondenti ai seguenti requisiti;

ii. nel caso di applicazione delle procedure previste dagli artt. 37 bis e
seguenti della l. 109/94 e successive modificazioni, indizione di gara per
l’aggiudicazione della concessione relativa alla proposta dichiarata di
pubblico interesse, ai sensi dell’art. 37 quater, comma 1, lettera a) della
legge sopra citata;

iii. perfezionamento dell’aggiudicazione della gara, nel caso di applicazione
delle procedure previste dagli artt. 19 e seguenti della l. 109/94 e
successive modificazioni;

iv. formalizzazione dell’identificazione del partner privato, nel caso di
progetti realizzati attraverso la costituzione di società miste pubblico –
private ai sensi dell’art. 22 della l. 142/90 e dell’art. 12 della l. 498/92.
In questo caso l’apporto di capitale privato deve rappresentare una
parte significativa della quota di cofinanziamento pubblico. La
significatività dell’apporto di capitale privato deve essere valutata dal
Gruppo tecnico con il supporto dell’Unità di Finanza di progetto.

L’indicatore è stato conseguito in quanto: (i) è stata creata l’Unità Finanza di
Progetto, con il compito di progettare specifici meccanismi premiali capaci di
stimolare la ricerca di opportunità concrete di implementazione del partenariato
pubblico – privato; (ii) è stato predisposto un meccanismo premiale, applicato
nell’ambito della misura 5. 1 “Programmi di recupero e sviluppo urbano” con
riferimento ai progetti integrati delle città capoluogo di provincia.

La Regione Campania, già all’inizio della programmazione, si era dimostrata
sensibile al nuovo tema della finanza di progetto, avvertendo l’esigenza di creare

Selezione di almeno 4 progetti con meccanismi di PPP
(Private Public Partnership).“ ”
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un organismo ad hoc, leggero nelle procedure di funzionamento e flessibile nelle
modalità di intervento.

L’indicatore ha consentito la creazione di una specifica Unità per la Finanza di
Progetto, composta da 5 unità operative presso la Regione. Non si è ancora in grado
di fornire informazioni circa l’impatto della innovazione e circa la relativa
permanenza.
Nella seguente tabella si riportano, in forma sintetica, le innovazioni introdotte
classificandole a seconda della rispettiva dimensione (risorse, strutture, processi)
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CRITERI

A. 1. 1 Realizzazione fisica

A. 2. 1. Qualità del sistema di
indicatori e delle procedure di 
monitoraggio

A. 2. 2. Qualità del sistema di
controllo

A. 2. 3. Qualità dei criteri di
selezione

A. 2. 4. Qualità del sistema di
val. in itinere

A. 2. 5. Qualità del sistema di
val. degli effetti
sull’occupazione

A. 3. 2. Finanza di progetto

RISORSE

Software Web
Monitoraggio

Supporto esterno per i
controlli del 5%

Internalizzazione delle
competenze e
coordinamento delle
valutazione da parte del
NVVP con costituzione
di una short list di
consulenti esterni

STRUTTURE

Struttura organizzativa per
il monitoraggio con unità
centrale e gruppi c/0
AA.GG.CC.

Ufficio regionale 
controllo II livello

Costituzione di una Unità
Finanza di Progetto

PROCESSI

Messa in esercizio del
monitoraggio fisico

Introduzione di fattibilità,
sostenibilità ambientale e
Pari opportunità come
criteri di selezione
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Sistema di monitoraggio e raccolta delle informazioni

In Regione Campania il sistema di monitoraggio della riserva premiale del 4% si
avvale delle informazioni ufficiali del monitoraggio del POR contenute nel sistema
SMILE, conforme al MonitWeb. Ulteriori informazioni sono raccolte su iniziativa
dell’AdG del POR con il supporto e la collaborazione delle altre AA. GG. CC.

Procedura di valutazione

La valutazione del conseguimento dei target è stata effettuata dal gruppo tecnico per
il monitoraggio della riserva di premialità del 4%, costituito in seno al DPS del MEF. 

Tale valutazione si è basata sulle relazioni annuali trasmesse dall’AdG al gruppo
tecnico, che le ha analizzate alla luce dei criteri sopra enunciati.

Documenti consultati e testimoni privilegiati
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DOCUMENTO

Titolo

Complemento di Programmazione

Relazione finale di monitoraggio
dei criteri della riserva del 4%

Relazione finale sul monitoraggio
della riserva di premialità 4%

Comunicazione della Commissione
per l’assegnazione della riserva di
efficacia ed efficienza

Criteri e meccanismi di
assegnazione della riserva di
premialità del 4%

Manuale operativo per l’uso del
sistema di monitoraggio

Manualistica del Dipartimento per
l’economia

Fonte

Regione Campania

Regione Campania

Gruppo Tecnico per il
monitoraggio della riserva

di premialità del 4%

Commissione Europea

DPS

Regione Campania AGC
Rapporti Comunitari

Regione Campania AGC
Rapporti Comunitari

Data

2003

Novembre 2003

23 Marzo 2004

6 novembre 2000 modificato
14 marzo 2002

-----

------

Note

Varie versioni

Vari documenti rilasciati su
cd-rom.
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Nome

Dott. Adriano Mandato

Dott. Carlo Neri 

Ruolo

Responsabile Rapporti UE.
Regione Campania

Responsabile AdG POR
Campania

Amministrazione di
appartenenza

Regione Campania

Regione Campania

Data

21/11/05

22/11/05
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Introduzione

La riserva nazionale del 6% prevede che a ciascun criterio corrispondano una serie
di indicatori da soddisfare, relativi ai principi di avanzamento istituzionale,
integrazione e concentrazione. La performance che la Regione Campania ha
realizzato nel conseguire ciascun indicatore, viene dettagliata nella relazione finale
per il monitoraggio dei criteri di assegnazione della riserva di premialità  del 6%
del 30/09/02, e nella relazione integrativa del 30/09/03. Il monitoraggio
dell’avanzamento dei criteri, tuttavia, non si ferma nel 2003, ma continua attraverso
altre tavole di monitoraggio (Sistema di informazione sul consolidamento degli
obiettivi della premialità), reperibili presso il Dipartimento Politiche di Sviluppo e
aggiornate al 30/07/05. Le informazioni contenute nelle tavole sono, preziose per la
ricostruzione e il rilevamento di eventuali azioni di cambiamento. 

Le valutazioni compiute e di seguito riportate, constano di due parti: la prima prende
in esame la performance campana in relazione al mero raggiungimento
dell’indicatore, descrivendone lo stato di partenza ed il grado di soddisfacimento, la
seconda cerca di rilevare, ove presenti, le azioni di cambiamento introdotte
dall’applicazione dell’indicatore e l’eventuale permanenza del cambiamento.
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SEZIONE 1: CRITERIO DI AVANZAMENTO ISTITUZIONALE

Indicatore A.1: Recepimento del decreto legislativo n.

29/93 e operatività delle deleghe ai dirigenti

Per il soddisfacimento dell’indicatore, ciascuna Regione doveva:

i. fornire evidenza del recepimento del D.lgs 29/93, del livello di delega
conferito ai dirigenti e dell’effettiva operatività di tale delega.

L’indicatore è stato soddisfatto, in quanto: (i) la Regione Campania ha istituito un
Nucleo di Valutazione dei dirigenti; (ii) il Nucleo ha adottato nel 2001 un sistema
di valutazione. Tale sistema, che ha coinvolto una popolazione dirigenziale di 500
unità, ha considerato due fattori di valutazione: risultati raggiunti dai dirigenti
nell’adempimento dei propri compiti istituzionali e doveri contrattuali da una parte,
comportamenti organizzativi effettivamente posti in atto, dall’altra.

La Regione Campania, prima dell’effettiva realizzazione del indicatore, non aveva
ancora recepito le indicazioni contenute nel d.lgs n° 29/93, che prevedeva una
separazione tra i compiti di direzione politica e direzione amministrativa.

L’istituzione di un Nucleo di Valutazione dei dirigenti, quindi, è solo una delle azioni
di cambiamento che hanno seguito la riforma del pubblico impiego, prevista dal
suddetto decreto legislativo. La scelta dell’indicatore è stata, dunque, opportuna,
perché fortemente rispondente all’esigenza di rendere visibili la riforma e i processi
di cambiamento previsti da essa, sia alla popolazione dirigenziale, che all’utente
pubblico. L’operatività del Nucleo di Valutazione dei dirigenti, vige a tutto il 2005,
durante il quale sono state avviate le fasi di assegnazione e monitoraggio degli
obiettivi per l’annualità, oltre che verificata la corretta applicazione del sistema di
valutazione per l’anno 2004 e validate le valutazioni effettuate.

Le attività di valutazione della dirigenza erano, all’avvio del periodo di
programmazione, in fase embrionale. A giugno del 2000 è stato emanato l’atto di
delega (con recepimento “in via amministrativa” del d.lgs. 29/93) e, anche grazie
allo stimolo rappresentato dal meccanismo premiale, si è avviato il Nucleo con le
attività di valutazione. Ad oggi, la valutazione dei dirigenti è pratica consolidata.
Sotto il profilo organizzativo, infatti, si è assistito alla sperimentazione di un sistema
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caratterizzato dal perseguimento congiunto di miglioramento e sviluppo delle
modalità di gestione delle risorse umane. È stata creata una struttura ad hoc, il
Nucleo di Valutazione dei dirigenti della cui operatività si è già data evidenza, e è
stato predisposto un piano di formazione del personale dirigenziale, affidato ad un
fornitore esterno. Il Nucleo è composto dai coordinatori d’area e dai dirigenti di
settore.

Indicatore A.2: Attivazione dell’unità di controllo interno

di gestione art. 4 D.Lgs. n. 286/99

Per il soddisfacimento dell’indicatore, ciascuna Regione doveva documentare:

i. l’adozione di un progetto per la realizzazione del sistema di controllo
interno di gestione coerente con i principi del D. Lgs. 286/99; 

ii. l’adozione di un atto di costituzione del servizio deputato al controllo
(contenente la nomina dei responsabili e l’individuazione delle strutture
dedicate al controllo di gestione all’interno dei singoli centri di
responsabilità amministrativa di primo livello); 

iii. la predisposizione di un progetto di formazione rivolto al personale delle
strutture dedicate al controllo di gestione e dei titolari dei centri di
responsabilità;

iv. l’operatività del sistema.

L’indicatore A.2, è stato soddisfatto. La Regione non disponeva, all’avvio del periodo
di programmazione, di un sistema di controlli conformi alle previsioni del d.lgs.
286/99. Sulla base della spinta conseguente all’indicatore: (i) il Governo regionale
ha sancito l’adozione del nuovo modello di pianificazione, gestione e controllo delle
risorse finanziarie e umane impiegate, avviato definitivamente dalla l. r. n ° 7 del
30/04/02 “Nuovo ordinamento Contabile della Regione Campania”; (ii) è stato
disposto l’affidamento, a mezzo delibera, a un soggetto esterno del progetto di
implementazione del sistema di controlli interni all’amministrazione regionale; (iii)
è stato predisposto un piano di formazione per i dipendenti.

Con la tabella successiva si elencano le funzioni individuate per il modello “a
tendere” del sistema complessivo, secondo le diverse tipologie di controllo.
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Le principali caratteristiche delle funzioni di controllo individuate per la
Regione Campania

198

TIPOLOGIE DI
CONTROLLO

FUNZIONI DI
CONTROLLO

VALUTAZIONE
DEGLI EFFETTI

DELLE POLITICHE

CONTROLLO
STRATEGICO DI

ATTUAZIONE DEGLI
OBIETTIVI DEI
DIPARTIMENTI

VERIFICHE DI
ADEGUATEZZA

DELLA MACCHINA
AMMINISTRATIVA

CONTROLLO DI
GESTIONE

CONTROLLO DI
REGOLARITA’

AMMINISTRATIVA

CONTROLLO DI
REGOLARITA’
CONTABILE

VALUTAZIONE 
DEI DIRIGENTI

APICALI

VALUTAZIONE DEI
DIRIGENTI NON

APICALI

FINALITA’

Supportare gli organi politici nella
definizione delle politiche pubbliche e nella
valutazione in termini di risultati (impatto

finale sull’ambiente esterno).

Supportare gli organi politici nella
traduzione degli obiettivi programmatici in

piani strategici e orientare la “macchina
amministrativa” nell’ attuazione.

Consentire al Presidente e alla Giunta di
“conoscere la macchina amministrativa”, al

fine di facilitare la individuazioni delle
criticità e delle soluzioni.

Supporto al management nelle DG (Dirigenti
Generali e Dirigenti) per delegare e

responsabilizzare i decisori ai vari livelli su
obiettivi interni funzionali al raggiungimento

degli obiettivi specifici e supportare gli
stessi decisori nelle scelte direzionali

(efficacia, efficienza).

Verificare la regolarità e la correttezza degli
atti volta a garantire la legittimità

dell’azione amministrativa.

Verificare la regolarità intesa come rispetto
dei vincoli giuridici e contabili legati alla
gestione del Bilancio, della sussistenza dei

presupposti giuridici dell’atto e delle
condizioni previste dalla legge.

Consentire agli organi politici di valutare le
prestazioni e i comportamenti dei

responsabili delle strutture amministrative di
diretta dipendenza (Dirigenti Generali dei

Dipartimenti).

Valutazione delle prestazioni e dei
comportamenti (relativi allo sviluppo delle

risorse professionali, umane ed
organizzative) del personale con qualifica

dirigenziale, responsabili di Centri di
Responsabilità inferiori al primo livello.

PROPRIETARI

Organi politici
(Presidente, Giunta)

Organi politici
(Presidente, Giunta)

Organi politici
(Presidente, Giunta)

Organi Direzionali
(Direttore Generale,

altri Dirigenti)

Management 
(Dirigenza ai vari

livelli)

Management 
(Dirigenza ai vari

livelli)

Organi politici
(Presidente, Giunta)

Organi Direzionali
(Dirigenti Generali)

Funzioni di
supporto alle

decisioni

Funzioni di
regolarita’

Funzioni di
valutazione dei

dirigenti
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La figura successiva posiziona le funzioni di controllo individuate rispetto ai
proprietari e alla tipologia di funzione.

Il posizionamento delle funzioni di controllo proposte rispetto ai proprietari e
alla tipologia di funzione

Le funzioni individuate sono congruenti e riprendono i principi delineati dal d.lgs
286/99 di “Riordino dei controlli interni”. Nella figura successiva sono riprese le
funzioni di controllo individuate per la Regione Campania e poste a confronto con
le funzioni di controllo individuate dal d.lgs 286/99.
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A valle del conseguimento del target premiale, va segnalata l’adozione, nel corso del
2005, del software di contabilità economica analitica CEDEP, accompagnato da un
percorso di assistenza generale per tutte le aree e da un percorso specifico per quattro
aree, in particolare: Demanio e patrimonio, Industria, Agricoltura, Ricerca Scientifica,
coinvolte nella sperimentazione. Se l’indicatore ha consentito il conseguimento di un
“risultato di attivazione”, deve tuttavia segnalarsi una qualche vischiosità nella messa
in pieno esercizio del sistema di controllo, la quale potrà necessitare di una forte
volontà politico – amministrativa e di un ulteriore lasso di tempo. A tal proposito,
potrebbe segnalarsi l’opportunità di integrare i sistemi di controllo di gestione e di
monitoraggio nella logica di un sistema integrato di sorveglianza.

Indicatore A.3: Creazione e funzionamento dei Nuclei di

Valutazione ai sensi dell’art. 1 della l. 144/99

Per ritenere soddisfatto l’indicatore ciascuna amministrazione doveva:
i. fornire evidenza della costituzione e della nomina dei componenti il

nucleo entro il 31 dicembre 2000;
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ii. predisporre, come allegato all’ultima relazione annuale, un rapporto
delle attività svolte dai rispettivi Nuclei relativamente alle competenze
individuate nel “Modello di riferimento orientativo per la costituzione
dei nuclei di supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e
al monitoraggio” approvato dalla Conferenza Stato–Regioni del
10/2/2000 ovvero nel regolamento ovvero in altro atto normativo di
funzionamento del Nucleo approvato a livello regionale.

L’indicatore risulta soddisfatto poiché: (i) al 30/04/01 è stato adottato l’atto formale
per l’istituzione del Nucleo di Valutazione; (ii) al 31/07/01 il Nucleo è stato attivato
attraverso la formalizzazione della nomina del responsabile e l’avvio della
procedura di selezione dei componenti; (iii) il Nucleo è entrato, a pieno regime,
dal febbraio 2002 e il direttore del Nucleo ha provveduto ad inviare all’AdG la
relazione sull’attività del 2001. Il NVVIP opera con regolarità nel contesto
regionale, offrendo un contributo importante alla programmazione e valutazione
dei programmi e progetti di sviluppo. I compiti del Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici della Regione sono stabiliti dalla l. n. 144 del 17/5/99,
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/9/99, dal decreto del
Ministero del Tesoro del 28 gennaio 2000, dalla Conferenza Stato – Regioni
(10/2/2000) dalla delibera CIPE 4/8/2000, dalle circolari della Cassa Depositi e
Prestiti n. 1240 e n. 1245 2001, oltre che dal POR Campania e dalla delibera n.
270 del 19/1/2001 della Giunta regionale della Campania. Tali compiti sono così
riassunti:

1) L. n. 144 del 17/5/99 (art. 1)
1a) Fornire assistenza e supporto tecnico per le fasi di programmazione,

formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi
di opportunità e fattibilità, e per la valutazione ex ante di progetti e
interventi, tenendo conto in particolare, di criteri di qualità ambientale
e di sostenibilità dello sviluppo, ovvero della compatibilità ecologica
degli investimenti pubblici.

1b) Fornire supporto alla gestione del “Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici” (MIP).

1c) Svolgere attività volta alla diffusione delle tecniche proprie dei Fondi
strutturali, all’insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello
territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
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1d) Assicurare l’integrazione con il Sistema Statistico Nazionale
(SISTAN).

1e) Certificare gli Studi di fattibilità che richiedono contributi alla Cassa
Depositi e Prestiti, per l’accesso al Fondo Rotativo per la
Progettualità e per l’accesso al Fondo per la Progettazione
Preliminare ex artt. 4 e 5, come anche stabilito dalle circolari della
Cassa Depositi e Prestiti n. 1240 e n. 1245 2001.

2) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/9/99
2a) Fornire supporto alla diffusione e all’attuazione degli strumenti della

programmazione regionale, alle azioni di sviluppo locale,
all’applicazione degli istituti della programmazione negoziata.

2b) Assicurare complessivamente (nell’ambito della rete dei Nuclei di
Valutazione), una rete di risorse metodologiche e informative diffuse
e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze
eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e
l’affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare
l’impiego delle risorse progettuali e finanziarie, come anche stabilito
nel Protocollo fra le amministrazioni centrali e le amministrazioni
regionali, ai fini della progettazione e costruzione della rete fra i
Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
(Conferenza Stato – Regioni, 10/2/2000 e delibera CIPE 4/8/2000).

3) Decreto del Ministero del Tesoro del 28/1/2000
3a) Valutare i progetti per la contrazione dei mutui da parte delle

Comunità Montane per le finalità di cui all’art. 34 della legge 144/99.

4) Delibera CIPE 4/8/2000 sulle modalità attuative del QCS delle
Regioni Obiettivo 1
4a) Condividere “buone pratiche” e metodologie in grado di migliorare

la qualità degli investimenti pubblici e l’efficacia del QCS e dei
Programmi Operativi.

4b) Supportare e, eventualmente, far parte del Gruppo tecnico per le
attività inerenti la riserva di premialità del 6%.

4c) Supportare l’Autorità di Gestione del POR nella predisposizione
delle relazioni sul monitoraggio. Standardizzare le procedure di
monitoraggio. Fornire supporto per il monitoraggio dei programmi.
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5) POR Campania
5a) Diffondere e attivare nell’amministrazione regionale, metodologie e

approcci operativi in grado di consentire livelli di attuazione del
programma e metodi di selezione dei progetti rispettosi dei criteri
delineati nel QCS e coerenti con l’obiettivo di massimizzare
l’efficacia del programma medesimo (in collaborazione con il
Nucleo MTBE e in rete con il Comitato di attuazione dei Nuclei,
istituito dalla Conferenza Stato – Regioni).

5b) Promuovere programmi volti al rafforzamento e alla qualificazione del
personale della Regione impegnato nell’attuazione del POR,
caratterizzati da elevati livelli qualitativi sul piano dell’attività
formativa e improntati a modalità operative delle azioni formative,
basate su requisiti minimi comuni sul piano dei contenuti didattico –
informativi, delle procedure, delle tecniche e delle metodologie proprie
dei Fondi strutturali e delle politiche di sviluppo (in collaborazione
con il Nucleo del Ministero dell’Economia e in rete con il comitato
di attuazione dei Nuclei, istituito dalla Conferenza Stato – Regioni).

5c) Costituire riferimento per il valutatore indipendente del POR.
5d) Diffondere la cultura della valutazione attraverso la realizzazione di

programmi formativi e di sensibilizzazione.
5e) Operare la valutazione di fattibilità (con parere vincolante) dei

progetti POR, con importo superiore a 10 Meuro.
5f) Operare la valutazione di fattibilità (con parere vincolante) di tutti

i progetti integrati territoriali e settoriali.
5g) Operare la valutazione (con parere vincolante) dei progetti

infrastrutturali inclusi nei “Piani di Zona Sociale” a valere sul POR.

6) Delibera n. 270 del 19/1/2001 della Giunta regionale della Campania
6a) Operare la valutazione di fattibilità (con parere non vincolante) di

tutti i progetti regionali non POR, con importo superiore a 10 Meuro;
6b) Fornire supporto tecnico, metodologico e di standardizzazione per

la formulazione e la valutazione ex ante, dei programmi regionali. 
6c) Fornire supporto tecnico per la valutazione, in itinere ed ex post, dei

programmi.
6d) Coordinarsi con l’Autorità Ambientale regionale per la definizione

e diffusione degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti alla
valutazione degli aspetti ambientali.
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7) Complemento di Programmazione del PIC Leader +.
7a) Operare la valutazione (con parere vincolante) dei Piani di Sviluppo

Locale, proposti a valere sul PIC Leader +.

8) Delibera CIPE n. 88 del 24/10/2002.
8a) Predisporre uno specifico documento tecnico, atto a verificare

l’adeguatezza degli investimenti infrastrutturali programmati
all’interno delle risorse destinate alle attività produttive nell’ambito
delle Intese Istituzionali di programma.

Dal quadro normativo su esposto, si evince, chiaramente, come il Nucleo abbia
compiti di natura “trasversale” e di natura “verticale”. I primi sono legati alla
programmazione, valutazione e monitoraggio di tutte le attività regionali, soprattutto
a valere sul POR ed implicano un forte contenuto di specializzazione, come del
resto previsto dalla legge istitutrice del nucleo (l. 144/99). I compiti “verticali”,
invece, sono legati a specifici adempimenti, quali la valutazione dei progetti superiori
a  10 M€, la certificazione di studi di fattibilità e altre specifiche attività previste
dal POR e dal CdP.

Il Nucleo, inoltre, sta fornendo un apporto decisivo nel quadro delle attività di
predisposizione dei documenti programmatici per il nuovo periodo della politica
regionale 2007/13. 

Sotto il profilo organizzativo, il Nucleo è composto da un dirigente e da nove unità
operative, che lavorano i maniera continuativa, avvalendosi dell’assistenza di due
risorse Sfera. 

Indicatore A.4: Società dell’Informazione nella Pubblica

Amministrazione

Per ritenere soddisfatto l’indicatore ciascuna amministrazione doveva:

i. documentare il trasferimento telematico alla Regione dei dati di
monitoraggio da parte di almeno il 50% dei beneficiari finali individuati
alla data della verifica e per un importo pari ad almeno il 60% del
totale della spesa effettuata alla data della verifica. 
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L’indicatore A. 4, è di esito incerto. Secondo la relazione finale al 30/09/02 non
c’era stato il trasferimento telematico alla Regione dei dati del monitoraggio da parte
di almeno il 50% dei beneficiari finali  e per un importo pari ad almeno il 60% del
totale della spesa effettuata. In fase di avvio dell’attuazione, infatti, il POR Campania
avrebbe trovato sistemi differenti per la rilevazione dei dati di monitoraggio dei
diversi fondi, rallentando l’invio dei dati in modo telematico. 

Tuttavia, al 31 gennaio 2005, il trasferimento dei dati per via telematica è stato
completato, arrivando, nel caso di FESR, FSE e SFOP, al 100% della spesa effettuata.
Per il Fondo FEOGA il trasferimento dei dati ha interessato una spesa pari al 99%
del totale. Questo evidenzia che, nonostante il soddisfacimento dell’indicatore non
abbia rispettato i termini, il processo di innovazione innescato non si è arrestato e
è giunto a completamento, realizzando una importante e duratura innovazione
amministrativa.

Va, inoltre, segnalato che l’avvio lento del processo di sviluppo della Società
dell’Informazione, è stato determinato dalla volontà di attivare un programma di
riassetto complessivo, i cui effetti sono oggi ben visibili: adozione diffusa del
protocollo informatico, della gestione informatica degli atti amministrativi, ecc.

L’indicatore ha spinto l’amministrazione alla implementazione di una innovazione
delle proprie risorse strumentali, mediante la messa in esercizio di un software
gestionale specifico a supporto del monitoraggio (denominato SMILE). SMILE si
caratterizza come sistema locale di monitoraggio ed è stato progettato e realizzato
come parte del più ampio processo di e-government della Regione; in particolare
SMILE si caratterizza per le seguenti specificità:

� interoperabilità esterna: capacità di colloquio con Monit Web secondo gli
standards nazionali;

� interoperabilità interna: capacità di colloquio con gli altri applicativi
gestionali della Regione (protocollo, gestione documentale ecc.);

� valenza gestionale: produzione di reportistica ad hoc, funzioni di supporto
alla rendicontazione ed al controllo, ecc.);

� approccio cooperativo: possibilità di condividere, via web, la medesima banca
dati per una molteplicità di soggetti abilitati con propri profili specifici.

L’imputazione dei dati relativi a ciascun intervento, viene effettuata dal beneficiario
finale, ovvero, laddove non possibile, da parte della struttura del responsabile di
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misura. Il beneficiario finale modifica le informazioni mediante l’utilizzo di un
applicativo stand alone e, successivamente, provvede all’invio delle informazioni
aggiornate al responsabile di misura. Attualmente è in corso di attivazione
un’ulteriore funzionalità di SMILE, che prevede l’aggiornamento dei dati di
monitoraggio on line, previa attribuzione di un account da parte dell’ AdG.

Indicatore A.5: Sportello unico per le imprese

Per soddisfare tale indicatore, l’amministrazione regionale doveva:

i. provvedere entro giugno 2001 all’attivazione dello Sportello unico in un
territorio comprendente almeno l’80 per cento della popolazione
regionale, documentando che: a) la popolazione dei comuni (o delle
associazioni di comuni) che hanno realizzato e reso pienamente
operativo lo sportello unico corrispondesse ad almeno l’80% della
popolazione regionale, b) il 90% dei procedimenti si concludesse entro
i termini massimi previsti oppure il tempo medio dei procedimenti per
l’avvio dei nuovi impianti produttivi non fosse superiore al 75% del
termine massimo previsto. 

L’indicatore risulta soddisfatto in quanto: (i) al 30/09/02 la popolazione campana servita
dagli Sportelli unici ammontava all’83%, ed era quindi superiore alla percentuale
richiesta (80%); (ii) al 30/09/02 i procedimenti conclusi nei termini massimi previsti
avevano una percentuale del 91%, superiore alla quota richiesta (90%).

L’innovazione amministrativa introdotta dal soddisfacimento di questo
indicatore, consiste nella creazione di un rapporto diretto tra realtà produttive
locali e settore pubblico, che rappresenta la possibilità per le imprese di ricevere
consulenza e assistenza presso una struttura decentrata e radicata nel territorio
sul quale opera.
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Indicatore A.6: Servizi per l’impiego

Per il soddisfacimento dell’indicatore le amministrazioni regionali dovevano
certificare:

i. il completamento del percorso istituzionale (nelle diverse specificità
regionali) idoneo ad assicurare l’effettivo inizio delle funzioni di
erogazione dei servizi sul territorio regionale;

ii. un numero di Centri per l’Impiego effettivamente attivati tale da
garantire una copertura della popolazione regionale pari ad almeno il
50% del totale.

L’indicatore risulta soddisfatto in quanto: (i) è stato completato, al 30/09/02, l’iter
per l’effettivo inizio delle funzioni di erogazione dei servizi sul territorio; (ii) al
30/09/02, il numero dei centri, pari a 49, attivati sul territorio, era tale da garantire
una copertura della popolazione regionale pari al 50%, come richiesto.

L’elemento innovativo più rilevante è la creazione di un nodo regionale della borsa
nazionale continua del lavoro (denominato SIL). Il SIL Campania si compone di
una rete dedicata dei Centri per l’Impiego, per la gestione informatizzata di
specifiche funzioni, di un portale regionale del lavoro (www.lavorocampania.it) e di
un osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

Indicatore A.7: Attuazione della pianificazione territoriale

e paesistica

Per ritenere soddisfatto l’indicatore, ciascuna Regione ha dovuto:

Il conseguimento del criterio si realizza attraverso il
completamento del percorso istituzionale per
l’attuazione della riforma dei servizi dell’impiego, da
un lato, e l’attivazione di un numero di centri per
l’impiego tale da assicurare la copertura di almeno il
50 per cento della popolazione regionale, dall’altro.

“
”
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i. fornire evidenza dell’adozione, dell’approvazione e dell’attuazione
(attraverso l’adeguamento delle norme e degli strumenti urbanistici)
degli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica previsti dal TU
490/99.

Pur se non nei tempi previsti, l’indicatore A. 7,  è stato soddisfatto in quanto: (i) è
stato approvato un documento istituzionale dal titolo “Norme in materia di linee
guida della pianificazione regionale; (ii) con delibera 4459/2002 la Giunta regionale
ha approvato le Linee Guida per la pianificazione territoriale regionale.

In relazione all’attuale grado di soddisfacimento del indicatore, deve segnalarsi che
con delibera di Giunta regionale n. 1674 del 26 novembre 2005, si è definita la
procedura da adottare per lo svolgimento della Conferenza di Pianificazione prevista
all’articolo 15 della legge regionale sul Governo del Territorio n. 16/2004, anche
allo scopo di permettere la concreta partecipazione di tutti i numerosi soggetti
coinvolti. Pertanto, in attuazione della suddetta delibera di Giunta, è stata indetta la
Conferenza di Pianificazione che si è svolta con le amministrazioni provinciali nelle
rispettivi sedi provinciali, secondo il seguente cronoprogramma: 
Preconferenza 

� Provincia di Benevento giovedì 12 gennaio 2006; 
� Provincia di Napoli venerdì 13 gennaio 2006; 
� Provincia di Avellino lunedì 16 gennaio 2006; 
� Provincia di Salerno martedì 17 gennaio 2006; 
� Provincia di Caserta mercoledì 18 gennaio 2006; 

Inizio Conferenza di Pianificazione
� Provincia di Benevento lunedì 23 gennaio 2006; 
� Provincia di Napoli martedì 24 gennaio 2006; 
� Provincia di Avellino mercoledì 25 gennaio 2006; 
� Provincia di Salerno giovedì 26 gennaio 2006; 
� Provincia di Caserta venerdì 27 gennaio 2006. 

Deve, inoltre, segnalarsi che i contenuti e le previsione della proposta di PTR (Piano
Territoriale Regionale), che ha coinvolto complessivamente 12 risorse interne
all’amministrazione e 7 professionisti esterni, hanno costituito il sostrato
pianificatorio, sul quale la Regione ha attivato il processo di programmazione
concertata per il periodo di 2007-2013.
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Indicatore A.8: Attuazione del Servizio Idrico Integrato

Per ritenere soddisfatto l’indicatore, ciascuna Regione doveva fornire evidenza:

i. dell’avvenuta definizione della delimitazione territoriale degli ATO,
ii. dell’insediamento degli ATO,
iii. della ricognizione delle infrastrutture ATO,
iv. della definizione del Piano di adeguamento infrastrutturale e di

raggiungimento di obiettivi di miglioramento del servizio,
v. di aver scelto il fornitore del servizio.

L’indicatore risulta parzialmente soddisfatto in quanto: (i) sono state istituite le
Autorità d’ambito e approvati relativi Piani d’ambito in quattro ATO, con copertura
pari al 100%, nettamente superiore a quella richiesta del 60%; (ii) l’approvazione
della convenzione e del disciplinare tecnico non riusciva a coprire, al 30/09/02 la
popolazione del 60%, ma solo del 39, 8%; (iii) al 30/09/02 era stata completata
l’assegnazione del servizio alla gestione solo per l’ATO numero due. Il processo di
adeguamento del Sistema Idrico alle previsioni della Legge Galli, sta scontando
cospicui ritardi determinati dal dibattito e dalle contestazioni sociali alla cessione,
a privati, di quote delle società di gestione degli ATO.

Indicatore A.9: Attuazione della gestione dei rifiuti urbani

in ambiti territoriali ottimali

Per ritenere soddisfatto l’indicatore, le Regioni dovevano fornire evidenza
dell’avvenuta: 

i. emanazione delle disposizioni per la delimitazione degli ATO, la
disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali e
l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani,

ii. istituzione degli organismi rappresentanti la forma di cooperazione
prescelta,

Scelta del gestore del servizio idrico integrato.“ ”
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iii. determinazione da parte di tali organismi della tariffa di ambito e delle
sue articolazioni per le diverse categorie di utenza; 

iv. predisposizione e approvazione da parte di tali organismi del
programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso
modello gestionale e organizzativo.

L’indicatore risulta soddisfatto in quanto: (i) con ordinanza n ° 318/02 del
Commissariato di Governo per l’emergenza dei rifiuti, sono stati delimitati cinque
ATO corrispondenti alle province, e costituiti gli Enti d’Ambito per il ciclo integrato
dei Rifiuti – EPAR; (ii) sono state determinate, al 30/09/02, le tariffe d’ambito con
ordinanza n ° 254/03 del Commissariato di Governo per l’emergenza dei rifiuti; (iii)
è stato predisposto e approvato, al 30/09/02, con ordinanza n ° 319/02 del
Commissariato di Governo per l’emergenza dei rifiuti, il piano di ridefinizione
gestionale del ciclo integrato dei rifiuti in Regione Campania, oltre che la forma di
gestione per gli EPAR.

L’effetto dell’indicatore è stato quello di imprimere al settore, una forte accelerazione
in termini innovativi. Dal 18 marzo 1996, infatti, il commissariamento, tuttora
vigente e prorogato, pur essendo indice delle enormi problematiche che hanno afflitto
il sistema, ha rappresentato e rappresenta tuttora, una opportunità offerta al territorio
della Regione Campania per lo snellimento delle procedure e per l’accelerazione
dell’attuazione di una strategia, in grado di produrre effetti rilevanti sulle numerose
problematiche del settore. In particolare, va rilevato che nel corso degli ultimi anni
sono stati compiuti grossi passi in avanti nella pianificazione del sistema dei rifiuti,
mediante la redazione e l’adozione del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti,
del Progetto Generale per l’avvio della raccolta differenziata in Campania, del
relativo Piano di Avvio e, da ultimo, del Piano di Ridefinizione Gestionale del ciclo
integrato dei Rifiuti nella Regione Campania (d’ora in poi, per comodità, PRGR).
In particolare con l’adozione di questo ultimo provvedimento programmatorio
(avvenuta con la citata ordinanza 319/02), si è dato avvio ad una “rivoluzione
copernicana” nella gestione del sistema dei rifiuti, compiendo un passo decisivo
verso la piena attuazione delle disposizioni dettate in materia dalla Legge Galli.

L’ordinanza di proroga del commissariamento per il 2005, punta all’attivazione
operativa degli EPAR, nella logica della soluzione del pressante problema dello
smaltimento, il quale ha una rilevanza di gran lunga superiore a quella della raccolta.
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Indicatore A.10: Istituzione e operatività delle ARPA

Per ritenere soddisfatto l’indicatore, le Regioni dovevano fornire evidenza circa l’
adempimento, entro il 31-12-2001, dei seguenti passi:

i. approvazione della legge regionale di istituzione dell’ARPA;
ii. nomina del Direttore e degli organi direttivi;
iii. predisposizione di un regolamento interno di descrizione

dell’organizzazione dell’ARPA (qualora ciò non fosse già stato definito
nella legge regionale);

iv. assegnazione del personale, trasferimento di dotazioni strumentali e
patrimoniali e assegnazione di un bilancio.

L’indicare A.10, risulta soddisfatto in quanto: (i) al 31/12/01 è stato completato il
percorso istituzionale e di attivazione dell’ARPA. L’agenzia era già stata istituita
con la legge regionale n° 10/98 e ha assunto il ruolo di beneficiario finale della
misura 1.1. del POR. Grazie al cospicuo finanziamento ivi previsto e alle risorse
assicurate dal bilancio regionale, l’agenzia ha avviato il suo start up operativo,
definito in un apposito studio di fattibilità redatto dall’agenzia stessa. L’ARPAC è,
ad oggi, attiva e svolge importanti attività di analisi, verifica e monitoraggio
ambientale. Sotto il profilo organizzativo l’ARPAC si articola attraverso un’unità
centrale di coordinamento e cinque dipartimenti provinciali. 

SEZIONE 2: CRITERIO DI INTEGRAZIONE

Indicatore B.1: Attuazione dei PIT

Per ritenere soddisfatto l’indicatore era necessario fossero rispettati alcuni requisiti:

i. le Autorità di Gestione dovevano indicare, entro il 30/09/01 i PIT rilevanti

Incidenza degli impegni assunti per i progetti integrati
territoriali in corso di attuazione sul totale dei progetti
integrati territoriali ammessi a concorrere per la riserva
di performance.

“
”

211

Riserva Premiale 6%

10Campania 2  27-03-2007  16:01  Pagina 211



Regione

Campania

ai fini della riserva, fornendo poi, entro il 30/04/02, informazioni relative
a contesto territoriale del PIT, all’analisi della coerenza interna del
progetto e alla definizione della scelta organizzativo–gestionale;

ii. l’Autorità di Gestione del QCS doveva selezionare i PIT ammissibili ai
fini della premialità;

iii. doveva essere effettuato il calcolo della performance media e verificato
il raggiungimento delle soglie.

L’indicatore di integrazione B. 1 è un criterio di verifica dell’attuazione dei PIT. Il
criterio non è applicato automaticamente all’insieme dei progetti integrati territoriali
avviati dalle diverse regioni nell’ambito del Programma Operativo, ma solo a quel
sottoinsieme di PIT indicati dalle Regioni. Tale indicatore risulta soddisfatto in
quanto la Regione Campania: (i), alla data 30/09/02 ha proposto quattro progetti per
la verifica di ammissibilità, propedeutica alla verifica del monte impegni; (ii) ha
effettuato il calcolo delle performance in termini di impegni e verifica del
raggiungimento delle soglie. 

Complessivamente i PIT in Campania sono 51 e assorbono circa il 40% delle risorse
attribuite al POR Campania. Per ciascuno di essi è stato nominato un responsabile
regionale; organo decisionale del PIT è il tavolo di concertazione, composto dai
beneficiari finali. 

SEZIONE 3: CRITERIO DI CONCENTRAZIONE

Indicatore C.3: concentrazione delle risorse finanziarie in

un numero limitato di misure

Capacità dei Programmi Operativi di concentrare le
risorse finanziarie assegnate ad ogni asse su un numero
di misure minore o uguale ad un valore target di
riferimento calcolato in base a tutti i Programmi
Operativi Regionali.

“
”
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Per questo indicatore erano previste due soglie:

i. la prima si superava al raggiungimento di una concentrazione del 70%
di risorse in un numero di misure minore o uguale al numero medio di
misure sulle quali si concentravano il 75% delle risorse per tutti i
programmi operativi regionali. Tale soglia doveva essere verificata per
almeno quattro assi;

ii. la seconda si conseguiva al raggiungimento di una concentrazione del
75% di risorse in un numero di misure minore o uguale al numero medio
di misure in cui si concentrava il 75% delle risorse per tutti i programmi
operativi regionali. Tale soglia doveva essere verificata per tutti gli assi.

L’indicatore di concentrazione C.3 si limita a valutare il livello di concentrazione
finanziaria dei programmi in un numero limitato di misure, comparando le attribuzioni
finanziarie per misura fra regioni rispetto ai medesimi campi di intervento, gli assi.
La relazione finale della Regione Campania si limita ad evidenziare che, al 30/09/02,
si era provveduto ad inviare il Complemento di Programmazione in vigore al
Ministero dell’Economia e delle Finanze e che con delibera di Giunta regionale, era
stato approvato il testo coordinato del Complemento di Programmazione.

Classificazione
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CRITERI

A.1. Conferimento degli
incarichi dirigenziali

A.2.Attivazione dell’Unità di
controllo interno di gestione

A.3 Creazione e funzionamento
dei Nuclei di valutazione

A.4 Società dell’Informazione
nella pubblica amministrazione

RISORSE

Cicli di formazione del
personale dirigenziale

Piani di formazione e di
affiancamento del
personale nell’attività
lavorativa

STRUTTURE

Nucleo di Valutazione dei
dirigenti

Sperimentazione del
software di contabilità
economica analitica
direzionale CEDEP

Nucleo di Valutazione e
verifica degli investimenti
pubblici

PROCESSI

Innovazione nel sistema di
trasferimento dei dati relativi
agli interventi finanziati dai
Fondi pubblici
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Sistema di monitoraggio e raccolta delle informazioni
In Regione Campania il sistema di monitoraggio della riserva premiale del 6%, così
come il sistema di monitoraggio della riserva premiale del 4%, si avvale delle
informazioni ufficiali del monitoraggio del POR contenute nel sistema SMILE,
conforme a MonitWeb.

Procedura di Valutazione
La valutazione del conseguimento dei target, ai sensi della delibera CIPE n ° 83 del
2000, è stata effettuata da un gruppo tecnico di monitoraggio, composto da esperti
dell’UVAL e dei Nuclei regionali di valutazione e verifica, incaricato di riferire al
Comitato di sorveglianza del QCS, sul grado di soddisfazione dei criteri di
performance, sulla base delle relazioni annuali trasmesse dall’AdG.

214

A.5  Sportello unico per le
imprese

A.6. Servizi per l'impiego

A.7 Attuazione della
pianificazione territoriale e
paesistica

A.8. Attuazione del Servizio
Idrico Integrato

A.9 Attuazione della gestione
dei rifiuti urbani

A.10.Istituzione e operatività
delle ARPA

B.1. Attuazione dei PIT

C.3 Concentrazione delle risorse
finanziarie in un numero
limitato di misure.

Creazione di Sportelli Unici
per le imprese

Istituzione di 49 centri per
l’impiego
Nodo regionale della borsa
nazionale del lavoro

Istituzione e insediamento
di ATO

Costituzione degli EPAR

Costituzione dell’Agenzia
ARPA
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DOCUMENTO

Titolo

CdP

Relazione finale di monitoraggio dei criteri
della riserva del 6%

Relazione finale sul monitoraggio della
riserva di premialità 6%

Relazione sull’attività svolta

Relazione sull’attività svolta

Criteri e meccanismi di assegnazione della
riserva di premialità del 6%

Proposta di PTR regionale

Studio di fattibilità per l’attivazione
dell’ARPAC

Manuale d’uso dell’applicativo SMILE

Fonte

Regione Campania

Regione Campania

Gruppo Tecnico per il
monitoraggio della riserva di

premialità del 6%

NVVIP Regione Campania

NVVIP Regione Campania

MEF

Regione Campania

ARPAC

Data

2002

2001

2002

…

…

…

Note

Varie versioni

Nome

Dott. Adriano Mandato

Dott. Carlo Neri 

Ruolo

Responsabile Rapporti U. E.
Regione Campania

Responsabile AdG POR
Campania

Amministrazione di
appartenenza

Regione Campania

Regione Campania

Data

21/11/05

22/11/05

INTERVISTA
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Introduzione

Si tralasciano in questa sede considerazioni circa il secondo meccanismo premiale
censito il cui principale obiettivo è quello del consolidamento di criteri premiali
previsti dal meccanismo c.d. del 4% (meccanismo premiale comunitario). 

Appare invece opportuno concentrarsi sul primo e sul terzo meccanismo premiale.

Il primo meccanismo premiale

Il primo meccanismo premiale ha consentito di innalzare in modo persistente il
livello di attenzione dell’amministrazione regionale circa la efficienza degli interventi
finanziati a valere sulle risorse del FAS.

Ciò si è tradotto prioritariamente in una regia maggiormente coordinata, assicurata
dall’Area Generale di Coordinamento Piani e Programmi della Regione, la quale ha
incrementato sotto il profilo quantitativo e qualitativo il livello di interlocuzione con
le rimanenti strutture regionali (AA.GG.CC.) deputate alla gestione di singoli APQ.

Gli Accordi di Programma Quadro stipulati a valere sulle Delibere CIPE in oggetto
sono i seguenti:
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APQ

Infrastrutture e supporto alle
Attività Economiche “Atto
Integrativo

Sistemi Urbani “II Atto
integrativo”

Museo per l’Arte
contemporanea
Sviluppo Locale

Infrastrutture per la viabilità
“Atto integrativo”

Tutela delle acque e gestione
integrata delle risorse idriche

Biennale di Venezia Regione
Campania

Sviluppo Locale – I atto
integrativo

Beni Culturali – II Atto
integrativo

Infrastrutture per la viabilità –
II atto integrativo

Società dell’informazione

Difesa suolo

Società dell’informazione –
Atto integrativo

Sviluppo locale Agro-
Nocerino-Sarnese Atto
integrativo

Sviluppo Locale – III atto
integrativo

Sviluppo Locale – III atto
integrativo

Nuovi patti n.40

Data stipula

16/04/03

01/08/03

10/12/03

22/12/03

22/12/03

30/12/03

19/05/04

20/07/04

18/11/04

30/11/04

20/12/04

05/08/5

05/08/05

19/07/05

05/08/05

05/08/05

N. Interventi

102

34

1

12

28

267

3

94

23

114

4

76

13

49

40

7

Importo alla stipula

62.400.657,07

49.191.791,61

45.600.000,00

1.091.693.473,05

129.347.776,77

460.066.541,10

498.762,00

224.014.538,36

9.749.616,00

335.126.829,50

38.540.000,00

267.228.000,00

119.317.826,00

47.954.82689

71.888.805,37

486.881.410,00

Delibera
CIPE

36/2002

36/2002

17/2003

17/2003

17/2003

17/2003

17/2003

20/2004

20/2004

20/2004

20/2004

20/2004

20/2004

20/2004

20/2004

20/2004
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La struttura che si occupa del coordinamento del monitoraggio di tutti gli APQ è
l’area 03 – Programmazione Piani e Programmi con un dirigente responsabile ed
una unità lavorativa.

Relativamente alla raccolta delle informazioni inerenti i 1255 interventi complessivi
degli APQ finanziati a valere sulle delibere CIPE 36/2002, 17/2003 e 20/2004,
all’interno di ogni assessorato competente è dedicata almeno una risorsa alle attività
di monitoraggio.

Complessivamente le risorse interne all’amministrazione che si occupano del
monitoraggio degli APQ sono 12 (la cui attività di monitoraggio è espletata solo in
prossimità delle scadenze previste) a cui si aggiungono il dirigente dell’area 03 ed
i responsabili degli APQ (n.8) dediti soprattutto alla supervisione dell’intero
processo.

La Regione, inoltre, ha impiegato le risorse previste dalla delibera  CIPE 17/03 al
fine di dotarsi di una assistenza tecnica rispondente alle esigenze delle strutture sia
centrali che periferiche, cui è affidato anche il compito di progettare un adeguato
sistema di monitoraggio.

Tale attività di assistenza è svolta da 10 consulenti esterni, di cui una a tempo pieno
presso l’area di coordinamento del monitoraggio degli APQ, e le restanti 9 allocate
in virtù delle esigenze manifestate di volta in volta dai vari responsabili degli APQ.
Ulteriore assistenza tecnica è fornita per gli APQ “Tutela delle acque e gestione
integrata delle risorse idriche”, cui sono dedicate 3 consulenti esterni.
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Ricerca scientifica

Accelerazione della spesa in
aree urbane

Beni Culturali – III Atto
integrativo

Infrastrutture per i Sistemi
Urbani – III Atto integrativo

Infrastrutture per la viabilità –
III Atto integratiov

09/03/05

31/03/05

30/11/05

09/02/06

20/12/05

5

11

171

151

50

50.450.000,00

44.562.960,00

54.281.829,49

223.862.217,00

346.932.118,00

20/2004

20/2004

20/2004

20/2004

20/2004
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Grazie a tali servizi la Regione sarà presto in grado di tenere sotto controllo con
maggiore efficacia anche il conseguimento dei singoli target premiali, che ad oggi
sono monitorati con strumenti non adeguati.

Il terzo meccanismo premiale

Il terzo meccanismo premiale si è tradotto, in Regione Campania, nella emanazione
di un bando, che ha scelto di concentrarsi sulla seconda tipologia di intervento
prevista dalla delibera CIPE 20/04, i progetti di qualità, con particolare attenzione
a quelli di natura integrata. 

Il bando di concorso di premialità a disegno regionale2 è stato rivolto ai territori
dei progetti integrati, (scadenza 29/04/2006) Il premio consisteva nel finanziamento
del progetto.

I progetti candidati dovevano prevedere interventi coerenti con l’idea forza di un
progetto integrato del POR Campania 2000/06 e riguardare i settori di intervento
del FAS individuati dall’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta dalla Regione
Campania (Infrastrutture per i sistemi urbani, beni ed attività culturali, infrastrutture
per la viabilità e infrastrutture di supporto per le attività economiche). Dovevano
inoltre possedere gli elementi seguenti:

� progettazione definitiva al momento della candidatura;
� un valore non superiore ai 5 milioni di euro, e non inferiore ad 1 milione

di euro.

Il responsabile della candidatura era il tavolo di concertazione del progetto integrato
e la valutazione dei progetti è stata effettuata dal Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici della Regione Campania, avvalendosi del supporto
tecnico dell’Autorità di Gestione del POR e dell’Autorità Ambientale.

La valutazione dei progetti candidati è avvenuta con l’impiego di due categorie di
indicatori:
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2 Bollettino Ufficiale della Regione Campania n ° 64 del 27 dicembre 2004.
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1. indicatori di qualità del progetto;
2. indicatori di contesto.

Ciascun indicatore determinava l’assegnazione di un punteggio al progetto candidato.
Il punteggio massimo raggiungibile era 100.

Per essere giudicato idoneo, un progetto doveva aggiudicarsi almeno 60 punti di cui
almeno 42 ottenuti per la rispondenza ad indicatori di qualità e almeno 10 ottenuti
per la rispondenza ad indicatori di contesto.

Gli indicatori di qualità previsti erano:
� qualità della proposta (max. 25 punti/ min. 14 punti);
� coerenza esterna del progetto (max. 10 punti/ min. 5 punti);
� coerenza interna del progetto (max. 25 punti/ min. 18 punti);
� rischio (max. 10 punti/ min. 5 punti).

Gli indicatori di contesto erano:
� avanzamento medio mensile di spesa realizzata dal P.I. in rapporto al totale

della spesa programmata;
� avanzamento medio mensile della spesa del P.I. per la quale è stata richiesta

ammissione a finanziamento in rapporto al totale della spesa programmata,
con riferimento al solo beneficiario finale del progetto candidato;

� assetti organizzativi;
� sostenibilità ambientale.

La procedura di selezione ha condotto:
� alla presentazione di complessivi 403 progetti da parte dei tavoli di

concertazione; 
� alla selezione di 78 progetti idonei al finanziamento.

Si tratta di un patrimonio progettuale assai interessante, cui l’amministrazione
intende attingere nella predisposizione di una lista di progetti di rapida attivazione
per il prossimo periodo di programmazione 2007-13.

Va inoltre segnalato che, sulla scorta dell’esperienza maturata con il bando premiale
e sempre nell’ottica della predisposizione di una lista di progetti di rapida attivazione
per il prossimo periodo di programmazione 2007-13, la Regione intende procedere
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alla emanazione di una manifestazione di interessi per progetti di dimensione
maggiore dei 5 meuro, coerenti con le previsioni del Documento Strategico
Regionale (DSR) in via di emanazione.

Sistema di monitoraggio e raccolta delle informazioni

e Procedura di valutazione

Primo meccanismo premiale
Il conseguimento dei target previsti dal primo meccanismo premiale è monitorato
sulla base delle informazioni contenute nell’Applicativo Intese gestito dal MEF.

Secondo meccanismo premiale
Il conseguimento dei target previsti dal secondo meccanismo premiale è monitorato
sulla base delle informazioni ufficiali del monitoraggio del POR contenute nel
sistema SMILE, conforme al MonitWeb. 
Ulteriori informazioni sono raccolte su iniziativa dell’AdG del POR con il supporto
e la collaborazione delle altre AA.GG.CC.

Terzo meccanismo premiale
Il terzo meccanismo premiale ha attivato un bando la cui valutazione è stata
assicurata al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.
I progetti finanziati saranno sottoposti al monitoraggio utilizzando l’Applicativo
Intese.
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DOCUMENTO

Titolo

Delibere CIPE 36/02, 17/03, 20/04,
35/05

Riparto Programmatico regionale
risorse FAS delibera 36/02

Riparto Programmatico regionale
risorse FAS delibera 17/03

Riparto Programmatico regionale
risorse FAS delibera 20/04

Riparto Programmatico regionale
risorse FAS delibera 35/05

Bando regionale progetti di qualità

Decreto approvazione della
graduatoria del bando regionale 

Progetti di qualità

Fonte

CIPE

Regione Campania

Regione Campania

Regione Campania

Regione Campania

Regione Campania

Regione Campania

Data

27/12/2002

------

Del. G.R. n. 2127 del 24/11./4

Del. G.R. n. 1243 del 30/09/05

Decreto dirigenziale n. 312 del 26/11/04

Decreto dirigenziale n. 420 del 29/12/05

Note

Nome

Adriano Mandato

Carlo Neri 

Felice Alfano

Ruolo

Responsabile. 

Responsabile 

Coordinatore monitoraggio APQ

Amministrazione di
appartenenza

Regione Campania Rapporti U. E

Regione Campania A. d. G POR

Regione Campania – Area 03 –
Programmazione Piani e Programmi

Data

21/11/05

22/11/05

08/03/06
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a cura di 
Gianluca Confessore

Amalia Tito
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Introduzione

L’Italia ha rispettato l’art. 44 del Reg. 1260/99 e le indicazioni contenute negli
orientamenti della Commissione, in quanto ha tenuto conto delle 3 tipologie di criteri
previste dal Regolamento: di efficacia, di gestione e di attuazione finanziaria, seppur
con degli adattamenti alle esigenze nazionali.

L’assegnazione della riserva di premialità del 4% è subordinata al soddisfacimento
di tre distinti set di criteri a ciascuno dei quali sono collegati uno o più indicatori,
suddivisi in obbligatori e facoltativi. Per il raggiungimento del target minimo previsto
per l’assegnazione della quota premiale ogni amministrazione deve necessariamente
soddisfare oltre i quattro indicatori obbligatori, almeno due facoltativi.

Di seguito sono riportati per ciascun indicatore :
� il relativo grado di soddisfazione;
� la situazione in essere preliminarmente all’introduzione della premialità;
� l’attuale livello di soddisfacimento dell’indicatore e l’andamento nel tempo

(per gli indicatori di tipo quantitativo);
� la permanenza o meno nel tempo dei cambiamenti prodotti con

l’introduzione del concetto di premialità.
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SEZIONE 1: CRITERIO DI EFFICACIA

Indicatore A.1.1.: Realizzazione fisica degli interventi.

Al fine di soddisfare l’indicatore devono essere rispettati i seguenti adempimenti:

i. individuare, entro il 30/04/01, le misure da sottoporre a verifica,
assicurando una copertura finanziaria del 50% del valore complessivo
del programma;

ii. indicare i target di realizzazione fisica previsti per le misure selezionate
al 30/06/03;

iii. certificare, ad opera del II rapporto trimestrale di monitoraggio del
2003, uno stato di avanzamento fisico pari, in media, ad almeno l’80%
del target fissato dal Complemento di Programmazione.
L’accreditamento di tale livello avviene, con media semplice, per gli
interventi all’interno di ciascuna misura e con media ponderata al peso
finanziario per le misure all’interno del programma.

Relativamente al primo adempimento l’Autorità di Gestione del Programma
Operativo Regionale Molise ha comunicato all’AdG del QCS, nel corso del 2001,
le misure da sottoporre a verifica (pari al 52,73% del valore complessivo del POR)
e quantificato i relativi indicatori entro la scadenza del 30 aprile 2001, soddisfacendo
così l’adempimento. Nel Complemento di Programmazione, per ogni tipologia di
progetto all’interno di ciascuna misura, sono fissati gli obiettivi da raggiungere al
30 giugno 2003 per il corrispondente indicatore di realizzazione fisica.
Di seguito si riportano le misure selezionate:

Raggiungimento del target previsto entro il 30/06/03
per un insieme di misure pari ad almeno il 50% del
costo totale del Programma Operativo.“

”
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Asse I: RISORSE NATURALI

Misura 1.1: ciclo integrato dell’acqua

Misura 1.2: gestione delle risorse idriche in agricoltura

Misura 1.8: metanizzazione

Asse II: RISORSE CULTURALI

Misura 2.1: recupero e valorizzazione del patrimonio storico e culturale

Misura 2.3: sostegno alla creazione di nuove imprese nel campo dei servizi culturali e ambientali

Asse III: RISORSE UMANE

Misura 3.4: B1.1 inserimento nel mercato lavorativo e reinserimento di soggetti a rischio di esclusione sociale

Misura 3.5: C1.1 adeguamento del sistema della formazione professionale e dell’istruzione

Misura 3.6: C2.1 formazione superiore e universitaria

Misura 3.7: C3.1 istruzione e formazione permanente

Misura 3.8: D1.1 sviluppo della competitività delle imprese pubbliche e private con priorità alla PMI

Misura 3.9: D2.2 sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini di impiego e sostegno
all’imprenditorialità, al lavoro regolare e all’emersione delle attività non regolari

Misura 3.11: formazione integrata nelle azioni del POR – rafforzamento degli interventi

Misura 3.12: ricerca e sviluppo

Asse IV: Sistemi Locali

Misura 4.2: aiuti de minimis alle imprese artigiane e commerciali;

Misura 4.8: sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura

Misura 4.9: investimenti nelle aziende agricole

Misura 4.10: insediamento dei giovani agricoltori

Asse VI: Reti e nodi di servizio

Misura 6.1: interporto di Termoli e infrastrutture portuali

Misura 6.2: miglioramento rete stradale

Asse VII: Assistenza Tecnica:

Misura 7.1: assistenza tecnica e monitoraggio
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Per quanto concerne il secondo adempimento, circa la quantificazione dei target
degli indicatori di realizzazione fisica al 30 giugno 2003, l’AdG del POR Molise
ha comunicato all’AdG del QCS il target degli indicatori di realizzazione fisica,
definiti di concerto con i soggetti responsabili. 

Preliminarmente all’introduzione del requisito non vi era stata l’esigenza di fissare
in una fase intermedia del Programma Operativo dei target-soglia né erano stati
introdotti ulteriori obiettivi successivi al 30 giugno 2003 diversi da quelli previsti
alla scadenza del POR.

L’avanzamento fisico certificato dal secondo rapporto trimestrale di monitoraggio
del 2003 è tale da raggiungere (in media) almeno l’80% del target fissato.

In relazione al terzo adempimento, l’avanzamento fisico registrato dalla Regione
Molise al 30 giugno 2003 si attesta su di un valore medio pari al 160% del valore
atteso, superando abbondantemente la soglia prevista.

Relativamente all’indicatore A1.1, la struttura preposta alla  individuazione delle
misure da sottoporre a verifica (primo adempimento)  è stata la DG. I – AdG,
supportata dall’assistenza tecnica a valere sul FESR. Complessivamente sono state
impiegate 7 risorse di cui due interne all’amministrazione e 5 consulenti esterni a
valere sulla misura 7.1 del POR. 

SEZIONE 2: CRITERIO DI EFFICIENZA GESTIONALE

Indicatore A.2.1: Qualità del sistema di indicatori e delle

procedure di monitoraggio 

Adozione di un sistema di indicatori e di procedure di
monitoraggio rispondenti agli standard stabiliti, e che
assicuri fin dal primo anno di attuazione la
disponibilità di dati finanziari, procedurali e fisici per
tutte le misure.

“
”
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Tale indicatore si soddisfa qualora:

i. la Regione adotti un sistema di monitoraggio e di valutazione che
rispetti i requisiti minimi richiesti dal QCS, entro il 31/12/01;

ii. nel Complemento di Programmazione si adottino indicatori finanziari,
procedurali e fisici compatibili con le indicazioni fornite dall’Autorità
di Gestione del QCS;

iii. i dati finanziari, procedurali e di realizzazione fisica per tutte le misure
siano stati trasmessi al sistema centrale presso l’IGRUE, a partire dal
primo trimestre del 2001 e per tutto il periodo di applicazione della
riserva, entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre, secondo la
periodicità prevista per i vari indicatori.

L’indicatore è stato soddisfatto in quanto: (i) la Regione Molise ha provveduto fin
dal IV trimestre del 2001 a trasmettere all’IGRUE per ciascun Asse/Fondo i dati
finanziari, procedurali e di realizzazione fisica.; (ii) nel CdP sono stati previsti
indicatori finanziari e fisici compatibili con le indicazioni dell’AdG del QCS; (iii)
sono state rispettate le scadenze per l’invio dei dati di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale per tutte le rilevazioni previste a partire dal IV trimestre del
2001. Attualmente si rispettano i tempi prefissati per la scadenza.

Relativamente all’indicatore A.2.1, è da sottolineare che, a differenza delle altre
Regioni Obiettivo 1, l’amministrazione regionale del Molise non ha sviluppato un
proprio sistema di monitoraggio di raccordo con Monit Web, ma ha effettuato le
operazioni direttamente sull’applicativo centralizzato. Tale mancanza è dovuta
essenzialmente all’assenza di una intranet regionale. 

Nello specifico le informazioni inerenti il monitoraggio degli interventi finanziati a
valere sul POR Molise 2000-2006 venivano (e vengono tutt’ora) inviate (prima
trimestralmente, adesso con cadenza bimestrale) sia  in formato cartaceo sia su
apposito modello standard in formato excel, da parte dei beneficiari finali ai
Responsabili di Misura, che provvedono ad acquisire e effettuare i controlli di primo
livello.

La struttura alla quale i RdM inviano le informazioni è quella interna all’AdG,
Programmazione Fondi strutturali – Ufficio Monitoraggio e Assistenza Tecnica.
All’interno di tale struttura sono istituite tre postazioni, una per Fondo (FESR, FSE
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e FEOGA/SFOP) coordinate da una postazione di raccordo. Ad ogni postazione per
Fondo corrisponde l’attività di una risorsa umana, tranne per il FESR a cui sono
associate sette risorse di cui tre di assistenza tecnica a valere sulla misura 7.1.

Complessivamente le risorse impiegate sono nove (la risorsa che coordina il FESR
è la stessa che effettua il coordinamento per tutti i Fondi).

Tali risorse sono state fisicamente trasferite nel corso del 2004 da una struttura
periferica della Regione a uffici istituti presso la Presidenza della Giunta.

Le risorse dell’Ufficio di assistenza tecnica fanno capo a tre diverse società,
individuate mediante gara pubblica nel corso del 2002, e assegnate ciascuna ad un
Fondo. La società che provvede al monitoraggio del FESR si occupa anche del
coordinamento degli altri Fondi.

Tra le attività fornite dalle società di assistenza tecnica c’è  anche quella di formazione
dei RdM per le attività di controllo di primo livello; viceversa per le risorse che si
occupano del monitoraggio degli interventi su Monit Web la formazione è stata fatta
esclusivamente dal MEF all’inizio del periodo di programmazione.

Nella perseguire il soddisfacimento di tale indicatore le criticità riscontrate
riguardano essenzialmente la mancanza di una intranet regionale che ha impedito,
di fatto, la possibilità di sviluppare un applicativo regionale di monitoraggio, in
maniera tale da evitare gli invii cartacei dei dati di avanzamento degli interventi.

È da evidenziare, che l’amministrazione regionale sta sviluppando la suddetta
intranet; è stata inoltre  affidata la realizzazione dell’applicativo di monitoraggio
regionale che verrà utilizzato per il prossimo periodo di programmazione 2007-2013.

Indicatore A.2.2: Qualità del sistema di controllo 

L’indicatore si soddisfa se:

Adeguamento del sistema di controllo al modello
organizzativo indicato nel QCS.“ ”
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i. nel Complemento di Programmazione è stata prevista, per ciascuna
misura, la puntuale definizione degli uffici responsabili della gestione e
di quelli responsabili del controllo contabile–finanziario sulla gestione
in modo da garantire che le attività di gestione e controllo siano separate
e svolte con autonomia funzionale;

ii. è stata mantenuta, all’interno dell’amministrazione titolare del
programma operativo, la funzione di verifica dell’efficacia del sistema di
gestione e controllo, attribuita ad un ufficio funzionalmente indipendente
sia dall’Autorità di Gestione che dall’Autorità di Pagamento;

iii. sono stati effettuati, per un campione pari ad almeno il 5% degli
interventi, nel periodo 2000–2002, i controlli previsti ai sensi della
normativa comunitaria vigente e in itinere in materia finanziaria.

La Regione Molise non ha concorso.

Indicatore A.2.3: Qualità dei criteri di selezione

L’indicatore si ritiene soddisfatto se la relazione finale ha dimostrato che:

i. una quota pari al 60% degli impegni assunti entro il 30/06/2003 per
progetti di importo complessivo superiore ai 10 miliardi di lire per il
FESR, ai 5 miliardi di lire per il FEOGA e per lo SFOP e ai 2,5 miliardi
di lire per l’FSE, si è concentrata su progetti scelti o definiti in base ad
analisi di fattibilità tecnico–economica;

ii. se le Regioni hanno selezionato – grazie all’introduzione di modalità di
selezione o di predisposizione dei progetti o meccanismi premiali a favore
dei progetti più sostenibili sotto il profilo ambientale – progetti

Adozione di procedure di selezione basate su un’analisi
di fattibilità tecnico–economica, criteri di sostenibilità
ambientale e criteri che consentano di migliorare le pari
opportunità per progetti per i quali al 30/06/2003 sia stata
assunta una quota rilevante di impegni rispetto al valore
degli impegni complessivi.

“
”
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rispondenti in maniera positiva al criterio di sostenibilità ambientale, con
riferimento ad almeno il 50% degli impegni assunti entro il 30/06/2003
relativi agli assi: Sviluppo locale, Città e sottoasse Reti/Trasporti;

iii. se le Regioni hanno selezionato – grazie all’introduzione di modalità di
selezione o di predisposizione dei progetti o meccanismi premiali relativi
alle pari opportunità – progetti rispondenti in maniera positiva al
criterio di pari opportunità con riferimento ad almeno il 30% degli
impegni assunti entro il 30/06/2003.

L’indicatore A.2.3 non è stato conseguito dall’amministrazione regionale. E’
opportuno però segnalare che, nel corso del 2004, è stata istituita una task force
“Pari Opportunità” - con l’obiettivo di monitorare la presenza del requisito delle
pari opportunità negli interventi - che si avvale di un coordinatore (dirigente) e di
quattro stagisti selezionati all’interno del progetto SFERA del MEF.

Indicatore A.2.4: Qualità del sistema di valutazione in itinere

Per la soddisfazione dell’indicatore le Autorità di Gestione hanno dovuto soddisfare
i seguenti requisiti:

i. stipula, entro il 31/10/2001 (in ogni caso, entro 10 mesi dalla diffusione
del documento stesso) di un contratto tra Autorità di Gestione e
valutatore, volto a garantire l’indipendenza del valutatore e la
trasparenza delle procedure di selezione;

ii. adozione di un sistema di valutazione intermedia che tenesse conto delle
indicazioni metodologiche e dei criteri di qualità contenuti nelle “ Linee
guida per la valutazione intermedia”. 

La Regione Molise non ha concorso.

Affidamento dell’incarico di valutazione intermedia
(art. 42 Reg. 1260/99) entro il 31/01/2001 e rispetto
dei requisiti minimi previsti.“

”
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Indicatore A.2.5: Qualità del sistema di valutazione degli effetti sull’occupazione

Per il soddisfacimento dell’indicatore l’amministrazione responsabile ha dovuto
rispettare i seguenti requisiti:

i. presentazione al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo,
entro il 30/06/2001, di un programma di attività di monitoraggio e di
valutazione degli effetti sull’occupazione degli interventi (nel loro
complesso o di quelli ritenuti più significativi) redatto secondo gli
orientamenti contenuti nelle linee guida approvate dal Comitato di
Sorveglianza del QCS;

ii. diffusione, in ciascuna delle annualità successive alla definizione del
programma (2002 e 2003) dei risultati delle attività svolte attraverso la
presentazione di rapporti al Comitato di Sorveglianza del Programma
Operativo oppure la messa a disposizione dei risultati dell’attività su
domini pubblici (siti internet, pubblicazioni, ecc.).

La Regione Molise non ha concorso.

SEZIONE 3: CRITERIO DI EFFICIENZA FINANZIARIA

Indicatore A.3.1: Piano finanziario

Raggiungimento di un livello di pagamenti per un
ammontare corrispondente al 100% degli impegni
relativi alle annualità 2000 e 2001.“

”

Definizione, entro il 30/06/2001, di un programma di
monitoraggio e valutazione degli effetti sull’occupazione
degli interventi e nella diffusione annuale dei risultati
delle attività.

“
”
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L’indicatore si riteneva soddisfatto se:

i. risultava speso, al 30/09/2003 (III Rapporto trimestrale di monitoraggio)
da parte dei beneficiari finali, certificato dalla Commissione Europea e
accettato da quest’ultima un ammontare di risorse corrispondente agli
impegni (sul bilancio comunitario) relativi alle prime due annualità
(2000 e 2001) senza aver dato luogo, per il 2000, all’applicazione del
disimpegno automatico e avendo anticipato di tre mesi i presupposti di
non applicazione del disimpegno automatico per il 2001.

L’indicatore non è stato soddisfatto. La Regione, secondo i dati rilevati attraverso
il sistema di monitoraggio e certificati attraverso domande di pagamento alla
Commissione Europea, ha sostenuto un ammontare di spesa pari a 71,3 MEURO.
Considerando l’ammontare dell’anticipo pari al 7% del costo totale del programma,
pari a 29,5 Meuro, la spesa sostenuta al 30/06/2003 risulta pari a 100,8 Meuro.

Gli impegni per le annualità 2000 e 2001 risultano pari a 76,7 e 72,2 Meuro
rispettivamente, mentre la spesa sostenuta risulta inferiore agli impegni delle prime
due annualità.

Tale situazione è stata tuttavia recuperata, grazie all’approvazione del Piano dei
Rifiuti, del Piano dei Trasporti, e della costituzione e nomina dell’Autorità d’Ambito
(ATO) facendo si che le spese monitorate, ma non ancora rendicontate al 30 giugno
2003, potessero permettere di superare il tetto degli impegni relativi alle prime due
annualità.

Le strutture che si occupano della certificazione delle spese sono le due Autorità di
Pagamento (una per i fondi FESR/FSE ed un’altra per i fondi FEOGA/SFOP). I
beneficiari finali inviano le spese sostenute ai RdM che provvedono ai controlli e
all’aggregazione delle stesse. Il riepilogo, in formato cartaceo standard, viene inviato
alle AdP che provvedono a redigere il modulo previsto da Monit Web per la richiesta
di rimborso alla Commissione Europea.

Complessivamente tra le due AdP, sono coinvolte tre risorse e non si è verificato il
ricorso all’assistenza tecnica.
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Indicatore A.3.2: Finanza di progetto

L’indicatore è stato soddisfatto se: 

i. alla data del 31/12/2002, sono stati selezionati almeno 4 progetti –
oppure almeno un progetto per ogni 500 Meuro di spesa pubblica del
programma operativo – rispondenti ai seguenti requisiti;

ii. nel caso di applicazione delle procedure previste dagli artt. 37 bis e
seguenti della l. 109/94 e successive modificazioni, indizione di gara per
l’aggiudicazione della concessione relativa alla proposta dichiarata di
pubblico interesse, ai sensi dell’art. 37 quater, comma 1, lettera a) della
legge sopra citata;

iii. perfezionamento dell’aggiudicazione della gara, nel caso di applicazione
delle procedure previste dagli artt. 19 e seguenti della l. 109/94 e
successive modificazioni;

iv. formalizzazione dell’identificazione del partner privato, nel caso di
progetti realizzati attraverso la costituzione di società miste
pubblico–private ai sensi dell’art. 22 della l. 142/90 e dell’art. 12 della
l. 498/92. In questo caso l’apporto di capitale privato deve rappresentare
una parte significativa della quota di cofinanziamento pubblico. La
significatività dell’apporto di capitale privato deve essere valutata dal
Gruppo tecnico con il supporto dell’Unità di Finanza di Progetto.

È stata esclusa la partecipazione della Regione Molise.

Selezione di almeno 4 progetti con meccanismi di PPP
(Private Public Partnership).“ ”
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Introduzione

Relativamente alla riserva di premialità FAS, è da sottolineare che non è stato
possibile recuperare le informazioni necessarie per analizzare lo strumento. È stato
possibile recuperare solo due  documenti cartacei che non interessavano la premialità,
ma le risorse FAS in generale.

Appare tuttavia rilevante riportare un meccanismo premiale introdotto dalla Regione
Molise con la D.G.R. n. 928 del 4 luglio 2005. Con questa delibera i meccanismi
premiali previsti dalle Delibere CIPE 36/2002, 17/2003 e 20/2004 sono stati
trasferiti ai soggetti attuatori, istituendo una serie di criteri premiali e sanzionatori.
La suddetta delibera prevede inoltre che venga attribuito alla Regione, a valere
sulle delibere CIPE,  un accantonamento dell’1% delle risorse premiali in qualità
di “riserva premiale incentivante interna” per il personale (dirigenti e funzionari)
delle strutture dell’amministrazione direttamente coinvolte nell’attuazione delle
delibere CIPE.

Nello specifico, gli accantonamenti per l’attribuzione del restante 99% delle risorse
premiali attribuite alla Regione Molise e da questa trasferite agli enti attuatori, sono
così ripartiti:

� il 30% della riserva premiale viene attribuito al rispetto del cronoprogramma
dei lavori inserito nell’applicativo intese;

� il 20% della  riserva premiale, al rispetto delle scadenza prestabilite per
l’invio on line dei dati di monitoraggio;

� il 20% della riserva premiale è attribuita alla qualità dei dati di monitoraggio
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forniti, previa  valutazione da parte del  responsabile dell’attuazione
dell’Accordo di Programma Quadro  (APQ);

� il restante 30% della  riserva premiale è attribuita all’ente attuatore che
termina i lavori un anno prima della scadenza per il disimpegno automatico.

Di seguito si riportano i criteri di  premialità e penalità stabiliti dalla D.G.R. n. 928.

Criteri di Premialità

L’Ente attuatore/stazione appaltante (di seguito denominato Ente) che aggiudica la
gara entro la data prevista dalle delibere CIPE, consentendo alla Regione di non
incorrere nel disimpegno delle risorse, avrà priorità di finanziamento a valere sulle
due successive assegnazioni di risorse del FAS alla Regione.

L’Ente che rispetta il cronoprogramma dei lavori inserito nell’applicativo intese
beneficia di ulteriori risorse per il finanziamento o cofinanziamento di interventi
infrastrutturali progettati e realizzati in coerenza con la programmazione regionale,
a valere sulla quota premiale attribuita alla Regione.

L’Ente che effettua il monitoraggio on-line secondo le scadenze prestabilite, accede
ad una ulteriore quota di risorse premiali per il finanziamento o cofinanziamento di
interventi infrastrutturali progettati e realizzati in coerenza con la programmazione
regionale, a valere sulla quota premiale attribuita alla Regione.

Una ulteriore quota premiale, per il finanziamento o cofinanziamento di interventi
infrastrutturali progettati e realizzati in coerenza con la programmazione regionale,
viene attribuita all’Ente attuatore/stazione appaltante in funzione della qualità dei
dati di monitoraggio forniti, previa valutazione da parte del Responsabile
dell’attuazione dell’APQ in cui l’intervento è inserito.

L’Ente che termina i lavori un anno prima della scadenza per il disimpegno
automatico, beneficia di una ulteriore quota di risorse premiali per il finanziamento
o cofinanziamento di interventi infrastrutturali progettati e realizzati in coerenza con
la programmazione regionale, a valere sulla quota premiale attribuita alla Regione.
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Criteri di penalità

L’Ente che non aggiudichi la gara entro la data prevista dalle delibere CIPE o che,
resosi conto di non riuscire ad aggiudicare entro la data limite, non comunichi alla
DG. I – Programmazione tale rischio in tempo utile alla riprogrammazione
dell’intervento, perde le risorse finanziarie relative al progetto e la possibilità di
accesso alle risorse FAS per le due successive assegnazioni alla Regione.

L’Ente che resosi conto di non riuscire ad aggiudicare entro la data limite e abbia
comunicato alla DG I – Programmazione tale rischio in tempo utile alla
riprogrammazione dell’intervento e questa sia stata accolta a livello centrale,
conserva le risorse relative all’intervento, ma perde l’accesso alle risorse del FAS
per la successiva assegnazione alla Regione.

L’Ente che non rispetti il cronoprogramma dei lavori inserito nell’applicativo intese
perde la possibilità di accedere alle risorse FAS per la successiva assegnazione alla
Regione.

Qualora a causa del mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori inserito
nell’applicativo intese la Regione subisca definanziamento o, in alternativa, venga
pregiudicato l’accesso alla quota premiale potenziale di propria pertinenza, tale
definanziamento o mancata premialità, si applica all’ente attuatore/stazione
appaltante che, con oneri a proprio carico, dovrà riprogettare in variante in riduzione
l’intervento.
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Introduzione

Il sistema degli indicatori della riserva di efficacia e di efficienza del 4%, art. 44
del Reg. CE 1260/99, sono stati selezionati dallo Stato membro in stretta
concertazione con la Commissione Europea, e si distinguono in due categorie:
obbligatori e facoltativi.

Gli indicatori obbligatori sono: A.1 “Realizzazione fisica”, A.2.1 “Qualità del sistema
degli indicatori e delle procedure di monitoraggio”, A.2.2 “Qualità del sistema di
controllo”; A.2.4 “Qualità del sistema di valutazione in itinere” e A.3.1 “Piano
finanziario” , mentre i facoltativi A.2.3 “Qualità dei criteri di selezione”, A 2.5
“Qualità del sistema di valutazione degli effetti sull’occupazione” e A.3.2 “ Finanza
di progetto”

La Regione Puglia ha selezionato tutti gli indicatori facoltativi e alla data del
30/9/2003 li ha soddisfatti tutti.
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SEZIONE 1: CRITERIO DI EFFICACIA

Indicatore A.1.1.: Realizzazione fisica degli interventi.

Al fine di soddisfare l’indicatore devono essere rispettati i seguenti adempimenti:

i. individuare, entro il 30/04/01, le misure da sottoporre a verifica,
assicurando una copertura finanziaria del 50% del valore complessivo
del programma;

ii. indicare i target di realizzazione fisica previsti per le misure selezionate
al 30/06/03;

iii. certificare, ad opera del II rapporto trimestrale di monitoraggio del
2003, uno stato di avanzamento fisico pari, in media, ad almeno l’80%
del target fissato dal Complemento di Programmazione.
L’accreditamento di tale livello avviene, con media semplice, per gli
interventi all’interno di ciascuna misura e con media ponderata al peso
finanziario per le misure all’interno del programma.

La Regione ha individuato entro il 30 aprile 2001 le misure da sottoporre a verifica
e ha conseguentemente adattato il Complemento di Programmazione (CdP) con presa
d’atto da parte del Comitato di Sorveglianza (CdS), nella seduta del 4/12/2001.

Le misure sottoposte a verifica sono 17 (pari al 51% del valore complessivo del
piano finanziario del POR disponibile all’epoca). Nel CdP rivisto del POR Puglia
2000-2006, pubblicato sul BURP n. 46 del 30 marzo 2005, in cui sono elencate le
misure,  si evidenzia che 9 sono a valere sul  FES, 3 sul FEOGA e 5 sul FSE.

Tenuto conto degli indicatori di riferimento, per soddisfare il criterio di efficacia
sono state individuate le misure più facilmente valutabili, come  indicato nella tabella
seguente:
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In data 31/7/2002, con nota prot. 2073, è stato trasmesso al Ministero dell’Economia,
Dipartimento Politiche di Sviluppo, il set degli indicatori di realizzazione fisica
revisionato al 30/6/2003 delle misure selezionate per soddisfare i requisiti richiesti
dal secondo adempimento del criterio di efficacia.

Gli indicatori e i target sono stati pubblicati sul sito internet della Regione. L’Autorità
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1.1

1.8

2.1

4.2

4.18

5.1

5.2

6.1

6.3

1.2

4.4

4.10

3.1

3.2

3.3

3.4

3.14

Misure

Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle reti infrastrutturali 

Miglioramento della gestione dei rifiuti

Valorizzazione dei beni culturali

Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e
qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali

Contratti di Programma

Recupero e riqualificazione sistemi urbani

Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane

Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto

Sostegno all’innovazione degli Enti locali

Risorse idriche per le aree rurali e l’agricoltura

Insediamento giovani agricoltori

Infrastrutture rurali

Organizzazione del sistema dei servizi per l’impiego

Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani ed adulti secondo un
approccio preventivo

Inserimento e reinserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata

Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati

Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro

Fondo 

FESR

FESR

FESR

FESR

FESR

FESR

FESR

FESR

FESR

FEOGA

FEOGA

FEOGA

FSE

FSE

FSE

FSE

FSE
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di Gestione (AdG) ha provveduto a sensibilizzare i responsabili di misura circa gli
obiettivi da raggiungere, e questi a loro volta hanno provveduto a informare i
beneficiari finali dei progetti selezionati che concorrevano al raggiungimento dei
target fissati per la premialità.

Per tutti i progetti il responsabile di procedimento ha certificato la dichiarazione di
ultimazione/conclusione lavori del progetto o del lotto funzionale. La Regione ha
inoltre inviato al Gruppo tecnico i dati estratti dal sistema locale di monitoraggio
(MIR). L’avanzamento fisico registrato al 30/06/2003 si è attestato intorno a un
valore pari al 103% del valore atteso, superando quindi la soglia prevista fissata
all’80%, come indicato nel terzo adempimento. La ragione di tale efficienza è da
ricondurre, da un lato all’individuazione di target prudenziali da parte della Regione,
dall’altro all’efficienza del sistema di monitoraggio del MIR.

Rispetto al sistema premiale, l’elemento innovativo introdotto consiste nella misurazione
dell’avanzamento fisico di risultato e di impatto effettuata su tutte le misure, comprese
quelle non sottoposte a controllo per l’attribuzione della premialità stessa. 

L’indicatore A.1.1 complessivamente ha funzionato, anzi si è rivelato importante per
dare contezza di quanto viene realizzato e speso. Tuttavia per alcune opere
infrastrutturali: strade, reti, ferroviarie ecc. questo indicatore è difficilmente applicabile
in itinere perché fornisce risultati parziali fino quasi al completamento dell’opera.

SEZIONE 2: CRITERIO DI EFFICIENZA GESTIONALE

Indicatore A.2.1: Qualità del sistema di indicatori e delle

procedure di monitoraggio 
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L’indicatore  si soddisfa qualora:

i. la Regione adotti un sistema di monitoraggio e di valutazione che
rispetti i requisiti minimi richiesti dal QCS, entro il 31/12/01;

ii. nel Complemento di Programmazione si adottino indicatori finanziari,
procedurali e fisici compatibili con le indicazioni fornite dall’Autorità
di Gestione del QCS;

iii. i dati finanziari, procedurali e di realizzazione fisica per tutte le misure
siano stati trasmessi al sistema centrale presso l’IGRUE, a partire dal
primo trimestre del 2001 e per tutto il periodo di applicazione della
riserva, entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre, secondo la
periodicità prevista per i vari indicatori.

La Puglia utilizza il proprio sistema informativo (MIR) per effettuare il
monitoraggio, il quale permette:

� la raccolta di informazioni relative all’avvio, all’avanzamento e alla
conclusione degli interventi finanziati dal POR;

� la produzione di rapporti di dettaglio e di sintesi a vari livelli di aggregazione
delle informazioni (misure, azioni, aree geografiche, aree di intervento) sullo
stato di realizzazione del programma, in modo da consentire lo svolgimento
di attività di gestione, coordinamento e controllo;

� l’elaborazione di informazioni necessarie per lo svolgimento delle azioni di
monitoraggio e sorveglianza richieste dal MTBPE e dagli organismi
comunitari;

� l’archiviazione e la gestione della documentazione di riferimento e di
supporto del programma;

� la pubblicazione su internet di informazioni di interesse pubblico sul
programma e sulla sua realizzazione.

Il sistema di monitoraggio MIR ha consentito il rispetto dei requisiti minimi previsti
dalla premialità entro la data stabilita (si veda il primo adempimento dell’indicatore)
e ha adottato entro il 31/07/2002 gli indicatori fisici, procedurali e finanziari indicati
dal Comitato di Sorveglianza del QCS Obiettivo 1, (in linea con quanto richiesto
dal secondo adempimento dello stesso indicatore). 

Il MIR si collega al MONIT 2000, del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
attraverso un protocollo di comunicazione specifico, definito entro il 30/06/2003, il
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quale garantisce l’invio trimestrale dei dati  al sistema centrale. Attualmente la
Regione Puglia utilizza la versione più evoluta del MIR denominata MIRWEB,
gestita dalla società “Tecnopolis CSATA” in convenzione con la Regione. Tecnopolis
ha curato sia l’implementazione del sistema che le modifiche necessarie per renderlo
sempre più fruibile e rispondente alle informazioni richieste dall’UE, specie in
materia di controllo. Il flusso informativo del MIR viene alimentato dai beneficiari
dell’intervento (Enti locali o imprese) o dal responsabile di misura nel caso di aiuti
alle imprese che prevedono come beneficiario finale la Regione. Il Comune, che
inserisce i dati direttamente, è soggetto ad una prima validazione da parte del
responsabile di misura e successivamente alla verifica dell’ammissibilità della spesa
da parte dell’Autorità di Pagamento.

Il sistema garantisce in questo modo:
� il rispetto delle competenze e funzioni amministrative;
� la certificazione della spesa;
� una rapida consultazione dei dati inseriti.

Il MIR rappresenta una innovazione strumentale tanto che il Monit, nella versione
2000, ne ripropone l’architettura, e la Puglia viene considerata un esempio di
monitoraggio efficiente ed efficace dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
e dalla stessa UE. La Corte dei Conti UE ha iniziato i controlli sulla spesa dei
Fondi strutturali proprio a partire dalla Regione Puglia e ne ha giudicato sicuro
il sistema di contabilità. Inoltre l’UVER (Unità di Verifica degli Investimenti
Pubblici) del MEF ha effettuato, con esito positivo, il controllo di qualità sulla
sicurezza del sistema informativo. Il sistema tuttavia non sarebbe così efficace
senza un’organizzazione adeguata, senza competenze professionali specifiche e
senza un’azione sinergica di sensibilizzazione verso i comuni beneficiari degli
interventi. 

Il monitoraggio è uno dei 4 servizi in cui si articola l’Area Coordinamento Politiche
Comunitarie; gli altri sono Attuazione del programma, Gestione finanziaria,
Segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza. 

Il servizio monitoraggio è dotato di tre risorse interne di cui 1 dirigente f.f. e due
amministrativi; 7 risorse esterne di cui 6 in convenzione semestrale con Sviluppo
Italia e 1 del FORMEZ di ausilio all’AdG per il monitoraggio dell’Accordo di
Programma Quadro (APQ) sviluppo locale.
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Il processo di monitoraggio si articola nel modo seguente:
� inserimento dei dati nel MIR da parte dei Comuni;
� validazione del responsabile di misura;
� controllo del servizio monitoraggio;
� relativa certificazione della spesa dell’ AdP regionale, trasmissione dei dati

al Monit Web attraverso un protocollo di dialogo, controllo del MEF con
eventuale richiesta di integrazioni.

Va precisato che l’AdP non si limita ad un controllo quantitativo dei dati, ma verifica
il rispetto dei cronogrammi delle attività individuando i Comuni/soggetti beneficiari,
in ritardo. Questa informazione potrebbe essere utilizzata dalla Regione per
individuare delle forme di incentivo e/o premialità per il rispetto della spesa. È stato
inoltre firmato un protocollo d’intesa, su iniziativa del DPS, tra la Regione Puglia
e l’Ufficio Provinciale della Ragioneria di Stato in base al quale è stato creato un
gruppo di lavoro composto da AdP del FESR e due ispettori provinciali della
Ragioneria di Stato, che ha garantito un apporto di conoscenze in materia di spese
ammissibili o meno a finanziamento. L’IGRUE ha verificato che un gruppo così
composto rappresenta un ottimo modello di controllo e di utilizzo  sinergico delle
competenze interne alla pubblica amministrazione.

Gli elementi che concorrono al successo del monitoraggio del POR sono:
1. l’elevata esperienza e/o specializzazione delle risorse;
2. la diffusione di una cultura del monitoraggio visto come miglioramento

continuo;
3. la presenza di un sistema informativo all’avanguardia e costantemente

aggiornato;
4. la concentrazione delle attività di monitoraggio e certificazione della spesa

per il FESR in una sola persona.

La Puglia ha rispettato le scadenze per otto delle tredici rilevazioni previste dal I
trimestre 2001 al IV trimestre 2002 ed è stata in condizione di raggiungere la soglia
prevista (nove su sedici) nelle rilevazioni del I e del II trimestre 2003, soddisfacendo
così anche  il terzo adempimento da luglio 2002.

Il MIR assicura il monitoraggio e il controllo di gestione degli interventi di
attuazione del POR e consente la gestione efficace ed efficiente dei flussi informativi
tra le varie strutture preposte al controllo e all’attuazione degli interventi. I dati
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finanziari vengono rilevati a livello di progetto e aggregati a livello di misura e si
riferiscono alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali, nel rispetto delle
definizioni di cui all’art. 30 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. I dati vengono
confrontati a livello di misura, asse prioritario e programma, al piano finanziario
vigente e al Complemento di Programmazione. I dati fisici vengono rilevati a livello
di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni
così come definiti dall’AdG del QCS. Il monitoraggio viene effettuato sugli
indicatori di realizzazione e, quando possibile, di risultato e di impatto come indicati
nel Programma e nel CdP. In linea generale, gli indicatori di risultato e di impatto
sono stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio fisici, resi
disponibili a livello di progetto e di misura. Il monitoraggio procedurale è attivato
a livello di misura (procedure di attuazione e gestione della misura) fino alla fase
di individuazione dei progetti. I dati procedurali vengono successivamente rilevati
a livello di progetto definendo il percorso da monitorare.

Rispetto al Monit 2000, l’adozione di un sistema regionale, fornisce una quantità
maggiore di informazioni e facilita i controlli da parte dei soggetti preposti. I
responsabili di misura, con l’ausilio dei RUP (Responsabile Unico del
Procedimento), sono tenuti a validare  i dati nel sistema in occasione di un
avanzamento del progetto/opera sia esso fisico, procedurale o finanziario, e
comunque ogni due mesi per l’avanzamento procedurale e finanziario. Rispetto alla
data di rilevazione per la premialità (settembre 2003), la Regione Puglia ha introdotto
un’innovazione organizzativa di processo che permette ai beneficiari finali di
collegarsi direttamente in rete tramite il MIR web e -inserire i dati di avanzamento
senza più registrarli su dischetto;  inoltre  il sistema registra e memorizza lo storico
di ciascuna operazione agevolando i controlli e la trasparenza procedurale. 

Indicatore A.2.2: Qualità del sistema di controllo 

L’indicatore si soddisfa se:
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i. nel Complemento di Programmazione è stata prevista, per ciascuna
misura, la puntuale definizione degli uffici responsabili della gestione e
di quelli responsabili del controllo contabile – finanziario sulla gestione
in modo da garantire che le attività di gestione e controllo siano separate
e svolte con autonomia funzionale,

ii. è stata mantenuta, all’interno dell’amministrazione titolare del
programma operativo, la funzione di verifica dell’efficacia del sistema di
gestione e controllo, attribuita ad un ufficio funzionalmente indipendente
sia dall’Autorità di Gestione che dall’Autorità di Pagamento,

iii. sono stati effettuati, per un campione pari ad almeno il 5% degli
interventi, nel periodo 2000–2002, i controlli previsti ai sensi della
normativa comunitaria vigente e in itinere in materia finanziaria

Nel 2001 è stato soddisfatto il primo adempimento in quanto sono stati definiti gli
uffici responsabili della gestione e quelli responsabili del controllo. 

Il modello organizzativo di controllo è affidato nell’ordine: al responsabile di misura
che effettua il controllo di primo livello; alle strutture terze che effettuano il controllo
a campione; al Settore Controllo e verifica del rispetto delle politiche comunitarie
responsabile del  sistema di controllo di II livello.

Il responsabile della misura fornisce all’AdG e al dirigente da cui è funzionalmente
dipendente, dati e informazioni in ordine alla selezione degli interventi.

Le funzione di controllo espletate dal responsabile di misura consistono:
� nel raccogliere, verificare e trasmettere alla struttura di controllo e

monitoraggio: 
a) i dati relativi all’attuazione della misura con riferimento agli indicatori

procedurali, finanziari, di realizzazione e di risultato previsti dal
Completamento di Programmazione;

b) i dati relativi alle erogazioni in regime di aiuti ai fini del controllo, del
rispetto dei massimali de minimis e della relazione annuale;

c) la comunicazione trimestrale delle eventuali irregolarità riscontrate o, la
comunicazione che non sono state rilevate irregolarità, ai sensi del
Regolamento (CE) 1681/94;

� nell’introdurre la pista di controllo di misura e dei progetti ad essa afferenti
e verificarne l’implementazione;
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� nel provvedere agli impegni e alla liquidazione delle spese;
� nel disporre controlli in loco degli interventi finanziati, finalizzati alla

verifica della correttezza amministrativa delle procedure poste in essere dai
soggetti attuatori.

Le strutture terze verificano l’efficacia del sistema di gestione e controllo e sono
funzionalmente indipendenti dall’AdG e dall’Autorità di Pagamento. Alla data di
rilevazione per la premialità, le strutture terze individuate con delibera di G.R. n.
36 del 2001 erano 9. Nel CdP non viene citato nessun legame fra queste e il Settore
Controllo e Verifica delle politiche comunitarie. La Regione Puglia con delibera n.
52 del 2004 rivede l’assetto organizzativo del controllo, conferma le 9 strutture e
anticipa le modifiche organizzative evidenziate nel nuovo CdP pubblicato nel BURP
n. 46 del 30/3/2005, dove si crea un esplicito collegamento fra le strutture terze e
il Settore Controllo, da cui le strutture terze funzionalmente dipendono.

Ogni struttura terza effettua il controllo a campione di più misure, in genere
afferenti a uno stesso assessorato. Fra i loro compiti vi è l’analisi dei rischi di
un progetto/opera inerente a una misura, che viene inviata ai responsabili di
misura affinché ne tengano conto nel controllo di primo livello e al Settore
Controllo e Verifica delle politiche comunitarie a cui spetta il compito di includere
o meno il progetto nel campionamento del 5% degli interventi, per il controllo
di II livello. 

Il Settore Controllo e Verifica delle politiche comunitarie è responsabile dei controlli
sistematici da effettuarsi nel corso della gestione e di almeno il 5% della spesa totale
e di un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate.

La sua attività riguarda:
� il controllo dell’applicazione pratica e dell’efficacia dei sistemi di gestione

e di controllo;
� i controlli di progetti di vario tipo e dimensione;
� i controlli sulla base del rischio individuato;
� il controllo della concentrazione di progetti in capo ad un soggetto attuatore;
� il controllo della concordanza tra un adeguato numero di registrazioni

contabili e i pertinenti documenti giustificativi;
� il controllo della rappresentatività geografica dei progetti;
� il controllo della rispondenza della natura degli impegni e dei tempi delle
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spese alle prescrizioni comunitarie e alle caratteristiche fisiche delle schede
progettuali approvate;

� la collaborazione con i corrispondenti servizi nazionali e comunitari.

Il secondo adempimento è stato rispettato nel 2002, in quanto la struttura a cui è
stata attribuita la funzione di verifica dell’efficacia del sistema di gestione e controllo
di cui al Reg. CE 438/2001 risulta interna all’amministrazione regionale. Essa è stata
costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 30/01/2001 e è diventata
operativa nel 2002. Risulta inoltre incardinata presso la Presidenza della Giunta
regionale alle dirette dipendenze del Presidente e funzionalmente indipendente
dall’AdG e dall’Autorità di Pagamento.

Il terzo adempimento relativo alla verifica – secondo la normativa comunitaria
vigente in materia finanziaria – di almeno un campione pari al 5% degli interventi
nel periodo 2000–2002, è stato soddisfatto nel 2002.

Per il primo periodo i controlli a campione hanno riguardato esclusivamente le
operazioni cofinanziate dal FESR, in quanto lo stato di attuazione degli interventi
finanziati dagli altri Fondi strutturali era poco significativo, mentre, a partire dal
secondo semestre del 2002, è stata impressa una significativa accelerazione alla
spesa. I controlli relativi agli ulteriori interventi sono stati effettuati nei primi mesi
del 2003 entro la scadenza fissata per il conseguimento della premialità.

Alla data del 31/12/2002 erano state predisposte 16 piste di audit (altre erano ancora
in fase di elaborazione e si riferivano a misure non attivate o appena avviate), mentre
erano in corso di definizione metodologie comuni per la valutazione dei rischi e per
la scelta del campione. 

Per effettuare i controlli iniziali, si è fatto ricorso ai fattori di rischio presenti nel
corso della precedente programmazione per interventi similari; anche il
campionamento è stato semplificato rispetto ai parametri previsti nel Manuale
predisposto dall’IGRUE. 

I controlli eseguiti hanno riguardato prevalentemente operazioni rientranti tra i
“Regimi di aiuto” ed operazioni relative a realizzazione di opere pubbliche o
prestazione di servizi. 
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Sempre al 31/12/2002 il numero complessivo di verifiche effettuate ammontava a
45, a fronte di una spesa complessiva controllata pari a euro 43.989.353,84,
corrispondente a circa il 18% della spesa totale (FESR) certificata.

Solo nel primo semestre 2003 la Regione ha perfezionato le metodologie e i sistemi
di controllo a campione sul 5% della spesa, inoltre ha messo a punto e concordato
con gli organismi responsabili della gestione e controllo:

1. la predisposizione di piste di controllo relative alle misure/azioni attivate al
30/6/03. A tale data le piste redatte erano 75;

2. l’utilizzo di modelli standard, di check list per l’analisi dei rischi distinti
per classe di operazione;

3. l’utilizzo di modelli standard e check list per la verifica delle operazioni
distinte per classi di operazioni;

4. l’utilizzo di modelli standard e di resoconti per le verifiche in loco e
relazioni per la rilevazione di irregolarità, frodi ecc.;

5. l’utilizzo di una metodologia comune per la valutazione dei rischi che
utilizza i seguenti parametri: la complessità della normativa di riferimento,
il valore dell’operazione, la complessità della gestione, i soggetti coinvolti
nella gestione, la peculiarità di talune specifiche operazioni, le caratteristiche
del beneficiario finale, la distribuzione territoriale delle operazioni, tutti
controlli precedentemente espletati dall’amministrazione regionale ovvero da
Autorità comunitarie/nazionali;

6. l’utilizzo di un criterio unico di campionamento.

I controlli espletati al 30/06/2003, rispetto alla spesa certificata al 31/12/2002, sono
stati di gran lunga superiori al 5% previsto. Per singolo Fondo le percentuali di
riferimento risultano, infatti, essere: FESR 20,66%, FEOGA 6,6%, FSE 6,34%,
SFOP 74,83%.

Nel luglio 2005 con l’insediamento della nuova Giunta il Settore Controllo viene
incardinato sotto l’Assessorato al Bilancio e Programmazione. Questo cambiamento
ha comportato che:

a). il controllo sugli interventi del POR è sempre effettuato dalla Regione ad
eccezione della misura 5.1 “Recupero e riqualificazione dei sistemi urbani”,
Asse V, Città, Enti locali e qualità della vita, che è stata delegata
all’organismo intermediario rappresentato dagli stessi Comuni capoluogo; 

b). nella realizzazione dei progetti integrati (così come previsto dal
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Regolamento CEE n. 438/2001), i Comuni devono prevedere al loro interno
l’AdG, l’AdP, e quella di controllo fra loro indipendenti. La delega del
controllo procedurale e finanziario consente al responsabile di misura di
avere un ruolo di coordinamento e di svolgere attività più strategiche.

Indicatore A.2.3: Qualità dei criteri di selezione

L’indicatore si ritiene soddisfatto se la relazione finale ha dimostrato che:

i. una quota pari al 60% degli impegni assunti entro il 30/06/2003 per
progetti di importo complessivo superiore ai 10 miliardi di lire per il
FESR, ai 5 miliardi di lire per il FEOGA e per lo SFOP e ai 2,5 miliardi
di lire per l’FSE, si è concentrata su progetti scelti o definiti in base ad
analisi di fattibilità tecnico – economica;

ii. se le Regioni hanno selezionato – grazie all’introduzione di modalità di
selezione o di predisposizione dei progetti o meccanismi premiali a favore
dei progetti più sostenibili sotto il profilo ambientale – progetti rispondenti
in maniera positiva al criterio di sostenibilità ambientale, con riferimento
ad almeno il 50% degli impegni assunti entro il 30/06/2003 relativi agli
assi: Sviluppo locale, Città e sottoasse Reti/trasporti;

iii. se le Regioni hanno selezionato – grazie all’introduzione di modalità di
selezione o di predisposizione dei progetti o meccanismi premiali relativi
alle pari opportunità – progetti rispondenti in maniera positiva al
criterio di pari opportunità con riferimento ad almeno il 30% degli
impegni assunti entro il 30/06/2003.

L’indicatore è stato soddisfatto a giugno 2003. 
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Per quanto riguarda il primo adempimento la Regione ha ampliato l’applicazione
dell’ analisi di fattibilità tecnico economica a progetti diversi da quelli previsti,
superando la soglia.

Infatti, nonostante il CdP prevedesse l’obbligatorietà dell’analisi di fattibilità tecnico
economica per tutti gli interventi infrastrutturali di importo superiore a 10 mld di
lire, tale adempimento è stato applicato anche ai progetti a contenuto imprenditoriale
(Contratti di Programma), che sono stati valutati dal Nucleo regionale di valutazione
degli investimenti. 

La Regione ha fornito la lista degli studi di fattibilità per i quali il Nucleo di
valutazione ha espresso un parere. La lista comprendeva la totalità degli impegni
per progetti infrastrutturali superiori alla soglia stabilita. Per ciascuno di questi
progetti è stato indicato il beneficiario finale, l’importo e la procedura di selezione
(appalto o altro) e il relativo stato di avanzamento. Tale indicatore ha introdotto, in
numerose misure, la valutazione della fattibilità tecnico economica, predisposta dai
beneficiari e verificata nella sua completezza e correttezza dal Nucleo di Valutazione. 

Per l’adempimento di sostenibilità ambientale, sono state selezionate le misure degli
assi 4, 5 e 6  e precisamente le misure: 4.1, 4.2, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17,
4.18, 5.1, 6.1.

Nei tre assi indicati vi sono misure che hanno come obiettivo specifico la
valorizzazione delle risorse ambientali, altre invece che prevedono un criterio
premiale in caso di migliore sostenibilità ambientale nel rispetto delle linee VAS.

Anche il secondo adempimento è stato soddisfatto. Infatti in data 30/06/2003 i
progetti che hanno soddisfatto il requisito e superato la percentuale prevista, sono
pari al 63, 23% degli impegni di riferimento. L’Autorità ambientale è stata istituita
in Regione con delibera di GR 1262 del 2000. In particolare, il Servizio di
valutazione ambientale strategica è stato potenziato grazie alla collaborazione con
il Ministero dell’Ambiente e le Regioni dell’Obiettivo 1 per la attuazione del P.O.
Ambiente, inserito nel PON. Assistenza Tecnica, il quale fornisce alle Autorità
Ambientali regionali il supporto di unità di lavoro con specifiche qualifiche
professionali. L’Autorità ambientale della Regione Puglia si avvale di n. 2 risorse
per l’ area economico-giuridica, n. 2 risorse per l’area impiantistica territoriale, n.
2 risorse per l’area naturalistica e una risorsa per l’ area analitica.
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Il criterio ambientale è risultato estremamente positivo e sarà sempre più importante
alla luce dei nuovi obiettivi prioritari dell’Assessorato Ecologia della Regione. L’idea
guida che anima l’intera attività assessorile è quella di rovesciare la convinzione
diffusa del rapporto subordinato sviluppo/ambiente, e affermare la priorità che non
vi può essere sviluppo sostenibile senza la cura, l’attenzione e il rispetto
dell’ambiente.

Con riferimento al terzo adempimento, Pari Opportunità secondo le linee VISPO,
sono stati superati lievemente i valori percentuali richiesti con un impegno di spesa
pari al 30,76%. 

La valutazione ai fini delle pari opportunità secondo le indicazioni della VISPO
riguardava i progetti finanziati dal FSE con 13 misure, FESR con 4 misure e SFOP
con 1 misura. La valutazione viene effettuata dal responsabile di misura. Tale
indicatore di premialità è stato recepito dalla Regione in tutta la sua valenza
strategica. E’ stato infatti costituito un gruppo di animazione sulle Pari Opportunità
del POR, formato da funzionari regionali e dalla task force del Dipartimento delle
P.O., con il compito di sensibilizzare, formare e sostenere i responsabili di misura
nell’applicazione del principio di Pari opportunità secondo le linee VISPO. In
particolare, con la riprogrammazione di metà periodo del CdP è stata effettuata una
lettura di genere di tutto il POR che ha portato a una revisione delle azioni e dei
relativi indicatori per i 4 Fondi.

Indicatore A.2.4: Qualità del sistema di valutazione in itinere

Per l’adempimento dell’indicatore le Autorità di Gestione hanno dovuto soddisfare
i seguenti requisiti:

i. stipula, entro il 31/10/2001 (in ogni caso, entro 10 mesi dalla diffusione
del documento stesso) di un contratto tra Autorità di Gestione e
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valutatore, volto a garantire l’indipendenza del valutatore e la
trasparenza delle procedure di selezione,

ii. adozione di un sistema di valutazione intermedia che tenesse conto delle
indicazioni metodologiche e dei criteri di qualità contenuti nelle “ Linee
guida per la valutazione intermedia”. 

Il primo adempimento è stato soddisfatto in quanto il contratto con il Valutatore, il
CLES, è stato stipulato il 28/01/2002, oltre la scadenza prevista dal QCS, ma
comunque in tempo utile dalla diffusione dei documenti di “Orientamenti per
l’organizzazione della valutazione intermedia”.

La procedura di evidenza pubblica ha tenuto conto, nella selezione, dei suggerimenti
contenuti nel documento “Orientamenti” sia per i criteri di ammissibilità sia per i
criteri di aggiudicazione. 

Il sistema di valutazione è stato avviato a partire dalla costituzione del NVVIP
(delibera. G.R. n° 264 del 19/3/2002  e n°716 del 28/05/2002 e n°787 del 5/06/2003).
Il NVVIP è composto da un gruppo di n. 8 componenti esterni all’amministrazione
- firmatari del contratto di collaborazione con la Regione Puglia - e da un gruppo
di n. 7 esperti interni, compreso il Presidente del Nucleo, Dirigente del Settore
Programmazione. Al Nucleo regionale sono assegnati i compiti attribuiti dalla legge
144/99, dal QCS Ob.1, dal POR e relativo  CdP, dalla l.r. 13/00. Il raccordo tra
Nucleo e AdG è garantito dalla Segreteria Tecnica del Nucleo.

Per quanto riguarda il secondo adempimento la Regione ha impostato coerentemente
il sistema di valutazione intermedia, accogliendo inoltre i suggerimenti contenuti
nelle “Linee Guida per la valutazione intermedia”.

La valutazione si articolava inizialmente in blocchi tematici:
� definizione del disegno di valutazione;
� valutazione dell’attualità della diagnosi e della strategia del programma

operativo;
� valutazione di coerenza e pertinenza dell’intervento effettivamente avviato

e dei criteri di selezioni avviati;
� valutazione di efficacia e di efficienza;
� valutazione del principio di integrazione;
� valutazione pari opportunità;
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� valutazione ambientale;
� valutazione della funzionalità e adeguatezza del sistema di gestione, del

partenariato e dell’avanzamento istituzionale complessivo;
� valutazione della qualità e del funzionamento del  sistema di monitoraggio.

Nel primo triennio la valutazione intermedia si è concentrata sul Piano Operativo nel
suo complesso attraverso l’analisi capillare desk del POR e dei documenti prodotti. A
partire dal 2005 si è focalizzata principalmente sui risultati prodotti con il POR. 

Questa nuova impostazione, condivisa con l’UVAL, ha portato alla specificazione
dei settori di indagine e delle modalità di analisi non più desk ma sul campo e si
è realizzata attraverso 10 domande intersettoriali che hanno la finalità di rilevare
l’impatto prodotto dagli interventi POR sul territorio e la percezione che i target di
riferimento hanno su ciò che è stato realizzato. 

La valutazione intermedia risulta di grande utilità perché permette di introdurre dei
correttivi in progress, come avvenuto nel caso della riprogrammazione o nella gestione
delle attività; infatti nel report del valutatore è stato inserito un capitolo dedicato ai
suggerimenti del valutatore da tener presenti anche per la nuova programmazione.

Indicatore A.2.5: Qualità del sistema di valutazione degli

effetti sull’occupazione

Per il soddisfacimento dell’indicatore l’amministrazione responsabile ha dovuto
rispettare i seguenti requisiti:

i. presentazione al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo,
entro il 30/06/2001, di un programma di attività di monitoraggio e di
valutazione degli effetti sull’occupazione degli interventi (nel loro
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complesso o di quelli ritenuti più significativi) redatto secondo gli
orientamenti contenuti nelle linee guida approvate dal Comitato di
Sorveglianza del QCS;

ii. diffusione, in ciascuna delle annualità successive alla definizione del
programma (2002 e 2003) dei risultati delle attività svolte attraverso la
presentazione di rapporti al Comitato di Sorveglianza del Programma
Operativo oppure la messa a disposizione dei risultati dell’attività su
domini pubblici (siti internet, pubblicazioni, ecc.).

Il primo adempimento è stato soddisfatto a luglio 2001. La Regione Puglia ha
recepito le indicazioni del Gruppo Tecnico relative agli approfondimenti specifici
per analizzare gli effetti occupazionali del POR, e al coinvolgimento di altri soggetti
qualificati nello svolgimento di tali attività. Il Dipartimento di Scienze Economiche
dell’Università di Bari, coinvolto nella valutazione, ha provveduto a definire una
metodologia di lavoro nei 4 ambiti tematici selezionati, di seguito indicati: 

� interventi infrastrutturali del POR;
� PIT;
� Società dell’Informazione;
� l’Internazionalizzazione del sistema produttivo pugliese.

Per quanto concerne il secondo adempimento è stato soddisfatto solo a giugno 2003.

Per il 2002 le attività specifiche, relative all’analisi dell’impatto occupazionale degli
interventi infrastrutturali del POR, non hanno prodotto risultati. A tal proposito infatti
l’AdG del POR ha fornito rassicurazioni, garantendo la disponibilità entro i tempi
previsti per il soddisfacimento del requisito, e ha inoltre  siglato la convenzione con
l’Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza. A quest’ultimo è
stato richiesto di produrre:

� rapporti semestrali e annuali sul sistema produttivo in Puglia a partire dal 2001;
� uno specifico rapporto di monitoraggio sul sistema produttivo regionale e

sull’occupazione riferito al 2002.

I rapporti sui risultati della attività sono stati  presentati periodicamente in convegni
pubblici, divulgati su CD Rom presso le parti sociali e i policy maker locali e resi
consultabili sul sito www.bancheimprese.it. Il sito della Regione ha creato un link
al sito dell’Osservatorio Banche Imprese per rendere più esplicito il collegamento
tra le attività, e assicurare opportune modalità di diffusione.
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Questo indicatore, fondamentale e di grande utilità per valutare gli effetti occupazionali
innescati dal POR, è attualmente in fase di stand by in quanto non sono state rinnovate
le convenzioni con l’Osservatorio Banche Imprese e con l’Università.

SEZIONE 3: CRITERIO DI EFFICIENZA FINANZIARIA

Indicatore A.3.1: Piano finanziario

L’indicatore si riteneva soddisfatto se:

i. risultava speso, al 30/09/2003 (III Rapporto trimestrale di monitoraggio)
da parte dei beneficiari finali, certificato dalla Commissione Europea e
accettato da quest’ultima un ammontare di risorse corrispondente agli
impegni (sul bilancio comunitario) relativi alle prime due annualità
(2000 e 2001) senza aver dato luogo, per il 2000, all’applicazione del
disimpegno automatico e avendo anticipato di tre mesi i presupposti di
non applicazione del disimpegno automatico per il 2001.

I dati di monitoraggio relativi alla spesa effettuata entro il 31/12/2002, registravano
il permanere del rallentamento già osservato negli ultimi due trimestri del 2001. 

Secondo tali dati la Regione ha effettuato pagamenti pari a circa il 56% dell’obiettivo
programmato entro tale anno (in valore assoluto i pagamenti sono pari a circa 500
Meuro). Per nessuno dei quattro fondi si era raggiunto l’obiettivo previsto. Ancora
26 misure, (delle 55 previste nel POR), non presentavano pagamenti alla fine del
2002; tuttavia a fine 2003 si è riusciti ad evitare il disimpegno automatico
raggiungendo il livello di spesa previsto e soddisfacendo l’indicatore.
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Indicatore A.3.2: Finanza di progetto

L’indicatore è stato soddisfatto se: 

i. alla data del 31/12/2002, sono stati selezionati almeno 4 progetti –
oppure almeno un progetto per ogni 500 Meuro di spesa pubblica del
programma operativo – rispondenti ai seguenti requisiti:

ii. nel caso di applicazione delle procedure previste dagli artt. 37 bis e
seguenti della L 109/94 e successive modificazioni, indizione di gara per
l’aggiudicazione della concessione relativa alla proposta dichiarata di
pubblico interesse, ai sensi dell’art. 37 quater, comma 1, lettera a) della
legge sopra citata,

iii. perfezionamento dell’aggiudicazione della gara, nel caso di applicazione
delle procedure previste dagli artt. 19 e seguenti della l. 109/94 e
successive modificazioni,

iv. formalizzazione dell’identificazione del partner privato, nel caso di
progetti realizzati attraverso la costituzione di società miste pubblico
– private ai sensi dell’art. 22 della l . 142/90 e dell’art. 12 della l .
498/92. In questo caso l’apporto di capitale privato deve
rappresentare una parte significativa della quota di co finanziamento
pubblico. La significatività dell’apporto di capitale privato deve
essere valutata dal Gruppo tecnico con il supporto dell’Unità di
Finanza di Progetto.

L’indicatore risulta soddisfatto in quanto la Regione Puglia  ha individuato a giugno
2003 cinque interventi già realizzati o in corso di realizzazione con procedure di
finanza di progetto:

1. affidamento in concessione della progettazione esecutiva, costruzione e
gestione poliennale dell’impianto di compostaggio in territorio di Gioia del
Colle da porre a servizio del bacino di utenza BA 5 - Misura 1.8.; costo
3,3 Meuro,  contributo privato pari al 50% del costo totale;
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2. impianto di trattamento dei rifiuti urbani nel Comune di Manduria, località
“La Chianca” a servizio del bacino di utenza TA3, misura 1.8, costo 9,6
Meuro, finanziamento privato pari al 49,96%;

3. completamento Porto Turistico di Vieste - Misura 4.16, costo 12,7 Meuro.
Il Comune di Vieste, per la realizzazione e gestione del Porto Turistico, ha
costituito la società mista “Aurora Porto Turistico di Vieste S.p.A” con
procedure ad evidenza pubblica (G.U.R.I. n. 60 del 13/03/99). Il contributo
privato è  stato pari a circa il 36% del costo totale;

4. Interporto Bari - Lamasinata - Misura 6.1, costo 116,6 Meuro. Per la
realizzazione del progetto, che ha ricevuto parere positivo dal NVVIP, i
privati hanno partecipano con una quota pari al 40%.

5. Centro Pilota per la trasformazione e depurazione del siero dell’industria
casearia a Gioia del Colle, misura 4.2, costo 16,2 Meuro, partecipazione
privata pari al 48,76%.

Il coinvolgimento dei privati è stato assicurato attraverso: l’espletamento delle
procedure previste dagli art. 19 e seguenti della l. 109/94 e successive modifiche
per il punto a) e per il punto b); dalla costituzione di una società pubblica - privata
per il punto c). Non sono fornite indicazioni circa la modalità  di scelta di attivazione
del capitale privato per quanto riguarda gli interventi d) ed e) in aderenza al
contenuto del quarto adempimento.

La finanza di progetto promuove la partecipazione dei privati al finanziamento di
un intervento a regia regionale. Questo strumento, valido in sé, non è applicabile in
concreto. L’attrattività economico-finanziaria di un intervento è molto legata infatti
al contesto economico sociale di riferimento. La finanza di progetto, così com’è
strutturata, è difficilmente applicabile nelle regioni meridionali. Pertanto sarebbe
auspicabile una revisione del meccanismo di funzionamento al fine di fornire alla
Regione un ruolo più incisivo. Tale revisione risulterebbe  strategica e prioritaria
alla luce degli orientamenti della Commissione Europea che pongono in risalto
l’importanza del partenariato Pubblico - Privato per la nuova programmazione 2007-
2013.
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Introduzione

L’attribuzione della riserva premiale nazionale è collegata al raggiungimento di una
serie di obiettivi quali:

� il miglioramento della capacità delle amministrazioni titolari di programmi
di attuare la riforma e la semplificazione della pubblica amministrazione e
di far recepire i cambiamenti anche a livello locale;

� il miglioramento della capacità di implementare strutture e procedure
amministrative ed organizzative per aumentare la qualità della progettazione
e l’efficacia dell’attuazione dei programmi;

� il miglioramento della capacità delle regioni di rendere competitivi i servizi
pubblici e di attuare la progettazione integrata;

� il miglioramento della capacità di concentrazione massima delle risorse su
di un numero limitato di obiettivi.

SEZIONE 1: CRITERIO DI AVANZAMENTO ISTITUZIONALE

Indicatore A.1: Recepimento del decreto legislativo n. 29/93

e operatività delle deleghe ai dirigenti

Per il soddisfacimento dell’indicatore, ciascuna Regione doveva:
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i. fornire evidenza del recepimento del D.lgs 29/93, del livello di delega
conferito ai dirigenti e dell’effettiva operatività di tale delega.

L’indicatore è stato soddisfatto in data  30 settembre 2002, in quanto la Regione
Puglia con legge regionale n. 7/97 ha introdotto la nuova disciplina della dirigenza
e dell’organizzazione degli Uffici, in linea con i principi del decreto legislativo n.
29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. 

In particolare, la legge prevedeva:
� la separazione fra compiti di direzione politica e attività di gestione;
� la ristrutturazione dell’impianto organizzativo articolato in strutture

permanenti denominate “Aree”, comprendenti più settori, suddivisi a loro
volta in Uffici;

� la disciplina delle funzioni dirigenziali che vedono necessariamente
coniugarsi responsabilità e autonomia sia tecnica che gestionale;

� l’assegnazione alle aree di quote di bilancio per la gestione. Ciascuna Area
si caratterizza per autonomia decisionale, operativa e finanziaria gestendo
una quota parte degli importi relativi al funzionamento delle strutture, al
costo del personale, all’acquisizione di beni e servizi, necessari per il pieno
adempimento dei compiti assegnati. Questa modalità  precede l’
individuazione dei centri di responsabilità e di costo introdotta solo
successivamente con la l.r. 28/2001;

� l’istituzione del nucleo di valutazione della dirigenza, il cui funzionamento
viene rimandato al regolamento che sarà approvato solo nel maggio del
2001.

Il Nucleo di Valutazione è stato istituito con deliberazione della Giunta regionale n.
233/2000. E’ divenuto operativo nel maggio 2001 con l’emanazione del regolamento
n. 3 del 3/5/2001 che disciplina: l’organizzazione interna; le modalità di
funzionamento; gli strumenti da utilizzare nella valutazione e verifica dei risultati
delle strutture regionali e delle prestazioni dei dirigenti regionali; i sistemi di
valutazione; l’interazione fra il nucleo e la struttura regionale di controllo di gestione,
i tempi per la valutazione. 

Il Nucleo invia agli organi politici una  relazione annuale di valutazione  dei dirigenti
in merito agli obiettivi e ai risultati raggiunti, alla gestione delle strutture regionali,
ad eventuali criticità rilevate. 
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La valutazione avviene attraverso la messa a punto di un sistema, il cui impianto
rimane fisso ma l’oggetto della valutazione viene modificato annualmente sulla base
delle indicazioni della Giunta. Il nucleo si riunisce due volte l’anno:  in autunno,
per definire i parametri e le modalità della valutazione dell’anno in corso;  in
primavera, per esaminare le relazioni inviate dai dirigenti coordinatori.  E’ composto
da tre esperti in valutazione e controllo di gestione, esterni all’amministrazione,
nominati direttamente dalla Giunta di concerto con la Presidenza del Consiglio
regionale per un periodo di tre anni.

Con la l.r. n. 28 del 16 novembre 2001 “Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli”,  istitutiva
fra l’altro del sistema di controllo interno di gestione, vengono definite le modalità
e gli atti di raccordo tra le funzioni di Governo espresse dagli Organi regionali e le
funzioni di gestione rivolte ad attuare gli obiettivi assegnati. 

Gli elementi ed obiettivi di riferimento della valutazione sono:
� il Regolamento regionale n. 3/2001;
� il Piano di Sviluppo Regionale;
� i Piani di Settore ed Intersettoriali;
� i Programmi di intervento strutturale regionale dell’UE;
� i Programmi integrati territoriali;
� il Documento Regionale Annuale di Programmazione economico – finanziaria;
� il Bilancio pluriennale;
� il Bilancio annuale.

Le prime attività del nucleo hanno riguardato la definizione del sistema di
valutazione della dirigenza ossia la valutazione delle prestazioni e le competenze
organizzative dei dirigenti. Il sistema si basa sull’utilizzo combinato di due elementi:
il raggiungimento degli obiettivi, desumibile dai costi, rendimenti e risultati; e le
capacità e abilità gestionali. La valutazione si concretizza nell’attribuzione di un
punteggio massimo di 100 punti equamente ripartiti fra i due elementi,
raggiungimento obiettivi e capacità/abilità.

Gli strumenti utilizzati dal nucleo nella valutazione sono: 
� schede strutturate per obiettivi finalizzate a:

1) effettuare l’analisi preventiva e successiva della congruenza e/o degli
eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati; 
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2) individuare gli obiettivi prescelti, le scelte operative effettuate; le risorse
umane, materiali e finanziarie assegnate; 

3) identificare la responsabilità per la mancata o parziale attuazione degli
obiettivi. A partire dal 2004 vengono utilizzate le stesse schede del
bilancio di direzione. Il nucleo ha concordato con le organizzazioni
sindacali di utilizzare per la valutazione gli stessi obiettivi esplicitati nel
Bilancio di direzione, che in Puglia viene coordinato dal settore Controllo
di Gestione;

� un questionario di autovalutazione sulle capacità/abilità compilato da ciascun
dirigente. Il questionario ha diversi item, che coprono sia competenze tecniche
che competenze relazionali, e può variare di anno in anno a seconda delle
indicazioni della Giunta. La valutazione delle competenze trasversali, per essere
maggiormente attendibile, avrebbe bisogno di riscontri provenienti non dallo
stesso interessato. Infatti in un primo momento ai dirigenti degli uffici fu data
la possibilità di valutare, in forma anonima e garantita da un meccanismo di
tutela delle informazioni1, i propri coordinatori (dirigenti di settore) su aspetti
relativi al problem solving, alla capacità di comunicazione, di interazione, di
motivazione e delega. Purtroppo i risultati sono stati sconfortanti perché la
maggior parte delle schede sono state viste come possibilità di sfogo, riportando
dati assolutamente non utilizzabili per la valutazione. 

Si è deciso pertanto di sopprimere l’eterovalutazione e di utilizzare solo
l’autovalutazione strutturata in:

i. un report di autodiagnosi con informazioni sull’attività di direzione,
innovazioni introdotte, aggiornamento e formazione delle risorse,
realizzazione progetti obiettivo;

ii. un questionario sui valori aziendali, finalizzato a raccogliere informazioni
sul clima organizzativo e sulla condivisione dei valori dell’organizzazione.

Già nel 2002, precedentemente alla premialità, il nucleo di valutazione, dopo aver
definito il sistema ed il modello di valutazione delle strutture regionali e delle prestazioni
dei dirigenti, aveva predisposto e trasmesso agli organi di direzione politica la relazione
intermedia, contenente le proprie considerazioni sull’andamento della gestione.
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personali.
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La valutazione ha come finalità l’attribuzione dell’indennità di risultato e
l’applicazione delle sanzioni in tema di responsabilità dirigenziale così come previsto
dai comma 1 e 2 dell’art. 21 del d.lgs 29/93. In realtà, in Puglia il sistema
sanzionatorio non è ancora operativo e nel caso di valutazione negativa da parte del
nucleo, il dirigente non riceve l’indennità di risultato. 

L’esodo costante dei dirigenti regionali negli anni 2004 e 2005 e l’utilizzo
dell’interim come modalità gestionale ricorrente hanno imposto al nucleo la
fissazione di ulteriori criteri temporali per la valutazione, concordati con le
organizzazioni sindacali. E’ stato pertanto deciso che i dirigenti sono soggetti alla
valutazione solo se hanno svolto attività dirigenziale per almeno 180 giorni solari
consecutivi, e per coloro che hanno più incarichi dirigenziali è stato introdotto un
premio per ogni incarico superiore ai 180 giorni solari consecutivi. 

L’indennità di risultato corrisponde al 4% del monte salari e viene attribuita secondo
una gradazione del raggiungimento dei risultati articolata in 4 fasce. Un’equazione
matematica sviluppata ad hoc permette di stabilire l’ammontare dell’indennità
individuale in base alla numerosità relativa alla fascia di appartenenza. 

A partire dal 2002 il Nucleo è stato temporaneamente investito della funzione di
controllo strategico, in attesa di costituire un’apposita struttura. Tuttavia, questa
attività non è ancora decollata per mancanza del regolamento attuativo. 

Il nucleo inoltre è un organismo ausiliario della Corte dei Conti, in sostituzione dei
revisori dei conti, assenti in Regione Puglia. Grazie a questa ulteriore funzione, ha
accesso immediato a tutti gli atti regionali. Dall’inizio di questa attività ad oggi,
sono stati fatti numerosi passi avanti. Il sistema di valutazione dei dirigenti sostiene
l’organizzazione nel suo processo di modernizzazione, introducendo principi nuovi
quali il management by objective e l’osservazione di aspetti mai considerati prima
quali: la gestione delle risorse umane, la capacità di relazione, la capacità di
programmazione, pianificazione e realizzazione dei dirigenti. Si tratta di una grande
evoluzione che naturalmente ha bisogno di tempo per essere sedimentata ma che
per il fatto stesso di essere riconosciuta, determina un meccanismo di innovazione. 

Inoltre, in Puglia, il Nucleo è riuscito a creare un ottimo rapporto con le
organizzazioni sindacali che hanno sostenuto l’introduzione del sistema percependo
in esso uno strumento di miglioramento gestionale.
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Certamente, il nucleo potrebbe funzionare al meglio in presenza di:
� un numero più congruo di risorse regionali incardinate nella segreteria

tecnica, così come previsto dal regolamento;
� un sistema informatico regionale che permetta l’accesso diretto e in tempo

reale agli uffici e ai bilanci di direzione;
� un meccanismo sanzionatorio per i dirigenti che non raggiungano la fascia

minima di risultati. 

Indicatore A.2: Attivazione dell’unità di controllo interno

di gestione art. 4 D.Lgs. n. 286/99

Per il soddisfacimento dell’indicatore, ciascuna Regione doveva documentare:

i. l’adozione di un progetto per la realizzazione del sistema di controllo
interno di gestione coerente con i principi del D. Lgs. 286/99; 

ii. l’adozione di un atto di costituzione del servizio deputato al controllo
(contenente la nomina dei responsabili e l’individuazione delle strutture
dedicate al controllo di gestione all’interno dei singoli centri di
responsabilità amministrativa di primo livello); 

iii. la predisposizione di un progetto di formazione rivolto al personale delle
strutture dedicate al controllo di gestione e dei titolari dei centri di
responsabilità;

iv. l’operatività del sistema.

L’indicatore è stato soddisfatto il 30/9/2002. In particolare il sistema dei controlli
interni e di gestione è stato introdotto nell’ordinamento regionale dall’art. 107 della
l.r. 28 del 16/11/2001 “Riforma dell’ordinamento regionale in materia di
Programmazione, Bilancio, Contabilità gestionale e Controlli”, mentre
l’organizzazione del sistema di controllo è demandata a regolamenti specifici. 

A tal proposito la Giunta regionale, con deliberazione n. 712/02, ha adottato il
regolamento regionale 22/4/2002 n. 3, “Regolamento di Organizzazione dell’Area
delle Politiche Economiche e Finanziarie”, rettificato dal regolamento regionale n.
4 del 10/6/2002, con i quali si è provveduto a istituire il settore controlli interni di
gestione all’interno dell’area delle politiche economiche e finanziarie, e a definire
gli ambiti di operatività:
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� l’analisi, verifica e valutazione dell’efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa regionale;

� il monitoraggio del rapporto tra costi e risultati assumendo come riferimento
il bilancio di direzione.

Con atto dirigenziale del settore economato contratti e appalti n. 70 del 26/03/2002
è stato inoltre indetto un appalto-concorso per l’affidamento di un servizio
professionale per la definizione, strutturazione ed avvio del sistema integrato dei
controlli interni e di gestione, e un progetto di formazione rivolto al personale del
settore controllo di gestione e dei vari centri di responsabilità addetti al controllo. 

Con atto dirigenziale n. 329 del 18/09/2002 del settore economato contratti e appalti,
si è aggiudicata la gara al RTI KPMG Spa e KPMG Consulting Spa con cui, il 30
settembre 2002, si sottoscrive il contratto. 

Nella seduta del 30/09/2002 la Giunta regionale ha adottato l’atto deliberativo n.
1427 contenente:

� nomina del responsabile del settore controlli interni e di gestione;
� individuazione delle strutture dedicate, in ciascun assessorato, al controllo

di gestione;
� nomina dei responsabili delle predette strutture.

Nonostante l’avvio formale dell’attività di controllo di gestione a settembre 2002,
gli adempimenti per l’attività di controllo saranno pubblicati il 10 ottobre 2003 nel
regolamento n° 15 “Controllo interno e di gestione – Adempimenti”.

Il regolamento disciplina le competenze e l’articolazione amministrativa del settore
controlli interni e di gestione e dei nuclei di controllo di gestione (le unità operative).

Il settore si articola in un ufficio analisi dati informativi a sua volta suddiviso in:
� U.O. Complessa Gestione del sistema informativo;
� U.O. Complessa Analisi dati e elaborazione del reporting;
� U.O. Complessa Coordinamento e assistenza ai Nuclei di controllo di gestione.

Collegati funzionalmente al Settore vi sono i Nuclei di controllo di gestione, costituiti
all’interno di ogni Assessorato e della Giunta, la cui dotazione organica,  è lasciata
alla discrezionalità del dirigente responsabile del settore.
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Oltre ai compiti già previsti dai regolamenti del 2002, consistenti nell’analisi, nella
verifica e nella valutazione dell’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa
regionale e nel monitoraggio del rapporto tra costi e risultati, il settore supporta i
dirigenti dei centri di responsabilità e le strutture addette alla valutazione strategica
e alla valutazione dei dirigenti. 

Il settore svolge anche funzioni di supporto sia al processo di pianificazione e
programmazione che al processo di gestione e di controllo, attraverso attività
specifiche di assistenza e coordinamento dei nuclei di controllo. 

È suo compito inoltre, gestire i flussi informativi ed elaborare i dati che confluiscono
in un report strategico e direzionale destinato al Presidente, agli Assessori e ai
dirigenti apicali. 

Con regolamento n. 15/2003  sono state definite le attività delle tre U.O. Complesse,
dei Nuclei di controllo di Gestione e delle relazioni intercorrenti fra il settore
controllo, gli altri settori regionali e le strutture preposte ad altre tipologie di
controlli. Una prima discrepanza rispetto all’organizzazione formale riguarda
l’istituzione dell’area politiche finanziaria che, malgrado il regolamento istitutivo,
non è mai decollata, rimanendo i settori dell’area strutture apicali. Attualmente è
stata elaborata ed è in fase di presentazione al Consiglio regionale una nuova struttura
organizzativa che prevede l’introduzione di 7 direzioni generali che raggrupperanno
numerosi settori, oggi ancora indipendenti, per materie contigue.

Nell’agosto 2005 la nuova Giunta Vendola ha apportato alcune modifiche all’assetto
organizzativo del settore  in base alle nuove deleghe assessorili e a un disegno
organizzativo più efficace. Il nuovo assetto del settore Controllo di Gestione,
introdotto dalle delibere di Giunta, 1236 e 1237 del 30 agosto 2005, 1426 del 10
ottobre 2005,  trasforma le tre U.O. Complesse incardinate presso il rinominato
“Ufficio Analisi Dati Informativi, contabilità analitica per centri di costo” in
posizioni organizzative:

� Posizione organizzativa Gestione sistema informativo;
� Posizione organizzativa elaborazione reporting;
� Posizione organizzativa Coordinamento e assistenza ai Nuclei di controllo

di gestione;
E introduce una PO di staff al dirigente “Posizione Organizzativa Partecipate”, e
inserisce ex novo l’ufficio controllo e verifica Politiche Comunitarie che ha al suo
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interno una PO Fondi strutturali POR e altri interventi comunitari. L’ufficio è
responsabile dei controlli di II livello dei programmi comunitari. 

Per il futuro si prevede di arricchire il panorama dei tools valutativi e di rafforzare
quelli esistenti. Per la costruzione del nuovo bilancio di direzione sono stati inviati,
a tutti i dirigenti con centro di responsabilità, le schede già in uso presso la Regione
dall’avvio del sistema, in cui si chiede di descrivere gli obiettivi che derivano dalla
programmazione, le attività collegate per il raggiungimento degli obiettivi, i capitoli
di spesa relativi, l’arco temporale di realizzazione, l’utilizzo e la distribuzione delle
risorse umane.

Quest’anno è stata aggiunta una scheda in cui per ogni URB (Unità Revisionale di
Base) sono indicate in bilancio le cifre degli anni precedenti non utilizzate ma  ancora
disponibili, affinché ogni responsabile possa deciderne l’utilizzo. Questa ricognizione
ha consentito già alcune riallocazioni importanti. Per quanto riguarda gli aspetti
organizzativi, si stanno elaborando soluzioni che coinvolgeranno la rete dei referenti
del controllo dislocati nei diversi settori. Questo perché i referenti nominati nel 2003,
con l’attivazione del sistema, dovrebbero esser inseriti in una rete con basi più solide
e con compiti ben delineati. Infatti, poiché la responsabilità del controllo è una tra
le  numerose attività a cui si dedicano i referenti, il ricorso a figure maggiormente
dedite a questo compito porterebbe a un salto qualitativo nell’intero impianto di
controllo. 

La loro presenza all’interno del settore dell’ufficio controllo e verifica delle politiche
comunitarie, da cui funzionalmente dipendono le strutture terze, apre la strada a una
maggiore efficienza dell’intero sistema dei controlli. 

Si ipotizza infatti di affidare alle strutture terze anche la responsabilità del nucleo
del controllo di gestione del singolo settore. In tal modo, la rete dei referenti sarebbe
costituita da personale specializzato solo nei controlli a garanzia di una gestione
affidabile, rapida e costante. L’intento è quello di far funzionare il sistema per offrire
informazioni qualitative e quantitative sia agli amministratori che ai dirigenti che
permettano loro di prendere decisioni ponderate e strategiche di grande respiro.
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Indicatore A.3: Creazione e funzionamento dei Nuclei di

Valutazione ai sensi dell’art. 1 della l. 144/99

Per ritenere soddisfatto l’indicatore  ciascuna amministrazione doveva:

i. fornire evidenza della costituzione e della nomina dei componenti il
nucleo entro il 31 dicembre 2000;

ii. predisporre, come allegato all’ultima relazione annuale, un rapporto
delle attività svolte dai rispettivi nuclei relativamente alle competenze
individuate nel “Modello di riferimento orientativo per la costituzione
dei nuclei di supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e
al monitoraggio” approvato dalla Conferenza Stato–Regioni del
10/2/2000 ovvero nel regolamento ovvero in altro atto normativo di
funzionamento del Nucleo approvato a livello regionale.

L’indicatore è stato soddisfatto in quanto la l.r. n. 13/2000 art. 12 (modificata dall’art.
48 della l.r. n. 14/2001) ha istituito il Nucleo regionale di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici (NVVIP)2 mentre con le delibere n. 264/2002 e 716/2002
è stata definita la composizione dello stesso,  articolata in esperti esterni, in dirigenti
della Regione Puglia e in un presidente. 

Attualmente il nucleo è composto da 15 membri di cui 8 esterni all’amministrazione
e 7 interni, compreso il Presidente, individuato nel dirigente del settore programmazione. 

278

2 La l.r. 7/87 aveva istituito una struttura con attività similari chiamata Nucleo di
valutazione. Il nucleo forniva pareri di valutazione su interventi immediatamente
eseguibili, in materia di difesa, recupero e fruibilità dell’ambiente e di sostegno alle attività
produttive. Il nucleo operava presso il settore programmazione ed era composto da 8
membri, 4 dirigenti interni e 4 esperti esterni, più un funzionario regionale per ognuno
degli assessorati competenti per le materie trattate nelle proposte di intervento. La
valutazione dei progetti veniva svolta dal nucleo (art. 7 l.r. 7/87) secondo i seguenti criteri:
impatto sui livelli di occupazione e di reddito, contributo al perseguimento degli obiettivi
proposti ed ampiezza territoriale coinvolta dall’intervento; contributo al riequilibrio
territoriale sotto il profilo sociale ed economico; contributo al risanamento ambientale;
all’analisi costi/benefici; all’analisi della copertura finanziaria. L’art. 8 della suddetta legge
(disposizione abrogata dalla l.r. 7/88.) stabiliva inoltre la durata triennale dell’attività del
nucleo.
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I dirigenti regionali, che ricoprono il ruolo di esperti interni, coordinano l’attività
del nucleo con la struttura amministrativa regionale e agevolano le forme di lavoro
integrato fra il nucleo e gli Uffici più direttamente coinvolti nei progetti.

Gli esperti esterni, invece, assicurano lo svolgimento delle linee secondo il piano di
lavoro proposto dal Presidente avvalendosi delle risorse assegnate e nel rispetto delle
modalità, tempi e priorità definite.
Le professionalità esterne acquisite con la costituzione del nucleo sono: 

� esperto in valutazione ambientale;
� esperto in trasferimento tecnologico e programmi di  ricerca internazionale; 
� esperto in organizzazione ed azione della pubblica amministrazione;
� esperto in pianificazione dei trasporti e valutazione tecnico-economica di

studi e progetti;
� esperto in finanza d’azienda (project finance e investment banking), analista

dei sistemi produttivi locali;
� esperto in legislazione sui Lavori Pubblici;
� esperto in Sviluppo Locale e finanza di progetto;
� esperto in analisi e programmazione economica applicata a livello territoriale

e settoriale.

L’attività del NVVIP, iniziata l’8/06/02, in un primo momento si è concentrata su:
� emissione di pareri per la valutazione economico-finanziaria per progetti di

importo superiore a 5.164.569 Euro;
� studi di fattibilità per l’ammissione a finanziamento della progettazione

preliminare delle iniziative proposte dalle amministrazioni e gli enti di cui
all’art. 4 della L. 144/99;

� assistenza tecnica per l’elaborazione di progetti integrati.

Per ciascuna di queste attività sono state emanate linee guida metodologiche.

Successivamente, sino ad ottobre 2002, il nucleo ha focalizzato la sua attività sulla
valutazione delle Misure 1.2; 1.3; 1.4; 4.2; 5.1; 6.1 rilevando che 14 progetti hanno
ottenuto esito positivo,  mentre  4 progetti uno per ogni misura (Mis. 1.3. Mis. 1.2,
Mis. 5.1, Mis. 4.2) e 7 progetti di studi di fattibilità ex art. 4 L. 144/99, hanno
ottenuto valutazioni con esito negativo.
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A queste attività si sono aggiunte: 
1. il coordinamento della programmazione comunitaria con la programmazione

delle risorse nazionali provenienti dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate
(FAS);

2. la valutazione dei programmi di sviluppo urbano presentati a valere sulla
misura 5.1;

3. la valutazione dei piani di gestione degli investimenti infrastrutturali
nell’ambito dei progetti integrati;

4. il supporto ai responsabili di misura per l’applicazione dell’art. 29, punto
e) del Regolamento CE 1260/99.

Dalla sua costituzione le attività di competenza del NVVIP sono progressivamente
aumentate fino a comprendere al 31/07/2005, anche:

� la valutazione dei Progetti Accelerati Aree Urbane (Delibera Cipe n. 20/2004
e D.G.R. n.2084/2004);

� l’individuazione dei criteri di selezione per la valutazione delle domande
relative agli “Interventi per la Pianificazione/Progettazione innovativa e
investimenti immateriali destinati alle aree urbane”;

� la valutazione di Revisione di Programmi POR - Puglia su base di modifica
al CdP.

La delibera 264/2002 ha collocato il nucleo, sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale, presso il settore programmazione dell’Assessorato
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Misura

Misura 1.2

Misura 1.3

Misura 1.4

Misura 4.2

Misura 5.1

Misura 6.1

Totale

N. progetti con parere positivo

4

2

1

2

4

1

14

Importo totale €

42.530.742

15.294.871

5.947.001

17.086.001

206.171.731

87.137.662

374.168.008
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corrispondente e ha istituito anche una segreteria tecnica con funzioni di supporto
tecnico e amministrativo alle attività assicurando  il raccordo tra l’AdG e il nucleo
stesso. 

E’ integrato con gli uffici e le unità operative presenti all’interno del settore
programmazione, in quanto alcune attività richiedono un dialogo costante con le
strutture interessate. 

A titolo di esempio si possono menzionare le attività istruttorie e di assistenza tecnica
dei PIT, quelle di elaborazione e valutazione degli Accordi di Programma ed alcune
specifiche attività di pianificazione territoriale.

Secondo il regolamento del NVVIP, il nucleo organizza e svolge la sua attività per
“progetti-obiettivo”.3 e definisce  modelli e procedure di valutazione integrata e
strategica a garanzia del raggiungimento dei target prefissati. 

Un elemento di innovazione a favore dell’efficienza e della cultura premiale è stato
quello di legare la quota del 20% del compenso degli esperti esterni al
raggiungimento degli obiettivi di premialità. Tale meccanismo, introdotto con la
legge n. 14/2001 art. 48 co. 6 di modifica della legge n. 13/2000, ha permesso
l’impostazione del lavoro per obiettivi, favorendo, al tempo stesso l’integrazione fra
il know-how degli esperti esterni e quello dei dirigenti interni alla Regione. 

L’integrazione tra esperti interni ed esperti esterni, nell’ambito di un settore per
definizione trasversale all’amministrazione regionale, ha fatto sì che si creasse un
contesto di professionalità capace di supportare i livelli elevati di competenza tecnica
ed amministrativa. La presenza di un nucleo di valutazione ben strutturato ha
permesso una forte innovazione organizzativa poiché ha consentito che il principio
della valutazione si espandesse in maniera esponenziale all’interno
dell’amministrazione. La sola criticità rilevata è rappresentata dal numero esiguo di
risorse presenti nella Segreteria tecnica.
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3 Per progetto-obiettivo si intende l’insieme delle attività e delle operazioni necessarie alla
produzione di un risultato finale di valutazione o di altra natura (rientrante nei compiti
propri del nucleo) da realizzare nei tempi e secondo le modalità e priorità definite in sede
di programmazione,  ed avvalendosi delle risorse messe a disposizione.
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Indicatore A.4: Società dell’Informazione nella Pubblica

Amministrazione

Per ritenere soddisfatto l’indicatore ciascuna amministrazione doveva:

i. documentare il trasferimento telematico alla Regione dei dati di
monitoraggio da parte di almeno il 50% dei beneficiari finali individuati
alla data della verifica e per un importo pari ad almeno il 60% del
totale della spesa effettuata alla data della verifica. 

L’indicatore risulta soddisfatto al 30/09/2002. In Puglia la Società dell’Informazione
è stata promossa  attraverso numerosi finanziamenti a valere sulle misure 6.2 e 6.3
del POR e sulle delibere CIPE.

Il quadro di insieme risulta molto interessante ed estremamente dinamico vista
l’entità dei finanziamenti e la numerosità degli interventi convergenti tutti verso
l’obiettivo di modernizzazione della P.A, e di messa in rete dei servizi.

La Regione ha attivato già dal 2001 il MIR, un sistema telematico grazie al quale
si realizza il monitoraggio fisico e finanziario degli interventi realizzati con il POR
Puglia. Esso consente di attuare l’integrazione dei flussi informativi di sintesi e di
dettaglio sullo stato di avanzamento finanziario del Programma ed in particolare
consente la gestione delle rendicontazioni fornite periodicamente dai beneficiari
finali, oltre che dei dati relativi all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale. 

Tali funzioni, all’epoca della rilevazione della premialità, erano disponibili in
modalità batch, cioè i dati venivano registrati dagli enti beneficiari su un floppy
secondo un formato stabilito e fornito dalla Regione. Nel 2002 l’Autorità di Gestione,
di concerto con il settore ragioneria, ha disposto il blocco dei finanziamenti nei casi
in cui non risultasse implementato il sistema, come previsto nei disciplinari che
regolano i rapporti tra la Regione ed i beneficiari finali per l’attuazione delle
iniziative ammesse a finanziamento [i.e. gli interventi infrastrutturali]. 

In questa fase di avvio veniva anche richiesta la rendicontazione su supporto
cartaceo in attesa della più larga diffusione dei sistemi informatizzati presso i
Comuni e della conclusione del progetto pilota dell’ANCI per la sperimentazione
della firma digitale. 
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Alla data della verifica – 30 settembre 2002 – la situazione era la seguente:

La percentuale dei beneficiari finali che alla data del 30 settembre 2002 trasferiva
per via telematica alla Regione i dati di monitoraggio era pari al 64 %,  e l’importo
delle spese relative era  pari all’87,5 % di quelle effettuate e registrate nel sistema. 

Oggi tutti i beneficiari finali – privati ed Enti locali - si collegano tramite web al
MIR. Questa modalità di lavoro velocizza il processo e permette di memorizzare
tutti i dati storici (in passato l’aggiornamento successivo cancellava i dati già
registrati) agevolando i controlli e la trasparenza procedurale.  Nel caso di Enti locali
il collegamento può avvenire tramite la RUPAR Puglia che rappresenta ormai una
realtà consolidata dal punto di vista delle infrastrutture di base collegate. 

I numeri della RUPAR sono indicativi della sua complessità:
� 329 Enti serviti tra cui le cinque amministrazioni provinciali ed i cinque

Comuni capoluogo (la sesta provincia BAT è in fase di collegamento), 258
Comuni, 6 Comunità montane, 12 aziende sanitarie (ASL), 5 Aree di
Sviluppo Industriale (ASI), l’Agenzia regionale per il lavoro, 6 Consorzi di
Bonifica, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e 2
Enti Parco;

� 20.000 utenti direttamente serviti: amministratori, dirigenti e dipendenti
degli Enti collegati;
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Numero beneficiari finali, diversi dalla Regione,
per i quali esiste un impegno giuridicamente
vincolante a favore del destinatario finale:

Numero dei beneficiari finali, diversi dalla
Regione,  che trasferiscono telematicamente alla
Regione i dati di monitoraggio: 

Totale delle spese sostenute dai beneficiari finali,
diversi dalla Regione (spesa pubblica): (euro) 

Totale delle spese sostenute dai beneficiari finali
che trasferiscono telematicamente alla Regione i
dati di monitoraggio (spesa pubblica): (euro) 

172
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146.700.893,00

128.426.149,00
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� 10.000 Km. di estensione complessiva della rete;
� 350 Km. di distanza tra le due utenze più lontane;
� velocità di trasferimento dati da 64Kbps ai 2 Mbps in funzione della quantità

di traffico generato dai singoli Enti;
� 10.000 certificati individuali di firma digitale rilasciati a Presidenti, Sindaci,

Assessori, Consiglieri e dirigenti delle amministrazioni.

I servizi della RUPAR Puglia sono forniti da due fornitori e la sua architettura è
articolata in cinque nodi principali, ubicati nei capoluoghi di provincia. 

La finalità della rete è l’interconnessione delle diverse amministrazioni con una
infrastruttura di servizio che garantisca la massima efficienza, riservatezza ed
affidabilità. 

Il primo triennio 2001 - 2003 ha visto la realizzazione della RUPAR regionale, con
le DGR n. 1092/2002 (di creazione dell’infrastruttura telematica: approvazione
progetti e capitolati tecnici a valere sulla Mis. 6.3 azione a), e DGR 496/2003,
(approvazione della convenzione con il Ministero per l’innovazione e le tecnologie
per il progetto SCATEL a valere sulla misura 6.3 azione b). 

Il secondo triennio 2004-2006 si sta concentrando su alcuni interventi legati al
sistema pubblico di connettività e al Sistema Informativo Territoriale. 

In particolare sono previste le seguenti azioni:
� potenziamento delle infrastrutture telematiche regionali (RUPAR2/SPC);
� creazione di un Sistema Informativo Territoriale Regionale, di supporto alle

scelte di Governo della Regione;
� sostegno agli Enti locali per l’integrazione in RUPAR2/SPC (Sistema

pubblico di connettività), per facilitare il loro inserimento nel contesto
evolutivo della RUPAR e del nuovo SP.

Il potenziamento del servizio di trasporto RUPAR, per le PAL aderenti, è stato
avviato  a seguito della DGR n. 1207/2005. La misura 6.3 “sostegno all’innovazione
degli Enti locali”, rappresenta uno dei principali strumenti di attuazione della
strategia di sviluppo della Società dell’Informazione a livello regionale. Essa gode
di un finanziamento pari a 101 M€. e attualmente i servizi attivati (con il progetto
SCATEL a valere sulla mis. 6.3 azione b) sono:
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� la posta certificata (PEC), che garantisce la provenienza, l’autenticità e
l’integrità del messaggio di posta elettronica ed ha valore legale (il servizio
è in fase di rilascio per tutte le PAL aderenti alla RUPAR Puglia);

� il protocollo informatico, attivo dal 01/01/2004, in modalità ASP.
Quest’ultimo è però ancora un servizio dimostrativo che consente alle
amministrazioni aderenti alla RUPAR di provare la funzionalità del servizio.

Inoltre sono cominciate le attività di coinvolgimento e formazione degli Enti locali
rispetto ai servizi/prodotti di SCATEL. 

Il POR Puglia 2000-2006 prevede nell’asse VI, “Reti e nodi di servizio”, la misura
6.2 dedicata alla Società dell’informazione, all’interno della quale vi è una linea
dedicata alla diffusione della Società dell’Informazione con particolare riferimento
ai settori della pubblica amministrazione, dell’educazione pubblica e dei sistemi
produttivi. 

La strategia della Regione in questo settore è stata quella di definire, nel periodo 2000-
2003, il Piano regionale dell’informazione (mis.6.2 azione a) e, nel periodo 2004-2006,
di dare attuazione alle linee prioritarie contenute nel piano regionale stesso.

Il piano regionale per la Società dell’Informazione, approvato con delibera di Giunta
regionale n. 2075/2001, ha individuato i seguenti obiettivi:

� consentire ai soggetti locali (amministrazioni, imprese, professionisti,
cittadini) di accedere e gestire informazioni di rilevanza strategica;

� favorire la circolazione delle informazioni di pregio e delle conoscenze
disponibili sul territorio regionale;

� considerare la possibilità di sviluppo di un polo regionale di imprese nei
settori della nuova economia della Società dell’informazione;

� produrre ed esportare modelli organizzativi, tecnologie e servizi della
Società dell’Informazione adottati con successo sul territorio regionale.

L’azione c) della misura 6.2 “Attuazione delle linee di intervento prioritarie proposte
dal Piano regionale per la Società dell’Informazione” prevedeva nel primo triennio:

� azioni pilota nella realizzazione, sperimentazione e diffusione su scala
regionale di servizi telematici avanzati;

� un programma di accompagnamento ai Comuni per l’implementazione di
progetti inerenti la società dell’Informazione;
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� l’incentivazione del Piano nazionale di e-government a livello regionale;
� l’implementazione del SIL (Sistema Informativo Lavoro).

Il 30 marzo 2004, con delibera di GR. n. 383, la Regione ha approvato il documento
di revisione di metà periodo del QCS I - “Proposta di rimodulazione del POR Puglia
2000-2006”, nel quale la Società dell’Informazione costituisce un macro obiettivo
di rilevanza strategica per la riprogrammazione del POR e del relativo CdP
(quest’ultimo è stato approvato con delibera di Giunta n. 253/2005). 

Nel documento di revisione, la misura 6.2 è stata modificata da Società
dell’informazione a “promozione della Società dell’Informazione – promozione
dell’internazionalizzazione”, con un costo pubblico di 209.6 M€, di cui 179.5 M€
di competenza della Società dell’Informazione. 

La fase 2004-2006 prevede interventi nelle seguenti macroaree:
� sensibilizzazione di Massa e Accesso Pubblico ai servizi digitali avanzati a

sostegno del Terzo settore e dell’economia sociale;
� potenziamento e valorizzazione della PA;
� diffusione e potenziamento dell’e-government;
� istituzione e potenziamento di CST (Centri di Servizio Territoriali);
� sviluppo dell’e.democracy;
� un insieme di progetti pilota in vari settori (a sostegno delle imprese, nel

campo dei beni culturali e del turismo, nel campo della mobilità, gestione
delle aree naturali protette);

� istituzione di un osservatorio regionale della Società dell’informazione.

I servizi finora attivati riguardano il Sistema Informativo Territoriale (SIT) con una
banca dati cartografica di tutta la Regione, l’invio del bollettino per posta elettronica
certificata, la posta elettronica certificata fra ARES e ASL e fra le stesse ASL. 

I comuni sono tutti collegati alla RUPAR con un punto di accesso e possono
utilizzare il servizio PEC.

Recentemente con determina dirigenziale è stato istituito l’Osservatorio regionale
della S.I. il cui  compito principale è di monitorare l’impatto della S.I sul territorio.
Inoltre con la delibera 1236 “razionalizzazione dell’assetto organizzativo del
Governo regionale” e allegato, e delibera 1237 “affidamento degli incarichi
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dirigenziali” la Regione si dota finalmente di un Ufficio Gestione Servizi Informativo
a cui spetta la cura dell’implementazione della società dell’informazione incardinato
sotto il settore programmazione. 

L’Osservatorio regionale della S.I ha sede presso la società  Tecnopolis, società in
house della Regione specializzata in information and innovation technology, che si
occupa di tutti gli aspetti tecnici legati alla diffusione della S.I., sopperendo in tal
modo alla carenza numerica di personale specialistico interno alla amministrazione. 
Il settore usufruisce inoltre del supporto del CRC del FORMEZ, che passerà a breve
sotto il DIT,  e che fornisce assistenza tecnica di tipo procedurale e amministrativo
nella gestione dei piani e degli interventi previsti.

Indicatore A.5: Sportello unico per le imprese

Per soddisfare tale indicatore, l’amministrazione regionale doveva:

i. provvedere entro giugno 2001 all’attivazione dello Sportello unico in un
territorio comprendente almeno l’80 per cento della popolazione
regionale, documentando che: a) la popolazione dei comuni (o delle
associazioni di comuni) che hanno realizzato e reso pienamente
operativo lo sportello unico corrispondesse ad almeno l’80% della
popolazione regionale, b) il 90% dei procedimenti si concludesse entro
i termini massimi previsti oppure il tempo medio dei procedimenti per
l’avvio dei nuovi impianti produttivi non fosse superiore al 75% del
termine massimo previsto. 

L’indicatore è stato soddisfatto in data 30/09/2002; la Regione con legge 59/97 e al
d.lgs. 112/98, si è dotata di un framework normativo per il conferimento di funzioni
e compiti agli Enti locali. In particolare, nel campo delle attività produttive, ha
emanato l’11/12/2000 la legge regionale 244, nella quale definisce compiti e funzioni
della Regione e dei Comuni. 
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beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale”.
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Nell’art. 9 della stessa, fra le funzioni  attribuite ai Comuni, vi è quella dello
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e vi è anche un riferimento alla
possibilità della Giunta regionale di concedere contributi a favore dei comuni per
la sua istituzione.

L’art. 5 esplicita invece le funzioni della Regione in materia di industria così come
previsto dall’art. 23 del d.lgs. 112/98.

La rilevazione effettuata dalla Regione in occasione della premialità nazionale del
30 settembre 2002, dimostra che gli  sportelli unici attivati  in Puglia sono  n. 224
su 258 comuni con una copertura di popolazione di 3.403.827 abitanti, pari all’83,6%
della popolazione regionale dell’epoca (ISTAT 1999). 

Ulteriori rilevazioni dimostrano che l’evoluzione dei SUAP è proseguita
raggiungendo, come confermato dai dati del censimento del FORMEZ di settembre
2005, percentuali piuttosto elevate di copertura, ad eccezione di Foggia dove risultano
operativi solo 24 SUAP (pari al 37,5%) contro i 40 istituiti (pari al 62,5 %) e Taranto
con 15 sportelli operativi, (pari al 51,7%) contro i 24 istituiti (pari all’82,8%). Brindisi
e Lecce hanno istituito il 100% di sportelli anche se ne risultano operativi
rispettivamente il 90%, 18 su 20, e l’84,5%, 82 su 97. Infine Bari ha istituito 45
sportelli (pari all’89,6%) di cui risultano operativi solo 34, (ossia il 70,8%). 

Con l’accordo del 18/2/2003 la Regione ha affidato al FORMEZ la rilevazione e il
monitoraggio degli sportelli unici, e la promozione del coordinamento regionale sul
territorio, tema questo su cui l’amministrazione regionale sembra piuttosto distante. 
Unico elemento di rilievo emerso rispetto al coinvolgimento della Regione
relativamente al SUAP è la gestione della misura 6.2 del POR Puglia “Promozione
della Società dell’informazione. Promozione dell’internazionalizzazione”. Nell’azione
c) “autonomie locali”, la misura prevede alcuni interventi per il potenziamento degli
sportelli unici. 

Nel I bando sull’azione c) dell’ottobre 2002, le cui graduatorie sono state pubblicate
nel novembre 2003, diversi comuni hanno presentato progetti finalizzati al
consolidamento dei SUAP. 

L’innalzamento del livello informatico dei SUAP è reso possibile grazie alla
realizzazione di reti locali, accessi internet esterni, struttura del back office.
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Indicatore A.6: Servizi per l’impiego

Per il soddisfacimento dell’indicatore le amministrazioni regionali dovevano certificare:

i. il completamento del percorso istituzionale (nelle diverse specificità
regionali) idoneo ad assicurare l’effettivo inizio delle funzioni di
erogazione dei servizi sul territorio regionale;

ii. un numero di centri per l’impiego effettivamente attivati tale da
garantire una copertura della popolazione regionale pari ad almeno il
50% del totale.

L’indicatore è stato soddisfatto in quanto a  gennaio 2002 sono stati attivati 41 Centri
per l’Impiego (CPI) all’epoca definiti Centri Territoriali per l’Impiego (CTI), secondo
il seguente iter normativo. 

Con legge regionale 19/99, la Regione Puglia ha disciplinato le funzioni ed i compiti
derivanti dal decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, in materia di servizi
all’impiego e di politiche attive del lavoro, a norma dell’art. 1 della legge n. 59/97. 

Tale legge definisce i ruoli della Regione e delle Province. In particolare, alla
Regione competono la programmazione, il coordinamento, l’indirizzo, la valutazione
e il controllo delle iniziative volte a incrementare l’occupazione, incentivare
l’incontro tra domanda e offerta, favorire la ricollocazione di tutte le categorie di
lavoratori. Spetta, infine, alla Regione il raccordo con gli organismi nazionali ed il
coordinamento dei rapporti con l’Unione Europea. 

Alla provincia competono tutti i servizi di collocamento per tutte le categorie di
lavoratori e la gestione delle politiche attive del lavoro. L’amministrazione

Il conseguimento del criterio si realizza attraverso il
completamento del percorso istituzionale per l’attuazione
della riforma dei servizi dell’impiego, da un lato, e
l’attivazione di un numero di Centri per l’Impiego tale
da assicurare la copertura di almeno il 50 per cento della
popolazione regionale, dall’altro.

“
”
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provinciale, nel rispetto degli indirizzi regionali e degli standard qualitativi, provvede
alla programmazione annuale, al monitoraggio ed alla verifica (ex ante – in itinere
– ex post) del funzionamento e dell’integrazione fra i servizi per l’impiego, le
politiche attive del lavoro e le politiche formative, con facoltà di proposta per il
riordino e innovazione degli stessi. Per l’esercizio di tale funzione può avvalersi
dell’agenzia regionale per il lavoro quale supporto tecnico progettuale.

In seguito alla legge suddetta, la Regione ha affidato all’IPRES, l’Istituto Pugliese
di Ricerca Economica e Sociale, lo studio per “I Criteri e individuazione degli ambiti
distrettuali ai sensi dell’art. 7 della l.r. 19/99”. Dallo studio sono emersi i criteri per
la determinazione e delimitazione degli ambiti distrettuali dei CTI e il numero totale
degli stessi in 41. 

Sin dalla fine dell’anno 2000, la Regione ha avviato il tavolo di concertazione con
le Province per definire le modalità organizzative dell’attuazione della riforma dei
servizi per l’impiego. Con la delibera di Giunta regionale n. 115 del 20/2/2001 la
Regione ha adottato i criteri proposti nello studio IPRES, individuato le sedi e gli
ambiti distrettuali dei Centri Territoriali per l’Impiego (CTI) e prevede l’apertura di
un CPI per un’utenza non inferiore ai 100.000 e non superiore ai 150.000 abitanti.

La Regione ha riconosciuto alle amministrazioni provinciali, d’intesa con i Comuni
interessati e con il parere delle commissioni provinciali, la possibilità di discostarsi
dalle indicazioni dello studio per quanto riguarda il numero dei centri da attivare. 

Con la deliberazione n. 1204/01 [POR 2000/2006-CdP- Misura 3.1, “Organizzazione
del sistema dei servizi per l’impiego- Azione a) ammodernamento dei Servizi
Pubblici per l’impiego”, atto d’intesa tra la Regione Puglia e le Province”], la Giunta
regionale ha approvato lo schema di intesa istituzionale con le Province per
l’attivazione dei CTI, nel rispetto delle funzioni indicate dal d.lgs. 469/97. Nella
stessa delibera vengono approvati gli standard minimi di servizio qualitativi e
quantitativi, pubblicati sul B.U.R.P. n. 139 del 21.09.2001. Tale atto di intesa viene
modificato con due deliberazioni successive:

� la n. 1604/01 che anticipa al 01/01/02 l’apertura di tutti i CTI sul territorio
regionale in modo uniforme;

� la deliberazione n. 1820/01 che autorizza le province a utilizzare nei centri
per l’impiego gli operatori degli enti di formazione professionale iscritti
all’albo regionale. I formatori, in possesso di determinati requisiti, possono
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essere utilizzati come consulenti nei servizi di informazione, accoglienza,
orientamento, incontro domanda-offerta, promozione del lavoro per soggetti
in difficoltà e funzioni consulenziali così come previsto dalla l.r. n. 19/99.
Il totale dei formatori immessi nei CPI è di 410 unità.

A fine 2002, nel momento della premialità, su 41 CTI previsti ed aperti, 33
svolgevano le loro attività regolarmente, mentre negli 8 CTI della Provincia di Lecce
il servizio era assicurato al 50%. Il numero dei CTI attivati garantiva comunque una
copertura della popolazione regionale di gran lunga superiore al 50%. 

Lo sviluppo dei Centri per l’Impiego è stato sostenuto finanziariamente dal POR
attraverso le misure 3.1 “Implementazione dei servizi per l’impiego e messa in rete
delle strutture” e 6.3 “Sostegno all’innovazione degli Enti locali” e “adeguamento
strutturale dei CPI”. La prima ha inciso notevolmente sulla organizzazione dei
servizi attraverso l’inserimento di oltre 400 formatori che erogano alcuni servizi
standard. La seconda ha sostenuto l’ammodernamento infrastrutturale dei centri. 

Negli anni, la distribuzione geografica dei centri si è arricchita con strutture
aggiuntive quali: sedi decentrate, sportelli polifunzionali e policentri, al fine di
garantire una maggiore vicinanza all’utenza. Nella provincia di Bari ai 16 CPI si
aggiungono 16 sportelli in comuni più piccoli e 5 policentri. Nella provincia di
Foggia accanto ai 7 CPI ci sono 4 sedi decentrate e 37 sportelli informativi localizzati
in comuni difficilmente raggiungibili. Nella provincia di Brindisi a fianco di 4 CPI
vi sono 8 sedi decentrate, mentre la provincia di Taranto dispone di 6 CPI, una sede
decentrata e 8 sportelli.

I servizi da erogare all’interno dei CPI sono 22 come previsto dalle delibere 1204/01
sugli standard minimi e 1643/03 sul d.lgs. 297/02.

Attualmente vige una situazione variegata. In tutti i centri sono stati attivati i servizi
previsti dagli standard e in alcuni risultano attivati anche servizi aggiuntivi per
rispondere in maniera più efficace ai fabbisogni dell’utenza. 

In data 5 giugno 2003, la Regione Puglia ha siglato una convenzione con la provincia
di Milano, Regione Lombardia, Province di Bari, Bergamo, Brescia, Brindisi,
Catanzaro, Como, Cremona, Foggia, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Taranto,
Varese, INAIL, UnionCamere e CCIA di Milano per l’attivazione del Progetto
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Sintesi, che prevede l’implementazione del SIL, ossia la realizzazione del livello
provinciale del Sistema Informativo Lavoro (SIL) e dei moduli necessari
all’interconnessione e alla collaborazione applicativa col sistema informativo
regionale e nazionale. Questo permette l’accesso integrato alle informazioni e ai
servizi inerenti al mercato del lavoro e a tutte le attività gestionali di competenza
delle Province. Il progetto sviluppa altresì servizi rivolti sia ai cittadini sia alle
aziende, coinvolgendo un bacino di utenza che raggiunge 12 milioni di abitanti, dal
momento che raccoglie la popolazione residente nella Regione Lombardia, nella
Regione Puglia e nella Provincia di Catanzaro.

I principali servizi realizzati da Sintesi sono:
� servizi per le aziende;
� servizi per i lavoratori;
� gestione del collocamento disabili;
� anagrafe e gestione dell’obbligo formativo;
� gestione della formazione professionale e dell’apprendistato.

L’obiettivo è di promuovere sul territorio della Regione Lombardia, della Regione
Puglia e della Provincia di Catanzaro una corretta e efficace integrazione fra i servizi
all’impiego.

Il sistema di interoperabilità è realizzato tramite portali regionali. A tale proposito Sintesi
prevede il collegamento di tutti i Centri per l’Impiego a un sistema regionale (il portale
della Regione Lombardia e della Regione Puglia), e  consente tra l’altro la raccolta,
l’aggiornamento, la trasmissione immediata, ai soggetti coinvolti, di dati e di documenti
sia relativi a domanda e offerta di lavoro, sia agli adempimenti amministrativi. 

La provincia di Lecce non ha aderito al progetto Sintesi avendo già un suo portale
“Pugliaimpiego”, che fornisce servizi on line già da tempo.

Sul fronte dell’incrocio domanda/offerta, la Regione, solo a novembre 2005, ha
attivato il portale della borsa regionale del lavoro www.puglia.borsalavoro.it
aderendo alla proposta del Ministero del Lavoro. La borsa regionale, attivata il
7/11/2005, è ancora agli albori delle sue potenzialità. 

Il 22 novembre 2005, la Regione ha approvato la legge n° 13  “Disciplina in materia
di apprendistato professionale”, che regola gli aspetti formativi dell’apprendistato
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professionalizzante di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel rispetto delle competenze spettanti alla
legislazione statale e della funzione della contrattazione collettiva in materia.

Indicatore A.7: Attuazione della pianificazione territoriale

e paesistica

Per ritenere soddisfatto l’indicatore, ciascuna Regione ha dovuto:

i. fornire evidenza dell’adozione, dell’approvazione e dell’attuazione
(attraverso l’adeguamento delle norme e degli strumenti urbanistici)
degli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica previsti dal TU
490/99.

Nell’aprile del 2001, la Regione Puglia ha sottoscritto l’accordo con il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali in merito all’esercizio di poteri in materia di
paesaggio. L’accordo, sancito in sede di Conferenza Permanente Stato - Regioni, ha
previsto la verifica, entro due anni dalla sua approvazione, tramite apposito atto,
delle disposizioni previste nei piani paesistici redatti dalle Regioni. Nell’aprile 2002
il settore urbanistica è stato sollecitato dal presidente della Regione a effettuare tale
verifica per non perdere la premialità. A tal proposito in data 30/9/2002, è stata
approvata in Giunta la delibera 1422 “Verifica di compatibilità tra le disposizioni
del PUTT/P della Regione Puglia e le previsioni dell’accordo 19/4/2001 tra Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni sull’esercizio in materia di paesaggio”.5

Ai fini del soddisfacimento dell’indicatore premiale è stata sufficiente l’approvazione
della delibera di giunta 1422/02. La Regione in questi anni si è organizzata per far
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5 Nel 1994 con DGR 880 del 25/7/1994 la Regione Puglia aveva adottato il piano
urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P), approvato nel dicembre del
2000 con la DGR 1748. Il PUTT/P della Regione Puglia si configurava come piano
paesaggistico e come piano urbanistico territoriale. Esso ha rappresentato un quadro
organico di riferimento per la pianificazione generale e di settore, uno strumento per
l’intera pianificazione territoriale. 
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conoscere lo strumento PUTT/P agli Enti locali affinché anch’essi adeguassero i loro
piani alle direttive regionali. 

Nel 2003 il settore urbanistica ha informatizzato il PUTT/P facendo ricorso a un
sistema GIS. 

Gli obiettivi dell’informatizzazione del PUTT sono stati:
� incentivare gli utenti a utilizzare dati correttamente e coerentemente

georeferenziati rispetto alle basi cartografiche vigenti; 
� ridurre strati informativi geografici costruiti senza fare ricorso a procedure

rigorose e codificate; 
� permettere agli utenti di operare in un ambiente GIS geograficamente riferito

con collegamenti a Data-Base alfanumerici e quindi maggiormente adatto
all’uso della pianificazione territoriale. 

La gestione unitaria in un Sistema Informativo a base geografica (art. 24 della l.r.
20/2001),  fornisce all’Ente Regione un notevole impulso alla conoscenza territoriale
e al controllo di atti amministrativi in itinere. Questa semplice innovazione
procedurale ha prodotto un miglioramento generale sul tema della pianificazione
territoriale. Un’ulteriore innovazione di tipo organizzativo è intervenuta a fine agosto
2005 con l’istituzione dell’ufficio “Paesaggio” incardinato nel settore Urbanistica. 

Dall’insediamento della nuova Giunta, l’assessorato “Assetto del Territorio” si sta
impegnando nella revisione della bozza del DRAG (Documento Regionale di Assetto
Regionale ) ferma al 2003, e, soprattutto, a costruire un rapporto diverso con gli
Enti locali. Ha infatti pubblicato una circolare per fornire alcune indicazioni
essenziali in merito all’attuazione della legge regionale  n. 206, e della successiva
legge regionale n. 247. La circolare chiarisce alcuni problemi interpretativi emersi
nella prima fase di applicazione delle norme, in attesa della rielaborazione del
DRAG, che resta fra gli obiettivi primari dell’amministrazione regionale. La bozza
di DRAG, datata ottobre 2003 è stata costruita senza la necessaria partecipazione e
condivisione pubblica. La reimpostazione del DRAG appare essenziale per la
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6 Legge regionale n. 20 del 27 luglio 2001,  “Assetto e utilizzazione del territorio”.
7 Legge regionale n. 24 del  13 dicembre 2004 “Principi, indirizzi e disposizioni per la

formazione del documento regionale di assetto generale (DRAG)”.
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definizione di un quadro condiviso delle grandi opzioni strategiche regionali.  Questo
infatti  rappresenta un riferimento innanzitutto per l’azione regionale, in grado di
fornire risposte alle difficoltà comunali di Governo del territorio su scala locale,
nella piena valorizzazione dell’esperienza delle province nel campo della
pianificazione di area vasta. L’elaborazione del DRAG, secondo questa nuova ottica
di collaborazione continua fra i diversi livelli di Governo territoriale, garantirà
l’innovazione dell’intero sistema di pianificazione regionale.

Indicatore A.8: Attuazione del Servizio Idrico Integrato

Per ritenere soddisfatto l’indicatore, ciascuna Regione doveva fornire evidenza:
i. dell’avvenuta definizione della delimitazione territoriale degli ATO,
ii. dell’insediamento degli ATO;
iii. della ricognizione delle infrastrutture ATO;
iv. della definizione del Piano di adeguamento infrastrutturale e di

raggiungimento di obiettivi di miglioramento del servizio;
v. di aver scelto il fornitore del servizio.

La legge regionale 28/1999, modificata dalla legge regionale 7/2002, individua un
unico ATO per tutti i Comuni della Puglia.  Per il superamento dell’emergenza socio-
economico-ambientale nella Regione Puglia, il Ministro dell’Interno, con ordinanza
n. 3184 del 22/3/02, in esecuzione di quanto previsto dal DPCM del 21/12/01, ha
nominato il Presidente della Regione Puglia Commissario delegato. A questo sono
stati attribuiti poteri speciali per attuare gli interventi necessari al risanamento
dell’emergenza ambientale. L’ordinanza dispone all’art. 7 che il commissario
delegato “provveda, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche
ed integrazioni, all’avvio dell’attuazione del servizio idrico integrato” e attribuisce
allo stesso commissario il potere di derogare alle norme della l. n. 36/94 (artt. 4,
10, 11, 13, 20) per l’avvio del Servizio Idrico Iintegrato e della l.r. n. 28/99.

In virtù dell’ordinanza il commissario ha provveduto a:
� adottare il piano d’ambito (30/9/2002);

Scelta del gestore del servizio idrico integrato.“ ”
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� individuare e firmare convenzione con il soggetto gestore del SII
(30/9/2002);

� costituire l’ATO Puglia (20/12/2002);
� predisporre apposita convenzione di cooperazione fra gli enti dell’ATO

(20/12/2002).

Un’apposita convenzione di cooperazione, di durata trentennale, siglata il 20
dicembre 2002, regola i rapporti tra gli Enti locali dell’ATO Puglia. Tale Autorità
ha lo scopo di organizzare il Servizio Idrico Integrato e di svolgere le funzioni di
programmazione e di controllo della gestione del servizio nell’interesse degli utenti.
Il sistema attivato tende ad eliminare le cause che hanno determinato i rilevanti
problemi nel settore idrico, soprattutto in merito alla disponibilità della risorsa, alla
continuità della fornitura e alla qualità del prodotto. L’Autorità d’Ambito deve
garantire:

� la gestione unitaria, all’interno dell’ATO, del SII sulla base di criteri di
efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;

� i livelli e gli standard di qualità e di consumo omogenei ed adeguati
nell’organizzazione ed erogazione del SII;

� la protezione e l’utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche
destinate ad uso idropotabile;

� la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi, secondo gli standard e
gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;

� l’unitarietà del regime tariffario nell’ambito territoriale ottimale, della qualità
delle risorse e del servizio fornito;

� l’aggiornamento e l’attuazione del programma di investimenti per l’estensione,
la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi, privilegiando le azioni che
portano al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.

Ad essa compete per legge:
� la scelta delle forme del SII;
� l’affidamento della gestione del SII;
� la ricognizione delle opere attinenti il SII;
� l’approvazione e l’aggiornamento del programma degli interventi, del piano

finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;
� la determinazione della tariffa del SII in attuazione e con le modalità di cui

all’art. 13 della legge 36/94;
� l’attività di controllo e vigilanza sui servizi di gestione, in particolare la
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verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nella convenzione con i
soggetti gestori e nella carta dei servizi.

Molte di queste attività sono state gestite direttamente dal Commissario delegato
che, per regolamentare l’attività,  ha provveduto in data 30 settembre 2002, con
decreto n. 295, ad adottare lo schema di convenzione ed il disciplinare con il soggetto
gestore del sistema idrico integrato (AQP S.p.A.) e a sottoscrivere con lo stesso una
convenzione. In questa si stabiliscono le modalità della concessione e i compiti
dell’AQP S.p.A. 8

La l.r. n. 28/99, così come modificata dalla l.r. 7/02, recepisce quanto previsto dal
d.lgs 141/99 aprendo la strada alla definizione degli accordi con il soggetto gestore. 
Sempre in data 30 settembre 2002, il Commissario delegato per l’emergenza
ambientale, con decreto n. 294, ha adottato il Piano d’ambito in cui, tra l’altro, è
stata determinata anche la tariffa di cui all’art. 13 della l. 36/94, tariffa soggetta a
revisione annuale da parte del soggetto gestore. Il piano d’ambito costituisce il
riferimento tecnico-finanziario per la definizione dei contenuti della convenzione che
disciplina l’attività di gestione ai sensi dell’art. 11 della l. 36/94 e dell’art. 8 della
l.r. 28/99 e della l.r. 7/02.

Nonostante tutti i passaggi normativi, che hanno portato alla costituzione dell’ATO
e alla convenzione con il soggetto gestore, permangono ancora alcuni problemi
relativi soprattutto alla diversa interpretazione della presa in carico degli impianti
da parte dell’acquedotto. Secondo la convenzione fra Regione e AQP siglata il
30/9/2002, l’acquedotto avrebbe dovuto prendere in carico, entro dicembre 2004, la
gestione delle reti e degli impianti nello stato di fatto. 

L’acquedotto non ha ancora rispettato l’accordo interamente poiché intende prendere
in carico la gestione di reti e impianti perfettamente funzionanti, non disponendo di
copertura finanziaria sufficiente per interventi di manutenzione straordinaria. In
precedenza le condotte erano di proprietà dei singoli comuni che quindi
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8 Il d.lgs. 141/99 ha trasformato l’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese in società per azioni
(AQP Spa), di cui i principali azionisti sono la Regione Puglia e la Regione Basilicata,
e ha riconosciuto alla stessa società la gestione del SII nella Regione Puglia sino al 2018. 
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intervenivano anche sulla manutenzione. Il regime di concessione all’acquedotto e
la tariffa applicata per la concessione non consentono al nuovo gestore margini per
la manutenzione straordinaria. L’APQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle
risorse idriche” sulle risorse idriche, siglato fra Regione Puglia e Ministero Economia
e Finanze, Ministero Ambiente, Ministero Politiche Agricole e Forestali, Ministero
Infrastrutture e dei Trasporti, ha il ruolo di finanziare tutte le opere di adeguamento
delle reti e degli impianti e velocizzare il passaggio gestionale. 

La presenza del Commissario delegato, organismo con poteri straordinari, se da un
lato ha permesso di raggiungere obiettivi importanti quali la costituzione dell’ATO,
la firma della convenzione con il soggetto gestore responsabile dell’efficienza dei
beni fino al 2018, la definizione del piano d’ambito, dall’altro ha forse rallentato la
crescita dell’ATO quale organismo di Governo delle acque, limitando la sua capacità
decisionale, la sperimentazione di forme innovative di concertazione e di gestione,
sostituendosi nei diversi momenti dell’attività. La struttura organizzativa dell’ATO
è ancora in via di completamento, infatti, nonostante la pianta organica preveda fino
ad ora 32 unità  l’ATO può contare su:

� un nucleo operativo composto da 2 uffici: “Pianificazione” e “Controllo”
con a capo due dirigenti part-time con contratto a tempo determinato;

� una segreteria con due operatori con contratto a progetto;
� un ufficio del presidente, sempre con risorse cocopro.

L’ATO Puglia usufruisce inoltre dell’assistenza tecnica del PON ATAS risorse
idriche, che mette a disposizione da circa due anni le seguenti risorse: 3 ingegneri,
4 laureati in Economia, uno dedicato alle misure del POR e 3 all’amministrazione;
1 laureato in giurisprudenza che cura gli aspetti legali, 1 laureato in informatica che
gestisce il sistema informativo e il sito internet. 

L’ATO Puglia si sta organizzando a gestire al meglio le competenze derivanti dalla
cessazione dell’organismo del Commissario delegato, supportato in questo dalla
Regione, che per fronteggiare la chiusura dell’organismo, ha previsto una modifica
nella struttura organizzativa istituendo, con la DGR 1426 del 4/10/05
“razionalizzazione dell’assetto organizzativo”, un nuovo settore “tutela delle acque”
all’interno dell’assessorato opere pubbliche e inserendo due posizioni organizzative:

� P.O. “Rientro emergenza idrica”, incardinata nel settore Risorse naturali che
assumerà le funzioni e le responsabilità relative all’emergenza idrica;

� P.O. “Rientro emergenza ambientale” incardinata nel settore tutela delle acque.
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Sarà compito dell’ATO predisporre il POT - Piano triennale delle opere - che
consentirà di avere una programmazione generale di tutti gli interventi per il
prossimo triennio. L’ATO non ha per ora un budget dedicato agli investimenti e si
rivolge alla Regione per i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi
di manutenzione a carico del soggetto gestore. 

Un aspetto importante rispetto al decollo dell’ATO riguarda tutti gli strumenti
finanziari destinati al ciclo delle acque: la misura 1.1 del POR e l’APQ sulla tutela
delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche, ancora interamente gestiti
dalla Regione. La Regione ha nello stesso assessorato un settore “risorse naturali”
ma per tradizione tutta la gestione dell’acqua è sempre stata curata dal settore lavori
pubblici, dove vi sono risorse umane qualificate e con grande esperienza. Nonostante
la struttura organizzativa esistente, composta anche da un comitato tecnico, sembra
che l’ATO sia ancora in fase di start up. Sicuramente questo organismo sarà messo
alla prova a breve, con la cessazione  dell’organismo del Commissario delegato per
l’emergenza ambientale.

Indicatore A.9: Attuazione della gestione dei rifiuti urbani

in ambiti territoriali ottimali

Per ritenere soddisfatto l’indicatore, le Regioni dovevano fornire evidenza
dell’avvenuta: 

i. emanazione delle disposizioni per la delimitazione degli ATO, la
disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali e
l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

ii. istituzione degli organismi rappresentanti la forma di cooperazione
prescelta;

iii. determinazione da parte di tali organismi della tariffa di ambito e delle
sue articolazioni per le diverse categorie di utenza;

iv. predisposizione e approvazione da parte di tali organismi del
programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso
modello gestionale e organizzativo.

L’indicatore è stato soddisfatto in quanto il decreto del Commissario delegato n.
41/2001, integrato e modificato dal decreto n. 296/2002, ha emanato disposizioni
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per velocizzare l’implementazione degli ATO e la delimitazione degli stessi.9

Con l’emanazione dei decreti succitati  si è provveduto:
� all’adozione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti;
� alla riduzione degli ATO da 18 a 15;
� alla definizione degli interventi per completare il sistema di gestione dei

rifiuti urbani sull’intero territorio pugliese;
� alla definizione dei criteri per la determinazione della tariffa unica.

Inoltre sempre nel 2002, con appositi decreti, sono state istituite le Autorità per la
gestione dei rifiuti urbani dei 15 ATO. In particolare, i sindaci dei comuni facenti
parte dei diversi ATO sono stati nominati commissari ad acta per istituire l’Autorità
di Gestione dello stesso ATO. La forma di cooperazione fra i comuni è stata quella
della Convenzione ex art. 30 d.lgs 267/2000, ad eccezione dell’ATO FG4 che ha
mantenuto la forma del consorzio. 

Di seguito si inserisce la tabella riassuntiva degli ATO e dei comuni interessati:

9 In precedenza con l.r. n. 17/93 la Regione Puglia si era dotata di un piano per la gestione
dei rifiuti urbani individuando 18 bacini di utenza e promuovendo, su base volontaria, la
costituzione dei comuni in consorzi di bacino. A seguito di tale legge l’unico consorzio
di bacino di utenza costituitosi è stato il FG 4.

Bacino di
utenza

FG1

FG2

FG3

Area territoriale

Gargano settentrionale

cassato con decreto C.D.
n. 296 del 30.9.2002

SubAppennino Dauno
Settentrionale – Alto
Tavoliere – Foggia

Numero
comuni

16

29

Atto istitutivo
Autorità di gestione

Decreto C.D. n. 303 del
30.9.2002

decreto C.D. n. 304 del
30.9.2002

Forma di
cooperazione tra

Enti locali

Convenzione – art. 30
D.lgs n. 267/2000

Convenzione – art. 30
D.lgs n. 267/2000
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FG4

FG5

BA1

BA2

BA3

BA4

BA5

BR1

BR2

LE1

LE2

LE3

TA1

TA2

TA3

Basso Tavoliere

SubAppenino Dauno

Area Nord Barese

Bari e comuni cintura
nord-ovest

cassato con decreto C.D.
n. 296 del 30.9.2002

Murgia barese

Area Sud-est Barese

Area costiera – Brindisi

Area interna

Salento settore nord –
Lecce

Salento settore centrale

Salento settore sud

Arco jonico occidentale
e centrale – Taranto

cassato  con decreto
C.D. n. 296 del

30.9.2002

Arco jonico orientale

9

10

9

9

9

21

11

9

27

46

24

12

17

Stipula convenzione
9.9.1998

decreto C.D. n. 305 del
30.9.2002

decreto C.D. n. 297 del
30.9.2002

decreto C.D. n. 298 del
30.9.2002

decreto C.D. n. 299 del
30.9.2002

decreto C.D. n. 300 del
30.9.2002

decreto C.D. n. 301 del
30.9.2002

decreto C.D. n. 302 del
30.9.2002

decreto C.D. n. 306 del
30.9.2002

decreto C.D. n. 307 del
30.9.2002

decreto C.D. n. 308 del
30.9.2002

decreto C.D. n. 309 del
30.9.2002

decreto C.D. n. 310 del
30.9.2002

Art. 25 Legge n. 140/90

Convenzione – art. 30
D.lgs n. 267/2000

Convenzione – art. 30
D.lgs n. 267/2000

Convenzione – art. 30
D.lgs n. 267/2000

Convenzione – art. 30
D.lgs n. 267/2000

Convenzione – art. 30
D.lgs n. 267/2000

Convenzione – art. 30
D.lgs n. 267/2000

Convenzione – art. 30
D.lgs n. 267/2000

Convenzione – art. 30
D.lgs n. 267/2000

Convenzione – art. 30
D.lgs n. 267/2000

Convenzione – art. 30
D.lgs n. 267/2000

Convenzione – art. 30
D.lgs n. 267/2000

Convenzione – art. 30
D.lgs n. 267/2000
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Secondo l’art. 2 del decreto del Commissario delegato n. 296/2002, l’Autorità per
la gestione disciplina l’intero ciclo dei rifiuti urbani nelle sue diverse fasi della
raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e destinazione al recupero e riutilizzo,
nel rispetto delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti nonché del
piano provinciale di organizzazione dei servizi. 

Al 31/01/2005 risultano aver approvato i criteri e la tariffa unica di gestione dei
rifiuti 9 Autorità d’Ambito su 15. La tariffa unica viene individuata dall’Autorità di
Gestione dell’ATO applicando i criteri determinati in relazione al sistema integrato
di gestione dei rifiuti urbani e alla relativa sequenza di fasi operative effettivamente
realizzata nel proprio bacino. Questa  consente inoltre  ai cittadini appartenenti al
medesimo ambito di pagare la stessa tassa sui rifiuti. Attualmente la tariffa è stata
attuata solo nel bacino FG4. 

La ragione del ritardo è attribuibile alle preesistenti concessioni con le società di
servizi per la raccolta e gestione dei rifiuti, che sono ancora operative e non
permettono di poter individuare nuovi gestori a cui far applicare la tariffa unica.
Malgrado i suggerimenti della Regione di attivare i processi decisionali, la gestione
dell’ATO da parte dei Comuni appare piuttosto complessa.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalla mancata fissazione di un
termine ultimo di scadenza da parte della Regione. 

Nel prossimo futuro, infine, a seguito della istituzione della sesta provincia pugliese
BAT si renderà necessario ridefinire le aggregazioni di comuni attualmente presenti
in ATO diversi. 

La Regione ha sostenuto  gli ATO nel loro percorso di costituzione e di gestione.
Certamente la loro nascita è stata determinata dalla ferma volontà del Commissario
delegato per l’emergenza ambientale che ha utilizzato poteri speciali per imprimere
un’accelerazione alla delimitazione degli ATO e alla disciplina delle forme di
cooperazione fra comuni, per la gestione dei rifiuti. 

Ancora oggi la gestione degli ATO non è del tutto fluida e vi sono rallentamenti e
ritardi. Per accelerarne e sostenerne lo start up la Regione ha provveduto ad allocare,
come strumento premiale, risorse finanziarie regionali aggiuntive, a valere sul
Programma di azione per l’ambiente,  e cofinanziamenti comunali. Il finanziamento
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ammonta a 400.000 € per ATO di cui 175.000 € erogati immediatamente, per
cominciare i lavori di adeguamento mentre i restanti 225.000 € verranno distribuiti
secondo criteri di premialità. La Regione ha assegnato le risorse finanziarie alle
Province che hanno distribuito la prima tranche ai comuni e definito i criteri di
premialità per la seconda tranche. 

La Regione monitora lo stato di attuazione e gestione degli ATO con una relazione
annuale. Relativamente agli investimenti per il piano di gestione dei rifiuti, sono
stati esperiti e aggiudicati 10 bandi di gara per 10 impianti integrati di smaltimento
rifiuti e recupero energetico. 

L’attuale amministrazione intende puntare maggiormente sulla raccolta differenziata
rispetto al recupero energetico, per i quali vi sono stati blocchi sull’inizio delle
attività. I problemi sembrano risolti per 8 dei 10 impianti. 

La spesa programmata per il completamento del sistema di trattamento di base e
recupero energetico ammonta a 335.911.549,00 euro tra quota pubblica e privata per
le 10 gare aggiudicate in data 26/11/04.
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Descrizione progetto

Bari 1 – Bari 4 – sistema
impiantistico per il recupero
energetico

Bari 4 – impianti integrati di
base

Bari 2 – sistema
impiantistico complesso con
recupero integrato 2.000

Bari 5 – impianto integrato –
discarica servizio/soccorso e
da linea di produzione CDR

Data
aggiudicazione

26/11/2004

26/11/2004

26/11/2004

26/11/2004

Costo
progetto

97.659,396

13.110.

76.779.

37.044,833

Costo
pubblico

5.000

4.500

7.000

5.500

POR

5.000

2.500

2000

CIPE

4.500.

4.500

3.500

Decreto
Commissario

n. 269

n. 271

n. 270

n. 272

Misura 1.8 
POR Puglia valori in migliaia di €
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Con decreto commissariale n. 296/2002 e successivi decreti 297 e 312/2002, si
individua il modello gestionale basato sulla titolarità pubblica degli impianti di
trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani e sull’affidamento in concessione della
gestione degli stessi.

Per quanto riguarda l’organizzazione interna alla Regione, per far fronte alle
numerose funzioni ad esso attribuite, l’assessorato all’ambiente ha fatto ricorso a
due unità esterne: 
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BR 1 – centro di selezione,
di biostabilizzazione, di
produzione CDR e/o di
termovalorizzazione con
annessa discarica di
servizio/soccorso

Foggia 1 – sistema integrato
costituito da linee di
selezione, biostabilizzazione
dei rifiuti urbani e discariche
di servizio/soccorso

Provincia di Foggia –
sistema impiantistico per il
recupero energetico – linea
di roduzione CDR

Provincia di Lecce – sistema
impiantistico per il recupero
energetico – linea di
roduzione CDR

Lecce 2 – impianti integrati
di base

Lecce 3 – impianti integrati
di base

TOTALE

26/11/2004

26/11/2004

26/11/2004

26/11/2004

26/11/2004

26/11/2004

33.333,33

17.000

11.512

11.094

19.478,990

18.900

335.911,549

5.000

8.500

1.726,8

1.664,1

5.000

4.500

48.390,9

5000

8.500

1.726,8

1664,1

26.390,9

5.000

4.500

22.000

n. 273

n. 274

n. 275

n. 276
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1. La Task Force multidisciplinare, istituita nel 2000 nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica – Progetto Operativo
Ambiente, composta inizialmente da 19 consulenti, 18 Junior e 1 senior. La
task force si è occupata di: valutazione ambientale  ex ante (VEA) del POR
(fino al 2003), del piano di cooperazione sistematica fra l’Autorità d’Ambito
e l’Autorità di Gestione; la redazione del rapporto di esecuzione delle
misure; la riprogrammazione delle misure 1.5, mediante la definizione di
linee guida, e della 5.2 relativamente alla definizione del bando; la redazione
di un memorandum con gli indirizzi metodologici per integrare la
componente ambientale rivolto ai Responsabili di Misura e a chi gestisce
progetti; la redazione di 4 documenti di indirizzo ed orientamento elaborati
per sensibilizzare i soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione di
piani, programmi e progetti ai problemi ambientali; le linee guida approvate
in Giunta Regionale per la realizzazione di impianti eolici nella regione
Puglia. 
Attualmente è impegnata nelle attività preliminari per la VIA (Valutazione
di Impatto Ambientale) a cui sono sottoposti numerosi progetti. La Task
force realizza l’analisi di assoggettabilità dei progetti e nel caso sia
necessaria la VIA passano al Comitato VIA10. Alla VIA sono assoggettati
anche i progetti finanziati con il POR (legge 13/00). 
Inoltre, la Task force sta raccogliendo e inserendo i dati per effettuare la
valutazione ex post (VEP) del programma. Il lavoro della Task force è
prezioso sia per le modalità innovative di lavoro, sia per le competenze
specifiche messe a disposizione dell’Assessorato, sia per l’attività di
diffusione sul territorio della sensibilità al tema ambientale. Se dovesse
venire a mancare la loro assistenza l’intero settore ne risentirebbe
negativamente.

2. La Segreteria Tecnica11, nata nel 1998 per applicare la l.r. 19/97 che
istituisce le aree protette, è stata rinnovata nel 2001 a valere sui fondi della
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10 Il Comitato VIA è un organo di consulenza dell’Assessorato, composto da 10 tecnici
nominati dalla Giunta Regionale, 5 rappresentanti provinciali, 1 rappresentante della
Sovrintendenza e l’Assessore.

11 La Segreteria si avvale di 10 persone con contratto co.co.co e con professionalità
variegate., tra cui avvocati, informatici, biologi naturalisti, geologi e agronomi.
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misura 1.6 e poi con fondi regionali sul Piano Ambiente. Si occupa
prevalentemente della Valutazione di Incidenza dei progetti che ricadono
nelle aree SIC e ZPS. La loro attività, pur concentrandosi sulla valutazione,
in alcuni momenti è di supporto anche al responsabile di misura 1.6.

Indicatore A.10: Istituzione e operatività delle ARPA

Per ritenere soddisfatto l’indicatore, le Regioni dovevano fornire evidenza, entro il
31-12-2001, dei seguenti passi:

i. approvazione della legge regionale di istituzione dell’ARPA;
ii. nomina del Direttore e degli organi direttivi;
iii. predisposizione di un regolamento interno di descrizione

dell’organizzazione dell’ARPA (qualora ciò non fosse già stato definito
nella legge regionale);

iv. assegnazione del personale, trasferimento di dotazioni strumentali e
patrimoniali e assegnazione di un bilancio.

A settembre 2002 l’indicatore risultava parzialmente soddisfatto, a causa della
mancata emanazione del regolamento interno di organizzazione dell’ARPA e
attivazione operativa dell’agenzia, con l’assegnazione di personale, di risorse
strumentali e finanziarie. Alla data di rilevazione della premialità (30 settembre 2003)
l’indicatore  è risultato soddisfacente.

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Puglia è stata istituita
con la l.r. n. 6 del 22/1/1999, all’art 4 sono definiti definisce i compiti, gli organi
e gli organismi dell’agenzia, gli aspetti di natura finanziaria e contabile, rinviando
l’organizzazione interna a un successivo regolamento specifico, da emanare entro
120 giorni dalla pubblicazione della legge.

In realtà il regolamento è stato approvato solo il 26 settembre 2003 con la DGR
1441, in prossimità con la scadenza della II tranche della premialità del 6%. Nell’arco
temporale intercorso fra la costituzione dell’ARPA e l’approvazione del regolamento
si è provveduto a nominare il Direttore Generale, (deliberazione di Giunta regionale
n. 2121/2001) il quale ha potuto operare utilizzando le risorse finanziarie già riservate
ai Presidi Multizonali di Prevenzione delle ASL (deliberazione di Giunta regionale
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n. 1392/2001) e il  personale degli stessi presidi trasferito presso l’ARPA (circa 300
persone) e la TASK Force Ambiente12 (Ministero dell’Ambiente nell’ambito del
PON “Assistenza Tecnica – Ambiente” del QCS 2000 – 2006). 

L’ARPA Puglia ha al suo interno due direzioni generali: 
1. Direzione scientifica da cui dipendono tre settori: Protezione ambientale,

Prevenzione individuale e collettiva, Formazione e Informazione e i 5
Dipartimenti provinciali;

2. Direzione amministrativa da cui dipendono 4 settori: Patrimonio, Personale,
Ragioneria, Affari Generali. 

L’ARPA ha impiegato circa 3 anni per organizzarsi e solo recentemente, con la lr.
19 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale
2006-2008” e la lr. 20 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia”, entrambe del 30
dicembre 2005, è stata approvata la pianta organica, che prevede circa 900 unità, e
sono stati accantonati 3 milioni di euro per le assunzioni. 

Le strutture regionali, settore sanità in primo luogo, attraverso i presidi multizonali di
prevenzione, e il settore ambiente per le funzioni di coordinamento, indirizzo, controllo,
monitoraggio e di costruzione del Sistema informativo ambientale regionale, (per il
quale è stato fatto un bando ancora in  fase di valutazione) hanno garantito, in
collaborazione con l’ARPA stessa,  le funzioni di controllo e monitoraggio ambientale.

L’ARPA ha sottoscritto una convenzione con il Ministero dell’Ambiente e con altri
organismi di ricerca per la realizzazione e gestione dei centri di monitoraggio
ambientale delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Brindisi e Taranto;
inoltre ha stipulato un protocollo con l’Istituto Ugo Bordoni di Bologna, per
realizzare la sperimentazione in materia di monitoraggio delle emissioni
elettromagnetiche sul territorio regionale. 

L’ARPA Puglia è soggetto co-Leader del Centro Tematico Nazionale “Acque Interne
e Marine” insieme con l’ARPA Toscana e con l’APPA Trento, nonché soggetto
partecipante del CTN “Rifiuti”.
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12 La Task Force Ambiente è costituita da  8 esperti junior, già operativi presso l’assessorato
all’Ambiente della Regione, e trasferiti all’ARPA Puglia, nel corso del 2001.
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L’ARPA non è ancora pienamente operativa perché sottodimensionata nell’organico
rispetto alle necessità. In futuro con l’approvazione della pianta organica e gli
stanziamenti per le nuove assunzioni potrà espletare tutte le funzioni  attribuite per
legge e divenire il vero braccio operativo della Regione in ambito di prevenzione
ambientale.

SEZIONE 2: CRITERIO DI INTEGRAZIONE

Indicatore B.1: Attuazione dei PIT

Per ritenere soddisfatto l’indicatore era necessario fossero rispettati alcuni requisiti:

i. le Autorità di Gestione dovevano indicare, entro il 30/09/01 i PIT rilevanti
ai fini della riserva, fornendo poi, entro il 30/04/02, informazioni relative
a contesto territoriale del PIT, all’analisi della coerenza interna del
progetto e alla definizione della scelta organizzativo – gestionale;

ii. l’Autorità di Gestione del QCS doveva selezionare i PIT ammissibili ai
fini della premialità;

iii. doveva essere effettuato il calcolo della performance media e verificato
il raggiungimento delle soglie.

Alla data del 30 settembre 2002, momento della prima tranche della premialità,
l’attuazione dei PIT in Puglia risultava solo in parte realizzata. Rimaneva
insoddisfatto il requisito della verifica del raggiungimento delle soglie relativamente
all’incidenza degli impegni assunti al 30/9/2002 per i PIT idonei, sul totale delle
risorse destinate ai PIT ammessi alla riserva di performance. 

I sistemi integrati territoriali individuati sono 10, confluiti in altrettanti PIT:

Incidenza degli impegni assunti per i progetti integrati
territoriali in corso di attuazione sul totale dei progetti
integrati territoriali ammessi a concorrere per la riserva
di performance.

“
”

308

15Puglia2  27-03-2007  16:05  Pagina 308



Per ciascuna di queste aree, viene ricostruito un percorso metodologico sintetico:
individuata un’idea forza, determinati i punti di forza e debolezza e assunti gli
obiettivi specifici. 

In data 28/09/2001 la Regione ha trasmesso al MEF le proposte dei 10 PIT con la
relativa identificazione del contesto territoriale destinatario degli interventi e l’idea
socio-economica di sviluppo del territorio stesso. 

In data 30 settembre 2002 sono stati comunicati al MEF:
� le indicazioni inerenti alle misure utilizzate, le tipologie di intervento

previste e, per ciascuna di esse, i criteri utilizzati per la selezione dei singoli
progetti/operazioni nell’ambito dei PIT;

� l’individuazione per ciascuno dei dieci PIT, ancora senza valutazione finale
da parte del nucleo regionale, degli importi finanziari, e della ripartizione
finanziaria per ciascuna misura. Quest’ultima  verrà effettuata a seguito della
valutazione da parte del nucleo di Valutazione regionale;

� le indicazioni relative alle modalità tecnico-organizzative e di monitoraggio.

Nonostante la grande rilevanza e lo spazio consistente dedicato dal POR al tema dei
Progetti Integrati, in quanto modalità di attuazione che aumenta l’efficacia degli interventi
e genera vantaggi aggiuntivi,  le criticità incontrate hanno rallentato il percorso attuativo.
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PIT 1

PIT 2

PIT 3

PIT 4

PIT 5

PIT 6

PIT 7

PIT 8

PIT 9

PIT 10

TAVOLIERE

AREA NORD BARESE

AREA METROPOLITANA DI BARI

AREA DELLA MURGIA

VALLE D’ITRIA (comprendente Comuni appartenenti alle province di Bari,
Brindisi e Taranto)

TARANTO

BRINDISI

AREA IONICO SALENTINA (comprendente Comuni appartenenti alle province
di Lecce, Taranto e Brindisi)

TERRITORIO SALENTINO LECCESE

SUB APPENNINO DAUNO
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I PIT sono stati approvati solo fra novembre e dicembre 2004 con varie delibere
di Giunta regionale dopo un lunghissimo periodo di gestazione (DGR. n. 207 del
07/03/2005 PIT n. 1 - Area Tavoliere; DGR. n. 1754 del 26/11/2004 PIT n. 2 -
Area Nord barese; DGR. n. 1898 del 14/12/2004 PIT n. 3 - Area metropolitana;
DGR. n. 1897 del 13/12/2004 PIT n. 4 - Area della Murgia; DG.R. n. 1896 del
10/12/2004 PIT n. 5 - Valle d’Itria; DG.R. n. 1894 del 09/12/2004 PIT n. 6 –
Taranto; DG.R. n. 1753 del 25/11/2004 PIT n. 7 – Brindisi; DGR. n. 185 del
02/03/2005 PIT n. 8 - Area Jonico – Salentina; DG.R. n. 1755 del 29/11/2004 PIT
n. 9 - Territorio Salentino-leccese; DGR. n. 1890 del 07/12/2004 PIT n. 10 - Sub
Appenino Dauno). 

Per dare avvio alla fase di attuazione  nel giugno 2005 sono stati siglati  gli accordi
fra Regione e amministrazioni responsabili dei PIT. 

I PIT hanno introdotto considerevoli innovazioni organizzative e gestionali sui due
fronti coinvolti: regionale e comunale. 

A livello regionale, nel dicembre 2002 viene istituita con atto dirigenziale e ratificata
poi nel CdP la struttura di gestione dei PIT, incardinata nel settore programmazione.
Vengono nominati 4 responsabili PIT, a cui vengono affidati i PIT raggruppati per
tipologia di intervento prioritario: 3 progetti nell’agroalimentare, 3 progetti nella
logistica-infrastrutture, 4 progetti nel manifatturiero. 

La struttura usufruisce in forma stabile dell’assistenza tecnica del progetto SPRINT
del FORMEZ, e interagisce con PIT Agorà e Focus e, fino a qualche tempo fa,
anche con l’assistenza tecnica PIT Lavoro. 

La struttura PIT è il braccio operativo dell’AdG e ha un duplice compito:
� si occupa del coordinamento dei 10 PIT raccordandosi con tutti i settori

regionali a cui afferiscono le diverse misure del POR utilizzate dai PIT;
� è l’interfaccia degli uffici unici presenti sul territorio.

La fase iniziale della struttura PIT è stata contrassegnata dalla messa a punto di
procedure e di programmi che hanno investito principalmente il settore
programmazione, l’area di coordinamento delle Politiche comunitarie e il nucleo di
valutazione degli investimenti. 
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Solo in un secondo momento vi è stata una maggiore apertura verso gli altri settori
e oggi si assiste a un buon livello di coinvolgimento con le altre strutture regionali
e con i responsabili di misura. 

A livello locale, per la gestione dei PIT, vengono istituiti, entro dicembre 2004 gli
Uffici Unici, ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. Tale scelta nasce dalla volontà di
promuovere il sistema di relazioni tra autonomie locali e di favorire il superamento
della frammentazione fra i diversi livelli di Governo, coerentemente con quanto
definito con il nuovo Statuto regionale. 

L’ufficio Unico risponde alle esigenze di celerità e semplificazione dei rapporti
istituzionali poiché consente l’identificazione, volontaria e concordata, di un unico
beneficiario finale dei contributi pubblici di origine europea, che rappresenta il solo
interlocutore attuativo nei rapporti con la Regione. 

Questo modello consente di:
� assumere atti di indirizzo e decisioni condivise a livello di partenariato

economico e sociale;
� accrescere le competenze professionali del personale degli enti

convenzionati, coinvolto nelle strutture. 

Infine, questa modalità gestionale permette di riunire i centri decisionali sui territori
interessati dal PIT, sia sul piano dell’indirizzo politico, sia su quello gestionale-
amministrativo e rappresenta, quindi, un nuovo modello decisionale pienamente
rispondente ai principi di sussidiarietà verticale e orizzontale previsti dalla riforma
costituzionale. Gli Uffici Unici costituiti sono 11, uno per ciascun PIT e due per il
PIT 10 “Sub Appenino Dauno”, in cui  i soggetti capofila sono le due Comunità
montane. 

Una delle criticità riscontrate dalla loro attivazione riguarda la mancanza di personale
dedicato e la carenza di risorse finanziarie per sostenere la struttura. Alcuni comuni
si sono autotassati per garantire la gestione autonoma dell’ufficio unico. 

L’Ufficio è l’unica stazione appaltante in caso di opere pubbliche, gestisce direttamente
le misure relative alla Società dell’Informazione e all’Internazionalizzazione. Il PIT 3,
Area Metropolitana di Bari, con soggetto capofila il Comune di Bari, chiede addirittura
di spaccare l’ufficio unico fra più soggetti appartenenti al PIT per facilitarne la

311

Riserva Premiale 6%

15Puglia2  27-03-2007  16:05  Pagina 311



Regione

Puglia 

gestione, ma questo è contrario alla forma adottata e alla volontà di creare nuove
forme di relazioni istituzionali e di governance del territorio. 

Nel dicembre 2004, per incentivare lo start up dell’Ufficio Unico e il decollo dei
PIT è stata inserita nel CdP revisionato, una forma di premialità con la quale si
riconoscono ai PIT risorse aggiuntive. 

L’attribuzione della riserva di premialità, a valere sulla misura 7.1 del POR è
finalizzata a premiare quegli Uffici PIT che evidenziano una più adeguata e proficua
capacità di gestione in linea con gli obiettivi di innovazione e di avanzamento
istituzionale perseguiti dalla Regione Puglia e dal sistema delle autonomie locali
attraverso i progetti integrati territoriali. 

L’erogazione delle risorse premiali avviene in due fasi:  
1. la prima fase è legata all’istituzione entro il 31/01/2005 dell’Ufficio Unico

per quei PIT che non usufruiscono di assistenza tecnica diretta finanziata
nell’ambito del PON ATAS - PIT-Agorà e alla sottoscrizione della
convenzione tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 267/200
e alla nomina del dirigente responsabile dell’Ufficio PIT. 

2. la seconda fase è collegata alla efficacia/efficienza dell’azione di Governo
territoriale da parte degli Uffici Unici. Verranno valutati il rispetto dei profili
di spesa con specifico riferimento agli interventi infrastrutturali e ai servizi;
gli adempimenti degli obblighi di monitoraggio per le tipologie di intervento
di competenza degli Uffici Unici; la qualità dei processi di concertazione e
partenariato. 

Inizialmente il conseguimento dei criteri di premialità era stato fissato al 31dicembre
2005. 

Certamente il decollo dei PIT è stato lungo e laborioso, sia per motivi politici, che
hanno ritardato la definizione dei programmi, sia per la difficoltà da parte del
territorio a mettersi insieme a fare una concreta concertazione. 

Oggi si può affermare che la Puglia sia riuscita a realizzare progetti dalla forte
connotazione integrata e a sperimentare nuove forme di gestione e di governance
territoriale.  Gli Uffici Unici stanno svolgendo il loro ruolo di coinvolgimento e di
animazione territoriale, sperimentando e consolidando forme di cooperazione innovative.
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SEZIONE 3: CRITERIO DI CONCENTRAZIONE

Indicatore C.3: concentrazione delle risorse finanziarie in

un numero limitato di misure

Per questo indicatore erano previste due soglie:

i. la prima si superava al raggiungimento di una concentrazione del 70%
di risorse in un numero di misure minore o uguale al numero medio di
misure sulle quali si concentravano il 75% delle risorse per tutti i
programmi operativi regionali. Tale soglia doveva essere verificata per
almeno quattro assi;

ii. la seconda si conseguiva al raggiungimento di una concentrazione del
75% di risorse in un numero di misure minore o uguale al numero
medio di misure in cui si concentrava il 75% delle risorse per tutti i
programmi operativi regionali. Tale soglia doveva essere verificata per
tutti gli assi.

Il criterio della concentrazione delle misure è stato pienamente soddisfatto alla fine
di settembre 2002. 

Di seguito si riporta la tabella in cui viene indicato, per ciascun asse del Programma,
il numero delle misure il cui importo (costo totale) complessivo supera il 75% del
costo totale dell’asse di riferimento.

Questo indicatore si riferisce alla capacità dei
Programmi Operativi di concentrare le risorse finanziarie
assegnate ad ogni asse su un numero di misure minore
o uguale ad un valore target di riferimento calcolato in
base a tutti i programmi operativi regionali.

“
”
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Documenti consultati e Testimoni Privilegiati contattati
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I

II

III

IV

V

VI

Costo Totale
Asse

1.497,5

256,3

791,3

3.049,0

378,3

709,1

75% Costo
Totale Asse

1.123,1

192,2

593,5

2.286,7

283,7

531,8

Identificazione
Misura

1.1, 1.2, 1.3

2.1, 2.3

3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.9, 3.13, 3.14

4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.18, 4.19

5.1, 5.2

6.1, 6.2

Numero

3

2

7

6

2

2

Costo Totale
Complessivo

Meuro

1.186,3

214,3

603,6

2.361,6

339,4

540,7

MISURE

Titolo

Criteri e meccanismi di attribuzione della
riserva di premialità del 6%

QCS obiettivo 1 2000-2006 allegato D

Proposta di attribuzione della riserva di
premialità nazionale del 6%

Relazione finale sulla riserva di premialità
del 6%

Tavola di monitoraggio sul consolidamento
degli obiettivi di premialità

L.R.7 “Norme in materia di organizzazione
dell' amministrazione regionale”.

CdP

Fonte

Ministero dell’Economia e delle
Finanze

DPS

Ministero dell’Economia e delle
Finanze

Regione Puglia

DPS

Sito Regione Puglia

Data

aprile 2001
modificato a marzo

2002

Testo approvato nel
2000 e nel 2004

marzo 2003

ottobre 2002

Situazione al
31/07/2005

4/2/97

2004

Note

CdP

DOCUMENTO
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Regolamento 3. “Disciplina delle modalità
di funzionamento del nucleo di valutazione
e delle attività di verifica dei risultati delle
strutture regionali e delle prestazioni dei
dirigenti regionali”

L.R. 28. “Riforma in materia di
programmazione, bilancio”

Regolamento regionale 3 “Regolamento di
Organizzazione dell’Area Politiche
Economiche e finanziarie”

Regolamento 4 rettifica al Regolamento
regionale del 22/4/2002, n°3 “Regolamento
di  Organizzazione dell’Area Politiche
Economiche e finanziarie”

Regolamento 15 “L.R. 16/11/2001 n° 28
art 107 “Controllo Interno e di gestione”
Adempimenti”.

DGR 1236 “Razionalizzazione dell’assetto
organizzativo del Governo regionale”

DGR 1237 “Affidamento degli incarichi
dirigenziali”

DGR 1426  

DGR 1237 “Affidamento degli incarichi
dirigenziali”

L.R 7 “Disposizioni finanziarie per il
triennio 1987/1989 - Interventi straordinari
per la tutela dell' ambiente e lo sviluppo
delle attivita' produttive”.

Terzo rapporto sull’innovazione in Puglia

L.R. 24 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi in materia di
artigianato, industria, fiere e commercio,
turismo, sport, promozione culturale, beni
culturali, istruzione scolastica, diritto allo
studio e formazione professionale”

Data base leggi e regolamenti del
Consiglio regionale della Puglia 

Data base Leggi e Regolamenti
Consiglio Regionale 

Data base Leggi e Regolamenti
Consiglio Regionale

Data base Leggi e Regolamenti
Consiglio Regionale

Sito Internet Regione Puglia

Sito Internet Regione Puglia

Sito Internet Regione Puglia

Sito Internet Regione Puglia

Data Base Consiglio Regionale

CRC

Data base Consiglio Regionale

3/5/2001

16/11/2001

22/4/02

10/6/02

10/10/03

30/8/05

30/8/05

30 agosto 2005

30/8/05

18/02/1987

2005

11/12/2000

Istituzione Area 

Adempimenti per il
funzionamento del
settore controllo di

gestione e dei Nuclei di
controllo di gestione 

Sito internet

Sito internet
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Delibere 115, 1204, 1604, 1820

L.R. 19

L.R. 28 “Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme
e dei modi di cooperazione tra gli Enti
locali, in attuazione della legge 5 gennaio
1994, n°36

L.R. 7  “Modifiche alla L.R. 6 settembre
1999, n° 28

Terzo rapporto sull’innovazione in Puglia

L.R. 22: Sistema regionale della
prevenzione. Istituzione dell’agenzia
regionale per la protezione ambientale
(ARPA)

DGR 1441  Approvazione Regolamento
Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale”

L.R. 19 “Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2006 e bilancio
pluriennale 2006-2008"

L.R. 20 “Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2006 e bilancio
pluriennale 2006-2008 della Regione
Puglia”

Regione Puglia

Regione Puglia

Banca dati Consiglio 
Regionale Puglia

CRC

Data base delle leggi e
regolamenti regionali del

Consiglio

Data base delle leggi e
regolamenti regionali del

Consiglio

Data base Giunta Regionale

Data Base Giunta Regionale

2001

1999

6/9/99

2002

2005

22/1/1999

26/9/2003

30/12/2005

30/12/2005

Delibere istitutive dei
CPI

Sito internet
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Nome

Dr.ssa Biancolillo

Dr. Lattarulo

Dr. Limongelli

Mimmo De Giosa

Ing. Giordano

Ing.Maselli

Ing. Sciacovelli

Dr. Tarantini

Dr. Sanna

Dr. Marone 

Avv. de Nicolo

Ruolo

Dirigente

Direttore tecnico
scientifico 

dirigente

Funzionario 

Dirigente settore
Urbanistica

AdG POR Puglia

AT mis. 6.2
POR Puglia

Resp. Mis.6.2 

Dirigente f.f.

Dirigente settore
Controllo gestione

Coordinatore Nucleo di
valutazione dei dirigenti

Amministrazione di
appartenenza

Struttura PIT

ARPA

Ecologia

Lavori pubblici 

Regione Puglia

Regione Puglia

Assistenza tecnica
Tecnopolis

Regione Puglia 

Ufficio Gestione Sistema
informativo 

Regione Puglia

Consulente esterno

Note

Il dirigente è stato
nominato a settembre
2005. in precedenza era
consulente della regione
presso la Ragioneria

Data

12/1/05

11/01/2006

11/2005

21 12/05

12/1/2006

10/1/2006

10/1/2006

10/1/2006

15/12/05

22/12/05

3/1/06

INTERVISTA
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Introduzione

I meccanismi di attribuzione degli accantonamenti premiali sono dettagliati in
ciascuna delle delibere CIPE che fissano i criteri da soddisfare ad opera di
amministrazioni centrali, regionali e provinciali. 

Le delibere funzionali al censimento dei meccanismi premiali previsti dal FAS sono:
� Delibera CIPE n° 36, del 2002, che decide la ripartizione delle risorse per

il triennio 2002/2004, (legge finanziaria 2002);
� Delibera CIPE n° 17, del 2003, che determina la ripartizione delle risorse

per il triennio 2003/2005, (legge finanziaria 2003);
� Delibera CIPE n° 20, del 2004, che ripartisce le risorse FAS per il

quadriennio 2004/ 2007 (legge finanziaria 2004);
� Delibera CIPE n° 35, del 2005, che assegna le risorse FAS per il

quadriennio 2005/ 2008 (legge finanziaria 2005).

DeliberA Cipe n. 36/2002

Riserva per il consolidamento del Nucleo dei conti pubblici

territoriali

Nella Regione Puglia non esiste una struttura dedicata, le attività del Nucleo vengono
espletate regolarmente dal Settore Ragioneria. 
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Regione

Puglia 

Non si hanno informazioni precise in merito all’ottenimento della premialità. 

Riserva di performance del 10%

Non si hanno informazioni precise sul soddisfacimento dell’indicatore e
sull’ottenimento della premialità. Si riportano di seguito le informazioni
sull’avanzamento degli APQ finanziati in parte con la Delibera CIPE 36/2002. 

In Puglia le risorse della delibera in esame sono state ripartite per settori di intervento
con la DGR 2231/2002, e in seguito sono stati stipulati due APQ come strumenti
di impiego delle risorse, secondo le strategie e gli obiettivi individuati. 

Gli APQ che utilizzano tra le fonti di finanziamento i fondi della Delibera 36/2002,
sono:

APQ Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse

I soggetti beneficiari di tutti gli interventi previsti sono i Comuni oppure
l’Acquedotto Pugliese, che è il gestore del sevizio idrico integrato sulla base della
convenzione siglata con la Regione Puglia nel settembre 2002.

320

Titolo APQ

Tutela delle acque e
gestione integrata delle
risorse idriche

Tutela e risanamento
ambientale per il
territorio della Regione
Puglia

Data Firma

11/03/2003

04/08/2004

Tot. Risorse €

1.073.357.150,84

210.333.320 gestione
integrata rifiuti

44.014.213
caratterizzazione e

bonifica dei siti inquinati

Quota Risorse a
carico della Del.
CIPE 36/ 2002 €

191.000.000

34.000.000 gestione
integrata rifiuti

35.982.000
caratterizzazione e

bonifica dei siti inquinati

Tot.
Interventi

6 

11

44
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Molti degli interventi individuati nell’APQ erano già stati inseriti nella graduatoria
POR ma non finanziati per scarsità di risorse. Tali interventi,  ad uno stadio avanzato
di progettazione,  hanno pertanto accelerato l’iter burocratico per la cantierizzazione. 
Tale scelta ha velocizzato la procedura e di conseguenza la spesa, rispondendo alla
visione strategica della Regione di integrazione tra POR e APQ. Nonostante ciò,
nella realizzazione delle opere si riscontra una difficoltà a rispettare il
cronoprogramma dei lavori, principalmente per quegli interventi gestiti
dall’Acquedotto Pugliese. Più fluido è l’avanzamento lavori con i Comuni, il cui
rapporto è stato regolato dal disciplinare tecnico.

Particolarmente interessante risulta la rendicontazione della spesa e la
semplificazione della procedura di monitoraggio verso i soggetti beneficiari. 

Per il primo aspetto la Regione ha rendicontato la prima quota di finanziamento
degli interventi APQ sul POR, come progetti sponda.

Per il secondo aspetto, ha invogliato i Comuni beneficiari ad utilizzare il sistema di
monitoraggio messo a punto per i Fondi strutturali “MIR WEB”. I beneficiari finali
hanno il compito di estrapolare i dati necessari per il monitoraggio degli APQ e di
inserirli nell’applicativo Intesa del Ministero.

Nel complesso, si registra un rallentamento delle attività finanziate con conseguente
sforamento del cronoprogramma che, probabilmente, ha inficiato la premialità. 

L’attuazione dell’APQ viene seguita da una risorsa interna della Regione, mentre il
monitoraggio viene curato dalla società SOGESIT.

Le criticità riscontrate sono le seguenti:
1) difficoltà nel gestire i rapporti con  l’Acquedotto Pugliese;
2) rigidità del sistema di monitoraggio basato sull’andamento degli impegni di

spesa, senza prevedere dei correttivi per le cause di forza maggiore;
3) scarsità di risorse umane competenti  interne alla Regione.
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APQ Tutela e risanamento ambientale per il territorio della

Regione Puglia

Anche per questo APQ sono stati individuati i progetti ammessi alla graduatoria del
POR. Al 30/06/2005 risultava conclusa la fase di aggiudicazione dell’appalto per 50
interventi. 

Il pagamento degli enti beneficiari avviene nel rispetto del disciplinare tecnico
appositamente redatto dal settore e nel rispetto del termine del 31/12/2004 per
l’aggiudicazione dei lavori. Attualmente quasi tutti i beneficiari hanno ricevuto
l’anticipazione del 7% del valore dell’intervento sulla spesa certificata.  

La gestione dell’APQ è affidata al responsabile della misura 1.8 del POR, che si
occupa anche di effettuare il monitoraggio e la relazione semestrale dell’APQ.

Anche in questo caso la Regione ha rendicontato la prima quota di finanziamento
degli interventi APQ sul POR, come progetti sponda. 

Le criticità riscontrate riguardano fattori esterni come
� la sospensione di lavori per il rinvenimento di sostanze tossiche;
� il rinnovo del Governo regionale che ha rallentato l’attuazione dell’APQ per

gli interventi concernenti gli impianti di gestione dei rifiuti urbani; 

e fattori interni come: 
� l’agire in situazione di emergenza;
� la scarsità di risorse umane;
� il rispetto delle priorità di emergenza individuate dal commissario delegato

per l’emergenza ambientale, in carica sino a marzo 2006 per gli interventi
in materia di rifiuti;

� la concentrazione in un’unica risorsa della gestione di interventi complessi
con fonti di finanziamento e meccanismi di gestione differenti come il POR
e l’APQ. 
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Delibera Cipe n. 17/2003

Riserva per il consolidamento del monitoraggio degli APQ

e dei Fondi strutturali

Non si hanno informazioni precise sul soddisfacimento dell’indicatore e
sull’ottenimento della premialità. 

La situazione del monitoraggio è molto diversificata tra POR e APQ. Il sistema di
monitoraggio dei Fondi strutturali “MIR WEB” è un sistema evoluto tanto da essere
divenuto modello di riferimento per altre Regioni. Per gli APQ, invece, il
monitoraggio non ha ancora un coordinamento centrale ed è demandato al singolo
responsabile che, con l’ausilio dell’assistenza tecnica di Sviluppo Italia, provvede
all’implementazione dell’attività. 

E’ in fase di studio un progetto di monitoraggio APQ per la messa in rete dei singoli
responsabili con il coordinamento centrale, che supervisioni l’andamento generale
degli Accordi. 

Attualmente non esiste una struttura unica deputata al raccordo della gestione degli
APQ. Il settore di riferimento è la Programmazione.

Riserva di performance del 10%

Non si hanno informazioni precise sul soddisfacimento dell’indicatore e
sull’ottenimento della premialità. Si riportano di seguito le informazioni
sull’avanzamento degli APQ finanziati in parte con la Delibera CIPE 17/2003. 

In Puglia le risorse della delibera CIPE 17/03 sono state ripartite per settori di
intervento con la DGR 1458 del 26/09/2003, e sono stati stipulati quattro APQ.

Gli APQ che utilizzano tra le fonti di finanziamento i fondi della Delibera 17/2003,
sono:

323

Riserva Premiale FAS

16Puglia3  27-03-2007  16:07  Pagina 323



Regione

Puglia 

APQ Progetto di risanamento ambientale e sviluppo economico

sostenibile nel Mar Piccolo di Taranto

L’Accordo di programma quadro stipulato in data 11/06/2004 utilizza una quota
parte di risorse della Delibera CIPE 17/2003 per il risanamento dell’area del Mar
Piccolo di Taranto al fine di evitare gli effetti dell’inquinamento sull’ambiente e i
rischi connessi alla presenza di aree ad elevata industrializzazione. 

L’attuazione dell’Accordo, legata allo stato di emergenza ambientale della Regione,
è stata affidata al dirigente responsabile della sezione rifiuti e bonifiche dell’Ufficio
del Commissario delegato per l’emergenza ambientale. Quest’ultimo manterrà la
responsabilità anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza,
prevista per marzo 2006. 

L’accordo si avvale dell’ assistenza tecnica di Sviluppo Italia - come da convenzione
firmata il 26/08/2003 -, per la realizzazione degli interventi di caratterizzazione e
risanamento ambientale nei siti inquinati di interesse nazionale, ricadenti nel
territorio della Regione Puglia. 

324

Titolo

Progetto di risanamento
ambientale e sviluppo
economico sostenibile nel
Mar Piccolo di Taranto

Difesa del suolo

Trasporti aeroporti e
viabilità: I atto integrativo

E-government e Società
dell’Informazione

Ricerca scientifica

Data Firma

11/06/2004

19/10/2004

30/12/2004

4/8/2004

28/4/2005

Tot. Risorse €

26.000.000

86.540.000

69.010.000

67.420.000

124.960.00

Quota Risorse
Delib. Cipe 17/03 –

F4 Regioni
Mezzogiorno €

26.000.000

86.540.000

68.460.000

39.350.000

59.000.000

Tot.
Interventi

3

76

47

10

10
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Alla data del 30/06/2005, l’APQ è stato rimodulato per cui gli interventi sono stati
ridotti a due e alle risorse CIPE sono state aggiunti 11.000.000 € a carico del
Programma Nazionale Bonifiche.

APQ Difesa del suolo

In data 19/10/2004 la Regione ha stipulato l’APQ difesa del suolo con l’obiettivo
di superare i problemi connessi al dissesto idrogeologico, garantire la sicurezza delle
abitazioni e degli insediamenti produttivi e prevenire il rischio di esondazioni. 

Rispetto alla data della firma dell’APQ si registra un ritardo nella presa d’atto
dell’Accordo, avvenuta con DGR n. 741 del 15/06/2005, imputabile al cambiamento
della Giunta.

A partire da questa data, la Regione ha redatto due disciplinari tecnici: uno per gli
interventi definiti DS (interventi da progettare) e uno per gli interventi definiti DSP
(già inseriti nella graduatorie di misura del POR ma non finanziabili per ultimazione
delle risorse a valere sulla misura).

Alla data del 31/12/2005, vincolante per l’attribuzione delle risorse, quasi tutti i
Comuni avevano appaltato i lavori tranne 4. Al 31/01/2006 alcuni soggetti attuatori
hanno ricevuto anche il II acconto sull’attestazione di inizio lavori. 

La gestione effettiva dell’APQ è affidata a 4 risorse di cui 3 interne ed 1 tirocinante,
acquisita con il progetto Sfera. Il raccordo con i Comuni e la richiesta delle schede
di monitoraggio è affidata alla risorsa esterna che a sua volta provvede a supportare
Sviluppo Italia durante il monitoraggio. 

Alla luce di tale situazione è possibile individuare alcune criticità legate alle
competenze e al processo: 

� mancanza di esperienza nella gestione APQ da parte di alcune risorse
interne;

� assenza di competenze specifiche per l’analisi del quadro economico
rideterminato e presentato dai soggetti beneficiari;

� assenza nelle postazioni informatiche dei beneficiari di collegamento ad
internet per l’invio delle schede di monitoraggio.
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APQ Trasporti aeroporti e viabilità I atto integrativo

L’APQ integrativo ha come obiettivo il completamento e potenziamento del sistema
aeroportuale pugliese in attuazione di quanto previsto dal Piano Regionale Trasporti. 

L’intervento, finanziato dalla Delibera CIPE 17/2003, riguarda l’adeguamento delle
infrastrutture di volo con modifica della viabilità esistente dell’aeroporto di Grottaglie. 

La Regione, dopo aver preso atto dell’APQ con DGR n. 624 del 15/04/2005, ha
stipulato la convenzione con la SEAP, in qualità di soggetto attuatore. Attualmente
i lavori sono stati avviati e la Regione ha già erogato la prima tranche del 10%. 

Il responsabile dell’APQ è il dirigente del settore Trasporti supportato nell’attività
di gestione da 2 risorse di Sviluppo Italia, una delle quali adibita all’inserimento dei
dati nell’Applicativo intese del  MEF e all’elaborazione del monitoraggio semestrale. 

APQ Beni culturali I atto integrativo 

La Regione ha preso atto dell’APQ con la delibera di Giunta n. 554 del 31/03/2005,
e ha redatto il disciplinare tecnico, inviato tempestivamente ai soggetti attuatori. 

La tempestività è stata un elemento determinante ai fini dell’attribuzione delle risorse
CIPE, in quanto il disciplinare, in linea con le indicazioni del Ministero, obbligava
i beneficiari ad impegnare le risorse con obbligazioni giuridicamente vincolanti entro
il 31/12/2005, a pena di revoca del finanziamento. 

Il settore Beni culturali, pertanto, ha attuato due innovazioni procedurali: 
1. ha inviato ai soggetti attuatori il disciplinare tecnico, emanato con determina

dirigenziale, prima che fosse approvato in Giunta;
2. ha emanato le determine di impegno delle somme destinate a ciascun

soggetto attuatore demandando l’esame della documentazione richiesta al
momento dell’indizione della gara d’appalto da parte dei Comuni.

In questo modo, tutti i Comuni beneficiari hanno avuto la possibilità di avviare le
operazioni necessarie per accedere al finanziamento. Questa procedura riguarda le
opere infrastrutturali di restauro.
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L’APQ integrativo, tuttavia, prevede anche il finanziamento del sistema biblioteche,
sistema musei e sistema archivio, che non prevedono opere infrastrutturali. In questo
caso la procedura prevede la redazione di tre distinti disciplinari destinati a dei
soggetti attuatori da individuare a seguito di un bando e di una graduatoria. 

L’emissione di pagamento avviene con un primo acconto del 7% e per stadi di
avanzamento lavori fino alla tranche finale del 5%. Il finanziamento avviene come
per il POR, sulla base della spesa certificata. 

L’attuazione dell’APQ integrativo è ancora all’inizio e bisogna attendere i risultati
del primo monitoraggio al 31/01/2006 per vedere l’andamento e la sua concorrenza
alla premialità.

Gli elementi di criticità riscontrabili sono dovuti alla mancanza di risorse interne e
di competenze specifiche per il monitoraggio semestrale degli APQ. Il settore si
affida infatti a due risorse esterne di Sviluppo Italia secondo la convenzione quadro
con il Ministero.

APQ e-government e società dell’informazione 

L’APQ è finalizzato alla modernizzazione della P.A. e allo sviluppo della società
civile nell’ambito della Società dell’Informazione. 

Con DGR n. 1487 DEL 05/10/2004 la Regione ha preso atto dell’APQ e iscritto le
somme in bilancio, e ha stipulato le convenzioni con i rispettivi beneficiari per
regolare gli obblighi delle parti e le modalità di pagamento. 

Al 31/12/2005 sono stati pubblicati  i bandi per tutti gli interventi finanziati con
delibera CIPE 17/2003, compresi quelli previsti dall’APQ integrativo. Entro il
31/03/2006 i soggetti attuatori dovranno assumere gli impegni contrattualizzati.

Se si considera lo scarto tra la data di stipula del primo APQ (4/08/2004) e quella
di emanazione dei bandi si risconta:

� un rallentamento dovuto al cambio di Giunta;
� la necessità, per alcuni interventi, di individuare nuovi soggetti attuatori a

seguito dei tavoli di concertazione;
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� l’allungamento dei tempi dovuto alla difficoltà di progettare interventi in
materia di nuove tecnologie.

La Regione, tuttavia, grazie all’emanazione dei bandi per fonti di finanziamento ha
dimostrato di avere una visione orientata alla semplificazione della gestione delle
risorse finanziarie. 

L’APQ in materia di e-government e l’APQ integrativo hanno come responsabile il
dirigente del settore Programmazione, coadiuvato dall’assistenza tecnica di
Tecnopolis e da 2 risorse del CRC Puglia (Centro regionale di competenza per l’e-
government e la società dell’informazione). Il primo cura tutti gli aspetti tecnici
dell’APQ, mentre il CRC si occupa del monitoraggio e garantisce una funzione di
raccordo fra i soggetti attuatori,  il RUP e la Regione.

DELIBERA Cipe n. 20/2004

Riserva di performance del 10%

Si riportano di seguito le informazioni sull’avanzamento degli APQ finanziati in
parte con la Delibera CIPE 20/2004. 

Le risorse della delibera sono state ripartite per settori di intervento con delibera di
Giunta regionale n.°1886 del 30/11/2004, e sono stati stipulati gli  APQ di settore.
Nella tabella sottostante sono evidenziatigli APQ che utilizzano le risorse della
Delibera 20/2004.
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Questa analisi prende in considerazione solo l’APQ Accelerazione della spesa in
aree urbane, in quanto mancano informazioni specifiche sugli altri due accordi.

APQ Accelerazione della spesa in aree urbane

L’APQ è finalizzato ad accrescere la dotazione strutturale e infrastrutturale dei
Comuni capoluogo e delle reti di città piccole e medie, componenti importanti della
progettazione integrata. 

L’APQ è stato redatto sulla base di un tavolo interistituzionale promosso dal DPS
e composto da Regioni, Comuni e partenariato economico-sociale, che ha approvato
i criteri e le procedure vincolanti da applicare nella selezione degli interventi.

La Regione Puglia, con delibera n. 2084 del 29/12/2004, ha recepito i documenti
tecnici del Tavolo interistituzionale e ha riservato il 10% delle risorse FAS per un
ammontare dei € 3.394.800 alla pianificazione strategica delle città capoluogo in
coerenza con i contenuti della programmazione comunitaria ed in linea con gli
indirizzi e gli orientamenti maturati in sede di proposta dei nuovi orientamenti
comunitari 2007-2013. 
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Titolo

Beni e attività culturali per
il territorio della Regione
Puglia: II Atto integrativo

Accelerazione della spesa in
aree urbane

e-government e Società
dell’Informazione 
Atto integrativo

Data Firma

22/12/2005 (in
fase di

registrazione)

31/03/2005

28/7/2005

Tot. Risorse €

35.207.224

45.574.311

67.347.145

Quota Risorse
Delib. Cipe 17/03 –

F4 Regioni
Mezzogiorno €

12.000.000

33.948.000

14.000.000

Tot.
Interventi

54

26

9
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L’APQ è stato firmato in data 31/03/2005, la Regione ne ha preso atto con Delibera
di Giunta n. 1019 del 21 luglio 2005. 

L’attuazione dell’APQ ha subito dei ritardi; in quanto  il disciplinare tecnico è stato
inviato a fine settembre 2005, e il cronoprogramma dei singoli interventi ha subito
uno slittamento di sei mesi. 

La Regione ha dimostrato di comprendere pienamente la ratio dell’APQ come volano
di accelerazione della spesa e a tal proposito ha inserito nel disciplinare una penalità
verso i soggetti attuatori. All’art. 7 dispone la riduzione del contributo quota FAS
in misura dell’1% per ogni mese di ritardo nel caso in cui il termine ultimo indicato
nel cronoprogramma non venga rispettato dall’Ente beneficiario. 

Attualmente c’è stata una delibera di impegno di spesa sulla base dei documenti
presentati dagli Enti beneficiari e richiesti dal disciplinare. Il primo monitoraggio
semestrale è consistito solamente nell’anagrafica degli Enti beneficiari, il secondo è
in fase di ultimazione. Anche per questo APQ il monitoraggio è svolto da risorse
di Sviluppo Italia. 

Consolidamento degli indicatori del 4% e indicatori

aggiuntivi 

Indicatore 1: Consolidamento e miglioramento della qualità del sistema di
monitoraggio Fondi strutturali. 

Rispetto agli indicatori di consolidamento della premialità, il monitoraggio al
31/01/2006 è stato rispettato per tutti gli interventi attivi. 

Rispetto al primo indicatore, la Regione è in attesa di riscontri dal DPS per
l’attribuzione della premialità, mentre per la descrizione dettagliata del sistema di
monitoraggio si rinvia al criterio  A.2.1 della premialità 4%. 

Indicatore 2: “Consolidamento dei risultati di efficienza finanziaria (n+2)”.

La Regione è in attesa di riscontri dal Ministero  per l’attribuzione della premialità.
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Quest’anno la Puglia è andata in disimpegno automatico per il FSE.

Indicatore 3: “Consolidamento dei risultati di sana gestione finanziaria”.

Non si hanno informazioni precise in merito all’ottenimento della premialità
malgrado siano stati compiuti tutti gli adempimenti previsti. La Regione è in attesa
di riscontri dal Ministero per l’attribuzione della premialità. Si ricorda che a livello
organizzativo, da settembre 2005, le strutture terze dipendono funzionalmente dal
Settore Controllo di gestione che ha al suo interno un ufficio dedicato al controllo
delle politiche comunitarie, ancora non pienamente operativo per carenza di risorse
qualificate. 

Indicatore 4: “Miglioramento dell’informazione su interventi cofinanziati dal FSE”.

Questo indicatore non è stato soddisfatto a causa dell’incompletezza dei dati,
soprattutto quelli relativi all’anagrafica dei destinatari degli interventi formativi. Il
settore della Formazione Professionale è stato fortemente interessato dall’esodo del
personale, ivi compreso il coordinatore che era il responsabile del FSE. Il nuovo
coordinatore si è insediato a fine gennaio 2006 e ha già iniziato il processo di
riorganizzazione interna.

Progetti di qualità ai sensi della Delibera CIPE 20/2004

Il 29 dicembre 2004, la Regione Puglia approva la delibera di Giunta 2048
contenente i criteri di selezione per attribuire le risorse premiali, pari a 12.546.000
euro, derivanti dalla delibera CIPE n°20, relative al finanziamento dei Progetti e
Soggetti attuatori nel Mezzogiorno.

Con la stessa delibera la Regione Puglia ha individuato quattro ambiti di
progettazione di qualità, e ha allegato il documento “Modalità di selezione dei
progetti per l’attribuzione della premialità regionale nell’ambito della ripartizione
delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate nel periodo 2004-2007”. 

I quattro ambiti individuati e i relativi importi complessivi assegnati sono:
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I progetti sono indirizzati agli Enti pugliesi che, nell’ambito del POR Puglia, abbiano
sviluppato progetti di qualità finalizzati al sostegno dello sviluppo territoriale. La
partecipazione alla riserva premiale da parte degli Enti è volontaria. 

La premialità persegue l’obiettivo del rafforzamento istituzionale degli Enti locali e
delle altre istituzioni territoriali che attuano politiche di sviluppo. 

La DGR 2048 è stata pubblicata sul sito e sul BURP. La Regione, attraverso alcuni
comunicati, sempre pubblicati sul sito, ha informato della possibilità di partecipare
alla attribuzione aggiuntiva di risorse, invitando i soggetti interessati a presentare
proposte entro le date indicate.
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AMBITI 

Qualificazione ambientale delle aree urbane

Gestione rifiuti

Società dell’informazione

Attuazione della rete ecologica regionale - Parchi regionali

IMPORTO

1,546 M€

4 M€

4 M€

3 M€

AMBITI 

Qualificazione ambientale delle aree urbane

Gestione rifiuti

Società dell’informazione

Attuazione della rete ecologica regionale - Parchi regionali

SCADENZA PRESENTAZIONE
PROGETTI

31 marzo 2005

28 febbraio 2005

28 febbraio 2005

30 giugno 2005
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Qualificazione ambientale delle aree urbane 

L’obiettivo della premialità è di fornire risorse ai Comuni13 dimostratisi più efficienti
nel perseguimento delle tematiche ambientali e nel processo di certificazione
ambientale EMAS. 

Le risorse assegnate devono essere utilizzate per implementare i Sistemi di Gestione
ambientale conformi al regolamento (CE) n°761/2001 (EMAS).

Hanno partecipato al bando 13 Comuni e ne sono stati selezionati solo 6; e con
DGR 2019 del 30/12/2005 sono state pubblicate le graduatorie. Il pagamento verrà
effettuato in un’unica tranche, uguale per tutti i Comuni in graduatoria, con
finanziamento diretto.

Nell’attribuzione dei punteggi, sono stati privilegiati gli obiettivi di:

1. Agenda 21:
a) presenza di obiettivi sulla certificazione ambientale nel Piano di Azione

Locale;
b) pubblicazioni sulla Relazione sullo Stato Ambientale;
c) qualità della partecipazione cittadina ai forum;
c) qualità della comunicazione adottata.

2. Mobilità sostenibile:
a) azioni di diffusione del trasporto pubblico a basso impatto ambientale; 
b) adozione del Piano Urbano del Traffico; 
c) adozione del piano di zonizzazione e di risanamento acustico.

3. Capacità progettuale.
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13 Questa premialità è stata riservata ai Comuni che avevano beneficiato di un finanziamento
a carico della Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle
aree urbane”.
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Gestione associata dei rifiuti urbani

L’obiettivo della riserva premiale è massimizzare e consolidare i processi di
avanzamento istituzionale, di efficacia ed efficienza delle fasi di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti a partire dalla costituzione degli ATO (Ambito Territoriale
Ottimale). 

Le risorse premiali vengono erogate in due tranche: la prima di 1,5 M€, la seconda,
più cospicua pari a 2,5 M€. 

I criteri di ammissibilità per la prima e la seconda tranche sono parzialmente
differenti e rispondono a due obiettivi distinti. Per la prima tranche occorre che gli
ATO abbiano attivato le procedure per assicurare la gestione associata dei rifiuti e
realizzato almeno il 10% di raccolta differenziata. 

Per la seconda tranche sono invece prese in considerazione l’applicazione delle
tariffe di ambito; la realizzazione di una percentuale di raccolta differenziata
superiore al valore del 10% per ciascun ATO. 

Le risorse assegnate devono essere utilizzate dagli ATO per studi e analisi finalizzati
a monitorare i costi sostenuti per l’intero ciclo di smaltimento dei rifiuti e per piani
di comunicazione.

Sono stati ammessi alla fase di valutazione 7 ATO e hanno ottenuto la premialità
solo 4: BA/2, BA/5, LE/1, FG/4. 

Si ricorda che in Puglia la situazione è ancora piuttosto complessa: sono stati
costituiti 15 ATO (utilizzando prevalentemente la forma associativa) ma non è stata
definita ancora una tariffa d’ambito né è stato individuato un unico soggetto d’ambito
aggiudicatario del servizio, tranne che per l’ATO FG/4.

Società dell’Informazione 

L’attuazione della strategia di diffusione della Società dell’Informazione  già definita
nel “Piano regionale sulla Società dell’Informazione” del dicembre 2001, viene
perseguita  attraverso una pluralità di strumenti e di risorse finanziarie a valere sul
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POR Puglia, sui Progetti di e-government finanziati dal DIT, e sulle risorse
dell’Accordo di Programma Quadro Stato-Regione sottoscritto il 4 agosto 2004.

Gli interventi prevedevano, nella prima fase, l’avvio della RUPAR e la messa a
disposizione di servizi info-telematici di base, in favore dell’intero sistema delle
autonomie locali pugliesi, avvenuta già a partire dal 2003. Nella seconda fase, la
messa a disposizione di servizi a maggiore valore aggiunto in grado di qualificare
l’offerta in favore dei cittadini e delle imprese.  La riserva di premialità riguarda
tutte e due le fasi.

La premialità intende diffondere sul territorio l’e-governement e la S.I. garantendo
la riduzione del digital divide fra cittadini, attraverso interventi che agevolino le
condizioni di accesso e fruizione dei servizi info-telematici.

L’erogazione delle risorse premiali è prevista in due distinte tranche.  

La prima è destinata ai Comuni con maggiore grado di apertura alla Società
dell’Informazione, secondo i parametri definiti dalla RUPAR, quali attivazione sito
web, diffusione ed utilizzo e-mail. Questa tranche, dell’importo complessivo di 2
M€, verrà distribuita ai primi 15-20 Comuni della Puglia come premio procapite,
tenendo conto della dimensione demografica. Hanno partecipato al bando relativo
alla prima tranche 93 comuni fra cui ne sono stati selezionati 20.

La seconda tranche, dell’importo complessivo di 1,5 M€, sarà attribuita ai primi
10–15 Comuni che risponderanno ai requisiti di attivazione ed utilizzo di servizi di
e-governement all’interno dei Comuni. 

I progetti destinatari delle risorse premiali devono rispondere a diversi requisiti:
� perseguire gli obiettivi individuati nell’ambito della politica europea e

nazionale in tema di Società dell’Informazione, nonché nell’ambito dei
Programmi specifici di settore predisposti a livello regionale; 

� realizzare le condizioni di integrazione orizzontale con politiche ed interventi
già presenti a livello regionale e promossi nell’ambito dei Programmi
Operativi; 

� attuare la cooperazione istituzionale; 
� garantire condizioni di fruizione di eccellenza, sia in relazione al livello di

accessibilità e di innovatività dei servizi e delle applicazioni predisposte, sia
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per il coinvolgimento attivo dei soggetti privati che concorrono alla
definizione e messa a punto dell’offerta; 

� prevedere e promuovere condizioni adeguate di sostenibilità finanziaria di
medio-lungo periodo;

� dimostrare la capacità di attivare risorse pubbliche aggiuntive (a quelle del
POR) e/o risorse di privati sia nella fase di investimento che nella fase di
gestione e organizzazione delle attività; 

� promuovere il miglioramento del capitale umano locale. 

Attuazione della rete ecologica regionale – Parchi regionali

L’opportunità di sviluppo offerta dalla fruizione del patrimonio ambientale a vasti
ambiti territoriali regionali è tracciata sia nel Programma di Azione per l’Ambiente
sia nell’ambito del POR Puglia e del Relativo CdP. 

La Rete Ecologica Regionale14 è un punto focale per innescare processi di sviluppo
locale basati sulla valorizzazione delle risorse naturali così come previsto nell’ Asse
I del POR e nei PIS. 

Rispetto al quadro normativo comunitario (Dir. 92/43/CEE; Dir. 79/409/CCEE),
nazionale (D.P.R. n. 357/97; D.P.R. n. 120/2003 e l. 394/91) e regionale (l.r. 19/97),
che definisce gli ambiti e le risorse da governare attraverso la pianificazione, la Rete
Ecologica Regionale risulta debole proprio a livello di organizzazione territoriale dei
suoi nodi, in particolare le Aree Naturali Protette istituite e i Siti Natura 2000. 

Inoltre, in un’ ottica di tutela, la diffusione di Sistemi di Gestione Ambientale sono
garanzia di miglioramento della qualità del patrimonio ambientale e di riduzione del
suo degrado. 

L’attribuzione della riserva di premialità è finalizzata a premiare i comuni che portano
a termine le procedure di istituzione delle aree protette regionali individuate dalla l.r.
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14 La RER è costituita da Aree Protette Nazionali; Aree Protette Regionali istituite o
istituende ai sensi della l.r. 19/97; Siti Natura 2000; zone umide di importanza
internazionale individuate dalla convenzione di RAMSAR.
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19/97, accellerano il regime di pianificazione e gestione dei siti Natura 2000 e
promuovono Sistemi di Gestione Ambientale dell’area compresa nel territorio dei nodi. 

La premialità è indirizzata a Enti locali, sia singoli che collegati; enti di gestione
delle Aree Naturali Protette insediati o provvisori. L’erogazione della premialità
avviene in un’unica tranche. Le risorse assegnate dovranno essere utilizzate per
potenziare il sistema di gestione, per interventi di protezione del patrimonio
ambientale; per attrezzature per la valorizzazione del patrimonio, la fruizione e la
promozione delle aree. 

Hanno presentato progetti 12 amministrazioni, ma ne sono state giudicate idonee
solo 5.

Documenti consultati e Testimoni Privilegiati contattati
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Titolo

DGR 2048 
“Delibera CIPE n°20 del 29/09/2004 Ripartizione delle risorse
per interventi nelle aree sottoutilizzate: criteri di selezione per
l’attribuzione della premialità regionale.”

Delibera CIPE n° 20

Documento “Modalità di selezione dei progetti per
l’attribuzione della premialità regionale nell’ambito della
ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree
sottoutilizzate nel periodo 2004-2007”

DGR 2017
“Attribuzione premialità regionale nell’ambito della
ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree
sottoutilizzate (FAS) nel periodo 2004/2007 di cui alla DGR
2084/04 – Diffusione della Società dell’informazione”

DGR 2018
“Attribuzione premialità regionale nell’ambito della
ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree
sottoutilizzate (FAS) nel periodo 2004/2007 di cui alla DGR
2084/04 – Attuazione della rete ecologica”

Fonte

Segreteria della Giunta

Sito DPS

Area Coordinamento
Politiche Comunitarie

Area Coordinamento
Politiche Comunitarie

Area Coordinamento
Politiche Comunitarie

Data

29/12/2004

29/9/04

Dicembre 2004

30/12/2005

30/12/2005

Note

DOCUMENTO
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DGR 2019
“Attribuzione premialità regionale nell’ambito della
ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree
sottoutilizzate (FAS) nel periodo 2004/2007 di cui alla DGR
2084/04 – Qualificazione Ambientale delle aree urbane”

DGR 2020
“Attribuzione premialità regionale nell’ambito della
ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree
sottoutilizzate (FAS) nel periodo 2004/2007 di cui alla DGR
2084/04 – Gestione rifiuti – Prima tranche”

Delibera CIPE n. 36

Delibera CIPE n. 17

DGR n.2231 ripartizione delle risorse della Delibera CIPE
36/2002 per settori di intervento

DGR n.1458 ripartizione delle risorse della Delibera CIPE
17/2003 per settori di intervento

DGR n. 1886 ripartizione delle risorse della Delibera CIPE
20/2004 per settori di intervento

APQ Tutela e risanamento ambientale per il territorio della
Regione Puglia

APQ Progetto di risanamento ambientale e sviluppo
economico sostenibile nel Mar Piccolo di Taranto

APQ Difesa del suolo 

APQ Trasporti aeroporti e viabilità I Atto integrativo

APQ Beni culturali per il territorio della Regione Puglia: II
Atto integrativo

APQ E-government e società dell’informazione

APQ Ricerca scientifica 

APQ Beni culturali per il territorio della Regione Puglia: II
Atto integrativo 

Area Coordinamento
Politiche Comunitarie

Area Coordinamento
Politiche Comunitarie

DPS

DPS

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

30/12/2005

30/12/2005

03/05/2002

09/05/2003

2002

26/09/2003

30/11/2004

04/08/2004

11/06/2004

19/10/2004

30/12/2004

30/12/2004

04/08/2004

28/04/2005

22/12/2005
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APQ Accelerazione della spesa in aree urbane

APQ E-government e società dell’informazione: Atto
integrativo

Relazione semestrale sull’APQ Mar Piccolo di Taranto

Relazione semestrale sull’APQ risanamento ambientale

DGR n. 741 di presa d’atto APQ Difesa del suolo

DGR n. 624 di presa d’atto APQ Trasporti I Atto integrativo

DGR n. 554 di presa d’atto APQ Beni culturali I Atto
integrativo

DGR n.1487 di presa d’atto APQ E-government

DGR n. 1019 di presa d’atto APQ Aree Urbane

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

31/03/2005

28/07/2005

30/06/2005

30/06/2005

15/06/2005

15/04/2005

31/03/2005

05/10/2004

21/07/2005
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Nome

Ing. Maselli 

Dr. Sanna

Dr. Limongelli

D.ssa Meschini

Dr. Ponzo

Dr. Modugno

Dr. Lavopa

Dr.Marra

D.ssa Naviglio

Ing. Amendola

D.ssa Pinto

Ruolo

AdG POR Puglia e dirigente Area
Coordinamento Politiche Comunitarie e
Settore Programmazione

Dirigente f.f. Ufficio Sistema
Informativo;
Resp. Misura 6.3 e APQ Società
Informazione 

Dirigente Settore Ecologia e Autorità
Ambientale POR Puglia

Funzionario Settore Ecologia
Resp. Misura 1.8 POR e gestore APQ
Risanamento ambientale 

Dirigente Settore Programmazione e vie
di comunicazione Assessorato Trasporti
e vie di comunicazione

Dirigente Settore Risorse naturali
Assessorato opere pubbliche 

Funzionario settore lavori pubblici
Assessorato opere pubbliche

Dirigente f.f. Ufficio attuazione del POR
- Settore Programmazione e Politiche
comunitarie Assessorato Bilancio e
Programmazione 

Dirigente f.f. Ufficio Monitoraggio
Programmi comunitari
Settore Programmazione e Politiche
comunitarie Assessorato Bilancio e
Programmazione

Funzionario settore Beni culturali

Responsabile CRC Puglia

Amministrazione di
appartenenza

Regione Puglia 

Regione Puglia 

Regione Puglia 

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

Regione Puglia

CRC Puglia presso la
Regione Puglia

NoteData

11/1/06
7/2/06

15/12/2005

Novembre
2005

Gennaio 2006

Gennaio 2006

Febbraio 2006

Gennaio 2006

Febbraio 2006

Febbraio 2006

Febbraio 2006

Febbraio 2006

INTERVISTA
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Introduzione

La riserva comunitaria del 4%, prevista dall’ art. 44 del Reg. 1260/99 (assegnazione
della riserva di efficacia e di efficienza) prevede che una quota degli “stanziamenti
di impegno previsti in ciascuna ripartizione indicativa nazionale” siano assegnati
dalla Commissione Europea agli interventi che dimostrino efficacia, validità della
gestione e adeguato avanzamento nell’ attuazione finanziaria.

Il sistema degli indicatori della riserva di efficacia e efficienza, scelti dallo Stato
italiano in stretta concertazione con la Commissione Europea, si divide in due
categorie: obbligatori e facoltativi. Per il raggiungimento del target minimo previsto
per l’assegnazione della quota premiale, ogni amministrazione deve necessariamente
soddisfare i quattro indicatori obbligatori, ( A1.1; A. 2.1; A. 2.2; A. 2.4; A. 3.1), e
sceglierne tra i restanti almeno due, cosiddetti facoltativi.

Sicuramente l’inserimento della premialità e della verifica dei criteri tra le regole
della programmazione 2000-2006 ha portato delle novità all’interno della struttura
organizzativa della Regione Sardegna. Alcune indicazioni che si possono evidenziare
in relazione alle risorse umane e tecniche, alle strutture e ai processi sono riportate
di seguito per ogni singolo criterio.
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SEZIONE 1: CRITERIO DI EFFICACIA

Indicatore A.1.1.: Realizzazione fisica degli interventi.

Al fine di soddisfare l’indicatore devono essere rispettati i seguenti adempimenti:

i. individuare, entro il 30/04/01, le misure da sottoporre a verifica,
assicurando una copertura finanziaria del 50% del valore complessivo
del programma;

ii. indicare i target di realizzazione fisica previsti per le misure selezionate
al 30/06/03;

iii. certificare, ad opera del II rapporto trimestrale di monitoraggio del 2003,
uno stato di avanzamento fisico pari, in media, ad almeno l’80% del
target fissato dal Complemento di Programmazione. L’accreditamento di
tale livello avviene, con media semplice, per gli interventi all’interno di
ciascuna misura e con media ponderata al peso finanziario per le misure
all’interno del programma.

In generale il criterio di efficacia per l’attribuzione della riserva risulta parzialmente
soddisfatto (relazione finale sul monitoraggio della riserva di premialità del 4% del
2003 del DPS).

A partire dal giugno 2001 sono state individuate le misure del POR da sottoporre
alla verifica, in linea con quanto richiesto dal primo adempimento.
Inoltre, l’Allegato 3 del Complemento di Programmazione (CdP) ha individua i
target degli indicatori di realizzazione fisica da soddisfare entro la data del
30/06/2003, (secondo adempimento soddisfatto). Nello specifico, la quantificazione
dei target è stata effettuata in prima istanza nel 2001 mentre la revisione degli stessi
è completata in data 31/07/2002.
Le misure del CdP individuate per verificare il soddisfacimento del requisito hanno
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rispettato il valore del limite minimo finanziario, in quanto sono state superiori al
50% del valore complessivo del Programma anche successivamente alla revisione
degli stessi target (52,5% del costo totale del POR pari 2.041,64 Meuro nella prima
selezione del 2001 e 50% con la revisione di target nel 2002) e alla eliminazione
di una misura (misura 6.3) dal gruppo di misure che sono state utilizzate. 
Per ogni misura sono state individuate le categorie di intervento interessate, tipologie
e sottotipologie di progetto, risorse finanziarie e indicatori di realizzazione per
categoria di intervento. 
Il lavoro posto in essere ha tenuto conto: degli indicatori individuati nel POR così
come approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del dicembre 2001; della
ripartizione in categorie di intervento, secondo quanto indicato dalla classificazione
comunitaria (All. IV Reg. CE 438/2001); delle griglie di indicatori di realizzazione
fisica (per Fondo, tipologia e sottotipologia di progetto) predisposte dall’IGRUE a
livello di QCS e adottate dal sistema Monit 2000; degli indicatori di realizzazione
definiti a livello regionale (indicatori locali); delle indicazioni fornite dalla
Commissione (FEOGA documento VI/43512/02, SFOP all. IV Reg. CE 366/2001).
Infine, il controllo della realizzazione fisica è avvenuto semestralmente attraverso
rapporti standard al CdS e annualmente con la redazione del Rapporto Annuale di
Esecuzione (RAE).

In relazione al presente criterio si identifica un miglioramento di carattere
organizzativo in stretta connessione con l’informatizzazione del processo ed il
funzionamento di Monit. 
Il passaggio allo strumento Monit Web ha generato, gioco forza, una maggiore
responsabilizzazione dei responsabili di misura, i quali sono stati investiti del
compito di certificazione della spesa, ciascuno per le proprie misure di riferimento,
poi monitorate dall’AdG. 
In relazione alle risorse tecniche alcuni uffici risultano senza collegamento
informatico con impossibilità di accedere al sistema per il monitoraggio dei dati. 
Il sistema informativo è un sistema decentralizzato in cui le informazioni sono
allocate in diversi sistemi locali, non collegati tra di loro, e dal quale le informazioni
dettagliate vengono fornite all’Autorità di Gestione (AdG). L’Autorità di Pagamento
è, in questa fase, esclusa dal sistema informativo1.
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1 cfr. Verifica sulla struttura e l'organizzazione dell'AdG, di pagamento e degli organismi
intermedi 28/11/2002.
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L’aggiornamento delle risorse umane e la formazione previste dalla l.r. 31/98, hanno
espresso ulteriori bisogni di formazione specifica e specialistica, in quanto manca
comunque attività di formazione continua per tematiche omogenee di gestione. 
Si riscontra carenza di preparazione del personale ed insufficienza numerica, anche
solo osservando il numero di responsabili di misura, per cui risulta che siano
assegnate una media di 2,59 misure a persona. 

Il meccanismo di valutazione utilizzato per il criterio di efficacia dal Gruppo tecnico
per la misurazione è fornito dalle Autorità di Gestione dei PO, compilando il format
precedentemente inviato dallo stesso Gruppo tecnico con nota prot. n. 0022787 del
14/07/2003. 
Per il calcolo dell’avanzamento fisico a livello di singolo indicatore il Gruppo tecnico
ha proceduto rapportando i valori di realizzazione fisica dei progetti conclusi al
30/06/2003 rispetto al valore atteso al 30/06/2003. Sono state applicate le regole
indicate nella Terza Relazione di monitoraggio: 

• i target pari a 0 alla data del 30/06/2003 non sono stati considerati
significativi per la misurazione del requisito e quindi sono successivamente
stati esclusi dal calcolo della media semplice; 

• tutti gli indicatori quantificati (con target maggiore di 0) anche se riferiti
alla stessa tipologia di progetto sono stati considerati e quindi
successivamente inclusi nel calcolo della media semplice;

• nei casi in cui si è registrato un valore di avanzamento fisico superiore al
target previsto per il 30/06/2003 (e quindi un avanzamento superiore al
100%) il limite massimo considerato ai fini del calcolo è stato quello
corrispondente al target di fine periodo (la percentuale di avanzamento si è
calcolata rapportando il valore del target a fine periodo con il valore del
target a metà periodo). 

Quest’ultima regola è giustificata dal fatto che, per ogni misura, generalmente le
amministrazioni hanno individuato e quantificato un numero elevato di indicatori in
corrispondenza delle diverse di tipologie di progetto. Di conseguenza, si è scelto già
dalla Terza Relazione di monitoraggio di considerare tutti i livelli di avanzamento
(anche oltre il target previsto di medio periodo) purché coerenti con i target di fine
periodo. L’indicatore A.1.1 è stato parzialmente soddisfatto in quanto risulta essere
stato raggiunto il 78% del target e non essere state effettuate attività di pubblicità.
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SEZIONE 2: CRITERIO DI EFFICIENZA GESTIONALE

Indicatore A.2.1: Qualità del sistema di indicatori e delle

procedure di monitoraggio 

Tale indicatore si soddisfa qualora:

i. la Regione adotti un sistema di monitoraggio e di valutazione che
rispetti i requisiti minimi richiesti dal QCS, entro il 31/12/01;

ii. nel Complemento di Programmazione si adottino indicatori finanziari,
procedurali e fisici compatibili con le indicazioni fornite dall’Autorità
di Gestione del QCS;

iii. i dati finanziari, procedurali e di realizzazione fisica per tutte le misure
siano stati trasmessi al sistema centrale presso l’IGRUE, a partire dal
primo trimestre del 2001 e per tutto il periodo di applicazione della
riserva, entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre, secondo la
periodicità prevista per i vari indicatori.

Nel suo complesso l’indicatore è stato soddisfatto, in quanto il sistema di
monitoraggio con indicatori procedurali, fisici e finanziari, è stato individuato nel
2002. 
Il CdP risulta, infatti, modificato e integrato con indicazioni in tal senso. L’invio dei
dati finanziari, ai fini del monitoraggio, è stato effettuato secondo i tempi richiesti;
in particolare, risulta importante evidenziare che l’implementazione del sistema di
monitoraggio è avvenuto puntualmente attraverso l’invio bimestrale dei dati
all’IGRUE. La Regione Sardegna ha rispettato la tempistica  per 12 dei 15 invii,
secondo le scadenze previste. L’AdG, inoltre, predispone un report annuale relativo
ai criteri di monitoraggio della spesa.
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Il processo di controllo e gestione risulta implementato anche se si rimarca la
necessità di un manuale di procedura o di processo che unifichi l’operato, a volte
differente, dei singoli assessorati. 
Sicuramente il processo di controllo istituito con fissazione di obiettivi e
responsabilità, che pure deve essere migliorato, rappresenta una innovazione nel
processo di gestione del POR. A tale proposito è importante sottolineare che la
procedura di monitoraggio e invio dei dati di attuazione fisica avviene ogni 2 mesi,
e non più ogni 3. Inoltre con il passaggio da Monit 2000 a Monitweb risulta facilitato
l’inserimento dei dati.

Indicatore A.2.2: Qualità del sistema di controllo 

L’indicatore si soddisfa se:

i. nel Complemento di Programmazione è stata prevista, per ciascuna
misura, la puntuale definizione degli uffici responsabili della gestione e
di quelli responsabili del controllo contabile–finanziario sulla gestione
in modo da garantire che le attività di gestione e controllo siano separate
e svolte con autonomia funzionale;

ii. è stata mantenuta, all’interno dell’amministrazione titolare del
Programma Operativo, la funzione di verifica dell’efficacia del sistema
di gestione e controllo, attribuita ad un ufficio funzionalmente
indipendente sia dall’Autorità di Gestione che dall’Autorità di
Pagamento;

iii. sono stati effettuati, per un campione pari ad almeno il 5% degli
interventi, nel periodo 2000–2002, i controlli previsti ai sensi della
normativa comunitaria vigente e in itinere in materia finanziaria.

Il sistema di controllo, così come previsto dall’indicatore A.2.2,  risulta soddisfatto
in due fasi: nel 2001 con l’individuazione della distinzione delle funzioni di gestione
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e controllo, e nel 2002 con l’attribuzione da parte della Giunta Regionale dei compiti
e delle funzioni attinenti il controllo di II° livello. 
Infine, la soglia del 5% dei controlli è stata ampiamente superata entro il giugno
2003, rispettando anche il terzo requisito richiesto dal sistema. La Regione ha
compiuto controlli sull’11% della spesa certificata al 31 dicembre 2002.

Al fine di garantire un controllo costante e di qualità, si è delineata una struttura
complessa preposta al rispetto dei parametri del criterio in quanto coinvolge differenti
uffici: l’ufficio del certificatore indipendente, l’ufficio ispettivo, l’ufficio del
controllo di II° livello con 5 gruppi di lavoro, il CRP sul FESR, l’Assessorato al
Lavoro per il FSE, l’Assessorato all’Ambiente per lo SFORP per un totale
complessivo di circa 200 persone2.

Il sottodimensionamento delle strutture preposte alla gestione del POR è palese dal
momento che l’Ufficio di monitoraggio è stato istituito presso l’AdG. Inoltre, è da
evidenziare che sono stati definiti compiti e responsabilità precise rispetto alla
gestione, controllo e certificazione delle spese. 
Con deliberazione della Giunta n. 18/12 del 21/04/2005 è stato istituito il Comitato
di Coordinamento del POR Sardegna. Tale organismo nasce dalla constatazione che
uno dei punti di debolezza dell’attuazione del POR è costituito dalla non adeguata
efficacia dei sistemi di gestione e controllo predisposti dall’amministrazione
regionale e in particolare dall’insufficiente livello di coordinamento tra l’AdG e gli
Assessorati. 

Il  CdS del POR Sardegna, nella riunione del 21 dicembre 2004 ha approvato la
proposta dell’AdG di istituire un Comitato di Coordinamento costituito dall’AdG,
dal Direttore Generale della Presidenza, dai Direttori Generali degli Assessorati, delle
Autorità di Pagamento, dei Responsabili del Controllo di 2° Livello e del
Monitoraggio, delle Autorità per le Politiche orizzontali (Ambiente e Pari
Opportunità) e dal Responsabile della Comunicazione. Il ruolo del Comitato è di
natura complementare e si integra con le funzioni svolte dall’AdG, che rimane
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2 Relazione finale per il monitoraggio dei criteri di assegnazione della riserva di premialità
del 4%. POR Sardegna 2000 - 2006 Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale
di Programmazione 31 luglio 2003 (pagg. 6, 22).
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l’unica responsabile dell’efficacia, della regolarità di gestione dell’attuazione del
POR. I compiti che il Comitato è chiamato a svolgere sono definiti all’interno della
delibera di istituzione3.

350

3 Sono compiti del Comitato di coordinamento: 
a) approvazione, su proposta dell’Autorità di Gestione, delle proposte di modifica del

POR Sardegna e del relativo Complemento di Programmazione prima della loro
presentazione al CdS ed alla Giunta Regionale per l’approvazione. 

b) approvazione, su proposta dell’Autorità di Gestione, del Piano di Lavoro per
l’attuazione del POR Sardegna e verifica della corretta ed efficace realizzazione.

c) approvazione, su richiesta dell’Autorità di Gestione, delle proposte di Delibere della
Giunta Regionale relative al POR Sardegna. 

d) approvazione, su richiesta dell’Autorità di Gestione, degli schemi di protocollo e
degli schemi di convenzione ed di ogni altro atto previsto dalle procedure di
attuazione del POR. - Esame, su richiesta dell’Autorità di Gestione, degli atti sospetti
di irregolarità, segnalati all’Autorità di Gestione, dalle Autorità di Pagamento, dai
Responsabili di Misura e dal Responsabili del Controllo di 2° Livello, al fine di
rilevarne l’eventuale carattere sistemico. 

e) approvazione, su richiesta dell’Autorità di Gestione, delle metodologie e degli schemi
organizzativi del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del POR
Sardegna. 

f) approvazione, su richiesta dell’Autorità di Gestione, dei criteri per la redazione dei
bandi e della modulistica per la presentazione di istanze di finanziamento. 

g) approvazione, su richiesta dell’Autorità di Gestione, degli indirizzi e delle priorità
tematiche per la valutazione del POR Sardegna. 

h) approvazione, su proposta dell’Autorità di Gestione e di concerto con le Autorità di
Pagamento, delle linee guida e della modulistica finalizzate a rendere omogenee ed
efficaci le procedure di controllo di 1° livello e di certificazione della spesa
nell’attuazione delle diverse misure del POR Sardegna.
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Indicatore A.2.3: Qualità dei criteri di selezione

L’indicatore si ritiene soddisfatto se la relazione finale ha dimostrato che:

i. una quota pari al 60% degli impegni assunti entro il 30/06/2003 per
progetti di importo complessivo superiore ai 10 miliardi di lire per il
FESR, ai 5 miliardi di lire per il FEOGA e per lo SFOP e ai 2,5 miliardi
di lire per l’FSE, si è concentrata su progetti scelti o definiti in base ad
analisi di fattibilità tecnico – economica;

ii. se le Regioni hanno selezionato – grazie all’introduzione di modalità di
selezione o di predisposizione dei progetti o meccanismi premiali a
favore dei progetti più sostenibili sotto il profilo ambientale – progetti
rispondenti in maniera positiva al criterio di sostenibilità ambientale,
con riferimento ad almeno il 50% degli impegni assunti entro il
30/06/2003 relativi agli assi: Sviluppo locale, Città e sottoasse
Reti/trasporti;

iii. se le Regioni hanno selezionato – grazie all’introduzione di modalità di
selezione o di predisposizione dei progetti o meccanismi premiali relativi
alle pari opportunità – progetti rispondenti in maniera positiva al
criterio di pari opportunità con riferimento ad almeno il 30% degli
impegni assunti entro il 30/06/2003.

La Regione ha operato la scelta di non concorrere relativamente all’indicatore qualità
dei criteri di selezione A.2.3.
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Indicatore A.2.4: Qualità del sistema di valutazione in itinere

Per la soddisfazione dell’indicatore le Autorità di Gestione hanno dovuto soddisfare
i seguenti requisiti:

i. stipula, entro il 31/10/2001 (in ogni caso, entro 10 mesi dalla diffusione
del documento stesso) di un contratto tra Autorità di Gestione e
Valutatore, volto a garantire l’indipendenza del valutatore e la
trasparenza delle procedure di selezione,

ii. adozione di un sistema di valutazione intermedia che tenesse conto delle
indicazioni metodologiche e dei criteri di qualità contenuti nelle “ Linee
guida per la valutazione intermedia”. 

L’incarico è stato affidato entro la fine del dicembre 2001 ad un Valutatore esterno;
il capitolato d’oneri conteneva tutti gli elementi necessari e indispensabili indicati
nelle linee guida. All’atto della selezione del Valutatore la Regione ha tenuto conto
delle indicazioni contenute nel documento “Orientamenti per l’organizzazione della
Valutazione Intermedia”. 
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Indicatore A.2.5: Qualità del sistema di valutazione degli

effetti sull’occupazione

Per il soddisfacimento dell’indicatore l’amministrazione responsabile ha dovuto
rispettare i seguenti requisiti:

i. presentazione al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo,
entro il 30/06/2001, di un programma di attività di monitoraggio e di
valutazione degli effetti sull’occupazione degli interventi (nel loro
complesso o di quelli ritenuti più significativi) redatto secondo gli
orientamenti contenuti nelle linee guida approvate dal Comitato di
Sorveglianza del QCS;

ii. diffusione, in ciascuna delle annualità successive alla definizione del
programma (2002 e 2003) dei risultati delle attività svolte attraverso la
presentazione di rapporti al Comitato di Sorveglianza del Programma
Operativo oppure la messa a disposizione dei risultati dell’attività su
domini pubblici (siti internet, pubblicazioni, ecc.).

L’indicatore A.2.5 relativo al sistema di valutazione degli effetti sull’occupazione, è
stato soddisfatto. Nel rispetto del primo adempimento il piano di attività è stato
presentato al CdS nel luglio 2001, mentre al Dipartimento Ricerche Economiche e
Sociali (DRES) dell’Università di Cagliari, veniva attribuito l’ incarico di produrre
il relativo rapporto. Quest’ultimo  nel giugno 2003 risultava pronto e veniva diffuso
sul sito della Regione (secondo adempimento soddisfatto). Il gruppo di lavoro del
DRES per la predisposizione del rapporto era costituito da 11 persone. 
In relazione alle conoscenze interne, ed in risposta ad un bisogno espresso all’interno
dell’amministrazione stessa, in occasione del CdS svoltosi a febbraio 2006, tra le
azioni per migliorare e potenziare la capacità di gestione, attuazione, monitoraggio
e controllo del POR sono stati presentati 4 manuali sulle procedure.
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SEZIONE 3: CRITERIO DI EFFICIENZA FINANZIARIA

Indicatore A.3.1: Piano finanziario

L’indicatore si riteneva soddisfatto se:

i. risultava speso, al 30/09/2003 (III Rapporto trimestrale di monitoraggio)
da parte dei beneficiari finali, certificato dalla Commissione Europea e
accettato da quest’ultima un ammontare di risorse corrispondente agli
impegni (sul bilancio comunitario) relativi alle prime due annualità
(2000 e 2001) senza aver dato luogo, per il 2000, all’applicazione del
disimpegno automatico e avendo anticipato di tre mesi i presupposti di
non applicazione del disimpegno automatico per il 2001.

L’indicatore A.3.1. (piano finanziario) è stato soddisfatto al 30/09/2003 (Rapporto
Annuale di Esecuzione al 31/12/2003) quando la Regione Sardegna ha presentato
alla Commissione Europea un avanzamento della spesa pubblica complessiva
effettivamente sostenuta pari a  917.698.808,06 euro, corrispondente al 23,44% della
spesa ammissibile. 
La performance raggiunta dai tre Fondi (FSE, FESR e FEOGA) ha consentito di
scongiurare l’applicazione del “disimpegno automatico” per le annualità 2000 e
2001.

L’insoddisfacente livello dei pagamenti realizzati al 31/12/2003 non ha comportato
la perdita delle risorse finanziarie assegnate in quanto per lo SFOP il termine di
applicazione del disimpegno automatico per le annualità 2000, 2001, 2002 è fissato
al 31/12/2004.

La Commissione Europa ha certificato la spesa degli anni 2000 e 2001, evitando
quindi il disimpegno automatico. Tale valutazione è stata effettuata successivamente
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a quelle degli altri indicatori, in quanto definito “non valutabile” dal GTP, nella IV
Relazione Finale sul Monitoraggio della riserva di premialità del 4% dell’Autorità
di Gestione del QCS. Come riportato, infatti, nella Terza Relazione del Gruppo
tecnico, l’Autorità di gestione del QCS ha chiarito che per la verifica del
soddisfacimento di questo indicatore sono prese in considerazione le certificazioni
di spesa, trasmesse dalle Autorità di Pagamento entro il 31/10/2003, coerenti con i
dati presenti nel sistema centrale MONIT presso l’IGRUE al 30/09/2003 e che
l’accettazione di tali certificazioni da parte della Commissione si sostanzia nella
comunicazione con la quale quest’ultima ne sancisce la ricevibilità. La Regione
Sardegna ha soddisfatto l’indicatore nei tempi richiesti.

A partire dal 2003, come segnalato nel RAE, l’AdG del POR Sardegna ha allineato
l’articolazione annuale delle spese sostenute per misura, riportate nelle precedenti
Relazioni (RAE 2001, RAE 2002), con i dati presentati nelle ultime domande di
pagamento inviate alla Commissione. Pertanto a partire dal RAE 2003, i dati di
avanzamento finanziario si riferiscono alla data di registrazione delle spese sostenute
nella contabilità dell’Autorità di Pagamento, e non ai dati registrati nel sistema di
monitoraggio ufficiale. Inoltre si è responsabilizzata l’AdG con la predisposizione
annuale di relazioni con i criteri utili per il monitoraggio della spesa, impiegando
il proprio Nucleo tecnico di Valutazione e Verifica.

Nel primo trimestre del 2004, si è proceduto alla sostituzione del software di
monitoraggio Monit 2000 con il nuovo sistema Monit Web la cui piena operatività
ha consentito il superamento di alcune problematiche relative alla gestione dei dati
di avanzamento fisico imputabili ad anomalie di funzionamento di Monit 2000. Il
lavoro di certificazione della spesa, di cui sono responsabili l’AdG e i responsabili
di misura, viene svolto con cadenza semestrale.
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Indicatore A.3.2: Finanza di progetto

L’indicatore  è stato soddisfatto se: 

i. alla data del 31/12/2002, sono stati selezionati almeno 4 progetti –
oppure almeno un progetto per ogni 500 Meuro di spesa pubblica del
programma operativo – rispondenti ai seguenti requisiti;

ii. nel caso di applicazione delle procedure previste dagli artt. 37 bis e
seguenti della l. 109/94 e successive modificazioni, indizione di gara per
l’aggiudicazione della concessione relativa alla proposta dichiarata di
pubblico interesse, ai sensi dell’art. 37 quater, comma 1, lettera a) della
legge sopra citata;

iii. perfezionamento dell’aggiudicazione della gara, nel caso di applicazione
delle procedure previste dagli artt. 19 e seguenti della l. 109/94 e
successive modificazioni;

iv. formalizzazione dell’identificazione del partner privato, nel caso di progetti
realizzati attraverso la costituzione di società miste pubblico–private ai
sensi dell’art. 22 della l. 142/90 e dell’art. 12 della l. 498/92. In questo caso
l’apporto di capitale privato deve rappresentare una parte significativa
della quota di cofinanziamento pubblico. La significatività dell’apporto di
capitale privato deve essere valutata dal Gruppo tecnico con il supporto
dell’Unità di Finanza di Progetto.

La Regione Sardegna ha deciso di non concorrere per il criterio A.3.2 Finanza di
Progetto, unico criterio qualitativo, che prevedeva la scelta dei migliori esempi di
Public Private Partnerships

356

17Sardegna1  27-03-2007  16:08  Pagina 356



Documenti consultati e Testimoni privilegiati contattati

357

Riserva Premiale 4%

DOCUMENTO

Titolo

CdP

Relazione annuale per il monitoraggio dei
criteri di assegnazione della premialità 4%

Terza Relazione annuale per il monitoraggio
dei criteri di assegnazione della premialità
4%

Relazione finale sul monitoraggio della
riserva di premialità 4%

Criteri e meccanismi di assegnazione della
riserva di premialità del 4%

Relazione attività poste in essere dall'Ufficio
di controllo II livello

Verifica sulla struttura e l'organizzazione
dell'autorità di gestione, di pagamento e
degli organismi intermedi

Rapporto Annuale di Esecuzione

Rapporto Annuale di Esecuzione

Rapporto Annuale di Esecuzione

I controlli di qualità del sistema di
monitoraggio del QCS 2000-2006

Fonte

Regione Sardegna

Regione Sardegna

Regione Sardegna

DPS

DPS

Regione Sardegna

Regione Sardegna

Regione Sardegna

Regione Sardegna

Regione Sardegna
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Nov 2000
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2002 Rev 2003

6 novembre 2000
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14 marzo 2002
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28 novembre 2002

RAE 2001

RAE 2002

RAE 2003

Aprile 2004 
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Varie versioni

Approvata dal CdS del 6 luglio 2001
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Relazione per il CdS
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Amministrazione di
appartenenza

CRP - Regione Sardegna

CRP - Regione Sardegna

Data
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Introduzione

La tavola seguente fornisce, in maniera sintetica, le informazioni relative alla
rispondenza ai criteri individuati per ciascun indicatore stabilito dallo strumento. In
particolare, la tavola mette in evidenza le seguenti informazioni.

Il soddisfacimento dell’adempimento, in quale misura ed in quale data; l’attuale
livello di soddisfacimento e andamento nel tempo, per i criteri di tipo quantitativo.
Per quanto attiene, infine, la situazione anteriore all’introduzione della premialità
riscontrabile a livello regionale è importante sottolineare l’assenza di adempimenti
già soddisfatti prima del 2002. Infatti, anche in casi come quello relativo
all’indicatore A.1, per esempio, pur esistendo già dal 1998 una legge regionale sulla
disciplina del personale, tuttavia tale condizione non ha dimostrato di poter essere
un acceleratore nel processo di crescita organizzativa che l’indicatore intendeva
sviluppare. 

O ancora, come nel caso dell’indicatore A.3, benché risalga al 2000 l’attribuzione
al Centro Regionale di Programmazione delle competenze del Nucleo, la Regione
si è dimostrata ritardataria rispetto al soddisfacimento completo dei criteri stabiliti. 
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Tav. 1 riepilogo soddisfazione indicatori 6% 2002 - 2005

360

Attuale soddisfacimentoSoddisfacimento dell'adempimento

2003 distribuzione
eccedenze

Non soddisfatto

Soddisfatto
Unità di controllo

costituita

Valutazione programmi 

Non partecipa
Monit web e parziale

trasferimento dati

Non soddisfatto 
59% della popolazione

regionale
coperta,  

33% dei procedimenti
conclusi

Non partecipa 

Non partecipa

Non pienamente
soddisfatto

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

2005 

Nessun avanzamento registrato

Rapporto di gestione 2004
Test su DG CFVA, Lavoro,

Enti locali e Industria 

Ulteriore progettazione,
premialità per attività del

nucleo

Non risultano modifiche
rispetto al 2004

Non risultano modifiche
rispetto al 2004

Iter completato 
100% della popolazione servita

Adozione, in data 12
dicembre, della proposta di

Piano Paesaggistico Regionale

Soddisfatto 
(procedure espletata, contratto
firmato, popolazione servita da

ATO 100%)

2002 assegnazione

Non soddisfatto
L.R. 31/98 “Disciplina del
personale regionale e
dell'organizzazione degli Uffici
della Regione

Non soddisfatto

Soddisfatto
Creazione Nuval all'interno del
Centro Regionale Programmazione
con delib. 6/11 del 2000

Non soddisfatto
Introduzione Monit 2000 ma
nessun trasferimento telematico

Non soddisfatto 
33,5% della popolazione regionale
coperta

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Non soddisfatto

2004 

Nessun avanzamento registrato

Prima esperienza su Ass. Turismo
Primo rapporto di gestione 2003

Ulteriore progettazione valutata

Beneficiari che hanno trasferito
i dati: 34,8 %;

Spesa: dati non pervenuti

Soddisfatto
73,9% della popolazione

regionale coperta,  
98,7% dei procedimenti

conclusi 

Popolazione coperta dal servizio
:34,1%

1.Adozione delibera di Giunta;
2. Adozione LR n. 8/2004

1.Costituzione e operatività del
soggetto affidatario della

gestione;
2.espletamento gara per
affidamento del servizio;

3.firma del contratto con il
soggetto gestore
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Attuale soddisfacimentoSoddisfacimento dell'adempimento

2003 distribuzione
eccedenze

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto il II°
criterio

A9

A10

B1

C2

2005 

Soddisfatto 
Sono stati istituiti gli

organismi e predisposto il
piano di interventi

1.Integrazione della norma
istitutiva in assenza della LR.

2.Nomina del Direttore
effettuata

3. Regolamento emanato

2002 assegnazione

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto (2001 - 2002)
· Proposta di ammissione
· 1ª soglia

Soddisfatto il I° criterio

2004 

Nessun avanzamento

1.Nomine parziali
2.Disposizioni transitorie per il

regolamento interno
3.Assegnazioni (personale,

risorse finanziarie e strumentali)
parziali
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SEZIONE 1: CRITERIO DI AVANZAMENTO

ISTITUZIONALE

Indicatore A.1: Recepimento del decreto legislativo n.

29/93 e operatività delle deleghe ai dirigenti

Per il soddisfacimento dell’indicatore, ciascuna regione doveva:

i. fornire evidenza del recepimento del D.lgs 29/93, del livello di delega
conferito ai dirigenti e dell’effettiva operatività di tale delega.

Dal momento che l’indicatore non è stato soddisfatto, la disamina qui inserita
riguarda solo le azioni organizzative realizzate per provare a soddisfare i singoli
adempimenti.
La Regione aveva presentato questo indicatore per la ripartizione della premialità

nella seconda tranche, senza riuscire a soddisfarlo. 
L’ immobilità normativa ha impedito che tutti i ruoli dirigenziali disponibili venissero
coperti, nonostante che con l.r. 31/98 concernente la “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione”, la Regione Sardegna
avesse già recepito i principi contenuti nell’art. 2 della legge 421/92, e nel
conseguente d.lgs 29/93. 
La legge regionale1 ha definito, tra le altre cose, il sistema di conferimento degli

362

1 La Legge Regionale 31/98, negli artt. 8, 9 e 10 individuava gli ambiti di competenza
spettanti alla direzione politica e alla direzione amministrativa articolati in quattro
momenti fondamentali nei quali si esercita l'azione della Regione: 1) indirizzo politico
amministrativo - L'organo politico svolge poteri di indirizzo dell'azione amministrativa,
stabilisce obiettivi generali, priorità, piani e programmi, assegnando le risorse finanziarie
da destinare alle diverse finalità; 2) predisposizione di Piani operativi - I Direttori Generali
traducono le linee di indirizzo strategico in programmi operativi e ne affidano la gestione
ai Direttori di Servizio; 3) verifica - L'organo politico verifica la “rispondenza dei risultati
agli indirizzi impartiti” (art. 8, comma 1), e allo stesso modo i direttori generali “verificano
periodicamente con i Direttori dei servizi lo stato di attuazione dei programmi” (art. 9,
commi 1,2,3). 4) valutazione - Il Presidente, gli Assessori e la Giunta “valutano
periodicamente la rispondenza degli obiettivi realizzati con quelli assegnati” (art. 9,
comma 5). Valutazione che deve essere condotta con il supporto tecnico dell'Ufficio del
controllo interno di gestione.
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incarichi dirigenziali (art. 28), ha riconosciuto autonomi poteri gestionali ai dirigenti
(artt. 21, 23, 24, 25, 26 e 27) nel rispetto della separazione tra compiti di direzione
politica e direzione amministrativa (art. 8). 
Il sistema di valutazione della dirigenza è stato previsto dagli art. 9, 10 e 22 della
medesima legge, i quali hanno disciplinato che la valutazione fosse  a cadenza
annuale, e avesse per oggetto gli obiettivi realizzati, in relazione all’atto di
programmazione e alle direttive che l’organo politico è tenuto a definire annualmente
entro 60 giorni dalla legge di approvazione del bilancio. 
Inoltre, con DGR n. 22/19 del 21/07/2003 “Indirizzi per la valutazione delle
prestazioni dirigenziali” (artt. 8, 9, 10, 21 e 22 della LR 31/1998 e art. 43 del CCRL
dell’area dirigenziale) sono state approvate le linee di indirizzo per la verifica della
valutazione delle gestioni dirigenziali e dei risultati.
Nonostante tali previsioni, alla data del 31/7/2005 non risultava ancora emanato il
provvedimento di indirizzo di valutazione dei risultati dei dirigenti, per cui solo
alcuni assessorati emanavano il Programma Operativo Annuale (POA). 
Ogni direzione generale deve svolgere il lavoro individuando ogni anno degli
obiettivi da raggiungere che poi saranno controllati a fine anno dall’Ufficio del
controllo interno di gestione. In assenza dei POA per tutte le direzioni generali, nel
rapporto annuale di gestione erano state  inserite le auto-valutazioni. 
Le informazioni esposte in ciascun rapporto sono articolate (con lievi variazioni in
alcuni casi) nei seguenti punti:

• il quadro generale;
• la struttura organizzativa;
• il profilo finanziario;
• le azioni e i risultati.

Il raffronto tra l’esperienza del 2003 e quella del 2004 ci permette di apprezzare
ampi margini di miglioramento (in particolare per alcune Direzioni Generali), tenuto
conto della persistente impossibilità di effettuare una comparazione tra obiettivi
previsti e risultati ottenuti, per via della mancanza di una attenta attività di
pianificazione degli obiettivi stessi (come ad esempio la fissazione di Programmi
Operativi Annuali misurabili).
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Indicatore A.2: Attivazione dell’unità di controllo interno

di gestione art. 4 D.Lgs. n. 286/99

Per il soddisfacimento dell’indicatore, ciascuna Regione doveva documentare:

i. l’adozione di un progetto per la realizzazione del sistema di controllo
interno di gestione coerente con i principi del D. Lgs. 286/99; 

ii. l’adozione di un atto di costituzione del servizio deputato al controllo
(contenente la nomina dei responsabili e l’individuazione delle strutture
dedicate al controllo di gestione all’interno dei singoli centri di
responsabilità amministrativa di primo livello); 

iii. la predisposizione di un progetto di formazione rivolto al personale delle
strutture dedicate al controllo di gestione e dei titolari dei centri di
responsabilità;

iv. l’operatività del sistema.

Il soddisfacimento dell’indicatore è legato alla capacità dell’amministrazione di
conseguire una serie di risultati al fine di rendere concreta e operativa l’unità del
controllo interno di gestione. Per quanto riguarda l’attribuzione della prima tranche
di premialità nel 2002, risultavano soddisfatti solo la metà dei criteri, ragione per
cui l’indicatore è stato considerato complessivamente non soddisfatto. 
La Regione ha scelto questo indicatore per concorrere alla redistribuzione delle
eccedenze conseguendo nel 2003 il pieno soddisfacimento dello stesso. Si riporta di
seguito, in maniera analitica, il percorso compiuto dalla Regione al fine di conseguire
un controllo di gestione interno operativo. 
La struttura ha una frequenza operativa annuale ed è composta da 9 risorse sulle 14
definite. Le strutture coinvolte nel processo sono l’Unità di controllo interno di
gestione e i 57 responsabili di misura.
Appare importante sottolineare come, l’avvio dell’Ufficio Controllo interno di
gestione si è dimostrato, nel tempo, la base per lo sviluppo di un’innovazione
amministrativa. Infatti, a dimostrazione del cambiamento prodotto, l’Ufficio ha
lavorato alla predisposizione del Progetto per la gestione dei Programmi Operativi
Annuali (POA), articolati in obiettivi gestionali operativi. Il criterio è stato
pienamente soddisfatto nel 2003 quando il sistema di controllo interno è diventato
concretamente operativo. 
Per quanto riguarda il primo adempimento il processo ha avuto inizio nel 2002, con
l’avvio del servizio deputato al controllo interno basato sui centri di responsabilità. 
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Successivamente, con deliberazione 22/18 del 21/07/2003, la Regione Sardegna ha
adottato il “Progetto per la realizzazione del controllo interno di gestione”,
documento che individua gli obiettivi specifici del controllo, i processi e le
metodologie da impiegare, la struttura organizzativa e gli strumenti necessari, in
altre parole definisce un modello generale di riferimento applicabile alla Regione e
ai propri enti strumentali. 
A tal fine sono stati individuati i “prodotti” dell’Ufficio Controllo Interno di
Gestione, costituiti da varie tipologie di informazione (report) e da attività di
supporto (servizi) a favore dei centri decisionali. Il modello adottato è frutto di studi
e analisi che hanno riguardato gli attuali indirizzi di legge in tema di controllo, le
tendenze evolutive in campo nazionale e internazionale e le esperienze maturate da
altre pubbliche amministrazioni. 
Nel mese di giugno 2003 è stata avviata un’attività di sperimentazione presso
l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio con l’obiettivo di procedere
alla applicazione operativa delle metodologie sviluppate nell’ambito del “Progetto
per la realizzazione del Controllo Interno di Gestione”. 
Nel corso della sperimentazione è stata avviata una fase volta all’attivazione del
sistema di controllo dei risultati conseguiti dall’ utilizzo delle metodologie disegnate.
Tale analisi è stata condotta con riferimento ad una tipica attività di erogazione di
incentivi finanziari svolta dall’Assessorato; su indicazione del Direttore Generale, è
stato, infatti,  primo oggetto di analisi, il processo di incentivazione finanziaria alle
imprese turistiche previsto dall’art. 9 della l.r. 28/84.
L’ufficio ha, inoltre, contribuito nel 2004 allo studio e alla progettazione di un
sistema informativo contabile per la Regione Autonoma della Sardegna, il SIBAR
- Sistemi Informativi di Base dell’amministrazione Regionale -, caratterizzato da
moduli di contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e contabilità economico-
analitica. 
SIBAR è il sistema che gestirà tutti i flussi documentali della Regione e nello
specifico permetterà all’ufficio di controllare l’avanzamento finanziario della spesa
delle singole Direzioni generali direttamente. 

Il secondo adempimento è stato soddisfatto al 30/9/2002 in quanto la direzione
dell’ufficio, che opera in una posizione organizzativa di completa autonomia rispetto
alle direzioni generali, è stata assicurata attraverso la nomina di 3 esperti esterni
quali componenti della Direzione su conforme deliberazione della Giunta e previo
parere della I Commissione consiliare (decreto del Presidente della Regione in data
01/08/2001 n. 78). 
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Il 01/09/2002 hanno preso servizio 9 delle 14 unità previste dalle selezioni citate.
Con ciò si è dato attuazione a quanto disposto dagli articoli 10 e 11 della l.r. 31/98
che concerne l’attivazione dell’Ufficio di Controllo Interno di Gestione. Per quanto
riguarda la composizione del servizio è sicuramente da tenere nella giusta
considerazione la scelta fatta dalla Regione di selezionare delle figure professionali
esterne all’amministrazione.
L’ufficio del Controllo Interno di Gestione svolge, adesso, un insieme di attività a
supporto delle decisioni politiche e direzionali, sia in fase di definizione dei piani
e dei programmi (ex ante), sia in fase di verifica intermedia dei risultati gestionali
(in itinere) e sia in fase di verifica dei risultati conseguiti (ex post). 
I metodi di rilevazione utilizzati sono il monitoraggio finanziario, con la
rielaborazione dei dati della contabilità finanziaria, ed il monitoraggio economico,
con la realizzazione di una procedura autonoma per l’analisi del costo lavoro a
partire dai dati elementari (buste paga). 
Mediante tali attività di supporto, gli organi di Governo possono verificare che le
azioni svolte e i risultati ottenuti siano in linea con gli obiettivi stabiliti ai vari livelli
decisionali. Le attività previste dall’art. 10 e dall’art. 65 della l.r. 31/98, sono
integrate fra loro e articolate nelle seguenti funzioni: 

• controllo strategico, 
• controllo di gestione, 
• supporto alla valutazione dei dirigenti, 
• contrattazione integrativa. 

In relazione alla natura del controllo esercitata, l’ufficio verifica la rispondenza dei
risultati dell’attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti e il
consumo di risorse. A partire dal 2003, inoltre, è stata effettuata una sperimentazione
del sistema di controllo all’Assessorato al Turismo, analisi del processo di spesa ex
art. 9 l.r. 28/84 “Incentivi a favore dell’imprenditoria giovanile nel campo delle
attività turistico – ricettive”.
La sperimentazione del sistema di monitoraggio delle performance è stata effettuata
nel 2004 anche nelle seguenti direzioni generali: Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale (CFVA), Lavoro, Enti locali e Industria. La misurazione della
performance è stata tarata sulle esigenze specifiche delle singole realtà, utilizzando
come modello il Programma Operativo Annuale (POA), opportunamente articolato
in Obiettivi Gestionali Operativi basati su presupposti precisi:
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� la programmazione delle attività da svolgere che, in tutti gli esempi
elaborati, si basa su di un processo di declinazione di obiettivi, finalità e
priorità per classi di attività via via più operative, con il metodo “a cascata”
(finalità/priorità governative – indirizzi assessoriali – programmi operativi
delle Direzioni Generali – Obiettivi Gestionali Operativi delle direzioni di
servizio), con l’intento di indirizzare le azioni dell’amministrazione verso
fini e scopi coordinati e prefissati;

� la definizione di obiettivi gestionali operativi con elevate caratteristiche di
misurabilità in termini di tempi/risultati attesi attraverso la compilazione di
schede di rilevazione standardizzate;

� l’abbinamento degli obiettivi gestionali operativi con le risorse attribuite per
il loro conseguimento (capitoli ed UPB assegnati). 

Le fasi operative che caratterizzano il funzionamento del modello sono le seguenti:

� prima fase: acquisizione degli obiettivi;
� seconda fase: avanzamento delle attività;
� terza fase: reporting.

Il terzo adempimento risulta soddisfatto nel 2002. Il servizio della Formazione della
Direzione Generale del Personale, ha attivato il 1 settembre 2002 un percorso
formativo destinato al personale assegnato a tale Ufficio e finalizzato alla piena e
tempestiva operatività del medesimo. 
Inoltre, in data 30/09/2003 l’AdG ha dato comunicazione della avvenuta
formalizzazione dei rapporti con l’Università di Cagliari attraverso la sigla di una
apposita Convenzione. All’Università è stata affidata la realizzazione di un percorso
di formazione per il personale che opererà all’interno del controllo di gestione, e in
particolare ai neoassunti dell’Ufficio del Controllo. Al I° semestre 2004 dal
monitoraggio dell’AdG non si è rilevato nessun dato relativo allo stato di
avanzamento di tale attività  (partecipanti, durata delle attività e al loro avvio). 
Successivamente si è avuto un aggiornamento della situazione attraverso il progetto
gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica & KPMG avente per oggetto il
controllo organizzativo in generale ed il controllo strategico in modo particolare.
Il progetto, intitolato “Campus Cantieri la formazione che fa crescere la PA, percorso
master per innovatori”, ha interessato la globalità degli operatori del controllo
interno. Il corso, della durata di 10 incontri di 2 giornate, ha avuto inizio il 6
dicembre 2004 e si è concluso a febbraio 2005. I beneficiari dell’azione sono stati
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circa 30: gli appartenenti all’Ufficio del Controllo interno di Gestione ed altri
dipendenti pubblici delle PA sarde (amministrazione Provinciale e amministrazione
Regionale).

L’ufficio di Controllo Interno di Gestione è una nuova struttura. Il sistema di
controllo realizzato è quello a “matrice”. L’ufficio è organizzato per 6 aree settoriali
e 6 funzionali. Le settoriali fanno capo agli  Assessorati, dove ciascuna di esse
dispone di un referente esperto nella materia del controllo interno (controller), che
funge da raccordo con l’Ufficio centrale. I funzionari responsabili delle singole aree
funzionali, oltre a garantire lo svolgimento delle attività finalizzate all’ottenimento
dei prodotti dettagliatamente esplicitati in ciascuna, contribuiscono a sviluppare
metodologie e procedure idonee a consentire l’aggiornamento del sistema dei
controlli interni nell’amministrazione regionale. 
Le aree sono: 

� contabilità finanziaria ed economica;
� costo lavoro;
� P.O.A. ‘’programmi operativi annuali’’;
� contrattazione integrativa e attività amministrative generali;
� gestione informatica;
� sito ‘’controllo interno di gestione’’.

L’attivazione dell’Ufficio del Controllo Interno di Gestione nell’ambito
dell’applicazione del nuovo sistema del controllo interno, istituito ai sensi degli artt. 9
e 10 della l.r. 31/98, ha consentito la predisposizione del primo Rapporto di gestione
con riferimento all’esercizio 2003 e la redazione del secondo relativo all’esercizio 2004,
pubblicato a luglio 2005. 
Il Rapporto di gestione espone nel dettaglio l’esito delle analisi finanziarie ed
economiche svolte, al fine di monitorare l’utilizzo delle risorse da parte dei centri
di responsabilità, e gli aspetti gestionali più significativi nell’attività degli Assessorati
secondo la tecnica dell’auto-valutazione, evidenziando gli aspetti finanziari ed
economici rilevanti, senza tralasciare l’esame delle attività e dei risultati conseguiti.
Dal punto di vista organizzativo le attività dell’Ufficio centrale sono interconnesse
con i processi produttivi che si svolgono presso le Direzioni Generali. In questo
senso, l’Ufficio opera in armonia con le Direzioni, fornendo a ciascuna di esse un
supporto tecnico-metodologico specifico alle proprie attività. 
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Il quarto adempimento, sempre nel 2002, risultava non soddisfatto, ciò è dovuto
all’assenza di un progetto per la realizzazione del controllo di gestione nel 2002.
Il sistema, infatti, è stato operativo a partire dal 2003 e nel corso del 2004 sono
stati collaudati e migliorati gli schemi di report e semplificate le procedure di
elaborazione dei dati contabili. Sono stati predisposti i rapporti di gestione
dell’amministrazione con riferimento agli esercizi 2003 e 2004, per lo svolgimento
delle attività sono stati affidati 3 incarichi di consulenza esterna.

Indicatore A.3: Creazione e funzionamento dei Nuclei di

Valutazione ai sensi dell’art. 1 della l. 144/99

Per ritenere soddisfatto l’indicatore ciascuna amministrazione doveva:

i. fornire evidenza della costituzione e della nomina dei componenti il
nucleo entro il 31 dicembre 2000;

ii. predisporre, come allegato all’ultima relazione annuale, un rapporto
delle attività svolte dai rispettivi nuclei relativamente alle competenze
individuate nel “Modello di riferimento orientativo per la costituzione
dei Nuclei di supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e
al monitoraggio” approvato dalla Conferenza Stato–Regioni del
10/2/2000 ovvero nel regolamento ovvero in altro atto normativo di
funzionamento del Nucleo approvato a livello regionale.

L’indicatore  è stato soddisfatto il 30/09/2002. Con deliberazione dell’08/02/2000 n.
6/11 la Giunta Regionale ha formalmente attribuito al Centro Regionale di
Programmazione le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti
pubblici. Con successiva delibera della Giunta Regionale n. 22/15 del 26/06/2001
sono state precisate le strutture organizzative, le competenze e le professionalità
necessarie.

Dal momento della sua costituzione, il Nucleo di Valutazione ha svolto una serie di
attività che sono state comunicate all’AdG del QCS e aggiornate nel tempo con la
trasmissione dei dati di monitoraggio. Tra le attività svolte, alcune delle quali tuttora
in corso, si segnalano:
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� la definizione e l’aggiornamento degli indicatori di realizzazione, di risultato
e di impatto del POR e dei PIC;

� l’attività di interfaccia tra Autorità di Gestione e Valutatore indipendente e
la definizione di indicazioni metodologiche;

� la valutazione dei progetti presentati dalle Comunità Montane (Decreto
Ministeriale del Tesoro del 28 gennaio 2000) per il finanziamento da parte
della Cassa Depositi e Prestiti, a valere sul Fondo della Montagna (art. 34
l. 144/99). L’esame delle proposte presentate da 19 Comunità Montane sarde
è stato finalizzato, in particolare, a valutare la coerenza degli interventi con
i relativi Piani di sviluppo socio-economico, nonché con i principi e gli
obiettivi della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. L’esame
conclusosi entro i termini previsti dal decreto ministeriale del tesoro del
05/12/2000, ha consentito alle Comunità Montane di accedere alla
contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, a totale carico dello
Stato, per un importo complessivo di lire 20.030.117.495;

� la predisposizione della valutazione ex-ante del Programma Leader +
approvato con decisione della Commissione Europea C(2002) 248 del
19/02/2002;

� l’attività di monitoraggio e di analisi della spesa in riferimento al progetto
“conti pubblici territoriali” per la verifica dell’addizionalità del QCS;

� l’assistenza alla predisposizione del Complemento di Programmazione del
PIC Interreg III A e successivamente alla predisposizione del bando di gara
e selezione per l’affidamento del contratto di Assistenza Tecnica;

� la partecipazione, nell’ambito della rete nazionale, alle attività di valutazione
di seconda istanza;

� l’attività di supporto alla predisposizione degli Accordi di Programma
Quadro per la metanizzazione, viabilità statale e trasporti ferroviari inseriti
nell’Intesa Istituzionale di Programma tra Stato e Regione;

� la predisposizione della metodologia per l’individuazione degli interventi
invarianti da sottoporre al cofinanziamento comunitario nel settore dei
trasporti, sulla base di criteri di ponderazione tesi a definire, per ciascun
intervento, un profilo di efficacia in termini di utilità, cantierabilità, coerenza
con la programmazione di settore e di area e con le tematiche trasversali
del QCS;

� la stima dei fabbisogni e l’individuazione delle priorità di intervento della
Regione nell’ambito del Complemento di Programmazione del PON
Trasporti;
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� il ruolo di indirizzo e raccordo con l’Autorità Ambientale per l’applicazione
della VAS;

� l’analisi degli studi di fattibilità degli investimenti pubblici ai sensi dell’art.
4 della l. 144/99 che prevede la certificazione, da parte del NVVIP, dei
risultati degli Studi di Fattibilità (SdF) redatti dagli Enti locali che vogliono
accedere al finanziamento della progettazione preliminare. 

A questo riguardo la Giunta regionale, ha voluto indicare, come prioritarie nella
selezione, le attività progettuali volte a finanziare iniziative suscettibili di gestione
economica, che possano attrarre il capitale di rischio privato o consentire la
realizzazione di forme di partenariato pubblico-privato.
In ordine a tali indirizzi, il Nucleo ha predisposto una nota esplicativa (adottata dalla
Giunta Regionale l’01/08/2002 n. 27/20 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Sardegna) sui contenuti degli studi di fattibilità per il finanziamento delle
progettazioni preliminari, a integrazione della “Guida per la certificazione da parte
dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici” (già
adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 42/11 del 04/12/2001). In tale
ambito rientrano anche le analisi di fattibilità tecnico-economica per gli interventi
proposti al finanziamento POR di valore superiore ai 20 miliardi di lire. 
Nel I° semestre 2005 sono proseguite le attività già avviate. Le nuove attività svolte
a supporto dell’AdG riguardano: 

� relazione tecnica di accompagnamento all’elenco degli interventi da inserire
negli APQ (Delibera CIPE n. 20/2004);

� elaborazione della scheda Grandi Progetti dei Fondi strutturali per
l’intervento SS 131 Diramazione Centrale Nuorese, tratta S. Simone - S.
Teodoro, 4° e 5° lotto (Regolamento CE n. 1260/99 artt.25-26); 

� valutazione di coerenza dei Contratti di Programma; 
� verifica dell’applicazione dell’art. 29 del Regolamento CE n. 1260/99; 
� partecipazione ai gruppi di lavoro della Rete per la relazione annuale sul

sistema di informazione sul consolidamento degli obiettivi della premialità,
e sui modelli innovativi di finanziamento delle infrastrutture. 

Infine, a dimostrazione del lavoro svolto e della presenza attiva all’interno della rete
dei Nuclei, nel marzo 2005 il Nucleo della Regione Sardegna ha ricevuto un premio
in denaro pari a 30.000 euro (risorse CIPE) per aver partecipato ad attività di altri
Nuclei della rete.
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Con decreto n. 160/CRP dell’Assessore della Programmazione del 30/07/2001 è stato
nominato il responsabile del Nucleo di Valutazione delle Opere e dei Lavori sui
Finanziamenti Pubblici. Con determinazione del Direttore del Centro di
programmazione regionale n. 201/CRP del 25/09/2001 è stata individuata la
composizione interna e confermato l’incarico di responsabile del Nucleo di
Valutazione. Infine, si è provveduto alla pubblicazione del bando pubblico del
06/11/2001 per i componenti esterni all’amministrazione per completare l’organico
della struttura. 
Con determinazione n. 67/CRP del 4 maggio 2005 il numero dei componenti è
passato da 5 a 9. Interessante notare come nessuna delle nove risorse dedicate al
Nucleo risulta impiegata a tempo pieno, ma sia allocata anche su altre attività, e gli
strumenti telematici a supporto del Nucleo sono limitati a Monit Web.

Indicatore A.4: Società dell’Informazione nella Pubblica

Amministrazione

Per ritenere soddisfatto l’indicatore ciascuna amministrazione doveva:

i. documentare il trasferimento telematico alla Regione dei dati di
monitoraggio da parte di almeno il 50% dei beneficiari finali individuati
alla data della verifica e per un importo pari ad almeno il 60% del
totale della spesa effettuata alla data della verifica. 

Per quanto riguarda l’assegnazione della riserva l’indicatore nel 2002 non risulta
soddisfatto in quanto non si registra nessun trasferimento telematico secondo le
modalità richieste.
La Regione non ha scelto di utilizzare questo indicatore per concorrere alla
redistribuzione delle eccedenze nel 2003. Nel I° semestre del 2004 la percentuale
dei beneficiari finali interessata da trasferimenti telematici alla Regione risulta pari
al 34,84% e non registra nessuna variazione nella seconda metà del  2004, né nel
primo semestre del 2005. 
La situazione statica dei dati conduce a fare alcune osservazioni. Probabilmente la
difficoltà che il sistema incontra è da rintracciarsi, da un lato, in una lentezza di
carattere culturale data dal fatto che i sistemi telematici risultano ancora distanti
dall’essere comunemente utilizzati nel lavoro quotidiano (quindi non solo
amministrazione regionale ma anche beneficiari) e, dall’altro, dal fatto che il
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monitoraggio di questi dati implica una importante responsabilità per chi deve
certificare la spesa con conseguente difficoltà di fare accedere al sistema soggetti
esterni e provando, quindi, ad ottenere i dati in modo differente per gestirli
direttamente. 
Come diffusione del cambiamento organizzativo ad altre strutture sono da segnalare
due appositi applicativi software per il monitoraggio telematico degli interventi
formativi dell’Assessorato alla Formazione e Lavoro: Edulife e Gestional.Net. 
Il sistema web EDULIFE viene utilizzato per il monitoraggio delle attività formative,
riguardanti la formazione continua (legge 236/93), e corsi ricadenti nelle misure del
POR Sardegna. In ciò si ravvisa, sicuramente, una diffusione nella pratica comune
dell’utilizzo degli strumenti telematici anche da parte dei beneficiari finali, e non
solo da parte dell’amministrazione pubblica, segnale di apertura al cambiamento
organizzativo con conseguente distribuzione di responsabilità. 

Il programma Gestional.net è un sistema informatico di raccolta e gestione dei dati
relativi ai corsi di formazione professionale, che consentirà all’amministrazione di
avere a disposizione una serie di informazioni in tempo reale utili per la sua attività
di controllo e di programmazione dell’attività formativa.  Gestional.Net è stato
presentato dal CRP al Comitato di Sorveglianza del POR lo scorso 6 febbraio e
permette l’inserimento e la gestione:

� dei dati fisici e finanziari dei corsi in atto (funzione attualmente abilitata);
� dei giustificativi di spesa relativi a ciascun corso (funzione in corso di

attivazione);
� dell’anagrafica degli allievi del corso di formazione (funzione attualmente

abilitata);
� del registro di classe relativo agli allievi, ai docenti alle lezioni svolte

(funzione in corso di predisposizione). 

La Regione nel 2002 ha perfezionato l’implementazione del sistema informativo
“Monit 2000” per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del POR
Sardegna. Il sistema “Monit 2000” era basato sulla procedura informatica
appositamente realizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ispettorato
Generale per i Rapporti con l’Unione Europea (IGRUE), attraverso il Gruppo di
lavoro cui hanno partecipato, nella fase di progettazione, l’Unità di Valutazione
(UVAL), il Servizio per le Politiche dei Fondi strutturali Comunitari (SFS), l’ISFOL
e l’INEA. 
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Tale procedura ha consentito ai responsabili di misura e ai beneficiari finali degli
interventi la raccolta della informazioni a livello di singola operazione e
l’aggregazione dei dati a livello di misura, asse e intervento, necessari per svolgere
le attività connesse all’attuazione del POR. Monit 2000 è stato installato nella
versione stand alone e prevede una postazione principale (postazione “zero”) presso
l’Autorità di Gestione, delle postazioni sub-principali per Fondo, e un numero
variabile di postazioni secondarie presso gli Assessorati competenti per l’attuazione
delle misure. 
Nel corso del 2003 si è passati all’utilizzo di Monit web che ha consentito ai
beneficiari finali di alimentare direttamente la base dati delle postazioni secondarie
di misura attraverso la rete. 
Attualmente, il trasferimento delle informazioni per il monitoraggio di tutte le
operazioni del POR Sardegna è effettuato dai beneficiari finali, tramite invio per
posta elettronica o fax, agli Assessorati competenti per misura, che – previa verifica
e validazione – trasmettono i dati alla postazione principale dell’Autorità di Gestione. 
La rilevazione dei dati è stata effettuata con una tempistica compatibile con la
cadenza: trimestrale per il monitoraggio finanziario, semestrale per quello
procedurale, annuale per il monitoraggio fisico.
In previsione della suddetta implementazione del monitoraggio Web che il Ministero
dell’Economia e delle Finanze – IGRUE ha previsto nell’ambito del sistema Monit
2000, la Regione avvierà un’azione di sensibilizzazione presso gli stessi beneficiari
finali allo scopo di accelerare ulteriormente le operazioni di monitoraggio, in modo
tale da poter disporre di dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale
aggiornati in “tempo reale”. 

Indicatore A.5: Sportello unico per le imprese

Per soddisfare tale adempimento, l’amministrazione regionale doveva:

i. provvedere entro giugno 2001 all’attivazione dello Sportello Unico in
un territorio comprendente almeno l’80 per cento della popolazione
regionale, documentando che: a) la popolazione dei comuni (o delle
associazioni di comuni) che hanno realizzato e reso pienamente
operativo lo sportello unico corrispondesse ad almeno l’80% della
popolazione regionale, b) il 90% dei procedimenti si concludesse entro
i termini massimi previsti oppure il tempo medio dei procedimenti per
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l’avvio dei nuovi impianti produttivi non fosse superiore al 75% del
termine massimo previsto. 

La Regione Sardegna ha trovato difficoltà nel conseguimento di tutti e 3 i requisiti,
su cui doveva essere valutato il soddisfacimento dell’indicatore.
Nel 2001 la percentuale dei Comuni provvisti di SUAP risultava pari a circa il 25%
comprendente i Comuni di Cagliari e Sassari e la relativa area industriale. I risultati
dell’indagine condotta a livello nazionale nel dicembre 2001 dall’Osservatorio sulle
semplificazioni certificavano l’attivazione di Sportelli Unici con una percentuale di
copertura pari al 33,5% della popolazione regionale. 
Tale esito, inferiore alla media prevista, già in quella sede non venne ritenuto
esaustivo a causa del feedback parziale (le rilevazioni afferenti alle Province di
Cagliari e Nuoro risalgono infatti al gennaio 2001). Neppure il dato relativo al
secondo parametro dell’indicatore è risultato soddisfacente, poiché dall’indagine è
emerso che la Provincia di Sassari non aveva condotto a termine alcun procedimento,
mentre per quella di Oristano il numero dei procedimenti conclusi entro i termini
era pari al 31%.
La rilevazione al 31/10/2002 ha evidenziato che la Regione Sardegna non ha
conseguito l’obiettivo, in quanto la popolazione coperta da Sportelli Unici risultava
pari al 59%. Inoltre, la percentuale di procedimenti conclusi entro i termini si
collocava solo al 33% dei procedimenti conclusi; il tempo medio dei procedimenti
per l’avvio di nuovi impianti con procedura semplificata risultava essere pari al 38%
del tempo massimo previsto. Non risultavano conclusi procedimenti autocertificati
o con VIA. 
Dai dati provenienti dal monitoraggio realizzato nel 2004, sulla base del 99,4% dei
questionari comunali (inviati ai Comuni in modo che li ritrasmettessero al MEF), è
emersa la seguente situazione: 

� la percentuale di sportelli con procedimenti avviati sul totale degli sportelli
istituiti dalla data di istituzione al 30/09/04 risulta pari 34,7%;

� tempi medi di conclusione in giorni dei procedimenti relativi al periodo
settembre 2003 - settembre 2004 (% rispetto al termine massimo previsto
dalla norma): a) procedimenti semplificati: 66 (44%); b) autocertificati: 12,5
(21%);c) con VIA: 163,3 (91%). 

� percentuale di procedimenti conclusi entro i termini sul totale dei
procedimenti conclusi relativi al periodo settembre 2003 – settembre 2004:
98,7%.
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Da ciò si evince che in data 31/01/2005 è stato soddisfatto il requisito del 90% dei
procedimenti conclusi. Tuttavia, ancora una insufficienza si riscontra nella copertura
della popolazione regionale servita da sportelli unici; tale dato, infatti, viene
registrato ancora al 73,9% e quindi, anche se di poco, risulta essere inferiore all’80%
richiesto.
Sono state appena pubblicate (gennaio 2006) le Linee Guida Direttive di
organizzazione e di funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive. 

Per evitare parallelizzazioni di procedure in atto è stato fatto un censimento di tutte
le procedure messe in atto dai diversi soggetti (CCIAA, Comuni e altri) al fine di
promuovere l’adeguamento della modulistica unica e l’adozione di un modello unico
di SUAP. 
Dal lavoro di revisione delle procedure è scaturita una Banca Dati delle Procedure
che, attraverso il portale regionale Comunas, mette on line i procedimenti da
richiedere allo SUAP e inoltre, tramite intranet, collega i vari SUAP tra di loro.
Attraverso il portale Comunas, sia gli operatori degli sportelli territoriali che il
cittadino potranno essere quotidianamente aggiornati sulle tematiche che regolano
la propria attività lavorativa e sulle nuove procedure amministrative o normative da
adottare nel proprio territorio di competenza, per uniformarsi agli altri sportelli della
regione. Attualmente sono già 82 i Comuni che hanno aderito alla rete e che sono
operativi. 
Al fine di ottenere entro l’anno 2006 l’adesione alle rete Comunas da parte di almeno
il 50% dei Comuni della Regione, è stato istituito il tavolo di Coordinamento
Regionale per lo Sportello Unico articolato su base provinciale, che con cadenze
periodiche ristrette, metta a raffronto le imprese, i rappresentanti dei comuni, gli
enti terzi e l’autorità regionale su problemi specifici per fornire soluzioni comuni
valide ed ufficiali per tutto il territorio. Dal tavolo di coordinamento dovranno
scaturire anche tutte le future proposte di evoluzione delle logiche inter-istituzionali
di cooperazione e semplificazione amministrativa dei processi.

Una recente indagine del FORMEZ, curata da Sportello Impresa, indica in 256 il
numero degli Sportelli per le attività produttive attivi in Sardegna di cui 140
sarebbero operativi. Dalle rilevazioni effettuate dall’ANCI, invece, meno di 30
Sportelli funzionano realmente e gestiscono procedimenti unici. Tale situazione mal
si concilia con le esigenze di incremento della competitività dell’economia isolana. 
L’obiettivo è di rendere operativi entro il corrente anno una rete di sportelli unici
da porre a servizio di almeno il 50% del territorio isolano, localizzati nelle principali
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aree per insediamenti produttivi dell’isola. Il percorso sarà articolato in fasi
successive finalizzate ad incrementare la capacità di gestione del procedimento unico
nei comuni e negli enti terzi coinvolti e ad accrescere negli amministratori locali e
negli imprenditori la consapevolezza dell’utilità dello strumento. 
Nella prima fase si coinvolgono i diversi enti della pubblica amministrazione, per
offrire ai cittadini e alle imprese un’unica rete di riferimento, che sarà responsabile
di ogni esigenza di interazione con la pubblica amministrazione. 
Nella seconda fase, appena iniziata, si punta a favorire lo start up dei nuovi sportelli
e a migliorare la qualità dei servizi erogati da quelli esistenti, tramite assistenza,
formazione e supporto specifico. 
Nella terza fase si vuole rendere disponibile agli operatori di Sportello Unico ed
alle imprese un insieme di linee guida regionali sulle attività oggetto di procedimento
unico. 
A tal fine è in via di pubblicazione un bando per la creazione di SUAP nei diversi
comuni. 

Nell’ultimo biennio, anche a seguito dell’esito negativo del sistema di premialità
6% relativamente a questo indicatore, la Regione Sardegna ha attivato una serie di
iniziative volte alla diffusione dello Sportello Unico, tra cui la partecipazione ad
attività di accompagnamento con il FORMEZ che hanno portato alla istituzione di
50 nuovi SUAP. 
Inoltre, la Regione, ha scelto di inserire nella premialità a responsabilità regionale
per i soggetti locali, progetti proposti dai Comuni per la costituzione o il
miglioramento della qualità nelle funzioni degli Sportelli Unici. 

Indicatore A.6: Servizi per l’impiego

Il conseguimento del criterio si realizza attraverso il
completamento del percorso istituzionale per l'attuazione
della riforma dei servizi dell'impiego, da un lato, e
l'attivazione di un numero di centri per l'impiego tale da
assicurare la copertura di almeno il 50 per cento della
popolazione regionale, dall'altro.

“
”
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Per il soddisfacimento dell’indicatore le amministrazioni regionali dovevano
certificare:

i. il completamento del percorso istituzionale (nelle diverse specificità
regionali) idoneo ad assicurare l’effettivo inizio delle funzioni di
erogazione dei servizi sul territorio regionale;

ii. un numero di centri per l’impiego effettivamente attivati tale da
garantire una copertura della popolazione regionale pari ad almeno il
50% del totale.

L’indicatore è considerato non soddisfatto. La Regione Sardegna, alla data del
30/09/2002 non aveva ancora provveduto al completamento del percorso istituzionale
idoneo ad assicurare l’effettivo inizio delle funzioni di erogazione dei servizi sul
territorio regionale. Tutte le attività avviate dall’assessorato competente, infatti, non
sono state sufficienti per colmare il vuoto normativo relativo all’organizzazione e
definizione della rete dei servizi per l’impiego. Pertanto, alla data di assegnazione
della riserva la situazione risultava la seguente:

� il percorso istituzionale indicato non risultava concluso; 
� le funzioni di servizio considerate non risultavano erogate a favore di più

del 50% della popolazione.

La stasi normativa è stata sbloccata nel 2003 quando la Regione ha emanato la l.r.
9/2003 recante “Norme di recepimento delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 10 aprile 2001 n. 180 in materia di lavoro e servizi per l’impiego”. 
Inoltre, con il DPCM del 20 luglio 2004 sono stati individuati i beni e le risorse
finanziarie, umane e strumentali da trasferire alla Regione Sardegna in attuazione
del d.lgs. 181/2001. 
Secondo la rilevazione di dicembre 2004 la situazione risulta la seguente: la
popolazione che in media è coperta dalle funzioni di servizio considerate è pari al
34,1%; l’accreditamento regionale di nuove agenzie (l. 30/03) secondo le
disposizioni del d.lgs. 276/03 non è stato adottato; non sono stati adottati
provvedimenti relativi all’implementazione della borsa regionale del lavoro, le
funzioni di servizio erogate risultano solo minime. 
Inoltre, attraverso la misura 3.1 del POR Sardegna è stato creato il portale SIL che
svolge on line la attività tipiche dei CPI: informazione e comunicazione,
orientamento e consulenza, incontro domanda e offerta.
Il 5 ottobre 2005 l’Assessore Regionale al Lavoro ha illustrato il protocollo d’intesa
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sul trasferimento delle risorse umane e strumentali dal Ministero del Lavoro alle
Province, firmato in data 29 settembre. Il passaggio del personale, avvenuto nell’arco
di 5 anni, completa il processo di decentramento delle competenze in materia di
servizi per l’impiego. I dipendenti che risultano trasferiti sono 362. Le sedi dei centri
per l’impiego rimangono invariate e sono 8. 
Dal primo gennaio 2006 sono le Province a farsi carico delle procedure
amministrative per la gestione del personale. Le spese graveranno sui trasferimenti
garantiti dal Ministero del Lavoro,  e la Regione contribuirà allo sviluppo dei nuovi
servizi attraverso la misura 3.1 del POR. 

I Centri per l’impiego utilizzano come piattaforma applicativa per lavorare in rete,
il portale intranet SIL - Sardegna (Sistema Informativo del Lavoro), dotato di una
banca dati di offerte e domande di lavoro:

� il portale internet (www.silsardegna.it), utilizzato direttamente da cittadini e
imprese come luogo di incontro tra domanda e offerta; 

� il portale intranet, L@bora, piattaforma applicativa che collega tutti i CPI
della Sardegna, l’Assessorato Regionale del Lavoro, l’Agenzia Regionale
del Lavoro e le province nei loro assessorati competenti. 

L’ambito funzionale del progetto SIL consente: la gestione delle procedure
amministrative di competenza dei Centri per l’impiego secondo le definizioni dei
decreti legislativi 181/2000 e 297/2002, la gestione delle liste non soppresse,
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; l’attività di osservazione del Mercato del
Lavoro, (quest’ultima, partendo dai dati provenienti dai Centri per l’impiego,
consente lo studio e l’analisi del mercato del lavoro e le relative evoluzioni sia a
livello provinciale che regionale); il monitoraggio delle politiche del lavoro,
attraverso il quale la Regione potrà verificare l’efficacia di tali politiche in termini
di benefici occupazionali, in rapporto agli investimenti pubblici effettuati in ambito
regionale. 
Il portale internet SIL è entrato in rete nella Borsa Continua Nazionale del Lavoro
(BCNL) di cui rappresenta uno dei nodi regionali. Grazie all’accesso alla rete
nazionale della BCNL, prevista dal d.lgs  276/2003, la Regione Sardegna ha esteso
i servizi di incontro domanda offerta di lavoro del livello regionale al più ampio
mercato del lavoro nazionale, abbattendo le distanze geografiche e le differenze
sociali. 
I cittadini sardi che vogliono partecipare alla BCNL dovranno registrarsi al SIL -
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Sardegna, inserire il proprio curriculum vitae e attivarlo alla funzionalità di match
domanda/offerta. In tal modo verranno automaticamente iscritti alla BCNL e
potranno esporre il proprio curriculum sulla banca dati regionale e anche su quella
nazionale, ed avere la possibilità di entrare in contatto con imprese di altre regioni. 
In tale contesto si inserisce il progetto di completamento del SIL-Sardegna, attraverso
la realizzazione della FASE 2, inteso come intervento strutturale finalizzato ad
accrescere le potenzialità del sistema regionale del lavoro in termini di incontro
domanda/offerta, in una logica di integrazione lavoro/formazione/scuola/università.
Il bando per il completamento ricade sulla misura 3.1 del POR Sardegna
“Organizzazione e implementazione dei Servizi per l’impiego” nello specifico
dell’azione 3.1 C Sistema informativo del Lavoro, SIL Sardegna. Il costo
dell’intervento è pari a euro 2.000.000,00. 

Nel processo di decentramento di competenza in materia di servizi per l’impiego,
alle Province competono: 

1. gestione Centri per l’Impiego (vecchio collocamento); 
2. collocamento mirato dei disabili.

Un’apposita legge regionale provvederà, infine, a definire meglio competenze e
funzionamento dei nuovi Centri per l’Impiego. Sono previste adeguate risorse
finanziare per le Province, l’assegnazione di competenze ampie quali le politiche
attive del lavoro.
Tale legge dovrà prevedere anche la realizzazione di servizi moderni quali, per
esempio, appositi strumenti per l’incontro domanda/offerta di lavoro, forniti su
internet a tutti gli utenti. Sono previste apposite politiche finalizzate a garantire la
stabilità e la sicurezza del lavoro e iniziative di cooperazione tra Regione, Province,
Comuni e le altre istituzioni operanti nel sociale al fine di portare a sistema tutte le
azioni poste in essere in materia di lavoro.
Risulta, quindi, evidente che il grande limite con cui ci si è scontrati per l’attuazione
dei servizi per l’impiego è da ritrovarsi principalmente nella lentezza della macchina
legislativa che ha indugiato per troppo tempo nel recepimento delle norme necessarie
per operare il trasferimento delle funzioni. Infine, per rendere operativo il sistema
è necessaria, come già sottolineato, l’adozione di un ulteriore atto normativo.
Nel 2003 la Regione ha emanato la l.r. 9/2003 recante “Norme di recepimento delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 2001 n. 180 in materia di
lavoro e servizi per l’impiego”. Tale norma, infatti, rappresenta il primo passo
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indispensabile per andare verso il trasferimento delle funzioni amministrative e del
sistema di competenze conferite dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali. In questo
modo viene avviato, a livello regionale, il sistema di trasferimento che prevede:

1. un ruolo centrale delle Province nell’istituzione dei Centri per l’Impiego
coincidenti con le attuali sezioni circoscrizionali per l’impiego. In questa
fase di assenza di operatività, vi è un affiancamento da parte dei CESIL, i
Centri di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, finanziati dalla
misura 3.4 del P.O.R Sardegna, che hanno come obiettivo quello di
diffondere la cultura dell’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati;
migliorarne le capacità di inserimento professionale e rafforzare i canali di
incontro tra domanda e offerta di lavoro in aree caratterizzate da povertà
economica ed emarginazione sociale. I CESIL sono ospitati presso gli Enti
locali e prevedono la presenza di almeno due operatori esperti in materia
di leggi di incentivazione e politiche attive del lavoro, disponibili a svolgere
azione di supporto per l’inclusione lavorativa;

2. la costituzione del ruolo provvisorio del personale dei centri decentrati; 
3. il rinvio ad un ulteriore atto normativo regionale teso al riordino della

disciplina del lavoro;
4. inoltre, con il DPCM del 20 luglio 2004 sono stati individuati i beni e le

risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alla Regione Sardegna
in attuazione del d.lgs. 181/2001.

Indicatore A.7: Attuazione della pianificazione territoriale

e paesistica

Per ritenere soddisfatto l’indicatore, ciascuna Regione ha dovuto:

i. fornire evidenza dell’adozione, dell’approvazione e dell’attuazione
(attraverso l’adeguamento delle norme e degli strumenti urbanistici)
degli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica previsti dal TU
490/99.

Nel 2002, prima fase di attribuzione della riserva, il requisito risulta non soddisfatto.
In questa prima fase la Regione ha proceduto alla predisposizione ed approvazione
di un disegno di legge teso a reintrodurre le misure di salvaguardia richieste e
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necessarie.2 In sostanza, la Regione non ha proceduto all’approvazione di nessuno
strumento che ottemperi al raggiungimento del target stabilito e che individui gli
ambiti territoriali e definisca in modo compiuto criteri, modalità e tempi previsti
agli artt. 2, 3 e 4 dell’Accordo dell’aprile 2001. 
L’indicatore non fa parte del gruppo di indicatori con cui la Regione ha deciso di
candidarsi per concorrere alla riattribuzione delle eccedenze residuate al 2003. Per
quanto riguarda, invece, il consolidamento solo nel 2004 si è dato avvio ad un
processo di implementazione degli atti necessari per soddisfare i requisiti richiesti
dall’indicatore. In particolare, si osserva come la Regione abbia avviato il processo
attraverso la delibera di Giunta n. 33/1 del 10/08/2004 prima e con la legge regionale
n. 8 del 25/11/2004 dopo. 
La legge stabilisce le procedure e modalità per la elaborazione e approvazione del
Piano Paesaggistico, introducendo contestualmente vincoli di salvaguardia per i
territori costieri, validi nella fase transitoria per un periodo non superiore ai 18 mesi
dall’entrata in vigore della legge stessa (cfr. relazione di monitoraggio sul
consolidamento degli obiettivi di premialità dei Fondi strutturali – anno 2005). In
sostanza ciò che appare è una difficoltà notevole da parte della Regione a procedere
nel perseguimento del presente obiettivo con la celerità dovuta. E’, tuttavia, da
rilevare che la capacità di attuare la pianificazione territoriale e paesistica non
risponde unicamente a logiche di natura tecnica quanto, in alcuni casi e sedi, a
logiche di carattere politico per le quali la variabile tempo tende, spesso, ad essere
dilatata. 

In data 12 dicembre 2005, la Giunta ha deliberato l’adozione di una proposta di
Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Si tratta del primo piano redatto in conformità
del Codice Urbani. Lo schema della proposta di PPR pubblicato all’albo di tutti i
comuni interessati assicurando così la concertazione istituzionale, la partecipazione
di tutti i soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi
diffusi e consentendo a chiunque, entro trenta giorni, di presentare osservazioni
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2 Il DPS, infatti, per definire i requisiti per il soddisfacimento dell'indicatore A.7 inserisce
la Regione Sardegna nel gruppo di Regioni che si trovano in condizioni di assenza di
piano paesistico. I piani territoriali paesistici sono stati annullati con conseguente assenza
di strumenti atti a garantire la necessaria tutela del territorio regionale. Per tale ragione
l'adempimento consiste  nell'azione da parte della Regione di opportune misure di
salvaguardia da applicare agli ambiti ritenuti di maggiore valenza paesistica.
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indirizzate al Presidente della Regione. La Giunta, esaminate le osservazioni e sentito
il Comitato tecnico regionale per l’urbanistica, delibera l’adozione del Piano
Paesaggistico Regionale. Il Piano deve esser trasmesso al Consiglio regionale e ai
Comuni interessati ai fini della pubblicazione all’albo pretorio. La Commissione
consiliare competente in materia di urbanistica deve esprimere, entro due mesi, il
proprio parere, poi trasmesso alla Giunta regionale. Acquisito tale parere, la Giunta
regionale deve approvare in via definitiva il PPR entro i successivi trenta giorni, ed
eseguire la verifica di coerenza degli atti della programmazione e della pianificazione
regionale. 

Al fine di conseguire l’aggiornamento periodico è previsto un sistematico
monitoraggio delle trasformazioni territoriali e della qualità del paesaggio. Questo
deve avvenire anche attraverso la comparazione dell’attività di pianificazione
urbanistica, generale e attuativa, mediante l’attivazione di un Osservatorio della
pianificazione urbanistica e qualità del paesaggio in collaborazione con le Università
e con gli ordini ed i collegi professionali interessati. 
I Comuni, in base alle disposizioni e previsioni del Piano, approvano, entro dodici
mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione sarda e comunque
a partire dall’effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i Piani urbanistici
comunali. Sono inoltre previste risorse per il sostegno delle fasi di approvazione ed
adeguamento della pianificazione paesaggistica da parte dei comuni.
L’intero processo del piano paesaggistico regionale è improntato sulla condivisione
degli obiettivi e sulla partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione. 

Indicatore A.8: Attuazione del Servizio Idrico Integrato

Per ritenere soddisfatto l’indicatore, ciascuna Regione doveva fornire evidenza:

i. dell’avvenuta definizione della delimitazione territoriale degli ATO;
ii. dell’insediamento degli ATO;
iii. della ricognizione delle infrastrutture ATO;

Scelta del gestore del servizio idrico integrato.“ ”
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iv. della definizione del Piano di adeguamento infrastrutturale e di
raggiungimento di obiettivi di miglioramento del servizio;

v. di aver scelto il fornitore del servizio.

Il soddisfacimento dell’indicatore è collegato alla scelta del soggetto gestore del
Servizio Idrico Integrato. L’indicatore nel 2002 risulta va non soddisfatto. La
Regione ha provveduto ad avviare tutta una serie di atti preparatori per rispettare i
target fissati dall’indicatore, i quali non sono stati sufficienti a decretare il
soddisfacimento dello stesso. 
Le attività poste in essere nel 2002 hanno riguardato:

� istituzione dell’Autorità d’Ambito e approvazione del Piano d’Ambito
(ordinanza n. 321);

� approvazione degli impegni e relativo cronoprogramma per il conseguimento
dell’indicatore (ordinanza n. 322).

La Regione ha scelto questo indicatore al fine di concorrere alla redistribuzione delle
eccedenze. Per quanto riguarda l’avanzamento nel perseguimento dell’indicatore, il
2003 rappresenta sicuramente una fase di crescita. Anche se al momento della
redistribuzione delle risorse il requisito non risultava ancora pienamente soddisfatto,
complessivamente sono stati fatti dei considerevoli passi in avanti. Nel dettaglio,
restavano da conseguire: a) l’approvazione della convenzione e del disciplinare
tecnico, b) l’affidamento della gestione.
Per quanto attiene ai punti sopra riportati la situazione, al 30/09/2003, risultava la
seguente:

� Il Commissario Governativo ha proceduto all’emanazione dell’ordinanza n.
335, con cui è stata approvata la convenzione, della durata pari a 26 anni,
ed il relativo disciplinare tecnico per il SII dell’ATO della Regione.

� Il Commissario ha provveduto con atto apposito a definire la forma di
gestione e le modalità di affidamento del SII (ordinanza n. 336). Con tale
atto è stato stabilito che il soggetto incaricato della gestione, in via
transitoria, dovrà essere una aggregazione, in forma societaria, dei soggetti
gestori esistenti ed operanti nell’ATO della Regione. Inoltre con ordinanza
n. 349 il Commissario ha affidato l’incarico di assistenza tecnica e supporto
all’attuazione del percorso ancora da compiere alla società SODIGEST SpA,
a totale capitale pubblico. Infine, il Commissario ha affidato, con  ordinanza
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n. 355,  alla società consortile Acqua Sarda la gestione del SII. Tuttavia nel
2003 la società Acqua Sarda non risultava costituita. 

Il conseguimento effettivo dell’indicatore nel suo complesso risulta, quindi, di data
recente, fine  del 2004 quando si giunge alla firma della convezione con la società
che ha partecipato alla gara e si è aggiudicato il servizio, la SIDRIS società consortile
arl, condizionato alla successiva fusione degli aderenti al consorzio in una società
pubblica controllata dai Comuni della Sardegna. 
La convenzione firmata ha durata inferiore a quella stabilita con l’ordinanza n. 335
e passa da 26 a 24 anni di durata. Infine, dai dati consegnati risulta che nel 2005
è servito da ATO il 100% della popolazione. 
A fine 2005 è stato completato il processo di fusione, che ha permesso la nascita
dell’unico soggetto gestore del servizio idrico integrato in Sardegna, Abbanoa, che
raccoglie il Consorzio Sidris e le società Esaf SpA, Sim di Cagliari, Siinos di Sassari,
Govossai di Nuoro e Uniaquae. La Regione, che al momento detiene il 16% del
capitale della società, prevede un’uscita graduale dalla nuova società, nell’arco dei
prossimi quattro anni, mentre il restante 84% sarà in mano ai comuni.
La struttura appena creata è composta da 5 responsabili settoriali ed il personale è
in corso di trasferimento dalle vecchie società di gestione delle dighe a
partecipazione pubblico-privata. 
Il processo di riforma entra quindi ora nella sua fase operativa e organizzativa più
importante, che consentirà di razionalizzare i processi industriali della società così
da fornire un servizio con gli adeguati standard di qualità a tutta la popolazione
della Sardegna. Si punta all’inserimento degli altri 120 comuni, che gestiscono il
servizio idrico integrato ancora in autonomia. A breve scatterà la tariffa unica fissata
dall’Autorità d’ambito e valida per tutti i sardi, compresi quelli che abitano nei
comuni che ancora non fanno parte di Abbanoa. 

La Regione, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 19 luglio 2000 n. 14, recante
“Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152”, ha istituito una banca
dati denominata CE.DOC che raccoglie dati, informazioni, studi e indagini esistenti
sui bacini idrografici del territorio regionale.
Sono stati considerati gli elementi geografici, geologici, idrogeologici, fisici, chimici
e biologici dei corpi idrici superficiali e sotterranei e quelli socio - economici dei
bacini idrografici.
Il sistema, mediante un software appositamente sviluppato e sulla base dei
rilevamenti effettuati, identifica, per ciascun corpo idrico significativo o parte di
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esso, la classe di qualità ambientale offrendo la possibilità di: 

� predisporre adeguate misure di risanamento su eventuali corpi idrici
compromessi; 

� adeguare la protezione delle acque destinate ad usi particolari. 

Alla banca dati è collegato un Sistema Informativo a riferimento geografico (WEB-
GIS), che permette la consultazione dei dati continuamente aggiornati e integrati
con i risultati prodotti dall’attività di monitoraggio sulla qualità delle acque da parte
dei Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP), oggi Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Sardegna(ARPAS). 
Il sistema viene costantemente aggiornato dall’Assessorato all’Ambiente e ha tre
tipologie di utenti diversi:

� l’assessorato che controlla tutto il sistema;
� i PMP con possibilità di inserimento dei certificati delle analisi quali-

quantitative;
� le altre amministrazioni pubbliche e i cittadini che accedono alle

elaborazioni cartografiche. 

Il sistema di monitoraggio per l’analisi dello stato ambientale è articolato in ben
198 stazioni in mare, 69 nei fiumi, 32 nei laghi, 117 negli stagni e 73 nelle acque
sotterranee.
Per quanto riguarda invece la destinazione d’uso sono state realizzate 47 stazioni su
altrettanti invasi e traverse per il monitoraggio delle acque destinate alla
potabilizzazione e 647 per il monitoraggio delle acque di balneazione. 
Presso tali stazioni vengono rilevati periodicamente i dati qualitativi delle acque,
trasmessi via internet al CEDOC e qui elaborati e divulgati mediante il sito della
Regione.
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui all’art. 44 del decreto legislativo 152/99
è stato approvato con DGR n. 47/18 il 5.10.2005, in attesa dell’approvazione del
consiglio. Il piano è stato redatto da una RTI composta da Progemisa SpA, CRS4,
Nautilus scarl e da un Gruppo Tecnico Scientifico dell’Università di Cagliari. 
Le finalità generali che il Piano di Tutela delle Acque persegue sono: 

� migliorare e mantenere la qualità dei corpi idrici; 
� raggiungere gli obiettivi di qualità e specifica destinazione al 2008 e 2016; 

386

18Sardegna2  27-03-2007  16:09  Pagina 386



� utilizzare la risorsa idrica secondo i principi della sostenibilità ambientale
ed effettuare analisi integrate di aspetti qualitativi e quantitativi. 

Il Piano di Tutela delle Acque contiene: i risultati dell’attività conoscitiva;
l’individuazione degli obiettivi ambientali e per specifica destinazione; l’elenco dei
corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di
prevenzione dall’inquinamento e di risanamento; le misure di tutela qualitative e
quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; l’indicazione della
cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; il programma di verifica
dell’efficacia degli interventi previsti; gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

Indicatore A.9: Attuazione della gestione dei rifiuti urbani

in ambiti territoriali ottimali

Per ritenere soddisfatto l’indicatore, le Regioni dovevano fornire evidenza
dell’avvenuta: 

i. emanazione delle disposizioni per la delimitazione degli ATO, la
disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali e
l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

ii. istituzione degli organismi rappresentanti la forma di cooperazione
prescelta;

iii. determinazione da parte di tali organismi della tariffa di ambito e delle
sue articolazioni per le diverse categorie di utenza; 

iv. predisposizione e approvazione da parte di tali organismi del
programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso
modello gestionale e organizzativo.

Anche in questo caso l’esperienza fatta dalla Regione non risulta soddisfacente. Alla
scadenza del 2002 solo il primo degli adempimenti sopra riportati risultava
soddisfatto, in quanto la Regione con Delibera di Giunta (n. 57/2 del 17/12/1998)
ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti all’interno del quale sono
individuati gli ATO che coincidono con i confini dei territori provinciali. Nell’attesa
di ricevere il parere della Commissione Europea, a cui il piano è stato trasmesso
nel 2000, è stato predisposto un programma per la sola annualità 2001 che prevedeva:
l’emanazione del bando per la selezione degli interventi relativi alla riduzione e alla
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raccolta differenziata dei rifiuti urbani rivolta agli Enti locali e agli Enti pubblici, e
la realizzazione di interventi sia per la gestione integrata dei rifiuti che la bonifica
di siti inquinati che rivestono carattere di assoluta urgenza.
Con successive delibere il Piano, che conteneva originariamente una Sezione rifiuti
urbani, è stato integrato con la Sezione rifiuti speciali e con il Piano di gestione
degli imballaggi e dei rifiuti degli imballaggi. I due piani sono stati consegnati all’UE
- uffici di competenza - in data 24/09/2002.
Nel corso del 2005 sono stati definiti gli 8 ATO rifiuti, con un programma di
interventi. Certamente la cultura regionale in tema di rifiuti deve ancora essere creata
e sviluppata, il sistema di gestione, ancora molto frammentato, rappresenta un
ostacolo ed un rallentamento per il perseguimento di una gestione integrata.
È stato istituito un gruppo di lavoro per la creazione dell’Osservatorio Rifiuti,
all’interno del Servizio della Gestione dei Rifiuti dell’Assessorato alla Difesa
dell’Ambiente. Il gruppo, composto da 5 risorse interne e 1 collaboratore esterno,
ha stilato il 6° Rapporto sulla Gestione dei Rifiuti relativa al 2004. Il gruppo si è
occupato della raccolta, verifica e delle elaborazioni dei dati raccolti tramite
questionari inviati ai comuni.

Indicatore A.10: Istituzione e operatività delle ARPA

Per ritenere soddisfatto l’indicatore, le Regioni dovevano fornire evidenza circa l’
adempimento, entro il 31/12/2001, dei seguenti passi:

i. approvazione della legge regionale di istituzione dell’ARPA;
ii. nomina del Direttore e degli organi direttivi;
iii. predisposizione di un regolamento interno di descrizione

dell’organizzazione dell’ARPA (qualora ciò non fosse già stato definito
nella legge regionale);

iv. assegnazione del personale, trasferimento di dotazioni strumentali e
patrimoniali e assegnazione di un bilancio.

L’indicatore non è stato soddisfatto secondo i tempi richiesti per l’assegnazione della
riserva premiale in quanto il gruppo tecnico di valutazione non ha ritenuto
performante  nessuno dei quattro requisiti indicati. In particolare, nonostante la
Regione riporti nella sua relazione annuale del 2002 che il Presidente della Giunta,
in qualità di Commissario Straordinario per l’emergenza idrica, con ordinanza n.
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323, abbia istituito e reso operativa l’ARPAS, il gruppo di valutazione non ritiene,
invece, concluso il percorso. Quest’ultimo si è concluso quando la Giunta Regionale
ha approvato,  il 15 marzo 2005, un disegno di legge che istituisce l’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna.
Con precedente l’ordinanza del Commissario governativo per l’emergenza idrica n.

410/2004 sono stati trasferiti, provvisoriamente, all’ARPAS personale e beni,  inoltre
con DGR n. 61/38 del 20/12/2005 è stato approvato il programma annuale di attività
2005, il bilancio di previsione per l’esercizio 2005 e quello triennale 2005-2007, e
stanziata la somma complessiva di 100.000 euro  per l’operatività dell’Agenzia.
L’ARPAS ha  una struttura “leggera” composta da: il Direttore generale3 e il Collegio
dei revisori dei conti. 
L’articolo 10 del disegno di legge delinea l’articolazione dell’Agenzia distinta in una
struttura centrale che comprende: un ufficio di direzione e di staff (articolo 11) con
il compito di supportare il Direttore generale; e due aree  una amministrativa e una
tecnico-scientifica, dirette ciascuna da un dirigente. L’articolo 12 definisce le
modalità di scelta dei dirigenti delle due aree di attività, mentre l’articolo 13
disciplina l’organizzazione periferica in cinque Dipartimenti territoriali, coincidenti
con gli attuali Presidi Multizonali di Prevenzione
È operativa una task force di 9 persone, presa in prestito dal Progetto Operativo
Ambiente PON ATAS, adeguatamente formate.  Inoltre, nell’ARPAS sono confluiti
i dipendenti dell’ex Progemisa e dell’Ex SAR Sardegna, con competenze specifiche
in tema di ambiente. 

Per quanto riguarda, invece, la costruzione del sistema regionale di rilevazione dei
dati, la Regione contribuisce al trasferimento dei dati, in alcuni casi con eccellenza,
come per le superfici percorse dal fuoco per il tematismo Geosfera. Anche l’ARPAS
userà la dotazione tecnologica del CEDOC per la rilevazione dei dati sullo stato
dell’ambiente.
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SEZIONE 2: CRITERIO DI INTEGRAZIONE

Indicatore B.1: Attuazione dei PIT

Per ritenere soddisfatto l’indicatore era necessario che fossero rispettati alcuni
requisiti:

i. le Autorità di Gestione dovevano indicare, entro il 30/09/01 i PIT rilevanti
ai fini della riserva, fornendo poi, entro il 30/04/02, informazioni relative
a contesto territoriale del PIT, all’analisi della coerenza interna del
progetto e alla definizione della scelta organizzativo–gestionale;

ii. l’Autorità di Gestione del QCS doveva selezionare i PIT ammissibili ai
fini della premialità;

iii. doveva essere effettuato il calcolo della performance media e verificato
il raggiungimento delle soglie.

L’indicatore relativo ai PIT per essere soddisfatto doveva rispondere al requisito di
carattere quantitativo strutturato su due soglie specifiche di risultato. Il requisito
quantitativo è relativo all’incidenza degli impegni assunti per i PIT in corso di
attuazione sul totale dei PIT ammessi a concorrere alla riserva di performance. Per
perseguire il soddisfacimento l’AdG del POR doveva indicare, entro il 30/09/2001,
l’elenco dei PIT per i quali richiedeva l’ammissione ai fini della premialità in modo
da consentire all’AdG del QCS di procedere sia alla verifica dell’ammissibilità sia
al calcolo della performance.
L’AdG del POR Sardegna ha pubblicato il primo bando PIT a fine luglio del 2001.
A conclusione dell’iter del bando la Regione ha approvato una graduatoria di
ammissibilità di 13 PIT che è stata prontamente comunicata all’AdG del QCS. Solo
in un secondo momento, entro la fine di aprile 2002 e con successive integrazioni
entro la fine del mese di settembre 2002, espletata la fase di ammissibilità e

Incidenza degli impegni assunti per i progetti integrati
territoriali in corso di attuazione sul totale dei progetti
integrati territoriali ammessi a concorrere per la riserva
di performance.

“
”
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valutazione l’AdG del POR ha comunicato l’elenco dei PIT ammessi a concorrere
per la riserva di performance per un totale di 4 PIT:

1. Qualità della vita a Cagliari, Cagliari città;
2. Barigadu Ghilarghese Grighine Marmilla - C.M. Barigadu;
3. Area Vasta Sud Occidentale-Consorzio 21;
4. Sassari Città.

In sostanza la situazione relativa ai PIT risulta la seguente: a) l’AdG del POR ha
rispettato tutte le scadenze previste relative alle comunicazioni da inoltrare all’AdG
del QCS [proposta PIT per ammissione ai fini della premialità, settembre 2001,
aprile e settembre 2002]; b) la prima soglia risulta soddisfatta ma l’incidenza degli
impegni non è sufficiente a raggiungere la seconda soglia.

Come noto, i PIT hanno rappresentato una grande scommessa per la programmazione
2000-2006. Sotto tale profilo emerge, nell’esperienza regionale, una difficoltà di
gestione e controllo di un nuovo processo di programmazione e gestione degli
interventi a livello locale. Ciò, ha infatti denotato una carenza per quanto attiene gli
strumenti di controllo e monitoraggio del processo. Inoltre, il bando PIT selezione
2002 si è arenato anche in virtù del fatto che non si era giunti alla conclusione del
processo di ottimizzazione relativo alla selezione del 2001.
Dall’esperienza relativa alla progettazione integrata emerge la volontà di ridisegnare
un processo ex novo. Tale processo individua: le necessarie e specifiche competenze
in termini di risorse umane; la costituzione di gruppi di lavoro; gli obiettivi da
raggiungere; le strutture coinvolte; le responsabilità.
Questo nuovo processo, avviato alla fine del 2004, identifica specifici organismi
partenariali e tecnici, con i relativi compiti: in particolare di indicare gli indirizzi
strategici di sviluppo del territorio e garantire il necessario consenso sociale. Il
modello di gestione del processo individua come organismi tecnici i laboratori di
progettazione regionali e provinciali. 
I laboratori regionali, definiti anche settoriali in quanto riferibili a specifici settori
di intervento, formulano proposte riguardanti lo sviluppo economico e sociale
dell’intero territorio regionale.

I laboratori territoriali, creati in ognuno degli 8 ambiti provinciali, sono ambienti di
lavoro appositamente pensati e strutturati per elaborare proposte di sviluppo del
territorio. Rappresentano il luogo tecnico dove, su impulso dell’amministrazione
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regionale, del Tavolo di Partenariato regionale e di quello provinciale, vengono
definiti i Progetti Integrati4.
I laboratori territoriali operano in stretta collaborazione con le amministrazioni locali,
le Soprintendenze, le amministrazioni centrali che hanno in corso programmi di
sviluppo rilevanti per il proprio territorio, gli Assessorati regionali ed il sistema delle
imprese.
L’attività dei laboratori è finalizzata a far emergere le potenzialità presenti nei
territori di riferimento e a trasformarle in progetti di sviluppo. I Laboratori, in
particolare, hanno il compito di elaborare i progetti integrati, ovvero i pacchetti
integrati di operazioni che sulla base delle specificità del territorio, valorizzano le
risorse locali e creano sviluppo in termini economici, ambientali e culturali. L’attività
dei Laboratori si articola in quattro fasi:

� analisi del contesto territoriale e ascolto dei testimoni privilegiati, per capire
la situazione attuale e le prospettive future, individuare i punti di debolezza
e le idee forza;

� presentazione dei risultati dell’analisi (Rapporto d’Area) e confronto con il
territorio per la definizione delle priorità strategiche (Forum Territoriali);

� individuazione dei progetti integrati;
� trasmissione dei progetti integrati al Tavolo provinciale.

All’interno di ognuno degli 8 laboratori, opera un gruppo di lavoro con competenze
multidisciplinari composto da una unità tecnica provinciale, da un gruppo di supporto
tecnico regionale e da soggetti specializzati, selezionati con procedure di evidenza
pubblica.
L’Unità tecnica provinciale è costituita da un coordinatore istituzionale nominato
dalla Provincia, un coordinatore tecnico selezionato con procedura di evidenza
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4 I Progetti Integrati possono prevedere opere infrastrutturali, interventi legati ai fabbisogni
formativi e possono sostenere le attività private, attraverso i regimi di aiuti alle imprese.
I Progetti dovranno essere in grado di attuare e integrare tra loro le azioni strategiche,
quali l'inclusione sociale, la competitività del sistema regionale, la sostenibilità ambientale,
la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale della regione, la
realizzazione d'iniziative locali di sviluppo e occupazione, definite dal Programma
Operativo Regionale (POR) della Sardegna.
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pubblica dalla Regione Autonoma Sardegna, una segreteria tecnica e da 2/4 agenti
di sviluppo locale. 
Il Gruppo di supporto tecnico regionale è costituito da un coordinatore provinciale
del Centro Regionale di Programmazione, dai responsabili di misura del POR
Sardegna, da esperti degli enti strumentali della Regione, dalle assistenze tecniche
del Programma Operativo Nazionale del PON ATAS.
Il modello di condivisione partecipata è basato su tre livelli di concertazione e
gestione suddivisi in: Laboratori di progettazione regionali e provinciali; Tavolo di
Partenariato regionale; Tavolo di Partenariato provinciale.
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SEZIONE 3: CRITERIO DI CONCENTRAZIONE

Indicatore C.3: concentrazione delle risorse finanziarie in

un numero limitato di misure

Per questo indicatore erano previste due soglie:

i. la prima si superava al raggiungimento di una concentrazione del 70%
di risorse in un numero di misure minore o uguale al numero medio di
misure sulle quali si concentravano il 75% delle risorse per tutti i
Programmi Operativi Regionali. Tale soglia doveva essere verificata per
almeno quattro assi;

ii. la seconda si conseguiva al raggiungimento di una concentrazione del
75% di risorse in un numero di misure minore o uguale al numero
medio di misure in cui si concentrava il 75% delle risorse per tutti i
Programmi Operativi Regionali. Tale soglia doveva essere verificata per
tutti gli assi.

Per questo indicatore sono previste due adempimenti stabiliti in base alla capacità
dei programmi operativi regionali di concentrare le risorse finanziarie per asse
prioritario in un numero di misure minore o uguale ad un “valore target”. Tale valore
è definito, per ogni asse, come il numero medio di misure, per tutti i programmi
operativi regionali, in cui si concentra il 75% delle risorse finanziarie dell’asse. Per
ogni POR si confronta, asse per asse, il numero di misure in cui si concentra il 70%
delle risorse per il primo adempimento e il 75% delle risorse per il secondo
adempimento con il corrispondente “valore target” di asse. Il criterio si ritiene
soddisfatto se il numero di misure è più basso o eguale ai valori target. 
Ai fini della definizione dei  due adempimenti previsti dall’indicatore e dalla verifica
del raggiungimento degli stessi, nella tabella che segue si evidenzia il quadro che

Questo indicatore si riferisce alla capacità dei
Programmi Operativi di concentrare le risorse finanziarie
assegnate ad ogni asse su un numero di misure minore
o uguale ad un valore target di riferimento calcolato in
base a tutti i Programmi Operativi Regionali.

“
”
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emerge dal POR Sardegna con riferimento ai valori relativi alla dotazione finanziaria
delle misure al 30/9/2002.

La Regione Sardegna, pur nella difficoltà, connessa in particolare ai regolamenti
FSE e FEOGA di ridurre il numero delle misure, ha tentato di concentrare più risorse
su un numero limitato di obiettivi e di misure. In particolare:

� le Misure FESR 1.1 e 1.3 concentrano il 75,5% delle risorse assegnate
all’Asse I;

� le Misure FESR 2.1, 2.2 e 2.3 concentrano l’89% delle risorse assegnate
all’Asse II;

� le Misure FSE 3.1, 3.2, 3.3, 3.10, 3.11 e le Misure FESR 3.12 e 3.13
concentrano il 72,5% delle risorse dell’Asse III, aggiungendo a queste le
risorse della Misura FSE 3.8 il livello di concentrazione raggiunge il 78,7%;

� nell’Asse IV, le Misure FESR 4.1, 4.5, 4.6 e le Misure FEOGA 4.9, 4.10 e
4.20 concentrano il 74,1% delle risorse, aggiungendo a queste le risorse
della Misura FEOGA 4.21 il livello di concentrazione raggiunge l’80,7%;

� nell’Asse V, le Misure FESR 5.1 e 5.2 concentrano l’87,7% delle risorse;
� infine, nell’Asse VI le Misure FESR 6.1, 6.2 e 6.3 concentrano il 90,5%

delle risorse.
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POR SARDEGNA  2000  2006  
 

ASSE I ASSE II ASSE III ASSE IV ASSE V ASSE VI 

Mis ure Totali   8 4 13 21 3 4 

Mis ure su  cui si 
conc entra oltre 
il 70% delle  
risorse  

2 3 7 6 1 3 

Mis ure su  cui si 
concentra oltre 
il 70% delle  
risorse  

2 3 8 7 2 3 
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L’indicatore, relativamente al raggiungimento del primo adempimento, risultava
essere soddisfatto al 30/09/2002, così come si evince dall’Allegato A “Requisiti e
indicatori soddisfatti per Programma Operativo Regionale”, a corredo del documento
predisposto dal MEF “Proposta di attribuzione della riserva di premialità nazionale
del 6%”. 
Al fine di soddisfare il requisito relativamente al secondo adempimento, l’AdG del
POR Sardegna ha provveduto, con prot. n. 4830 del 31/07/2003, a notificare anche
le modifiche apportate al piano finanziario del Complemento di Programmazione e
approvate dal Comitato di Sorveglianza del 15/07/2003. 
Pertanto, ai fini della definizione del secondo adempimento previsto dal criterio e
dalla verifica del raggiungimento dello stesso, nella tabella che segue si evidenzia
che il numero di misure in cui si concentra il 75% delle risorse pubbliche del POR
Sardegna è sempre minore o uguale al valore target in tutti gli Assi. Tale quadro è
stato costruito con riferimento alla dotazione finanziaria delle misure sulla base del
piano finanziario contenuto nell’ultima modifica del Complemento di
Programmazione valida al 30/09/2003. L’indicatore quindi al 30/09/2003 è stato
completamente soddisfatto.
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POR Sardegna  2000- 06  C1 – Concentrazione  delle Misure  

ASSE I II  III  IV V VI  

Totale  Misure  8 4 13  21  3 4 

Mis ure su cui  si 
conc entra il 75% delle 
risorse (finanziamento 
pubblico)  

2 2 8 7 2 3 
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CdP Vari e versioni    

Cri teri e meccanismi di 
assegnazione della  riserva 
di premialità  del 6%  

DPS  9/04/2001   

Relazion e final e sul 
monitoraggio  della  riserva  
di premialità  del  6% - ann o 
2002  

DPS  2002   

Relazion e finale  per 
lʼattribuzione  al 30.09.2003 
della seconda   tranche della 
riserva di  premialità  6%  

DPS  2003   

Proposta di  assegnazione 
delle risorse  residuate dalle 
complessive  attribuzioni 
della  Riserva di  premialità  
del 6%  

DPS  31/03/2004   

Tavole d i monitoraggio  DPS   Varie edizioni 
fino all ʼult ima 
utile  

Relazione  finale  per il 
monitoraggio  dei cri teri di 
assegnazione della  riserva 
di premialità  del 6%  

Regione  Sardegna  

Regione  Sardegna  

30/09/2002   

Relazion e finale  per il 
monitoraggio  dei cri teri di 
assegnazione della  riserva 
di premialità  del 6%  

Regione  Sardegna  30/09/2003   

Relazion e attività  poste  in 
essere  dall ʼUfficio  di 
controllo II livello  

Regione  Sardegna  30/06/ 2003   

Verifica  sulla  struttura e 
lʼorganizzazione 
dell ʼautorità di gestione, di 
paga mento e degli 
organismi intermedi  

Regi one Sardegna  nov .  2002  Audi t a cura del 
certificatore 
indipendente 
incaricato  

DOCUMENTO
Titolo  Fonte Data Note  
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VI Rapporto  sulla  Gestione 
dei rifiuti urbani  - Anno 
2004  

Regione  Sardegna 
Assessorato  della 
difesa  
dell ʼambi ente  
Servizio  
atmosferico e del 
suolo, gestione 
rifiuti e bonifiche  

agosto 2005  

Linee Guida Direttive di 
organizzazione  e di 
funzion am ento dello  
Spor tello  Unico per  le 
Attività  Produttive  (SUAP )  

Regione  Sardegna  2005  

Portale  tematico 
Sarde gnalavoro 
www.sardegnalavoro.it  

Regione  Sardegna  2006  

Portale  tematico Comunas   
www.com unas.it   

Regione  Sardegna  2006  

Band o di gara pe r 
pres entazion  e delle  offerte 
per il C ompletam ento del 
Sistema  Informativo del 
Lavoro,  Sil -Sardegna  (fase 2)

 

PO R Sardegna 
2000/20 06 FS E 
Mis ura 3.1 
Organizzazione  e 
implementazione 
dei Serviz i per 
lʼimpiego Azione 
3.1  C Sistema 
informativo del 
Lavoro,  SIL 
Sardegna.  

Pubblicazione  
08/01/2006  
Scadenza  6/3/2006  
 

Band o di gara Pubblico 
incant o  per l'acquisizione  di 
attrezzatura  informatica  e 
materiale di  consumo  

 pubblic azione  on 
line: 18/12/2005 - 
scaduto  il: 
30/01/2006  
 

Assessorato 
Difesa 
dell'a mbiente  - 
direzione 
generale  della 
difesa  
dell'ambiente  - 
servizio tutela 
delle acque  e 
servizio i drico  
integrato   
 

DOCUMENTO
Titolo  Fonte Data Note  
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DOCUMENTO
Titolo  Fonte Data Note  

Appalto concorso per 
l’affidamento del servizio 
finalizzato  alla reali zzaz ione 
dei  “Sis temi Informativi  di 
Base dell’Am minis trazione 
Regiona le (SIBAR)”. 
Cap itolato tecn ico, bando di 
gara e Approvazione att i di 
gara e aggiudicazione   

Pubblicazione  su 
GUCE 12/5/2005 
 
 

Bando del 
12/05/2005 - 
scadu to il 
04/07/2005  
 
 

App rovazione atti 
con 
Determinazione 
N.73 della  
Direzione 
generale degli 
affari  generali  e 
riforma della 
regione, in data 
6/02/2006 
 

Sist ema informati co di 
raccolta e gestione  dat i sulla  
Formazione Profess iona le: 
Program ma Gestional .net  
Servizi  Assist enza Tecnica 
PO N AT AS  
Presentazione Progettazione 
Integrata in Sardegna  

Comita to di 
Sorveglia nza del 
PO R Sardegna 
2000/2006. 
Riunione del 
feb braio 2006 

  

Pian o di Tu tela delle  Acque 
(PTA ) DG R N. 4 7/18  

Regione Sardegna  5/10/2005  

www .regionesardegna.it   Regione Sardegna   Tut te le sezioni 
tematiche  

INTERVISTA 
Nome Ruolo  Amministrazione  di 

appartenenza  
Data Note  

Piero  Tavera  Resp. Nuval  CRP  – Regione 
Sardegna  

24/11/200 5  

Gavino  
Pischedda  

Resp. Gruppo di 
lavoro gestione  
dell'IIP  e  degli APQ 

CRP  – Regione 
Sardegna  

03/02/200 6 Già AdG 
POR 
Sardegna  

18Sardegna2  27-03-2007  16:09  Pagina 399



18Sardegna2  27-03-2007  16:09  Pagina 400



Introduzione

I meccanismi di attribuzione degli accantonamenti premiali sono dettagliati in
ciascuna delle delibere CIPE che fissano i criteri da soddisfare ad opera di
amministrazioni centrali, regionali e provinciali. 

Le delibere funzionali al censimento dei meccanismi premiali previsti dal FAS sono:
� Delibera CIPE n° 36/ 2002, che decide la ripartizione delle risorse per il

triennio 2002/2004, (legge finanziaria 2002);
� Delibera CIPE n° 17/2003, che determina la ripartizione delle risorse per

il triennio 2003/2005, (legge finanziaria 2003);
� Delibera CIPE n° 20/ 2004, che ripartisce le risorse FAS per il quadriennio

2004/ 2007 (legge finanziaria 2004);
� Delibera CIPE n° 35/ 2005, che assegna le risorse FAS per il quadriennio

2005/ 2008 (legge finanziaria 2005).

DELIBERA CIPE n. 36/2002

La delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002 ha destinato alla Regione Sardegna una
somma pari a euro 522.000,00 a titolo di premialità, da accreditarsi in tranche,
qualora la medesima Regione rispetti i criteri di tempestività, completezza e qualità
nella consegna dei conti consolidati relativi al periodo 1998 – 2004.
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La quota premiale prevista dalla delibera CIPE in questione necessitava della
soddisfazione di 4 criteri:

� conti consolidati definitivi, certificati e completati 1998-2001;
� accelerazione predisposizione conti e realizzazione a fine periodo del conto

dell’anno t-1;
� rispetto tempistica del cronoprogramma presentato entro il 31/12/2002;
� relazione sullo stato di avanzamento finanziario e procedurale dei progetti

nel cronoprogramma;

La Regione ha soddisfatto solo il primo criterio. Con la trasmissione nel 2003 del
conto consolidato per l’anno 2001 si è conclusa la prima fase del Progetto Conti
Pubblici Territoriali della Regione Sardegna e il Nucleo si è aggiudicato – ai sensi
della deliberazione CIPE n. 134 del 2003 - la prima tranche del Fondo di premialità,
pari a euro 261.000.

La DGR n. 6/2 del 17/02/2004 ha disposto l’accertamento nel bilancio regionale
della somma, e alla iscrizione della medesima somma nello stato di previsione della
spesa. 

Con DGR n. 36/11 del 26/07/2005 è stato deciso di ripartire le tranche del Fondo
di premialità secondo le seguenti percentuali: 

� destinare il 55% dei compensi/incentivi ai componenti del Nucleo. La
suddetta quota è erogata a tranche, fino ad esaurimento delle somme,
successivamente alla consegna dei conti consolidati nel rispetto dei termini
fissati dalla delibera CIPE n. 36/2002 (e dei successivi termini che verranno
fissati dal Ministero per la trasmissione dei futuri Conti Consolidati). Per il
pregresso, a ciascun componente del Nucleo è stata attribuita una quota di
ciascuna tranche pari a un plafond commisurato a 15 ore di straordinario
per ogni mese, da corrispondersi dalla data di nomina. Al Coordinatore è
stato corrisposto un plafond aggiuntivo commisurato a 10 ore di
straordinario, per un totale di 25 ore. Al fine di non creare sperequazioni
tra i membri del Nucleo deve considerarsi quale parametro di riferimento il
costo orario di un’ora di straordinario di un dipendente avente la stessa
qualifica del coordinatore. Per gli adempimenti relativi alle successive
scadenze, l’erogazione dei compensi è vincolata sia al perseguimento
dell’obiettivo generale che al conseguimento degli obiettivi specifici
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attribuiti, in equa misura, dal coordinatore, e sui quali egli dovrà riferire,
annualmente, all’Assessore competente in materia di bilancio. Quindi, per
il futuro, il compenso ai singoli componenti del Nucleo è stabilito per un
equivalente plafond compreso fra 0 e 35 ore mensili, fino a 45 per il
coordinatore e per quest’ultimo il compenso varierà in funzione
dell’aggiudicazione della premialità stabilita dal Ministero;

� destinare il 20% alla formazione dei componenti del Nucleo; dette somme
possono finanziare:
• la partecipazione a corsi su materie quali: l’analisi dei bilanci,

l’elaborazione dei flussi finanziari, la finanza pubblica ed ogni altra
tematica inerente l’attività del Nucleo;

• stage presso le Regioni che dispongono di un sistema avanzato di
rilevazione, elaborazione, trattazione e controllo dei dati degli enti
del settore pubblico allargato e utilizzino tali dati per finalità
programmatorie e di supporto alle scelte strategiche dell’organo
politico;

� destinare il 15% ad attività di organizzazione di incontri o convegni per il
coinvolgimento e la sensibilizzazione degli Enti del settore pubblico
allargato, la distribuzione di materiale informativo, la promozione
dell’attività del Nucleo, la divulgazione dei dati analizzati ed allo sviluppo
del progetto;

� destinare il 10% al pagamento delle missioni ai componenti del Nucleo;
� di autorizzare l’utilizzo di eventuali economie per le finalità elencate nel

punto precedente;
� di attribuire al coordinatore del Nucleo le competenze relative alla

ripartizione dei carichi di lavoro, alle modalità organizzative delle attività
operative ed alla definizione delle linee di indirizzo generale per lo
svolgimento dell’attività del Nucleo, nonché la valutazione dell’apporto dei
singoli componenti.

Il Gruppo Nucleo Conti Pubblici Territoriali è attualmente composta da 8 membri,
tutti funzionari della Regione impiegati nei settori Entrate e Bilancio dell’Assessorato
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio  e nell’Ufficio Ispettivo
presso la Presidenza della Giunta della Regione.
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DELIBERA CIPE n. 17/2003

La delibera CIPE n. 17/2003 destinava risorse ad azioni di sistema per il
monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di Programma Quadro “Progetto
monitoraggio”, il quale mediante il sistema Applicativo Intese permettere il
monitoraggio immediato dell’andamento della spesa degli APQ. Per  accedere alla
sua parte di riserva la Regione Sardegna doveva soddisfare i seguenti requisiti:

� con riferimento al sistema di monitoraggio degli APQ, assicurare che i valori
oggetto di riprogrammazione non superino una quota massima del 30% del
costo complessivo di tutti gli interventi inseriti nei nuovi APQ, entro il 31
dicembre 2005;

� alimentazione dell’IGRUE entro il termine massimo di trenta giorni dalle
rispettive date di scadenza per il monitoraggio, entro il 31/12/2005;

� rispetto al 31/12/05 della tempistica del profilo di spesa previsto dal
cronoprogramma presentato entro il 31/12/2003 (60%);

� concertazione con le AA.CC. della data di stipula degli APQ, o rispetto delle
date previste per almeno l’80% delle risorse (15%);

� raggiungimento al 31/12/2005 di un target di spesa pari al 25% del costo
totale ci ciascun APQ (25%);

I criteri non risultano ancora soddisfatti; in particolare l’elaborazione dei dati relativi
ai criteri è in corso di valutazione presso il MEF. 

DELIBERA CIPE n. 20/2004

Risorse per interventi da ricomprendere nelle intese

istituzionali di programma

La delibera CIPE n. 20/2004 introduce le regole per il riparto delle risorse a valere
sul Fondo FAS, obbligando le amministrazioni regionali a rispettare regole stringenti
per la programmazione e l’impegno delle risorse assegnate per interventi
infrastrutturali, prevedendo altresì, in relazione al livello di spesa realizzata, la
distribuzione di una quota premiale accantonata nella misura del 10% del totale delle
risorse.
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Le risorse attribuite alla Sardegna sono complessivamente pari a 284.856.264,00
euro (vedi Tabella 5).
In particolare, al punto 7.6 della predetta delibera, si è stabilito che le Regioni
debbano impegnare le risorse loro attribuite, con obbligazioni giuridicamente
vincolanti, entro il 31 dicembre 2004.

La Regione Sardegna con DGR n. 50/01 del 9 dicembre 2004, ha provveduto per
tempo a ripartire le risorse, secondo quanto riportato. In particolare, 189.003.264,00
euro sono distribuiti in relazione alle seguenti priorità:

� Sviluppo locale 59.003.264,00 euro;
� Sviluppo sostenibile 50.000.000,00 euro;
� Società dell’Informazione 25.000.000,00 euro;
� Beni culturali  25.000.000,00 euro;
� Ricerca e Sviluppo tecnologico 30.000.000,00 euro.

Le risorse residue sono state ripartite con la stessa deliberazione in questo modo:

� una quota pari al 30%, 85.457.000,00 euro, a favore di interventi di rilievo
strategico per il finanziamento di opere comprese nel primo programma di
infrastrutture strategiche ex lege 443/2001;

� una quota pari al 3%, 8.545.000,00 euro, per il finanziamento di studi di
fattibilità relativi a interventi da inserire nei Piani triennali predisposti dai
soggetti attuatori ai sensi dell’art. 14 ex lege 109/1994 legge Merloni, ovvero
di studi di fattibilità attinenti programmi regionali di intervento;

� una quota pari allo 0,65%, 1.851.000,00 euro, per il finanziamento di azioni
di sistema, comprese le azioni di carattere innovativo finalizzate all’efficace
raggiungimento degli obiettivi degli APQ e di attività preparatorie, di
sorveglianza di valutazione e di controllo.

Inoltre, la delibera CIPE n. 20/04 stabiliva che entro il 31/03/2005 venisse inviato
un cronoprogramma con una stima della spesa della quota complessiva,  unitamente
a un elenco dei progetti da finanziare. 
La Sardegna con DGR n. 14/01 del 2005 ha individuato i progetti specifici da inserire
in ogni settore o APQ, comprese le azioni di sistema e gli studi di fattibilità, per
un ammontare complessivo di risorse pari a 284.856.264,00 euro. 
A giugno 2005 la Regione Autonoma Sardegna ha pubblicato il documento “Stato
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di attuazione degli Accordi di Programma Quadro”, in cui illustra tutti gli APQ in
essere e lo stato di attuazione dell’Intesa Istituzionale di rogramma, per un valore
complessivo di risorse FAS pari a 850.441.000,00 euro, a valere sulle delibere CIPE
n. 17/2003 e n. 20/2004.
La Giunta regionale, inoltre, nel definire il riparto delle risorse della delibera CIPE
n. 20/2004, pari a 284.856.264 €, ha inteso applicare le strategie di Fondo dello
sviluppo e della pianificazione sostenibile, nelle forme coerenti con il contesto
storico, territoriale e ambientale dell’isola così come definite dal DPEF regionale
2005/2007. 

Progetti qualità e rafforzamento istituzionale

La delibera CIPE n. 20/2004 stanzia una ulteriore  quota di 9.180 milioni di euro
a disposizione della Regione Sardegna per l’estensione ed il consolidamento del
processo di modernizzazione istituzionale e amministrativo delle amministrazioni
locali. L’utilizzo di tali risorse si basa su un duplice meccanismo:
a) predisposizione di progetti di qualità;
b) rafforzamento istituzionale.

I progetti di qualità saranno finanziati nell’ambito del POR (nuovi progetti o progetti
già in attuazione) e le risorse premiali attribuite a uno o più progetti esemplari.

La Regione ha presentato una prima proposta, nel dicembre 2004 in occasione del
Comitato di Sorveglianza del POR, relativa alla premialità per progetti e soggetti
locali. La Regione recepisce con DGR n. 36/10  le indicazioni contenute nella
delibera CIPE n. 20/2004, seppur con ritardo rispetto alla scadenza prevista per
novembre 2004.

In particolare, sembra importante sottolineare che con tale atto la Regione individua
e adotta le modalità e i criteri di selezione per l’attribuzione delle risorse premiali
per progetti e soggetti locali con rispettiva suddivisione delle risorse (Allegato alla
delibera 36/10 del 27.7.2005) come riportato nella tavola seguente. 
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Tabella 1 - ripartizione risorse premiali Delibera Giunta 36/10 del luglio 2005

La Regione ha dato, in qualche misura, avvio al processo che porta alla allocazione
delle risorse. Tuttavia, dal punto di vista operativo, si riscontrano alcune criticità
dovute al fatto di non aver rispettato la scadenza posta in delibera, di procedere alla
pubblicazione dei bandi entro il 30 settembre 2005. 
Più in particolare, per quanto riguarda i Progetti di qualità è in fase di elaborazione
il relativo avviso; si ipotizza uno scostamento temporale, rispetto ai tempi originari,
di qualche mese con chiusura del procedimento con graduatoria finale più o meno
per il mese di maggio 2006.

Per quanto riguarda, invece, il rafforzamento istituzionale, il meccanismo individuato
deve essere indirizzato a un gruppo ristretto e omogeneo di soggetti operanti sul
territorio regionale per cui si dovrà procedere alla definizione di obiettivi rilevanti
da raggiungere, tradotti in indicatori e target in coerenza con i principi di semplicità,
trasparenza, chiarezza e adeguatezza.
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Progetti di qualità X X 5.680.000,00

3.500.000,00

X X 1.500.000,00

Rafforzamento reti di
cooperazione tra le
istituzioni e gli attori dello
sviluppo:

1. strumenti di
cooperazione tra
istituzioni locali;

Strumenti di
programmazione,
pianificazione e
concertazione territoriali
e settoriali (STL e Piani
di gestione Aree Protette

X X 2.000.000,00
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I criteri da soddisfare previsti dalla delibera, che la Regione Sardegna ha soddisfatto
nel 2004, come risulta dalle Relazioni che l’AdG predispone annualmente per
monitorare la spesa, dall’invio bimestrale dei dati all’IGRUE e dalla certificazione
semestrale dei conti, sono i seguenti:

� consolidamento e miglioramento della qualità del sistema di monitoraggio;
� consolidamento dei risultati di efficienza finanziaria;
� consolidamento dei risultati di sana gestione finanziaria.

Per il rafforzamento istituzionale, è stato pubblicato a ottobre 2005, con lieve ritardo
rispetto alla scadenza prevista, un bando sulla misura 1.5 del POR che fa riferimento
esplicito, (paragrafo 15 pag. 8), alla possibilità di utilizzo dei fondi della premialità,
secondo la ripartizione della Delibera di Giunta Regionale 36/10 del 26/07/2005,
(vedi tabella 1), per quegli enti che entro la data del 31/12/2006 si saranno dotati
di strumenti di gestione. 
È da rimarcare che all’interno del bando non vengono forniti ulteriori elementi in
termini di risorse da aggiudicare. In questo modo appare che se da un lato si dimostra
la volontà di rendere operativo il sistema di attribuzione delle risorse premiali,
dall’altro non appare chiaro in quale modo tale sistema sarà gestito. Nonostante,
infatti, l’esistenza delle regole stabilite dalla delibera di Giunta n. 36 il bando non
fa esplicito riferimento a niente di tutto ciò. È evidente, quindi, che un processo è
stato avviato e che lo stesso sarà, in qualche misura perfezionato in corso di
attuazione. Infine, il processo di accreditamento degli Studi Turistici Locali è ancora
in fase embrionale non essendo ancora scaduti i termini di presentazione dei piani
operativi alla Regione.
Tutte le operazioni di avanzamento istituzionale che saranno avviate per impegnare
e spendere le risorse previste per la premialità saranno valutate, come riportato nella
delibera n. 36 per verificare il soddisfacimento, entro il mese di marzo 2007.
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DELIBERA CIPE n. 35/2005

La delibera attribuisce alla Regione Sardegna 288.108.000,00 euro, al netto della
premialità, per Intese Istituzionali di Programma. La delibera stabilisce che entro il
30 settembre 2005 ciascuna regione presenti il riparto delle risorse e una relazione
che evidenzi lo stato di avanzamento e le modalità per individuare gli interventi,
oltre l’eventuale fabbisogno aggiuntivo di risorse. 

Per quanto attiene gli APQ, la situazione dell’avanzamento della spesa dei singoli
progetti e dell’avanzamento fisico è difficile da monitorare in quanto anche nei
documenti ufficiali, come lo Stato di attuazione degli APQ pubblicato a giugno 2005,
non è immediatamente visibile lo stato di attuale soddisfacimento e la lista esatta
dei progetti banditi.

La tabella seguente indica lo stato degli APQ con risorse a valere sulla Delibera
CIPE n. 20/2004, al 31/05/2005, con l’integrazione successiva delle risorse stanziate
a valere sulla Delibera CIPE n. 35/2005.
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Tav. 2 Stato APQ Regione Sardegna

410

METANIZZAZIONE 21/04/1999 129.114 0 0 0 86.432,40

CULTURA E LINGUA
SARDA

21/04/1999 12.911 0 0 0 0

PROGETTO MARTE 21/04/1999 41.316 13.944 99,85% 72,29% 0

RISORSE IDRICHE 26/02/2003 952.609 266.402 77,56% 50,07% 0

SICUREZZA 04/04/2003 64.991 0 91,64% 73,79% 0

VIABILITÀ STATALE 11/07/2003
1.083.28

4
181.615 16,61% 1,40% 10.000

MOBILITAʼ 18/03/2004 629.858 50.131 27,92% 5,06% 45.159,66

DIFESA DEL SUOLO 31/03/2004 30.000 30.000 0 0 10.000

INTEGRATIVO IDRICO 11/06/2004 118.185 50.000 15,31% 7,09% 0

SOCIETAʼ
DELLʼINFORMAZIONE

28/12/2004 55.226 51.104 0 0 0

INTEGRATIVO S.I. 13/04/2005 35.360 23.907 0 0 0

AREE URBANE 30/03/2005 41.512 24.840 0 0 27.600

SVILUPPO LOCALE 29/04/2005 123.458 111.698 0 0 25.000

RICERCA 31/05/2005 86.404 46.800 0 0 0

SOSTENIBILITAʼ
AMBIENTALE

2006 27.000

BENI CULTURALI 25.000 24.000

ISTRUZIONE
2006

50.000
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In particolare, per ciò che attiene lo specifico avanzamento di ciascun APQ si
riscontra la difficoltà di raccogliere informazione organizzate e sistematizzate. Pur
evidenziando tale dato, si può osservare, a titolo esemplificativo e prescindendo dalla
data di stipula, che gli APQ Ricerca scientifica e Viabilità presentano all’interno di
specifici allegati le schede relative a ciascun intervento previsto, il piano finanziario
con la relativa scansione temporale per annualità oltre ad indicare la provenienza
delle risorse. Ancora, l’APQ Risorse idriche opere fognario depurative presenta una
relazione tecnica unitamente allo stato di avanzamento finanziario al mese di
dicembre 2003. 

In particolare, gli impegni complessivamente assunti dalla Regione Sardegna a favore
degli Enti attuatori ammontano a 827.231.299,58 euro, mentre la spesa effettuata
ammonta ad un importo complessivo pari a 309.893.738,72 euro.

Con DGR n. 46/4 del 30 settembre 2005, la Regione provvede a distribuire le risorse
nel modo seguente:

� una quota pari al 30%, 86.432.400,00 euro, a favore di interventi di rilievo
strategico per il finanziamento di opere comprese nel primo programma di
infrastrutture strategiche ex lege 443/2001 (Metanizzazione della Sardegna);

� una quota pari al 3%, 8.643.240,00 euro, per il finanziamento di studi di
fattibilità relativi a interventi da inserire nei Piani triennali predisposti dai
soggetti attuatori ai sensi dell’art. 14 ex lege 109/1994 (legge Merloni),
ovvero di studi di fattibilità attinenti Programmi Regionali di intervento;

� una quota pari allo 0,65%, 1.872.700,00 euro, per il finanziamento di azioni
di sistema, comprese le azioni di carattere innovativo finalizzate all’efficace
raggiungimento degli obiettivi degli APQ e di attività preparatorie, di
sorveglianza di valutazione e di controllo.

Le risorse CIPE da ripartire, pari a 191.159.658,00 euro vengono imputate agli APQ
così come indicati nella tavola seguente. 

411

Riserva Premiale FAS

19Sardegna3  27-03-2007  16:10  Pagina 411



Regione

Sardegna

Tav. 3 Ripartizione APQ Regione Sardegna Risorse CIPE 35/2005

Per l’APQ Società dell’Informazione non si utilizzano risorse della Delibera n.
35/2005 ma vengono definite  risorse aggiuntive, pari a 41.900.000 euro, gli APQ
Istruzione e Sostenibilità ambientale saranno stipulati nel corso dell’anno 2006.
Inoltre, nella delibera regionale, si quantifica il fabbisogno di risorse aggiuntive da
richiedere pari a 231.440.342,00 euro. Ottemperando in anticipo agli obblighi della
Delibera CIPE che prevede che entro il 31 dicembre 2005 la Regione stabilisca la
destinazione del 30% delle risorse per opere nel primo programma di infrastrutture,
la Regione Sardegna con la DGR 46/4 di cui sopra prevede di ripartire 86.432.400,00
euro nel settore dell’Energia per il progetto di Metanizzazione della Sardegna. 
Per quanto riguarda le Azioni di Sistema, a cui è stato destinato lo 0,65% delle
risorse di entrambe le delibere CIPE, con DGR 49/10 del 21/10/2005, la Regione
ha stabilito di destinare i complessivi 4.676.080,00 euro per l’attuazione del
programma di Assistenza tecnica per la programmazione, attuazione, monitoraggio
e controllo degli Accordi di Programma Quadro.

Si ritiene utile riportare di seguito una tavola riepilogativa dei bandi pubblicati che
fanno, seppure in misura differente, riferimento a risorse del FAS.
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Viabilità 10.000.000

Mobilità 45.159.658

Difesa del suolo 10.000.000

Sviluppo locale 25.000.000

Società dellʼinformazione 0

Sostenibilità ambientale 27.000.000

Beni culturali 24.000.000

Istruzione 50.000.000
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Tav. 4 Riepilogo bandi pubblicati

E’ interessante sottolineare, come evidenziato nella colonna note, che i due bandi
del POR sulla misura 5.1 fanno riferimento a particolari risorse del FAS che, tuttavia,
sembrano citate in maniera errata facendo confusione sulle cifre messe a disposizione
da ciascuna delle due Delibere CIPE cui si fa riferimento.
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Bando Progetti di
Qualità POR Sardegna
Asse V Misura 5.1
Politiche per le aree
urbane

22,356 M * Delibera CIPE
20/2004

Polis- Bando Progetti di
Qualità 2005-2006 POR
Sardegna Asse V Misura
5.1 Politiche per le aree
urbane

24,840 M * Delibera CIPE
35/2005

Invito a presentare
proposte POR Sardegna
Asse I Misura 1.5 Rete
Ecologica Regionale

Nessuno stanziamento Delibera CIPE
20/2004 e DGR
36/10 2005

Intesa Istituzionale di
Programma APQ
Ricerca Scientifica e
Innovazione
Tecnologica – Bando
Pubblico Laboratori
Tecnologici del Distretto
della biomedicina e
delle tecnologie per la
salute

3 M Delibera CIPE
20/2004
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Tav. 5 Riepilogo risorse FAS attribuite alla Regione Sardegna

414

Consolidamento rete dei
Nuclei “Conti Pubblici
Territoriali”

522.000

Risorse per progetti
accelerati nelle aree urbane 24.840.000 27.600.000

7.509.215

1.856.400

Riserva premiale per
programmi comunitari nel
mezzogiorno meccanismo
di prosecuzione indicatori
4% e indicatori aggiuntivi
di cui:

Indicatore 1
1.856.400

1.856.400
Trasmissione dati
monitoraggio

Indicatore 2 Rispetto
regola n+2

Indicatore 3 Attività di
controllo

Indicatore 4
Reportistica FSE

1.940.015

Premialità progetti e
soggetti attuatori nel
mezzogiorno

9.180.000

Riparto per infrastrutture
complementari a
contratti di
localizzazione per le
aree del Mezzogiorno

9.840.000

Risorse per interventi da
ricomprendere nelle
Intese Istituzionali di
Programma

190.962.000 287.820.000 284.856.264 288.108.000
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Documenti consultati e Testimoni privilegiati contattati
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DGR 50/1 Ripartizione
programmatica e per settore delle
risorse assegnate alla Regione da
ricomprendere nellʼambito dellʼIIP
e dei relativi APQ

Regione
Sardegna

30/11/2004

DGR 14/1 deliberazione CIPE n.
20/2004 punto 6.1.3 Adempimenti
al 31.3.2005

Regione
Sardegna

31/3/2005

DGR 36/10 e allegato modalità e
criteri attribuzione risorse per
progetti e soggetti locali

Regione
Sardegna

26/7/2005

DGR 46/4 deliberazione CIPE
35/2005 ripartizione programmatica
e per settore delle risorse assegnate
alla Regione da ricomprendere
nellʼambito dellʼIntesa Istituzionale
di Programma e dei relativi APQ

Regione
Sardegna

30/9/2005

DGR 65/56 POR Sardegna 2000-
2006 mis.5.1 “Politiche aree
urbane” – Delibera CIPE 35/2005
“Riserva aree urbane” – Indirizzi
inerenti il bando Progetti di qualità
2005-2006 e prima identificazione
delle “risorse liberate” per la misura
5.1

Regione
Sardegna

27/12/2005

DGR 49/10 Programma di
assistenza Tecnica per la
Programmazione, lʼattuazione, il
monitoraggio e il controllo degli
APQ dellʼIntesa Istituzionale di
Programma tra lo Stato e la Regione
Sardegna

Regione
Sardegna

21/10/2005

Delibera CIPE n. 17/2003
ripartizione delle risorse per
interventi nelle aree sotto utilizzate

CIPE Triennio 2003-2005

Delibera CIPE n. 20/2004
ripartizione delle risorse per
interventi nelle aree sotto utilizzate

CIPE Triennio 2004-007

Delibera CIPE n. 35/2005
ripartizione delle risorse per
interventi nelle aree sotto utilizzate

CIPE Periodo 2005-2008
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Intesa Istituzionale di Programma
Stato e Regione Sardegna – Stato di
attuazione degli APQ

Regione
Sardegna

giugno 2005

Bando Progetti di Qualità POR
Sardegna Asse V Misura 5.1
Politiche per le aree urbane

POR
Sardegna

24/3/2005 Utilizzo risorse FAS delibera
CIPE n. 20/2004
stanziamento pari a 22,356
M

Polis - Bando Progetti di Qualità
2005-2006 POR Sardegna Asse V
Misura 5.1 Politiche per le aree
urbane

POR
Sardegna

28/12/2005 Utilizzo risorse FAS delibera
CIPE 35/2005 stanziamento
pari a 24,840 M

Invito a presentare proposte POR
Sardegna Asse I Misura 1.5 Rete
Ecologica Regionale

POR
Sardegna

12/10/2005 Paragrafo dedicato alla
premialità con riferimento
alla delibera CIPE n.
20/2004 e DGR 36/10 2005

Intesa Istituzionale di programma
APQ Ricerca Scientifica e
Innovazione Tecnologica – Bando
Pubblico Laboratori Tecnologici del
Distretto della biomedicina e delle
tecnologie per la salute

Regione
Sardegna

Utilizzo risorse APQ
delibera CIPE 20/2004 per 3
M

Resp. Nuval CRP – Regione
Sardegna

24/11/2005
03/02/2006

Resp. Gruppo di
lavoro gestione
dell'IIP e degli APQ

CRP – Regione
Sardegna

03/02/2006 già AdG
POR
Sardegna
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a cura di 
Concetto Cutugno
Mariella Crisafulli
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Introduzione

Sulla base delle relazioni di monitoraggio predisposte dalle Autorità di Gestione dei
Programmi Operativi, il Gruppo tecnico incaricato - secondo quanto stabilito dall’art.
10 della delibera CIPE del 4 agosto 2000 n. 83, che fissa le modalità attuative del
QCS Ob.1 - ha elaborato relazioni periodiche di monitoraggio delle riserve,
successivamente inviate all’Autorità di Gestione (AdG) del QCS e al Comitato di
Sorveglianza (CdS) del QCS. 

Ai fini dell’attribuzione delle risorse il Gruppo tecnico ha predisposto una relazione
finale dove, per ciascun programma operativo, si individuano gli indicatori
soddisfatti, esplicitando la metodologia di valutazione seguita. 

La proposta per l’assegnazione della riserva del 4%, basata sulla relazione finale
predisposta dal gruppo tecnico, è stata presentata dall’AdG del QCS alla
Commissione Europea entro il 31 dicembre 2003. Le risorse (988 milioni di euro)
sono state assegnate a ciascun programma operativo sulla base della decisione della
Commissione Europea del 23/03/2004 C(2004)883, (Gazzetta ufficiale dell’Unione
Europea 111 del 17/04/04) in stretta concertazione con lo Stato Membro. 

Di seguito si espongono gli indicatori e il relativo grado di soddisfazione per
l’attribuzione della riserva premiale alla Regione Sicilia.

419
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SEZIONE 1: CRITERIO DI EFFICACIA

Indicatore A.1.1.: Realizzazione fisica degli interventi.

Al fine di soddisfare l’indicatore devono essere rispettati i seguenti adempimenti:

i. individuare, entro il 30/04/01, le misure da sottoporre a verifica,
assicurando una copertura finanziaria del 50% del valore complessivo
del programma;

ii. indicare i target di realizzazione fisica previsti per le misure selezionate
al 30/06/03;

iii. certificare, ad opera del II rapporto trimestrale di monitoraggio del 2003,
uno stato di avanzamento fisico pari, in media, ad almeno l’80% del
target fissato dal complemento di programmazione. L’accreditamento di
tale livello avviene, con media semplice, per gli interventi all’interno di
ciascuna misura e con media ponderata al peso finanziario per le misure
all’interno del programma.

Il primo adempimento risulta soddisfatto: la Sicilia alla scadenza del 30 aprile 2001
ha individuato le misure da sottoporre a verifica (pari al 53,31% del valore
complessivo del POR secondo le ultime informazioni fornite). 

Anche il secondo adempimento risulta rispettato: l’AdG nel corso del 2002 ha messo
in atto iniziative specifiche per il soddisfacimento del requisito inviando una nota a
tutti i responsabili di misura, con la quale sono state fornite indicazioni puntuali per
la divulgazione dei target a tutti gli enti attuatori e ai beneficiari finali.

Il terzo adempimento è stato raggiunto: l’AdG ha trasmesso i dati di avanzamento
fisico nel mese di luglio del 2003. Sulla base dei calcoli effettuati applicando le
regole indicate nella terza relazione del gruppo tecnico, l’avanzamento fisico

Raggiungimento del target previsto entro il 30/06/03
per un insieme di misure pari ad almeno il 50% del
costo totale del Programma Operativo“

”
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registrato al 30 giugno 2003 è pari al 95% del target fissato, superando quindi la
soglia minima prevista.

SEZIONE 2: CRITERIO DI EFFICIENZA GESTIONALE

Indicatore A.2.1: Qualità del sistema di indicatori e delle

procedure di monitoraggio 

Gli adempimenti da realizzare per la soddisfazione del criterio sono tre:

i. che la Regione adotti un sistema di monitoraggio e di valutazione che
rispetti i requisiti minimi richiesti dal QCS, entro il 31/12/01;

ii. che nel complemento di programmazione si adottino indicatori
finanziari, procedurali e fisici compatibili con le indicazioni fornite
dall’Autorità di Gestione del QCS;

iii. che i dati finanziari, procedurali e di realizzazione fisica per tutte le
misure siano stati trasmessi al sistema centrale presso l’IGRUE, a
partire dal primo trimestre del 2001 e per tutto il periodo di
applicazione della riserva, entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre,
secondo la periodicità prevista per i vari indicatori.

Il primo adempimento risulta soddisfatto: La Sicilia ha adottato pienamente MONIT
2000. L’impostazione del sistema di monitoraggio ha rispettato i requisiti minimi
previsti dal QCS. 

Il secondo adempimento, è anch’esso soddisfatto: Il CdP della Regione Sicilia
contiene indicatori finanziari, procedurali e fisici compatibili con le indicazioni
fornite dall’Autorità di Gestione del QCS.

Adozione di un sistema di indicatori e di procedure di
monitoraggio rispondenti agli standard stabiliti, e che
assicuri fin dal primo anno di attuazione la disponibilità
di dati finanziari, procedurali e fisici per tutte le misure.

“
”
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Il terzo adempimento - concernente la trasmissione al sistema centrale, presso
l’IGRUE, dei dati finanziari, procedurali e di realizzazione, secondo la periodicità
prevista per i vari indicatori - risulta soddisfatto. Secondo le informazioni trasmesse
all’IGRUE, la Sicilia ha rispettato le scadenze dei dati di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale, per dodici delle sedici rilevazioni previste dal I trimestre 2001
al II trimestre 2003. La Regione ha pertanto raggiunto la soglia per il
soddisfacimento del requisito (9 trasmissioni sulle 16 previste fino al II trimestre
2003).

Indicatore A.2.2: Qualità del sistema di controllo 

L’indicatore si soddisfa se:

i. nel Complemento di Programmazione è stata prevista, per ciascuna
misura, la puntuale definizione degli uffici responsabili della gestione e
di quelli responsabili del controllo contabile – finanziario sulla gestione
in modo da garantire che le attività di gestione e controllo siano separate
e svolte con autonomia funzionale;

ii. è stata mantenuta, all’interno dell’amministrazione titolare del
Programma Operativo, la funzione di verifica dell’efficacia del sistema
di gestione e controllo, attribuita ad un ufficio funzionalmente
indipendente sia dall’Autorità di Gestione che dall’Autorità di
Pagamento;

iii. sono stati effettuati, per un campione pari ad almeno il 5% degli
interventi, nel periodo 2000–2002, i controlli previsti ai sensi della
normativa comunitaria vigente e in itinere in materia finanziaria.

La Regione Sicilia ha provveduto con Delibera di Giunta n. 332/01 ad approvare il
“documento di impegno delle singole strutture per l’individuazione dei responsabili,
del personale e dei supporti delle strutture responsabili dell’attuazione degli

Adeguamento del sistema di controllo al modello
organizzativo indicato nel QCS“ ”
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interventi del POR”. In particolare sono state previste unità operative per il
monitoraggio e controllo, responsabili del controllo di I livello, funzionalmente
indipendenti dagli uffici che autorizzano gli impegni e i pagamenti. L’Autorità di
Pagamento risulta essere funzionalmente indipendente dagli uffici responsabili della
gestione. Vi è inoltre un organigramma delle strutture coinvolte nell’attuazione del
programma e i riferimenti di tutti i responsabili di misura, coordinamento, attuazione,
monitoraggio e controllo e pagamento e controllo di II livello.

La Regione Sicilia ha istituito con DGR n. 327/00 l’Ufficio preposto alla verifica
dell’efficacia del sistema di gestione e controllo, definendo la relativa pianta organica
e assegnando le risorse umane necessarie. Successivamente con decreto del
Presidente della Regione n. 4810/2001 è stato nominato il responsabile della suddetta
struttura. Tale ufficio speciale, incardinato presso la Presidenza della Giunta
Regionale, gode di autonomia gestionale e opera in posizione indipendente dalle
AdG e di pagamento così come richiesto.

Come si rilevava dalla relazione del dirigente dell’ufficio per i controlli di II
livello, tale attività è stata avviata a partire dal mese di aprile 2003, cioè dopo la
conclusione dei controlli ai sensi del reg. CE 2064/97. Il campione oggetto di
verifica è stato estratto dall’universo della spesa pubblica certificata al 31/12/2002
come risultante dalle domande di pagamento delle Autorità di Pagamento e dai
data base forniti dalle strutture regionali responsabili dei Fondi. Sono state,
pertanto, campionate n. 137 operazioni per un ammontare di spesa pari a 34,4
milioni di euro, corrispondente al 7,12% della spesa certificata al 31/12/2002
(Meuro 483,9). Le verifiche sono state espletate con l’ausilio di un organismo di
assistenza tecnica, selezionato mediante procedure di evidenza pubblica. Dal
questionario IGRUE sull’attuazione del reg. CE 438/2001 allegato alla relazione
dell’ufficio speciale di controllo, si evince che è stato controllato il 100% della
spesa campionata, effettuando n. 151 verifiche, nel corso delle quali sono stati
eseguiti sia il controllo documentale che quello in loco.
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Indicatore A.2.3: Qualità dei criteri di selezione

L’indicatore si ritiene soddisfatto se la relazione finale ha dimostrato che:

i. una quota pari al 60% degli impegni assunti entro il 30/06/2003 per
progetti di importo complessivo superiore ai 10 miliardi di lire per il
FESR, ai 5 miliardi di lire per il FEOGA e per lo SFOP e ai 2,5 miliardi
di lire per l’FSE, si è concentrata su progetti scelti o definiti in base ad
analisi di fattibilità tecnico – economica;

ii. se le Regioni hanno selezionato – grazie all’introduzione di modalità di
selezione o di predisposizione dei progetti o meccanismi premiali a favore
dei progetti più sostenibili sotto il profilo ambientale – progetti
rispondenti in maniera positiva al criterio di sostenibilità ambientale, con
riferimento ad almeno il 50% degli impegni assunti entro il 30/06/2003
relativi agli assi: Sviluppo locale, Città e sottoasse Reti/Trasporti;

iii. se le Regioni hanno selezionato – grazie all’introduzione di modalità di
selezione o di predisposizione dei progetti o meccanismi premiali relativi
alle pari opportunità – progetti rispondenti in maniera positiva al criterio
di pari opportunità con riferimento ad almeno il 30% degli impegni
assunti entro il 30/06/2003.

Sulla base delle certificazioni fornite dall’AdG del POR Sicilia, l’indicatore è stato
soddisfatto, in quanto: 

1. gli interventi di dimensione superiore alle soglie previste selezionati in base
ad analisi di fattibilità tecnico-economica risultano pari al 65% degli impegni
assunti per progetti sopra la soglia. L’AdG ha fornito le schede di
certificazione, secondo il formato proposto dal gruppo tecnico, per 48
progetti di dimensioni superiori alle soglie previste. 

Adozione di procedure di selezione basate su un'analisi
di fattibilità tecnico - economica, criteri di sostenibilità
ambientale e criteri che consentano di migliorare le pari
opportunità per progetti per i quali al 30/06/2003 sia stata
assunta una quota rilevante di impegni rispetto al valore
degli impegni complessivi.

“
”
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2. Una quota pari al 38% degli impegni del POR risulta selezionato in coerenza
con il principio delle pari opportunità. L’AdG ha fornito una tabella
riassuntiva che, per ogni misura e relativi bandi, avvisi pubblici o circolari,
indica i criteri utilizzati ai fini del rispetto del principio di pari opportunità.
Pur non certificando le informazioni come richiesto nella terza relazione del
gruppo tecnico, si è ritenuto che la tabella riepilogativa contenesse le
informazioni necessarie per verificare il rispetto dei requisiti previsti.
Pertanto rapportando gli impegni delle misure per i quali i requisiti risultano
rispettati con gli impegni complessivi del POR, la percentuale raggiunta è
stata del 38% circa.

3. Una quota pari al 99% degli impegni assunti negli assi rilevanti è stata
selezionata con criteri di sostenibilità ambientale. L’AdG ha fornito 33
schede di certificazione nel rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale
corrispondenti a misure e/o azioni relative agli assi interessati. Pur non
certificando le informazioni necessarie per verificare il rispetto dei requisiti
previsti, si è ritenuto che le schede contenessero le informazioni necessarie
per verificare il rispetto dei requisiti previsti. Tale requisito è stato
soddisfatto per circa il 99% degli impegni degli assi rilevanti.

Indicatore A.2.4: Qualità del sistema di valutazione in itinere

Per la soddisfazione dell’indicatore le autorità di gestione hanno dovuto soddisfare
i seguenti requisiti:

i. stipula, entro il 31/10/2001 (in ogni caso, entro 10 mesi dalla diffusione
del documento stesso) di un contratto tra Autorità di Gestione e
Valutatore, volto a garantire l’indipendenza del valutatore e la
trasparenza delle procedure di selezione;

Affidamento dell'incarico di valutazione intermedia
(art. 42 Reg. 1260/99) entro il 31/01/2001 e rispetto
dei requisiti minimi previsti.“

”
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ii. adozione di un sistema di valutazione intermedia che tenesse conto delle
indicazioni metodologiche e dei criteri di qualità contenuti nelle “ Linee
guida per la valutazione intermedia”. 

L’indicatore è stato soddisfatto in quanto la Regione Sicilia ha stipulato il contratto
con il Valutatore indipendente l’11/10/2001 e l’AdG ha dimostrato di aver posto in
essere le condizioni per lo svolgimento delle attività di valutazione in conformità
con le indicazioni delle “Linee guida”.

Per l’attività di valutazione intermedia – svolta secondo le indicazioni metodologiche
e i criteri di qualità contenuti nel documento “Linee guida per la valutazione
intermedia” - la Regione ha proceduto con un’articolazione dell’attività in blocchi,
individuando già nel capitolato d’oneri quattro approfondimenti tematici emersi dalle
esigenze espresse dai responsabili di misura, ponendo così le premesse per il
soddisfacimento del requisito. Le informazioni fornite dall’AdG del POR Sicilia con
riferimento alle attività effettivamente svolte nell’ambito della valutazione
indipendente, hanno evidenziato la creazione di uno Steering Group delle attività di
valutazione - composto, oltre che dal responsabile regionale della valutazione e da
un rappresentante del Valutatore indipendente, anche dall’autorità ambientale e dalla
rappresentante delle pari opportunità - nell’ambito del quale è stata sperimentata
un’interazione periodica sugli aspetti metodologici e organizzativi, con particolare
riferimento alla diffusione dei risultati dell’attività di valutazione. 

Tali elementi hanno consentito di verificare la rispondenza dell’attività svolta alle
linee guida per la valutazione intermedia e ai criteri di qualità e, quindi, di ritenere
soddisfatto l’indicatore.

Indicatore A.2.5: Qualità del sistema di valutazione degli

effetti sull’occupazione

Definizione, entro il 30/06/2001, di un programma di
monitoraggio e valutazione degli effetti sull'occupazione
degli interventi e nella diffusione annuale dei risultati
delle attività.

“
”
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Per il soddisfacimento dell’indicatore l’amministrazione responsabile ha dovuto
rispettare i seguenti requisiti:

i. presentazione al Comitato di sorveglianza del Programma Operativo,
entro il 30/06/2001, di un programma di attività di monitoraggio e di
valutazione degli effetti sull’occupazione degli interventi (nel loro
complesso o di quelli ritenuti più significativi) redatto secondo gli
orientamenti contenuti nelle linee guida approvate dal Comitato di
Sorveglianza del QCS;

ii. diffusione, in ciascuna delle annualità successive alla definizione del
programma (2002 e 2003) dei risultati delle attività svolte attraverso la
presentazione di rapporti al Comitato di Sorveglianza del Programma
Operativo oppure la messa a disposizione dei risultati dell’attività su
domini pubblici (siti internet, pubblicazioni, ecc.).

Il primo adempimento è stato soddisfatto. Il piano di attività, presentato al CdS del
17 e 18 dicembre 2001, fa propria la struttura e le indicazioni delle linee guida. Con
successiva nota di settembre 2003, l’AdG ha presentato al Gruppo tecnico,
un’integrazione del piano di attività che include, oltre ad alcune revisioni, la
specificazione delle attività in corso e previste fino al 2006, e la relativa tempistica.
Relativamente alle attività svolte e in corso, sono stati presentati i seguenti
documenti:

� Monitoraggio della dinamica del mercato del lavoro regionale.
� Elementi di base per una valutazione dell’impatto occupazionale. 
� Dal sommerso all’emersione: analisi, dati, esperienze.
� Primi risultati sugli esiti occupazionali delle attività cofinanziate dal FSE.

I documenti sono stati elaborati in convenzione con il DISTE - Dipartimento Studi
Territoriali; gli approfondimenti tematici relativi a emersione e pari opportunità sono
stati frutto della collaborazione con i soggetti istituzionali competenti.
Le ulteriori attività valutative hanno riguardato: approfondimenti sui temi trasversali
relativi a pari opportunità, lavoro irregolare e occupabilità; il contributo dei PIT
all’occupazione, con particolare riferimento all’economia sociale. 

Il secondo adempimento, relativo alla diffusione dei risultati delle attività svolte, è
stato soddisfatto: in sede di CdS (febbraio 2003), i risultati sono stati valutati come
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adeguatamente diffusi. Sul sito della Regione sono disponibili il piano di attività e
gli altri documenti citati.

SEZIONE 3: CRITERIO DI EFFICIENZA FINANZIARIA

Indicatore A.3.1: Piano finanziario

L’indicatore si riteneva soddisfatto se:

i. risultava speso, al 30/09/2003 (III Rapporto trimestrale di monitoraggio)
da parte dei beneficiari finali, certificato dalla Commissione Europea e
accettato da quest’ultima un ammontare di risorse corrispondente agli
impegni (sul bilancio comunitario) relativi alle prime due annualità
(2000 e 2001) senza aver dato luogo, per il 2000, all’applicazione del
disimpegno automatico e avendo anticipato di tre mesi i presupposti di
non applicazione del disimpegno automatico per il 2001.

Su tale indicatore, non è stato possibile fare un’analisi. Il criterio stabiliva il
raggiungimento di un livello di pagamenti per un ammontare corrispondente al 100%
degli impegni relativi alle annualità 2000 e 2001. Il criterio si riteneva soddisfatto
se risultava speso, al 30/09/2003 (III Rapporto trimestrale di monitoraggio) da parte
dei beneficiari finali, certificato dalla Commissione Europea e accettato da
quest’ultima, un ammontare di risorse corrispondente agli impegni (sul bilancio
comunitario) relativi alle prime due annualità (2000 e 2001) senza aver dato luogo,
per il 2000, all’applicazione del disimpegno automatico e avendo anticipato di tre
mesi i presupposti di non applicazione del disimpegno automatico per il 2001.

Raggiungimento di un livello di pagamenti per un
ammontare corrispondente al 100% degli impegni
relativi alle annualità 2000 e 2001.“

”
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Indicatore A.3.2: Finanza di progetto

L’indicatore si ritiene soddisfatto nel caso di: 

i. Selezione di almeno 4 progetti – oppure almeno un progetto per ogni 500
Meuro di spesa pubblica del Programma Operativo – alla data del
31/12/2002;

ii. applicazione delle procedure previste dagli artt. 37 bis e seguenti della
L 109/94 e successive modificazioni, indizione di gara per
l’aggiudicazione della concessione relativa alla proposta dichiarata di
pubblico interesse, ai sensi dell’art. 37 quater, comma 1, lettera a) della
legge sopra citata;

iii. perfezionamento dell’aggiudicazione della gara, nel caso di applicazione
delle procedure previste dagli artt. 19 e seguenti della l. 109/94 e
successive modificazioni;

iv. formalizzazione dell’identificazione del partner privato, nel caso di
progetti realizzati attraverso la costituzione di società miste pubblico –
private ai sensi dell’art. 22 della l . 142/90 e dell’art. 12 della l . 498/92.
In questo caso l’apporto di capitale privato deve rappresentare una
parte significativa della quota di cofinanziamento pubblico. La
significatività dell’apporto di capitale privato deve essere valutata dal
Gruppo tecnico con il supporto dell’Unità di Finanza di Progetto.

L’indicatore è stato parzialmente soddisfatto in quanto, come risulta dalla relazione
di monitoraggio del 2001, la Regione Siciliana ha realizzato quattro progetti per un
costo complessivo totale di 129 Meuro e un contributo privato di 39 Meuro,
attraverso la costituzione di una società misto pubblico/privata e la selezione del
partner privato con procedure di evidenza pubblica. In merito a tale requisito, la

Selezione di almeno 4 progetti con meccanismi
di PPP (Private Public Partnership).“

”
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Regione evidenziava alcune iniziative (documento di indirizzo destinato ai
responsabili di misura per sensibilizzarli sulle opportunità offerte dal coinvolgimento
del capitale privato) per attuare e monitorare interventi realizzati mediante la Finanza
di Progetto: nella relazione al 30/06/2003, la Regione candidava ai fini del
soddisfacimento di tale indicatore quattro interventi infrastrutturali facenti parte della
rete siciliana di produzione e trasporto delle risorse idriche.
Ancora, è stata costituita la “Sicilia Acque Spa”, con capitale misto pubblico/privato,
alla quale è stata affidata la concessione del sistema idrico regionale e per la quale
è stata formalizzata l’identificazione del partner privato. La dimensione del capitale
privato mobilitato è rilevante e pone la Sicilia in seconda posizione, dopo la Calabria,
per termini di volume di capitali privati attivati fra le Regioni che hanno soddisfatto
questo indicatore.
In base a queste considerazioni l’indicatore risulta parzialmente soddisfatto in quanto
la Regione Siciliana, pur non avendo rispettato l’obiettivo della diffusione in termini
di numerosità delle operazioni di finanza di progetto ha comunque realizzato quattro
progetti con apporto consistente di capitali privati.

Documenti consultati e testimoni privilegiati contattati
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Introduzione

La programmazione comunitaria, attraverso l’attuazione del QCS 2000-2006, ha posto
tra i suoi obiettivi la promozione di processi di rinnovamento e di innovazione
organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione, al fine di migliorare
performance e risultati nelle amministrazioni centrali e regionali: l’innovazione
amministrativa, diventa quindi, al tempo stesso, obiettivo e strumento delle politiche per
lo sviluppo ed è innanzitutto promossa attraverso il conferimento degli incarichi
dirigenziali, che rappresenta un momento essenziale della riforma delle amministrazioni
pubbliche avviata con il d.lgs 29/93.

Il d.lgs 29/93 ha fra i sui obiettivi l’attuazione del principio di separazione fra attività
di indirizzo politico-amministrativo e azione amministrativa; il processo di riforma
sottolinea e promuove l’affermazione del concetto di valutazione dell’attività della
dirigenza.

In altri termini, al ruolo di primo piano dato all’azione amministrativa deve corrispondere
l’introduzione di strumenti gestionali attraverso i quali monitorare e valutare l’andamento
della dirigenza con riferimento agli obiettivi (strategici, operativi e organizzativi)
individuati.

Tale strumento gestionale prevede la predisposizione di un atto formale di indirizzo
annuale e di un modello attraverso i quali individuare criteri (obiettivi, indicatori) e
metodi per la valutazione dei risultati dei dirigenti. Il funzionamento di tale innovazione
organizzativa determina più efficienza nell’attività amministrativa e una maggiore

433

Regione

Sicilia

Riserva Premiale 6%

21Sicilia 2  27-03-2007  16:11  Pagina 433



Regione

Sicilia

corrispondenza fra obiettivi definiti e risultati raggiunti, generando per tale via un
processo positivo tendente a un’attenzione sempre maggiore per la realizzazione dei
programmi, dei risultati, e quindi per la performance dell’azione amministrativa nel suo
complesso.

La normativa è successivamente integrata dal d.lgs. 286/99 che, nel richiamare i principi
contenuti nel d.lgs. 29/93, ha introdotto i sistemi di controllo da realizzare all’interno
dell’apparato organizzativo e gestionale delle amministrazioni centrali. 
Del sistema dei controlli fanno parte: il controllo strategico, che mira a rilevare la
congruità tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti in relazione agli indirizzi di natura
politica; il controllo di gestione, che misura strettamente l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e
risultati; il sistema di valutazione della dirigenza, che valuta la prestazione del personale
con qualifica dirigenziale.

Il sistema nazionale di premialità del 6% ha scelto come uno degli indicatori relativi
all’avanzamento istituzionale per le amministrazioni regionali l’attuazione dei principi
di cui al d.lgs 29/93, nonché l’emanazione di un atto annuale di indirizzo per la
valutazione della dirigenza. 

L’indicatore fa riferimento alla diffusione e all’utilizzo della pratica di valutazione della
dirigenza all’interno dell’apparato amministrativo regionale.

Il recepimento dei principi e l’emanazione del programma di indirizzo annuale è stato
effettuato anche nella Regione Siciliana dove l’attività sembra entrata a regime.
L’attuale monitoraggio registra un positivo livello di diffusione delle valutazioni, seppure
ancora con alcune difficoltà di attuazione pratica, e rappresenta un elemento fondamentale
per ridefinire i processi organizzativi e amministrativi, rilevando il rapporto fra soggetto
valutato e amministrazione al fine di determinare effetti di miglioramento anche
attraverso il posizionamento del singolo nell’ambito dell’amministrazione.

L’adozione dell’atto di indirizzo annuale per la valutazione della dirigenza, risulta ormai
un adempimento acquisito e il processo può considerarsi ormai avviato e funzionante;
dall’esame del contenuto degli atti emerge con un certo dettaglio l’indicazione degli
obiettivi di natura strategica e operativa da raggiungere; le indicazioni di comportamento
organizzativo e l’individuazione di indicatori e criteri a cui riferire l’attività di valutazione
dei dirigenti.
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SEZIONE 1: CRITERIO DI AVANZAMENTO ISTITUZIONALE

Indicatore A.1: Recepimento del decreto legislativo 

n. 29/93 e operatività delle deleghe ai dirigenti

L’indicatore può dirsi soddisfatto quando sono presenti i seguenti 4 adempimenti:

i. Recepimento dei principi del D.lgs. 29/93 (tale requisito è stato soddisfatto
con le Leggi Regionali n 10/00 e n. 6/01). 

ii. Emanazione di un provvedimento di indirizzo annuale per la
valutazione dei risultati dei dirigenti (tale requisito è stato soddisfatto con
l’Atto di indirizzo annuale per la valutazione dei dirigenti di II^ e III^ fascia
per l’annualità 2002 inviato dal Presidente agli Assessorati). 

iii. Aggiornamento del provvedimento di indirizzo per la valutazione dei
risultati dei dirigenti. (Tale requisito è stato soddisfatto attraverso: a)  la
Direttiva Presidenziale 08/10/2004 (GURS n. 44 del 22/10/2004) “Indirizzi
per la Programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali
degli Assessori per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2005”,
emanata al fine di assicurare per il 2005 l’allineamento del processo di
programmazione strategica con la programmazione economico-finanziaria;
b) la Direttiva Presidenziale 02/11/2004 (GURS n. 50 del 19/11/2004) “Atto
di indirizzo per l’utilizzo dei Fondi attribuiti con il Programma Operativo
Regionale 2000-2006”, emanata al fine di assicurare una maggiore incisività
di azione dell’amministrazione regionale, di agevolare i compiti dell’autorità
di gestione e delle autorità di pagamento e di consolidare i risultati di
efficienza finanziaria; c) il documento dell’Assessore, destinato alla
Presidenza della Regione, del 27/02/2004 recante i “Criteri di valutazione
della dirigenza per il periodo 2004/2006” in corso di applicazione.
Sono state inoltre considerate le attitudini manageriali del dirigente e
individuati obiettivi strategici settoriali rispondenti a criteri oggettivi di
quantificabilità e raggiungibilità.
Per ogni obiettivo strategico è stato associato un indicatore quantitativo di
realizzazione, di risultato e di impatto, nonchè il valore che si intende
raggiungere per tale indicatore. Nel caso in cui alcuni obiettivi non fossero
stati traducibili in indicatori quantitativi misurabili, si poteva fare ricorso a
indicatori di tipo binario (si/no), qualitativo o proxi. 
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iv. Attività del Nucleo di Valutazione della dirigenza. Per la verifica di questo
indicatore, è stato sentito il servizio di valutazione e controllo strategico del
Presidente della Regione, costituito con il Decreto Presidenziale n. 105/Gab del
5 giugno 2002. Il Nucleo è uno dei tre uffici di diretta collaborazione del
Presidente della Regione - previsti dall’articolo 2 del Decreto Presidenziale 10
maggio 2001, n. 8 - per il supporto all’esercizio delle proprie competenze e per
il raccordo con gli uffici dell’amministrazione
La missione del servizio consiste nel: a) supportare l’attività di programmazione
strategica e di indirizzo politico amministrativo del Presidente della Regione (art.
1 comma 2, lett. A del D.Lgs n. 286/99); b)  verificare la coerenza fra le scelte
contenute negli atti di indirizzo politico del Governo e la loro effettiva attuazione
(art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 286/99).
Tale missione trova corrispondenza con l’assetto riformato dell’amministrazione
regionale tendente alla massima efficacia dell’azione amministrativa e politica. Le
attività di valutazione e controllo strategico sono altresì volte a verificare il
perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi e al “buon andamento” della gestione.
Lo svolgimento di questo controllo, effettuato in posizione di autonomia operativa
nell’ambito degli “uffici di diretta collaborazione”, mira a segnalare all’organo di
direzione politica e/o amministrativa le incongruenze o i fattori ostativi al
raggiungimento degli obiettivi, le connesse responsabilità e i possibili rimedi.
Attualmente alla direzione del Servizio è preposto un collegio di tre esperti, scelti
dal Presidente della Regione di cui un dirigente esterno e due dirigenti interni.
Oltre al collegio, l’ufficio è composto da altre sei unità, di cui due con qualifica
dirigenziale. Il servizio redige appositi piani strategici per i dipartimenti riferiti
al Presidente medesimo oltre che per gli uffici di diretta collaborazione e per gli
uffici speciali alle sue dipendenze. Acquisisce report trimestrali dai Servizi e
Unità operative che espletano il controllo di gestione. Stabilisce i dati oggetto
dei report in relazione ai piani strategici di riferimento in stretta connessione agli
obiettivi assegnati per verificarne il grado di raggiungimento. È di supporto alla
Giunta di Governo per la valutazione di risultato della dirigenza in servizio presso
gli Uffici speciali temporanei di cui all’art. 4, comma 7, della l.r. 10/2000.
Raccoglie in forma unitaria, le risultanti annue di tutti i Servizi assessoriali di
valutazione e controllo strategico, con esclusivo riferimento al raggiungimento
degli obiettivi programmati posti in rapporto a quanto previsto nel DPEF.  

Recepimento dei principi del d.lgs. 29/93
La normativa di riforma dell’amministrazione regionale, di recepimento dei principi
del d.lgs. 29/93, è stata attuata dalle l.r. 15 maggio 2000 n. 10, 3 maggio 2001 n.
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6 (articolo 52), 10 dicembre 2001 n.20 (articolo 4) e 26 marzo 2002 n.2 (articolo
38), e coordinata alle norme in materia dettate per le amministrazioni statali,
delineando un sistema complessivo di pianificazione, programmazione e controllo
articolato su due livelli. 
Il primo livello riguarda la sfera politica che, da una parte, deve fornire
all’amministrazione gli indirizzi generali politico-amministrativi (definendo obiettivi
di gestione e programmi di Governo da attuare a cura della dirigenza), mentre,
dall’altra, deve verificare la rispondenza dei risultati gestionali dei dirigenti - che
fanno diretto riferimento all’organo di indirizzo politico - agli indirizzi impartiti.
Il secondo livello si riferisce alla dirigenza che deve curare l’attuazione delle
politiche definite dal Presidente della Regione e dagli Assessori, attraverso
l’assegnazione dei conseguenti obiettivi operativi, controllando l’andamento sia delle
proprie gestioni sia di quelle da essi affidate a  uffici sott’ordinati.
Si tratta di due livelli distinti, ma non separati, cosicché l’attività di pianificazione
strategica da parte dei politici richiede forti collegamenti con quella di
programmazione operativa della dirigenza e viene sottoposta a verifica attraverso i
sistemi di controllo di gestione.
Uno degli snodi fondamentali del processo di riforma dell’amministrazione pubblica
regionale, avviato con la legge regionale n. 10 del 2000, è rappresentato dal rapporto
di distinzione, e non di separazione, tra le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e quelle attinenti alla gestione amministrativa (riferite rispettivamente
agli organi di direzione politica e ai dirigenti responsabili della gestione). Per tutti
gli attori del sistema è stato fondamentale sviluppare forme applicative idonee a
garantire il sistematico raccordo tra le due aree funzionali.
In definitiva, attraverso la normativa citata si sono venuti delineando processi
organizzativi e strumenti operativi, facenti parte del sistema complessivo di
pianificazione, programmazione e controllo, attraverso i quali:

a) vengono formalizzate le politiche pubbliche (generali e di settore) mediante piani
e programmi, e assegnati i relativi obiettivi strategici e priorità a ogni centro di
responsabilità (dipartimenti di ogni assessorato e/o uffici speciali);

b) vengono definiti gli obiettivi operativi di competenza di ogni struttura in cui si
articola il centro di responsabilità, assegnando progetti, gestioni e risorse;

c) viene controllato il livello di attuazione delle politiche e il raggiungimento degli
obiettivi strategici;

d) viene controllata la gestione operativa e l’attività amministrativa di ogni singola
unità organizzativa.
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La complessità e delicatezza del processo descritto ha richiesto tempi non brevi per
la fase di avvio, sia per la costruzione di un coerente quadro normativo sia per la
costituzione delle strutture amministrative cui è stato affidato il compito di gestire
i nuovi strumenti.
Si può pertanto affermare che il primo periodo risulta contraddistinto da un
complessivo slittamento nei tempi di realizzazione dei singoli adempimenti e da
qualche difficoltà a procedere in modo coordinato e  armonico.
Si è ritenuto pertanto opportuno svolgere un’opera di coordinamento delle direttive
generali che ciascun Assessorato emana ogni anno, al fine di garantire omogeneità
e coerenza complessiva, senza ignorare l’esigenza di garantire un autonomo esercizio
del potere di indirizzo politico che valorizzi le specificità di ciascuna
amministrazione regionale. 
Si è cercato inoltre di promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire la
creazione di nuovi modelli organizzativi idonei a favorire la crescita
dell’amministrazione regionale attraverso:

� attività di revisione e semplificazione normativa e amministrativa;
� riforma organizzativa e tecnologica della struttura amministrativa;
� contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento anche

attraverso il migliore utilizzo delle risorse umane;
� incremento della capacità di programmazione dell’amministrazione e della

managerialità della gestione;
� decentramento amministrativo e orientamento di tutta l’attività regionale

verso il principio di sussidiarietà.

La valutazione dei risultati dei dirigenti
Le varie direttive emanate da luglio 2002 in poi, rappresentano il piano strategico
annuale, possibilmente in proiezione triennale di ciascun Assessorato regionale.
La pianificazione strategica ha riguardato le scelte di Fondo, di breve e medio
termine, per il perseguimento delle finalità istituzionali che all’Assessorato sono state
assegnate dagli indirizzi del Governo e dalle norme; essa ha costituto e costituisce
lo strumento per il concreto raggiungimento degli obiettivi. 
Le direttive emanate, pertanto, hanno caratterizzato l’azione complessiva
identificando con chiarezza le linee guida dell’azione amministrativa.
Si è ritenuto inoltre di incentrare l’attenzione su un numero limitato di obiettivi
qualificanti, così da evidenziare linee d’azione immediatamente percepibili da tutti
i livelli dell’amministrazione.
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La realizzazione di ciascuno degli obiettivi qualificanti ha richiesto interventi e
attività riassumibili in programmi di azione, predisposti entro un termine breve e
tassativo, indicato nella direttiva stessa.
Tali programmi d’azione hanno trasposto gli obiettivi strategici delle politiche
pubbliche in precise modalità attuative, esplicitando puntualmente:

a) gli obiettivi operativi da raggiungere, con riferimento sia ai tempi di
completamento che ai risultati attesi; questi ultimi dovrebbero essere tali da
giustificare la priorità che al programma d’azione stesso è stata assegnata;

b) la struttura responsabile del programma e le altre strutture che possono
influenzarne la realizzazione; in particolare, andranno specificate le modalità di
coordinamento dei diversi interventi e il ruolo che il responsabile del programma
assume nelle fasi di coordinamento;

c) l’allocazione operativa delle risorse umane, finanziarie e materiali;
d) le principali fasi del programma, le relative scadenze e gli obiettivi intermedi.

Ancora, tali programmi sono stati sottoposti a controllo continuo attraverso un
sistema di monitoraggio in grado di verificare e misurare e valutare – mediante
criteri il più possibile oggettivi e verificabili - l’effettivo raggiungimento degli
obiettivi. Ciò al fine di far emergere gli eventuali scostamenti, di stimolare gli
interventi correttivi necessari e di consentire la valutazione dei dirigenti per i risultati.
I risultati delle politiche pubbliche sono stati misurati, nell’ambito della valutazione
e del controllo strategico, anche avvalendosi di indicatori di impatto e di contesto,
consentendo altresì un monitoraggio sulla qualità dei servizi.

Con riferimento agli altri obiettivi generali dell’azione amministrativa, la direttiva ha
associato anche ai singoli centri di responsabilità amministrativa (CRA), una serie di
altri obiettivi generali di azione amministrativa relativi al ciclo di bilancio e alle risorse
assegnate dal bilancio della Regione a favore delle unità previsionali di base competenti.
Pertanto, si è ritenuto necessario definire gli obiettivi riferiti alle politiche pubbliche e
all’azione amministrativa, in modo coerente con tre diversi principi, in ordine
decrescente d’importanza:

1. significatività: gli obiettivi assegnati al responsabile di un centro di
responsabilità amministrativa devono riguardare aspetti rilevanti del CRA;

2. misurabilità secondo criteri oggettivi: gli obiettivi devono essere espressi
in termini quantitativi o comunque altrimenti misurabili, per potere
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alimentare un sistema di valutazione dei dirigenti quanto più possibile e
oggettivo; 

3. diretta controllabilità: per quanto possibile gli obiettivi assegnati devono
essere direttamente realizzabili e controllabili da parte del CRA in modo da
evitare che i risultati dell’azione amministrativa dipendano in misura
rilevante da fattori esogeni.

Prima del 2002 l’amministrazione regionale non si era dotata di un sistema
omogeneo, validato e funzionante per la valutazione della dirigenza. Ciò è stato
possibile solo dopo che sono stati assegnati ai dirigenti obiettivi predefiniti,
quantificati e misurabili.

A supporto della complessa attività di programmazione strategica e di indirizzo
politico amministrativo sono stati istituiti, come abbiamo visto, i servizi di
valutazione e controllo strategico, che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n.
20/2001, operano nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e
degli Assessori.
Agli stessi sono stati intestati fondamentalmente i seguenti compiti:

1. supporto metodologico al vertice politico per la formulazione e gestione
della direttiva generale relativa all’azione amministrativa; tale attività
ricomprende l’analisi preventiva e successiva della congruenza tra le
missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane finanziarie e materiali assegnate per
le medesime funzioni-obiettivo;

2. monitoraggio e controllo del piano strategico - che consiste nella verifica
dell’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e altri atti di
indirizzo politico - e identificazione degli eventuali scostamenti, al fine di
individuare i fattori ostativi, le eventuali responsabilità per la mancata o
parziale attuazione degli obiettivi e i possibili rimedi. 

Trattasi con evidenza di funzioni estremamente rilevanti soprattutto al fine di
assicurare la diffusione di meccanismi di pianificazione e controllo
nell’amministrazione regionale.
I Servizi in questione infatti, all’interno degli uffici di diretta collaborazione del
Presidente della Regione e degli Assessori, svolgono la funzione di monitorare
l’attuazione degli indirizzi strategici impartiti e di formulare indicazioni per
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migliorare la funzionalità dell’azione amministrativa e  assicurare coerenza e cogenza
al processo di programmazione e controllo. 
Per tradurre in pratica queste potenzialità è stato necessario che i servizi in questione
fossero messi nelle condizioni di operare in maniera efficace.
A tal fine è stato necessario:

� assicurare l’adeguatezza delle professionalità di cui i Servizi si avvalgono;
� stimolare la loro partecipazione attiva ad azioni di benchmarking fra le

diverse amministrazioni regionali, in modo da consentire un trasferimento
delle esperienze eccellenti sviluppate e l’individuazione di opportunità di
miglioramento.

Si è registrata una fortissima resistenza di carattere culturale ai processi di
innovazione/miglioramento a cui si aggiunge una considerazione negativa del
termine “valutazione”, poiché è stata percepita come un giudizio dato dall’alto e
basato su elementi discrezionali, anzicchè come  una attività collegata oggettiva,
basata sull’analisi del processo.

Certamente, i meccanismi premiali costituiscono una forte spinta motivazionali per
gli stessi addetti quando collegati al raggiungimento di obiettivi, a incrementi di
produttività e a  oggettivi miglioramenti nei livelli di qualità delle prestazioni.
È auspicabile per il futuro un piano di formazione che coinvolga l’alta dirigenza per
una migliore governance della pubblica amministrazione, in considerazione dei
processi di riforma avviati, assicurando anche uno spazio per riflessioni e proposte
che possano ridare tono al sistema amministrativo. L’alta dirigenza, come sappiamo,
costituisce un elemento di assoluto valore strategico per il vertice politico, che
avverte la necessità di avere il supporto di specifiche professionalità, se vuol vedere
riconfermato il mandato politico avuto dagli elettori.

Indicatore A.2: Attivazione dell’unità di controllo interno

di gestione art. 4 d.lgs. n. 286/99

L’art. 4 del d.lgs n. 286/99 prevede per ciascuna amministrazione, la definizione
dell’unità o delle unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo
di gestione, le unità organizzative a livello delle quali misurare l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, le procedure di
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determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili, l’insieme
dei prodotti e delle finalità dell’azione amministrativa.
Al fine di influenzare in senso positivo il comportamento delle Regioni
dell’Obiettivo 1 e le amministrazioni centrali titolari di Programmi Operativi
verso la definizione di modelli di controllo di gestione coerenti con il dettato
del d.lgs. 286/99, la riserva premiale del 6% ha richiesto che venisse dimostrata
l’assunzione di atti normativi e amministrativi che costituiscono gli
adempimenti da portare a termine per il soddisfacimento dell’indicatore A.2.
Essi sono: 

i. Adozione di un progetto per la realizzazione del sistema di controllo
interno di gestione coerente con i principi del d.lgs. 286/99 (tale
requisito è stato soddisfatto con l’adozione della L.R. n. 10/00 e n.
6/01).

ii. Costituzione del servizio deputato al controllo (in ciascuna direzione
generale è stata istituita una unità operativa con il compito di effettuare
il controllo di gestione).

iii. Predisposizione di un progetto di formazione (è stato predisposto un
piano di formazione per i dirigenti del personale dei servizi di controllo
interno dei vari dipartimenti).

iv.. Aggiornamento del progetto di formazione (nel periodo settembre-
dicembre 2004 e gennaio-luglio 2005, sono stati espletati diversi corsi
destinati al personale di area dirigenziale e non).

v. Operatività del sistema.

Nella Regione Siciliana tale sistema non è ancora a regime, ma ha senz’altro
superato la fase di avvio e, con le inevitabili difficoltà di tutto ciò che è nuovo,
prosegue nella marcia di avvicinamento verso il pieno utilizzo. 
Gli Uffici istituiti presso la Regione Siciliana, che la vigente normativa (statale
e regionale) chiama in causa per la realizzazione del suddetto circuito, sono:

� Osservatorio delle politiche pubbliche; 
� Servizi di valutazione e controllo strategico di Presidenti e Assessori;
� Uffici di controllo di gestione delle strutture di vertice dell’amministrazione

(Dipartimenti);
� Dipartimento Bilancio e Tesoro;
� Servizio Coordinamento dei controlli di gestione della Segreteria Generale.
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L’Osservatorio delle politiche pubbliche - ai sensi del comma 3 dell’art. 13 della
L.R. 3.12.2003 n. 20 - ha il compito di fornire indicazioni e suggerimenti per
l’aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno. 
Con particolare riferimento al controllo di gestione, l’Osservatorio dovrebbe farsi
carico di indicare ai Servizi di valutazione e controllo strategico del Presidente
e degli Assessori quali indicatori fornire periodicamente al fine di offrire un
adeguato supporto al Presidente della Regione per l’attività di monitoraggio del
programma di Governo e per la valutazione delle politiche pubbliche e dei
programmi operativi plurisettoriali.
I Servizi di valutazione e controllo strategico (SE.VA.CO.S.) di Presidente e
Assessori, a loro volta, concordano con gli Uffici controllo di gestione (e quindi
con i responsabili dei relativi Centri di Responsabilità Amministrativa) gli
indicatori da trasmettere periodicamente al fine del successivo trasferimento dei
dati all’Osservatorio. 
Gli Uffici controllo di gestione dei dipartimenti e Uffici speciali elaborano i dati
contabili (tramite la contabilità analitica) ed extracontabili (attraverso procedure
proprie), al fine di fornire ai servizi di valutazione e controllo strategico gli
indicatori precedentemente concordati.
Il Dipartimento Bilancio e Tesoro, infine, cura sia la realizzazione di adeguati
sistemi informativi, in modo da consentire l’implementazione della
indispensabile contabilità analitica, sia la corretta imputazione e canalizzazione
dei dati contabili (tramite la rete delle Ragionerie centrali degli Assessorati), al
fine di mettere a disposizione degli Uffici controllo di gestione un’adeguata
banca dati dalla quale trarre gli elementi per le elaborazioni cui si è accennato.
A tale proposito, il Dipartimento Bilancio e Tesoro è impegnato nella
realizzazione di un sistema di contabilità analitica. Il suddetto sistema, che ha
coinvolto un numero crescente di Dipartimenti regionali e dovrebbe entrare a
regime da qui a breve.

Dei quattro “attori” del sistema sopra descritto, i primi due - Osservatorio delle
politiche pubbliche e Servizi di valutazione e controllo strategico di Presidenti
e Assessori - sono rappresentati da strutture di collaborazione del Presidente
della Regione e degli Assessori ai quali direttamente e unicamente rispondono.
Gli altri due - Uffici di controllo di gestione delle strutture di vertice
dell’amministrazione (Dipartimenti) e Dipartimento Bilancio e Tesoro - sono
invece strutture stabili dell’amministrazione regionale che rispondono ai
responsabili dei Dipartimenti (CRA).
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L’Unità interna controllo di gestione del Dipartimento alla Programmazione è stata
istituita nel 2002 con la funzione di svolgere attività di controllo di gestione come
prevista dalle normative; l’attività si è sostanziata in monitoraggio, relazioni, report,
sistematizzazione dell’attività in schede, ecc. L’aver agganciato alla premialità questo
indicatore ha dato una accelerazione all’intero sistema. Dal 2003 si è introdotto
anche un sistema trimestrale di monitoraggio delle spese e lo studio dei processi
(già iniziato nel 2002).

L’Unità controllo di gestione monitora semestralmente lo stato di avanzamento degli
obiettivi assegnati ai dirigenti, mentre mensilmente, dopo la proposta degli obiettivi
operativi da inserire nella direttiva annuale, i dirigenti comunicano alla stessa Unità
l’avanzamento degli obiettivi stessi rispetto alle scadenze mensili previste (si può
ritenere che l’attuale livello di adempimento sia  soddisfacente).
Complessivamente il sistema di monitoraggio avviene tramite gli 8 servizi e aree
del Dipartimento, arrivando a livello di unità operativa di base. 
Non sono state create nuove strutture, ma sono stati rimodulati gli uffici esistenti,
senza costi aggiuntivi1. 
Sono stati creati processi ex novo, sono stati definiti strumenti di controllo e
monitoraggio attraverso report, relazioni ecc. e inoltre si è creato uno specifico data-
base per la gestione degli obiettivi e dei risultati e un database per la gestione delle
percentuali di tempo di lavoro, utilizzate per le varie linee di attività, che permettono
il calcolo dei costi delle attività e del personale. Il database comprende anche un
sistema di tabelle atte a suddividere i capitoli di spesa tra gli uffici specificamente
competenti, permettendo di fornire report approfonditi a livello di UOB.

Per l’implementazione del CdG nel 2003 si è ricorso a un supporto esterno al fine
di definire un modello logico di controllo.

Il personale impegnato nella attività ha partecipato a specifici corsi di formazione
e tale attività ha consentito, altresì, lo scambio di modelli organizzativi con altri
dipartimenti.
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1 Per esempio, alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento esisteva all'inizio del 2002
una UOB di “Segreteria” ed  era prevista la funzione del Controllo di Gestione; la UOB
di Segreteria è stata rimodulata nell'attuale UOB 1 - Ufficio del Controllo Interno di
Gestione.
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L’attività è stata inoltre sviluppata attraverso lo studio del piano di lavoro del 2004
al fine di individuare le linee di attività, successivamente aggiornate.
Sono state più volte apportate delle modifiche alle strutture operative per un migliore
adattamento ai compiti che il dipartimento deve svolgere; tali modifiche hanno reso
necessario un continuo adattamento dei dati del sistema di controllo.

Le risorse tecnologiche (computer, ecc) sono distribuite capillarmente. Sono stati
creati modelli di rilevamento dei dati e delle informazioni, personalizzati con report
per l’analisi di obiettivi, attività, spesa e risultati.
Per quanto riguarda arredi e nuovi spazi non si registrano situazioni di rilevante
cambiamento, ma come si è detto, si è proceduto alla rimodulazione degli uffici con
spostamento di persone e attrezzature da un piano all’altro del dipartimento al fine
di ottimizzare l’utilizzo degli spazi in relazione alle funzioni svolte. Si è proceduto
inoltre a riorganizzare l’archivio di deposito, trasferendovi notevoli quantità di
documenti.
I cambiamenti introdotti si sono consolidati nel tempo tendendo a diventare oggi
attività di routine pur se l’attività di affinamento del sistema è continua.
Non è possibile percepire se il cambiamento organizzativo abbia provocato effetti
al di fuori della specifica area, ma certamente si ritiene che il controllo costante
della spesa, degli obiettivi e delle scadenze, favorisca l’adozione di eventuali
interventi correttivi.

Si dovrebbe pensare a un unico sistema di monitoraggio automatizzato che misuri
gli indici di efficienza legati all’impegno di spesa, stanziamento-avanzamento sino
a livello di unità operativa.

Nel 2002 è stato realizzato un primo studio di fattibilità sui “controlli interni con
particolare riferimento al controllo di gestione”, a cura del Dipartimento Bilancio e
Tesoro Area Coordinamento, organizzazione, controllo e affari generali (All. 1). Ma
fino al 2004 il servizio ha stentato a decollare per problemi di natura tecnica e
organizzativa. Nel gennaio del 2005 il servizio viene reimpostato, nonostante
resistenze e qualche inerzia che caratterizzano da sempre l’introduzione di processi
innovativi che investono la pubblica amministrazione.
Si è dato avvio al monitoraggio delle attività tenendo presente le varie direttive di
indirizzo emanate dal Presidente per la programmazione strategica e la formulazione
delle direttive generali degli Assessori per l’attività amministrativa e la gestione con
scadenza annuale, rafforzata da una valutazione dei costi/benefici dei servizi che si
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offrono, e ciò attraverso percorsi di carattere tecnologico e culturale, dando
comunicazione a tutti gli attori coinvolti delle attività da intraprendere e dei risultati
da ottenere.
Tale attività è stata formalizzata anche con documenti di indirizzo ed è stato costituito
un apposito staff.

Si è ritenuto opportuno istituire un tavolo tecnico - con la partecipazione di tutti i
responsabili degli Uffici di controllo di gestione che fanno capo ai 34 dipartimenti
che, periodicamente, facesse il punto della situazione e che diventasse allo stesso
tempo uno strumento di formazione e informazione: questo modello organizzativo
è stato accolto con grande entusiasmo poiché costituisce il momento per lo scambio
e il confronto tra le esperienze lavorative e per l’individuazione condivisa delle
possibili soluzioni alle problematiche comuni.
Grazie al modello messo a punto dall’Ufficio controllo di gestione del Dipartimento
Bilancio è stato possibile ricorrere a verifiche di carattere tecnico-metodologico sulla
compilazione delle “schede di rilevazione” degli obiettivi specifici, dei fenomeni da
osservare, degli indicatori e dei target.
Grande attenzione è stata prestata anche alla formazione, tema di particolare rilievo
in considerazione dell’attività e per la rilevanza strategica del recupero professionale
delle risorse umane. Si è proceduto, quindi, all’aggiornamento costante del personale
coinvolto attraverso interventi formativi “in house” di tre giornate di studio e una
giornata di applicazione al sistema. Nel corso di questi incontri è risultato di
particolare utilità l’approfondimento e il confronto delle esperienze e dei sistemi
adottati dagli altri dipartimenti.

Dalla mappatura delle attività e dei risultati assegnati ai vari dipartimenti si è rilevato
che alcuni hanno costruito “in house” un modello proprio (Dipartimenti Agricoltura,
Bilancio, Programmazione), altri sono ricorsi ad apporti esterni. 
Nel primo caso, si è rilevato che il modello è più rispondente alle esigenze
specialistiche dei dipartimenti; nel secondo caso, non sempre il modello riesce a
rispondere appieno alle esigenze, e alle modalità operative, esistenti.
Si può dire comunque che il sistema messo a punto dal Dipartimento Bilancio -
avviato a settembre 2005 - da gennaio 2006 è a regime. Al momento il sistema è
in fase di customizzazione perché possa essere utilizzato anche da quei dipartimenti
che hanno manifestato interesse a utilizzarlo. Inoltre è stata siglata un’intesa con la
Società Sicilia Servizi affinché tutte le strutture siano dotate di strutture informatiche. 
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È istituito il Servizio Coordinamento dei Controlli di Gestione presso la Segreteria
Generale alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, cui è affidato il
compito di coordinare funzionalmente tutti gli Uffici Controllo di Gestione e gli
Uffici del Dipartimento Bilancio e Tesoro che trattano la materia in argomento
divenendo “cinghia di trasmissione” delle modalità di attuazione delle linee generali
di indirizzo predisposte dall’Osservatorio e dai Servizi di valutazione e controllo
strategico. Il Servizio ha il compito di svolgere una costante opera di coordinamento
e standardizzazione della materia, individuando altresì i requisiti minimi cui deve
ottemperare il sistema dei controlli di gestione. 

L’attività del Servizio si esplica sostanzialmente attraverso le seguenti fasi:

� analisi delle attività di controllo di gestione poste in essere dagli uffici più
avanzati dal punto di vista organizzativo o da quelli comunque dotati di un
minimo di sistema;

� supporto operativo nella fase istitutiva e/o affiancamento agli uffici ancora
in fase di approccio iniziale;

� organizzazione di periodici incontri fra i dirigenti degli uffici controllo di
gestione mirati allo scambio di esperienze e alla crescita complessiva dello
strumento di controllo di gestione per l’intera amministrazione regionale;

� predisposizione di una bozza di sistema minimale di controllo di gestione
per l’eventuale utilizzo da parte degli Uffici nella fase di approccio iniziale;

� diffusione dei dati di sintesi sulle attività di controllo di gestione utilizzate
dagli uffici organizzativamente più avanzati;

� supporto all’Osservatorio delle politiche pubbliche sulla sistematica generale
dei controlli interni e sulla individuazione dei requisiti minimi cui deve
ottemperare il sistema dei controlli di gestione;

� interfaccia, relativamente alle attività di controllo di gestione, fra
l’Osservatorio delle politiche pubbliche e i servizi di valutazione e controllo
strategico (quali organi di diretta collaborazione) e i Centri di Responsabilità
Amministrativa e il Dipartimento Bilancio (quali destinatari delle attività di
indirizzo dei primi);

� attività propositiva, tramite la competente Area del Dipartimento del
Personale, relativa alla formazione (di base e aggiornamenti) dei dipendenti
in servizio presso gli Uffici controllo di gestione, con particolare riferimento
ai dirigenti degli Uffici medesimi.
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A supporto della suddetta attività - di concerto con la Presidenza della Regione e il
Centro Studi di Confindustria di Palermo - sono state poste in essere iniziative
seminariali destinate ai dirigenti regionali, allo scopo di: a) affrontare le problematiche
relative al fattore umano; b) identificare gli elementi fondamentali del controllo di
gestione che permettano di valutare gli aspetti economico-contabili
dell’amministrazione; c) offrire un’occasione di confronto e scambio di esperienze sia
all’interno della Regione Siciliana sia con casi di successo presso altre Regioni. 
Il seminario è stato tenuto da esperti e testimoni privilegiati che utilizzano
quotidianamente il controllo di gestione. Una particolare attenzione è stata posta sulle
possibilità di evoluzione delle procedure da applicare negli uffici della Regione Sicilia. 
È stata inoltre effettuata una illustrazione comparata, attraverso esempi reali, di come
la pubblica amministrazione e il privato abbiano punti di contatto per quanto riguarda
il controllo di gestione.
In particolare è stata portata la concreta esperienza di controllo di gestione nella
Regione Friuli Venezia Giulia, nonché l’esperienza del privato con la presenza di
rappresentanti della Società Price Water House Coopers.

Si segnala inoltre che con la prossima legislatura i Servizi controllo di gestione e
controllo strategico, diventeranno Servizi di pianificazione e controllo strategico che,
oltre a espletare le attività previste dal comma 3 dell’art. 6 del D.lgs. 30 luglio 1999,
n. 286, concorreranno alla definizione di documenti di programmazione, di piani di
sviluppo settoriale e alla redazione dei documenti annuali di programmazione
economico-finanziari. Il Servizio di pianificazione e controllo strategico del
Presidente della Regione, inoltre, formulerà anche proposte sulla sistematica generale
dei controlli interni nell’amministrazione ed effettuerà il coordinamento delle
analoghe strutture degli Assessori regionali, avvalendosi della collaborazione del
Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, del sistema statistico-informativo
unitario e dell’Ufficio statistica della Regione. (All.2)

Indicatore A.3: Creazione e funzionamento dei Nuclei di

Valutazione ai sensi dell’art. 1 della l. 144/99

Gli adempimenti da realizzare per il soddisfacimento dell’indicatore sono:

i. Costituzione del Nucleo: adozione dell’atto formale e specificazione delle
competenze attribuite. (costituito con Decreto Presidenziale n. 120/00.
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L’indicatore premiale si può ritenere soddisfatto, in quanto l’operatività del
Nucleo è consolidata e la struttura funziona a pieno regime).

ii. Nomina del responsabile e avvio della procedura di selezione dei
componenti: (soddisfatto con n. 2 DD.AA. n. 196/01 - nomina responsabile
- e 199/01 ”Procedura di selezione esperti esterni”, avviata e completata alla
data del 31 luglio 2005).

iii. Avvio operatività del Nucleo (avviata a maggio 2000).
iv. Attività del coordinatore responsabile: (il ruolo è coperto e il coordinatore

è altresì Dirigente Generale del Dipartimento regionale della
Programmazione).

v. Dimensione del Nucleo (27 componenti; nessuno a tempo pieno).
vi. Attività svolte (oltre alle attività di routine il Nucleo elabora documenti di

programmazione, di analisi, fornisce Linee guida, seleziona progetti,
partecipa e contribuisce a lavori seminariali).

Il Nucleo della Regione Siciliana è quello che ha il più elevato numero di componenti,
rispetto ai Nuclei delle altre Regioni. È finanziato con risorse CIPE pari a circa
1.350.000,00 euro l’anno (decurtate del 20% dalla Legge Finanziaria 2006). 
L’istituzione e il funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici in ogni amministrazione centrale e regionale, sono previsti dall’articolo 1 della
Legge del 17 maggio 1999, n.144, che ne richiedeva la costituzione entro il 31 ottobre
del medesimo anno. Fra i compiti che la normativa prevede per i Nuclei, rientrano
l’assistenza tecnica alle amministrazioni per la programmazione e formulazione di piani
e programmi, la gestione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, la
valutazione e verifica dei programmi di investimento pubblico.

L’iter di costituzione dei Nuclei è rivelato più complesso e lungo di quanto la normativa
nazionale prevedesse, potendosi quindi far risalire l’avvio delle prime attività solo a partire
dal 2001.
L’importanza della funzione dei Nuclei di valutazione al fine di sostenere le attività di
programmazione degli investimenti e di inserire all’interno delle amministrazioni la pratica
della valutazione, è stata ritenuta di tale rilevanza da riservare uno degli indicatori della
premialità nazionale del 6% all’organizzazione, alla operatività e alla attività dei NUVAL.

L’indicatore premiale in questione viene valutato, sotto il profilo dello stato di
avanzamento, mediante requisiti che attestano la loro progressiva entrata a regime
e l’effettivo stato di “attività”. In particolare i primi requisiti sono indicativi
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dell’esistenza delle condizioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
strategici della legge attraverso l’adozione dell’atto formale di costituzione del
nucleo, la nomina del responsabile e l’avvio delle procedure di selezione dei
componenti2. 

I fase
Il Nuval Sicilia – composto da 16 dirigenti del Dipartimento della Programmazione
- nella sua prima fase di funzionamento (maggio 2000 - aprile 2002) ha avviato le
nuove attività legate alla valutazione del Complemento di Programmazione del POR
Sicilia 2000/2006 e ha concluso quelle avviate dal preesistente Nucleo regionale
costituito in base alla l.r. 6/88. In particolare ha portato a termine le seguenti attività:

a) supporto operativo al competente Ufficio del Dipartimento relativo ai Piani di
Utilizzo - ex l.r. 10/99, art. 49 delle assegnazioni statali a valere sulla l. 64/86
- e dei Fondi per le Aree Depresse. Ha predisposto un documento
sull’inquadramento programmatico degli interventi inseriti nei Piani di
Riutilizzo, finalizzato a una verifica di coerenza degli stessi con gli atti della
programmazione regionale, nazionale e comunitaria. 

b) supporto al competente Ufficio del Dipartimento per l’attuazione del “Fondo di
rotazione per la progettazione”. In particolare, l’Assessore alla Presidenza aveva
con decreto – ai sensi della l. 488/98 e della l.r. 10/99 – provveduto al riutilizzo
delle assegnazioni finanziarie statali che alla fine del 1998 risultavano non
impegnate, o per le quali non era ancora stato individuato il beneficiario; in
seguito alla rilevazione di dette risorse, è stato istituito un Fondo di rotazione
per finanziare la progettazione esecutiva di interventi dell’amministrazione
regionale e degli Enti locali dotati di progetto di massima. Le modalità e i criteri
di accesso al Fondo venivano disciplinate con circolare della Presidenza della
Regione che, però, aveva l’effetto di influenzare negativamente l’attività di
valutazione del Nucleo, poiché le indicazioni in essa contenute non risultavano
del tutto compatibili con il contesto programmatico vigente al momento. Ulteriori
difficoltà emergevano anche dall’esame delle informazioni trasmesse dagli
Assessorati che risultavano disomogenee e spesso prive di informazioni
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2 Il monitoraggio attuale, anche alla luce dei risultati positivi raggiunti per quanto riguarda
la fase di costituzione dei Nuclei, rileva il funzionamento degli stessi, solo attraverso la
disanima della composizione (dimensione, tipologia di contratti), e delle attività svolte.
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essenziali per la valutazione. Su questo tema è stato predisposto un rapporto di
valutazione trasmesso agli uffici interessati e al Capo dell’amministrazione.

c) il supporto operativo all’analisi dei progetti Urban II per verificarne la coerenza
con la programmazione regionale.

Con riferimento alle nuove attività avviate, vanno rilevate:

1. le attività di sostegno alle amministrazioni responsabili nella valutazione ex
ante delle misure comprese nel CdP POR 2000-06 e nella definizione degli
indicatori;

2. l’impostazione dell’attività di valutazione del POR per l’applicazione dei
criteri rilevanti per la riserva comunitaria e nazionale di efficacia.

II fase
Nella sua seconda fase di funzionamento (da maggio 2002), il Nucleo, attualmente
formato da 34 componenti (8 funzionari del Dipartimento della Programmazione, 7
dirigenti designati dagli Assessorati regionali e 19 esperti esterni) ha svolto un
insieme articolato di attività legate principalmente ai vari aspetti del processo di
attuazione del POR Sicilia. Più specificatamente, le attività riguardano:
a) Valutazione a supporto del Servizio del Dipartimento della Programmazione

competente dell’istruttoria dei PIT. Il gruppo di valutazione, formato da 3 esperti
esterni e 3 componenti interni del Nucleo, avvalendosi dell’apporto
metodologico fornito dal Formez, ha contribuito alla valutazione e selezione dei
PIT. È stato elaborato uno schema valutativo che prevedeva l’applicazione di
un insieme di criteri pertinenti con gli obiettivi specifici di riferimento citati nel
POR, vale a dire l’avvio di processi di sviluppo sostenibili, la crescita
occupazionale dell’economia locale, la generazione di effetti moltiplicatori a più
livelli. I criteri prescelti hanno permesso di verificare i principali requisiti che
si ritiene rendano efficace un progetto di sviluppo, quali la qualità della
programmazione, il contributo alle priorità regionali, la sostenibilità tecnico-
progettuale e finanziaria, la sostenibilità ambientale, la capacità di impatto sul
sistema socio-economico, la sostenibilità amministrativa e di gestione.

b) Valutazione relativa ai Programmi di attività per la gestione innovativa della
misura 4.04c del POR Sicilia 2000-06.

c) Predisposizione, in collaborazione con il Servizio competente del Dipartimento
Programmazione, di modelli standard procedurali e organizzativi per gli APQ. 

d) Supporto all’attività di definizione delle batterie di indicatori di risultato e di
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impatto socio-economico relativi alle misure del POR Sicilia 2000-06.
e) Supporto all’attività concernente la definizione degli indicatori relativi all’Asse

Città del POR Sicilia 2000-06.
f) Formulazione di pareri e proposte di integrazione, coerenti con gli obiettivi del

processo di valutazione, riguardanti la bozza di Programma Statistico Regionale.
g) Elaborazione di un documento di Linee guida per la certificazione degli studi

di fattibilità.
h) Certificazione di studi di fattibilità.
i) Raccordo metodologico e operativo con il valutatore indipendente del POR

Sicilia 2000-2006 ai fini di indirizzare le attività di valutazione al conseguimento
di risultati facilmente utilizzabili e rispondenti alla domanda di conoscenza dei
soggetti coinvolti nel processo di attuazione e riprogrammazione del POR Sicilia
(Autorità di Gestione).

Nel periodo 2004 – 2005 ha curato tra l’altro:

a) Redazione del documento che disciplina l’assegnazione della premialità
regionale e relative simulazioni per l’attuazione.

b) Redazione del documento di analisi della situazione economica della Sicilia
1999-2003; 

c) Analisi e indicazioni strategiche per la programmazione 2007/2013. 
d) Supporto alla redazione delle schede Grandi Progetti.

Altre attività riguardano:

a) La redazione delle parti 2 e 3 del documento di Analisi della situazione
economica della Sicilia 1999-2003 (rapporti provinciali ed evoluzione dei sistemi
economici del lavoro). 

b) La valutazione dei PIT riammessi a seguito di sentenza TAR.
c) La determinazione dei criteri di pertinenza dei PIOS. 
d) La redazione del criterio di avanzamento di spesa PIT per la premialità regionale.
e) La redazione di Linee guida per la rimodulazione finanziaria all’interno del patto

territoriale. 
f) La redazione di Linee guida per la valutazione dei progetti pilota all’interno del

PIR “Reti per lo sviluppo locale”. 
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g) La selezione dei progetti infrastrutturali e di pianificazione strategica a valere
sulla riserva “aree urbane” del FAS. 

h) L’attività di confronto con il V.I. per l’aggiornamento della valutazione del POR Sicilia. 
i) L’impostazione del Documento Strategico Regionale programmazione

2007/2013. 
j) La collaborazione con il NUVAL per l’attività di monitoraggio dei PIT. 
k) La partecipazione e i contributi al 2° Convegno nazionale della Rete dei Nuclei. 

Indicatore A.4: Società dell’Informazione nella Pubblica

Amministrazione

Per ritenere soddisfatto l’indicatore occorre:

i. documentare il trasferimento telematico alla Regione dei dati di
monitoraggio da parte di almeno il 50% dei beneficiari finali individuati
alla data della verifica e per un importo pari ad almeno il 60% del
totale della spesa effettuata alla data della verifica. 

La diffusione della Società dell’Informazione viene valutata per le amministrazioni
regionali sotto il profilo dello stato di avanzamento, mediante un indicatore che fa
riferimento alla diffusione nell’amministrazione della trasmissione telematica dei dati
di monitoraggio.
Per i programmi regionali si tratta della percentuale di beneficiari finali diversi dalla
stessa amministrazione regionale e dalla percentuale di spesa dei Fondi strutturali
interessati dalla trasmissione telematica dei dati di monitoraggio. La concentrazione
su questo aspetto si giustifica con la stretta connessione tra gli indicatori relativi
alla premialità e l’attuazione del QCS e quindi con la necessità di realizzare un
sistema di monitoraggio della spesa per Fondi strutturali automatizzato e
informatizzato che, nel momento in cui tale indicatore fu pensato, costituiva una
priorità ed era un prerequisito non posseduto da quasi nessuna amministrazione.
In Sicilia nel precedente periodo di programmazione comunitaria è stata realizzata
una rete informatica che interessa e coinvolge gli Uffici della Regione competenti
per l’attuazione del POR. La rete al momento collega  oltre 300 postazioni di lavoro,
distribuite in 22 Dipartimenti regionali e/o Uffici regionali responsabili di
Misura/Sottomisura, e consente il collegamento e lo scambio informativo tra gli
addetti al Programma.
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Il sistema informativo consente inoltre l’erogazione di una serie di servizi di rete –
tra i quali la posta elettronica, l’accesso a Internet e a banche dati, etc. - ed è dotato
di opportuni accorgimenti per la sicurezza.
Il software utilizzato per il monitoraggio informatico del programma è il Monit Web,
evoluzione del sistema Monit 2000, predisposto dal MEF-IGRUE. Esso è
caratterizzato da un’architettura web con base dati centralizzata e con la possibilità
di definire diversi livelli, gerarchicamente correlati, di visibilità e di modifica dei
dati; consente inoltre la condivisione delle informazioni all’interno dell’Autorità di
Gestione durante tutte le fasi di elaborazione dei dati.
Il sistema prevede l’alimentazione diretta anche da parte del beneficiario finale,
qualora diverso dall’amministrazione regionale, purchè accreditato al sistema.
In sostanza, tramite una connessione Internet tutti i soggetti a vario titolo coinvolti
nell’alimentazione del sistema di monitoraggio, opportunamente codificati e
autorizzati al collegamento, possono accedere ai dati di propria pertinenza disponibili
sul sistema per visualizzarli, aggiornarli e validarli.
Il flusso informativo prevede pertanto: il caricamento dei dati, in linea generale, da
parte dei beneficiari finali ovvero presso le unità operative costituite nei Dipartimenti
competenti e presso gli uffici periferici della Regione; un processo di validazione
dei dati a più livelli che, a partire dai beneficiari finali e passando attraverso i
Dipartimenti regionali competenti per Sottomisura/Misura, rende alfine disponibili i
dati  all’Autorità di Gestione, che a sua volta li trasmette (dal punto di vista logico)
al sistema informativo nazionale di monitoraggio.
Per consentire una migliore gestione degli aspetti finanziari del Programma è stato
inoltre attivato un accesso al sistema informativo della contabilità regionale istituito
presso l’Assessorato regionale Bilancio e Finanze, i cui dati aggiornati
quotidianamente sono disponibili attraverso collegamento Internet, mediante un
apposito sistema di codificazione che consente di rilevare i dati inerenti al POR. 
Il sistema informatico consente una adeguata partecipazione della Regione al
progetto nazionale di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).
Nella prima fase della premialità – scadenza 2003 – l’obiettivo è stato raggiunto.
Va comunque precisato che vi sono stati dei problemi iniziali dovuti all’IGRUE in
relazione alla rilevazione telematica dei dati. Per questo motivo per la prima fase si
è individuata una modalità di rilevazione dell’indicatore tenendo conto delle
trasmissioni per posta elettronica degli stati di avanzamento a cura dei beneficiari
finali.
La diversità delle modalità di rilevazione ha fatto sì che nel 2004, all’avvio della
rilevazione Monitweb, vi sia stato un calo fisiologico dovuto alla diversità dello
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strumento e alla difficoltà di estrapolazione del dato nei criteri di selezione delle
informazioni.
Il bilancio è comunque positivo: il coinvolgimento nel monitoraggio del beneficiario
finale produce risultati di maggiore trasparenza e contemporaneamente diffonde la
cultura del monitoraggio a una platea più vasta rispetto alla fase precedente.
Vi è naturalmente la difficoltà derivante dalla dimensione del dato nella Regione
Siciliana se consideriamo che sono a oggi 2200 i beneficiari finali che hanno attivato
l’accesso: la platea in più non trova presenti solo Enti locali, che nel passato hanno
comunque avuto un’esperienza più o meno svolta in questo ambito, ma anche gli
istituti scolastici3.
Oltre a resistenze culturali è stata riscontrata anche diversità di comportamento da
parte dei differenti dipartimenti regionali: in alcuni casi infatti non hanno attivato
la procedura “Enti attuatori” (territorio, emergenza rifiuti), partendo dalla
considerazione che sia più semplice gestire i dati a livello centrale, e non in posizione
di subordinazione a soggetti esterni all’amministrazione regionale. Non si registra,
comunque, al momento un’efficienza maggiore o minore tra le due opzioni.
Vi è anche una difficoltà in più nelle attività di monitoraggio relative al FSE data
la numerosità dei soggetti coinvolti. 
Presso ogni dipartimento così come richiesto dal regolamento comunitario è stato
istituito un ufficio di monitoraggio e controllo e, ove previsto, anche la creazione
di uffici periferici. 

Si registra, ancora, che laddove l’esperienza di monitoraggio UE è andata bene anche
il monitoraggio per gli APQ è stato positivo.

Indicatore A.5: Sportello unico per le imprese

Per soddisfare tale indicatore, l’amministrazione regionale, entro giugno 2001, ha
dovuto provvedere all’attivazione dello Sportello Unico in un territorio comprendente
almeno l’80 per cento della popolazione regionale documentando che:
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i. la popolazione dei comuni (o delle associazioni di comuni) che hanno
realizzato e reso pienamente operativo lo Sportello Unico corrispondesse
ad almeno l’80% della popolazione regionale;

ii. il 90% dei procedimenti si concludesse entro i termini massimi previsti
oppure il tempo medio dei procedimenti per l’avvio dei nuovi impianti
produttivi non fosse superiore al 75% del termine massimo previsto.

Il decreto legislativo n. 112/98 prevede l’istituzione degli Sportelli Unici per le
Attività Produttive (SUAP) demandando ai Comuni, anche in forma associata,
l’adempimento di tutte le funzioni necessarie per assicurare la costituzione di
un’unica struttura a cui sia affidato l’intero procedimento. L’istituzione degli Sportelli
Unici, che prevede una profonda riorganizzazione amministrativa (unica interfaccia
per le imprese, unico procedimento con un solo titolare), rappresenta una novità di
rilievo nel processo di semplificazione e modernizzazione amministrativa. Il
funzionamento degli Sportelli Unici può ridurre fortemente i costi amministrativi
per le imprese e di conseguenza avere un impatto sullo sviluppo economico
territoriale. L’attuazione della normativa sullo Sportello Unico ha presentato,
soprattutto nel primo anno dall’emanazione del D.lgs. 112/98, alcune difficoltà che
hanno suggerito ulteriori semplificazioni legislative e innovazioni regolamentari,
iniziative tese a rimuovere ostacoli e resistenze amministrative, programmi di
sostegno (formazione assistenza e consulenza) affidati al Formez, e monitoraggi sui
progressi affidati al Ministero dell’Interno e al Dipartimento per la Funzione
Pubblica.
Nel QCS 2000-06 si è pertanto scelto di utilizzare, tra gli indicatori della
modernizzazione amministrativa, un indicatore relativo alla diffusione e
funzionamento degli Sportelli Unici.
Più precisamente viene monitorata la percentuale di popolazione regionale ricadente
in Comuni, o associazioni di Comuni, che hanno istituito lo SUAP e il volume e i
tempi medi di conclusione dei procedimenti istruiti dagli SUAP operativi sul
territorio regionale. 
Le rilevazioni presso i Comuni sono state effettuate dal Ministero dell’Interno,
attraverso le Prefetture e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, per il tramite
del Formez a gennaio 2001, dicembre 2001, settembre 2002 e, dal solo Dipartimento
della Funzione Pubblica, a settembre 2004. La rilevazione condotta nel 2002 aveva
carattere eccezionale in quanto il raggiungimento di alcuni target di diffusione e
attività degli SUAP nelle Regioni Obiettivo 1 era condizione per accedere alla riserva
di premialità del 6 %.
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Indicatore A.6: Servizi per l’impiego

Per la soddisfazione di questo indicatore, sono richiesti i seguenti adempimenti: 

i. completamento del percorso istituzionale per l’effettivo inizio delle
funzioni di erogazione dei servizi sul territorio (l’iter risulta completato.
L’assetto organizzativo prevede l’operatività di 9 Uffici Provinciali, 65
SCICA e 230 Sportelli Multifunzionali. Con Legge Regionale n. 24/2000
sono state attribuite alla Commissione Regionale per l’Impiego le funzioni
degli organi collegiali definiti dal d.lgs. 469/97 e istituito il Fondo per
l’occupazione dei disabili);

ii. numero di centri attivati tale da garantire una copertura della
popolazione regionale pari ad almeno il 50%: (la popolazione
complessivamente coperta dalle funzioni erogate secondo la rilevazione di
dicembre 2004, che considera solo parzialmente gli Sportelli
Multifunzionali, risulta pari al 44%);

iii. accreditamento regionale di nuove agenzie (l. 30/03) secondo le
disposizioni del d.lgs. 276/03: è in corso la definizione della normativa.
Norme che dispongono l’applicazione del d.lgs. 276/03 sono contenute nella
legge finanziaria regionale (n. 15/2004);

iv. implementazione della borsa regionale del lavoro (non risultano
provvedimenti);

v. funzioni di servizi erogati (copertura di popolazione).

L’attuazione del QCS 2000-2006 è stata avviata in un periodo caratterizzato da forti
trasformazioni dell’assetto istituzionale relativo all’erogazione dei Servizi per
l’Impiego. In particolare, a seguito dell’emanazione del d.lgs 469/97 (Conferimento
alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro
a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è stato richiesto a tutte
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le amministrazioni regionali di emanare la relativa normativa di recepimento o una
legge regionale che ne comprendesse gli aspetti sostanziali di trasferimento di
funzioni di gestione e di programmazione a livello decentrato, di integrazione delle
politiche del lavoro con la formazione, di rinnovamento dei Servizi per l’Impiego. 
Secondo criteri comuni indicati dalla Conferenza Stato - Regioni, sono stati istituiti
e delimitati nuovi Centri per l’Impiego, - solitamente aggregando le precedenti
strutture di collocamento (SCICA) - ai quali sono state contestualmente attribuite
nuove funzioni aggiuntive e innovative rispetto alla tradizionale attività di
registrazione e comunicazione amministrativa propria della gestione delle liste di
collocamento. La riforma si inserisce inoltre in un quadro di passaggio da un sistema
di monopolio pubblico del collocamento a un sistema di auspicata collaborazione
tra soggetti pubblici e privati.
Il completamento dell’assetto istituzionale dei Centri e il loro funzionamento a
regime, comprensivo anche dell’erogazione delle nuove funzioni necessarie per
migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro locali (erogando servizi di
orientamento e consulenza, favorendo la circolazione delle informazioni tra individui
e imprese, ecc.) è stato considerato cruciale per accompagnare il processo di sviluppo
descritto nel QCS; tale nuovo assetto è stato quindi esplicitamente sostenuto sia con
risorse finanziarie indirizzate alla realizzazione dei nuovi Centri sia individuando la
costituzione e l’avvio dei centri quale obiettivo di premialità.

Gli indicatori oggetto di monitoraggio fanno pertanto riferimento al completamento
dell’assetto normativo e alla potenziale erogazione di funzioni varie e avanzate da
parte dei Centri. Le informazioni di monitoraggio sono raccolte annualmente
dall’ISFOL, che svolge presso tutte le province un’indagine relativa all’universo dei
centri insediati sul territorio provinciale. In questa indagine, oltre alle informazioni
sulla definizione dell’assetto istituzionale e amministrativo, si rileva l’attivazione
delle funzioni nei centri secondo una classificazione di livello del servizio erogato
che distingue tra livello elementare, medio e avanzato. 
Per l’assegnazione della riserva di premialità era stato costruito un indicatore pari
alla copertura di popolazione alla quale in media erano potenzialmente offerte a
livello medio o avanzato un insieme delle funzioni innovative da attivare, quali:
accoglienza e informazione; orientamento e consulenza; mediazione domanda e
offerta; in favore di soggetti svantaggiati. 
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Indicatore A.7: Attuazione della pianificazione territoriale

e paesistica

Per ritenere soddisfatto l’indicatore, ciascuna Regione ha dovuto:

i. fornire evidenza dell’adozione, dell’approvazione e dell’attuazione
(attraverso l’adeguamento delle norme e degli strumenti urbanistici)
degli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica previsti dal TU
490/99.

Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004),
entrato in vigore il 1° maggio 2004 e definito comunemente come “Codice Urbani”,
modifica in modo sostanziale i presupposti dell’indicatore relativo allo stato di
attuazione della pianificazione territoriale e paesaggistica.
Nel 2001, quando l’indicatore fu definito, la situazione nelle Regioni dell’Ob. 1 era
di inadempienza o parziale attuazione delle disposizioni della legge n. 1497/39 e
successive modifiche introdotte dal DPR n. 616/77, e della Legge n. 431/85 nota
come “Legge Galasso”, recepite integralmente dal Testo Unico per i Beni Culturali
del 1999.
Tramite la premialità, si intendeva imprimere impulso, non solo all’iter formale di
approvazione dei piani territoriali paesaggistici che in alcune regioni risultava già
completato, ma anche alla sostanziale applicazione di strumenti per la disciplina
dell’uso e della valorizzazione del territorio, mediante la redazione dei Piani stessi.
Ciò nell’ambito della ridefinizione dei poteri concorrenti, conseguente alla riforma
del Titolo V della Costituzione.
Sulla base di questo articolato normativo, in funzione delle specifiche situazioni
regionali, l’obiettivo da perseguire per la premialità era stato differenziato per le sei
Regioni, che venivano articolate in tre gruppi secondo lo stato di avanzamento della
pianificazione paesaggistica sul territorio regionale. Le azioni oggetto di premialità
erano state successivamente integrate con riferimento all’Accordo stipulato in sede
di Conferenza Stato-Regioni nell’aprile del 2001, relativo all’esercizio dei poteri in
materia di paesaggio e alla disciplina dei criteri, modalità e tempi per l’attuazione
con riferimento al TU 490/99.
L’entrata in vigore del Codice Urbani ha ridefinito il processo configurato
nell’Accordo, riformulando contenuti, processo e tempi della pianificazione
paesaggistica regionale. 
Il monitoraggio raccoglie informazioni puntuali in merito alle fasi di adeguamento
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della pianificazione paesaggistica regionale alla normativa ridefinita dal Codice
Urbani, servendosi di griglie di raccolta delle informazioni definite in collaborazione
con il Ministero dei Beni Culturali che ha anche contribuito alla redazione del
presente testo. Le griglie sono strutturate secondo l’articolazione delle fasi di
avanzamento del processo di attuazione della pianificazione territoriale e
paesaggistica così come configurato dal nuovo Codice. Sul piano sostanziale, le
principali caratteristiche e novità introdotte sono:

• la forte enfasi posta sul principio della cooperazione e concertazione
istituzionale;

• il piano paesaggistico (mutuandone la metodologia) viene esteso all’intero
territorio regionale, con contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo;

• gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica dovranno essere
conformi con il piano paesaggistico;

• gli adempimenti connessi al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
vengono più direttamente collegati alla condivisione dello strumento di
pianificazione.

L’Unità Operativa VII in qualità di struttura responsabile, è composta da 13/18 unità
e svolge attività costante relativamente a:

� Redazione del Piano Territoriale Paesistico regionale e dei Piani d’ambito.
� Coordinamento della pianificazione paesistica curata dalle Soprintendenze

per i Beni Culturali e Ambientali.
� Collegamento con gli enti e gli istituti di ricerca e di gestione del territorio.
� Promozione e divulgazione le attività di pianificazione paesistica.
� Informatizzazione della pianificazione paesistica e delle azioni del

Dipartimento su e per i beni paesistici.
� Aggiornamento e diffusione della ortofotocarta.

I lavori per il soddisfacimento del requisito dell’indicatore sono stati avviati a marzo
del 2002 e si dovranno concludere entro dicembre 2006 con un cronogramma di
interventi con scadenze annuali per ambito. Da un excursus storico, si evidenzia che
la “Pianificazione del paesaggio” nasce già nel 1939 con la legge n. 1497 sulle
Bellezze Naturali. Questa circostanza, seppure di notevole importanza considerata
l’epoca in cui viene a verificarsi, non produce praticamente alcun effetto visibile
fino al 1985. Il modesto contenuto dei pochi piani prodotti, così come la stessa
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materia che non evolve come scienza autonoma, fanno sì che assuma un ruolo del
tutto subalterno e di appendice alla disciplina urbanistica. Con il DPR. n. 8 del 1972
la pianificazione del paesaggio passa alla piena competenza delle Regioni e delle
Province autonome e con essa la possibilità di legiferare in merito sia ai contenuti
che alle caratteristiche di tali piani, sia in merito agli aspetti procedimentali inerenti
la loro elaborazione, adozione, pubblicazione e approvazione. 
Ciò nonostante, anche in questa occasione, non si realizzano effetti pratici fino al
1985, anno di emanazione della legge Galasso (l. 431/85) che rilancia questo
strumento come l’elemento centrale della gestione del paesaggio. Tale operazione -
di grande respiro per il coinvolgimento diretto di tutte le Regioni italiane - risulterà
tuttavia minato alla base dagli stessi organi che dovrebbero promuoverla e
svilupparla.
Lo stesso Stato non ne riconosce la centralità poiché non fa venire meno le
salvaguardie temporanee della legge Galasso, una volta che i piani vengano elaborati
e approvati; non la individua come riferimento univoco e oggettivo per la gestione
del vincolo paesaggistico a livello locale e per il conseguente esercizio del potere
di annullamento, posto in capo alle Soprintendenze; e ancora non la promuove sotto
il profilo finanziario, né in fase di elaborazione, né tanto meno in quella di
programmazione di azioni di valorizzazione e di comunicazione. Le Regioni, dal
canto loro, non si attivano adeguatamente in quanto preoccupate di “ingessare” lo
sviluppo dei propri territori, o per semplice inerzia o per la sottovalutazione del
ruolo della pianificazione del paesaggio quale strumento di sintesi, di messa a sistema
e di confronto delle diverse politiche di settore, in una logica di sviluppo equilibrato
e sostenibile. 
In Sicilia è l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali Ambientali e della Pubblica
Istruzione che esercita le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in
materia di beni culturali e ambientali, tramite il Dipartimento dei Beni Culturali,
Ambientali e dell’Educazione Permanente. La legge regionale n. 80 dell’1 agosto
1977 ha stabilito le norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni
culturali e ambientali nel territorio regionale e ha istituito le Soprintendenze per i
Beni culturali e ambientali su base provinciale e articolate in sezioni tecnico-
scientifiche. Il d.lgs n. 490 del 29 ottobre 1999 ha approvato il Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di Beni culturali. Per effetto della legge regionale
n. 10 del 15 maggio 2000, le Soprintendenze per i Beni Culturali sono Aree del
Dipartimento regionale dei Beni Culturali articolate in Servizi tecnico-scientifici in
relazione alle caratteristiche e alla natura dei beni da tutelare. 
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La Sicilia ha approvato con D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, le Linee Guida del
Piano Territoriale Regionale Paesistico (PTPR) - con i contenuti dettati dalla l.
431/85 (legge Galasso che obbligava le Regioni a dotarsi di uno strumento di
pianificazione paesistica, mirato alla tutela e alla valorizzazione del proprio
patrimonio culturale e ambientale) - un documento che costituisce la prima fase della
pianificazione paesaggistica su scala regionale. Esso è volto a definire opportune
strategie di intervento sul territorio, mirate a una tutela attiva e alla valorizzazione
del patrimonio naturale e culturale delle “Regioni”.
Gli obiettivi del Piano Regionale sono:

a) la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, la difesa del suolo
e delle bio-diversità, con particolare attenzione per le situazioni a rischio e di
criticità;

b) la valorizzazione dell’identità e delle peculiarità del paesaggio, sia nel suo
insieme unitario che nelle sue diverse specifiche connotazioni;

c) il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale, sia
per le attuali che per le future generazioni.

Già nel 1992 con il D.A. n. 7276 del 28 dicembre, la Regione Sicilia predispone
un piano di lavoro per la redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale,
istituendo un apposito ufficio presso l’Assessorato ai BBCC. Viene nominato un
Comitato Tecnico Scientifico per supportare l’attività dell’Ufficio e un Comitato
interassessoriale con il compito di gestire i rapporti tra soggetti diversi.
Nel 1996 l’Ufficio del Piano perviene alla definizione delle Linee Guida del PTRP
su parere favorevole del Comitato Tecnico-Scientifico.
Nel 1999 dopo la pubblicazione agli albi pretori dei Comuni siciliani e la valutazione
delle opposizioni, si giunge alle Linee Guida che vengono approvate con D.A. 6080
del 21 maggio.
Nel 2001 in adempimento all’accordo Stato-Regioni (che recepisce le norme statuite
dalla Convenzione Europea del Paesaggio del 2000) viene istituito un organo
consultivo - l’Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio - con il compito
di esaminare le proposte del Piano e di fornire i pareri per la relativa adozione.
Ne fanno parte:

a) la Commissione relatrice (tecnici e Ufficio Piano).
b) Rappresentanti delle amministrazioni locali.
c) Rappresentanti delle Associazioni ambientaliste.
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In questa sede sono state concertate le norme di attuazione del Piano e le tavole del
Piano per i diversi ambiti. In base a un approfondito esame dei sistemi naturali e
delle differenziazioni che li contraddistinguono, si è pervenuti alla identificazione
di 17 aree di analisi oltre le Isole minori.
A luglio 2004, a seguito del parere dell’Osservatorio regionale per la qualità del
paesaggio, il Piano Territoriale Paesistico dell’Ambito 1 (area dei rilievi del
trapanese), viene approvato e trasmesso alla Soprintendenza. Si tratta del primo
ambito a essere espletato sull’isola, ma sono decine le osservazioni presentate dai
Sindaci dei Comuni interessati e dai rappresentati delle associazioni ambientaliste
che ritengono le norme del PTPR troppo restrittive e lesive dei progetti di sviluppo
locali. 
Numerose sono state le difficoltà riscontrate nelle varie fasi soprattutto per la
continua evoluzione normativa (l’ultima modifica Testo Unico 42/2004) che ha
portato spesso a stravolgere i Piani già redatti per la discontinuità con le linee guida
precedenti.
Inizialmente le linee guide erano state elaborate dall’Ufficio regionale ma
successivamente per le modifiche normative intervenute, i lavori sono stati affidati
alla Soprintendenza, facendo perdere continuità al lavoro già svolto.
Problemi anche per le competenze dei Piani d’Ambito che, in taluni casi,
comprendono più province (es: l’Ambito 10 interessa ben 4 province).
Si è riscontrata carenza sia di professionalità che di risorse e a ciò si aggiunge a
volte l’impreparazione e l’inesperienza tecnica di alcune Soprintendenze4.
Vi è comunque uno scambio continuo con le altre Regioni nonché con le
Commissioni Ministeriali e Interdipartimentali.
Si riscontra inoltre che il modello organizzativo, così com’è strutturato, è troppo
complesso per il coinvolgimento di tanti soggetti con interessi diversi, con un sistema
di pianificazione troppo rigido e conflittuale (ricorsi, contenzioso promossi dai
soggetti interessati).

Al fine di mettere in rete, e quindi a disposizione dell’utenza, le risorse del territorio,
il progetto è stato inserito nella misura 2.02 del POR “Sistematizzazione e
divulgazione delle conoscenze” - Asse 2 Risorse Culturali: esso prevede le seguenti
Azioni:
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Azione A - Realizzazione del Catalogo unico informatizzato Regionale dei
BB.CC.AA. intersettoriale e interdisciplinare. L’azione prevede il coinvolgimento
delle istituzioni regionali in un’ottica di informatizzazione più generale da
implementare e ampliare attraverso la progressiva attività di censimento,
inventariazione e catalogazione a partire dall’attività fin qui espletata, secondo gli
standard dell’I.C.C.D e dell’I.C.C.U., del Ministero per i Beni culturali e Ambientali,
del C.R.I.C.D. e della Biblioteca Centrale di Palermo (Sistema Informativo integrato
dei BB. CC. AA).

Azione B - Carta del rischio. È prevista la realizzazione e informatizzazione della
Carta del rischio del patrimonio culturale e ambientale della Regione Siciliana il cui
progetto, articolato in fasi ed esteso all’intero territorio regionale, vuole promuovere
l’idea di conservazione preventiva e di manutenzione programmata del patrimonio
culturale.
La gestione dei dati sulla pericolosità (dati ambientali), vulnerabilità (dati intrinseci
al bene) e rischio (valutazione della situazione) dei beni culturali regionali in un
unico ambiente di lavoro informatico consentirà di conoscere la distribuzione del
patrimonio culturale, l’entità e la distribuzione dei fenomeni della pericolosità e
vulnerabilità, la definizione dei parametri di rischio. Indirizzando e calibrando i futuri
interventi che potranno anche essere indiretti sul bene, perché rivolti a rimuovere o
ridurre i potenziali ostacoli alla sua evoluzione conservativa, risanando la situazione
di pericolo ambientale, modificando le modalità di fruizione del bene o dell’intera
area di riferimento.

Azione C - Gestione delle informazioni relative alle tematiche paesaggistiche
(formazione dei Piani d’Ambito del Piano Territoriale Paesistico Regionale) ed
elaborazioni di tipo GIS-WEB. Le Linee guida del Piano Territoriale Paesaggistico
Regionale (1996-99) hanno indicato il percorso metodologico-scientifico corretto per
la conoscenza e la gestione del paesaggio siciliano. Esse hanno anche prodotto una
prima raccolta di dati basata su una rappresentazione del territorio a scala geografica
1:250.000. La complessità e la stretta integrazione delle dinamiche socio-culturali,
economiche e ambientali siciliane richiedono però valutazioni di dettaglio nelle quali,
alla definizione di orizzonti territoriali più ristretti di quello isolano, ma pure
significativi (gli ambiti paesaggistici), corrisponda l’ampliamento della base
conoscitiva. Tale infittimento del tessuto delle conoscenze è reso possibile anche
dall’adozione di una scala geografica di lavoro uguale o superiore a quella 1:25.000.
Con essa si genera una maggiore accuratezza delle analisi e, in definitiva,
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quell’articolazione operativa e gestionale di alto livello che si richiede agli strumenti
di pianificazione paesaggistica. L’individuazione degli ambiti paesaggistici siciliani
è già stata realizzata all’interno delle anzidette Linee guida del PTPR. Qui si intende
riportarne numerazione, definizione e superficie, nonché le strutture periferiche
dell’amministrazione dei BB.CC.AA. a essi interessate per competenza territoriale
e che dovranno quindi interagire strettamente durante il loro processo di formazione.

Azione D - Comunicazione delle risorse storico-artistiche e paesaggistiche
dell’Isola. Alla luce dei principi metodologici e tecnici della “Heritage
interpretation” si reputa funzionale alle altre linee di intervento di questa misura e
alle altre misure dell’asse disporre di strumenti di comunicazione che informino i
destinatari della misura e agevolino il processo di fruizione dei beni culturali sui
quali si interverrà.
In ultimo, si rileva che non è ancora stato stipulato il previsto Protocollo d’Intesa
con il Ministero dei BBCC: tuttavia vi sono diverse commissioni paritetiche che
operano in sinergia.

Indicatore A.8: Attuazione del Servizio Idrico Integrato

Gli adempimenti da realizzare per il soddisfacimento dell’indicatore sono sette:

i. istituzione dell’Autorità d’Ambito e approvazione del Piano d’Ambito
con copertura di popolazione pari almeno al 60% (i Piani risultano
approvati in tutti i 9 ATO).

ii. Approvazione della convenzione e del disciplinare tecnico di popolazione
pari almeno al 60% (le convenzioni e i disciplinari di incarico sono
approvati in tutti i 9 ATO e la copertura della popolazione è pari al 100%).

iii. Decisione affidamento di gestione con copertura di popolazione pari
almeno al 60% (la decisione di affidamento è stata approvata in tutti i 9
ATO e la copertura della popolazione è pari al 100%).

iv. Espetamento della gara di affidamento del servizio, oppure di selezione
dei soci di minoranza della società mista concessionaria, oppure
affidamento diretto così come disciplinato dall’art. 14 del d.l. 269/03
convertito in legge 326/03 (procedure in corso).
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v. Firma del contratto di concessione per la gestione del servizio idrico
integrato (al 3.07.2005 risulta firmato solo il contratto relativo alla
Provincia di Enna)

vi. Copertura regionale di popolazione servita da ATO che hanno
completato l’iter previsto.

vii. Livello di attuazione del piano di investimento contenuto nel Piano
d’Ambito, in termini di spesa effettuata rispetto a quella programmata.

Obiettivo della legge di riforma n. 36/94 (Legge Galli) è la riorganizzazione del
sistema dei servizi idrici sul territorio in una logica industriale che aumenti
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità nella gestione del servizio e al contempo
separi l’attività di indirizzo e controllo da quella di gestione. La nuova impostazione
prevede in primo luogo un profondo processo di riforma organizzativa e funzionale
delle istituzioni responsabili della fornitura del servizio. Il diverso approccio deve
interessare sia i rapporti istituzionali di cooperazione fra Enti locali territoriali sia
la relazione tra questi e il soggetto rappresentante il complesso delle istanze
territoriali riferite al servizio idrico integrato, l’Autorità d’Ambito, nonché tra
quest’ultima e il gestore del servizio stesso. 
Parallelamente, la riforma al fine di razionalizzare le attività connesse alla gestione
della risorsa idrica, prevede di superare la situazione di frammentazione
organizzativa e gestionale della precedente gestione del servizio; tale superamento
è possibile tramite l’integrazione funzionale di tutto il ciclo dell’acqua –
distribuzione, raccolta e depurazione delle acque reflue – e l’azione integrata su area
vasta attraverso la definizione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO).
La legge demanda alle Regioni tutti i compiti preliminari per la riorganizzazione
del servizio: oltre a determinare gli Ambiti Territoriali Ottimali, le Regioni devono
infatti indicare le modalità istitutive delle Autorità d’Ambito e definire convenzioni
tipo che disciplineranno i rapporti tra Autorità d’Ambito e Gestori. Alle Province e
Comuni interessati, riuniti in convenzione o consorzio, è demandata la costituzione
delle Autorità d’Ambito, lo svolgimento delle ricognizioni sullo stato dei servizi e
l’approvazione del piano d’ambito con l’indicazione del modello gestionale
prescelto.
L’attuazione della riforma del settore idrico è iniziata con estrema lentezza e al
momento dell’approvazione del QCS 2000-06 la gestione del settore era ancora
fortemente frammentata sul territorio nazionale, con poche eccezioni. Pertanto le
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regole previste nel QCS avevano l’obiettivo di concorrere ad accelerare l’avvio della
riforma; in particolare si era scelto di condizionare una quota delle risorse della
premialità nazionale del 6% al raggiungimento dei seguenti passaggi per il servizio
idrico integrato: istituzione delle Autorità d’Ambito con Piano d’Ambito approvato,
approvazione della convenzione (o disciplinare tecnico) e decisione dell’affidamento
di gestione per almeno il 60% della popolazione regionale.
Il monitoraggio, oltre a registrare progressi in termini di popolazione coperta per i
requisiti individuati dal sistema di premialità del 6%, coglie gli avanzamenti
nell’attuazione del servizio idrico integrato attraverso: la forma di gestione prescelta
e attuata; la popolazione regionale ricadente nell’ATO che ha completato l’iter
previsto; il livello di spesa effettuata da ciascun ATO rispetto al profilo di spesa
previsto dall’ultimo Piano d’Ambito approvato.

In Sicilia il rapporto di valutazione intermedia a cura del valutatore indipendente ha
colto nel processo di attuazione della Misura del POR (1.04), più direttamente mirata
all’applicazione della Legge Galli in Sicilia, un ritardo nella fase di avvio, rispetto
alle altre regioni dell’Ob. 1, riconducibile ai seguenti elementi di criticità: 

1. mancata emanazione di un unico provvedimento da parte della Regione ai
fini dell’individuazione degli ATO e della definizione delle relative modalità
di costituzione;

2. riconsiderazione della prima delimitazione territoriale degli ATO, che ha
permesso di concludere la prima fase di attuazione della Legge Galli solo
all’inizio del 2002.

In particolare è emerso che nel processo di delimitazione territoriale degli ATO
abbiano assunto un peso rilevante criteri di carattere politico/amministrativo rispetto
a valutazioni inerenti le caratteristiche idrogeologiche del territorio e i fabbisogni di
intervento.
Nella seconda fase del processo di attuazione, di competenza degli Enti locali e delle
Autorità d’Ambito, sono emerse difficoltà durante le attività di concertazione, legate
al fatto che i Comuni non sempre hanno dimostrato di saper recepire i principi
solidaristici introdotti dalla legge Galli, con conseguenti rallentamenti nel processo
di attuazione. In questi casi, si è rivelato necessario l’intervento da parte del
Commissario delegato per l’emergenza idrica, che ha predisposto il
commissariamento dei Comuni inadempienti.
In seguito, il processo che ha portato alla redazione e approvazione dei Piani di
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Ambito - che costituisce il presupposto per l’avvio della seconda fase di attuazione
degli interventi del POR - si è rilevato molto articolato e complesso e, come
confermato anche dai rappresentanti degli ATO intervistati, si può affermare che il
contributo fornito da Sogesid in tal senso, è stato determinante al fine del rispetto
dei tempi utili per accedere alle risorse statali stanziate per l’attuazione della “Legge
Obiettivo per il Mezzogiorno”.
Per quanto riguarda l’ultimo passaggio procedurale dell’attuazione della riforma, vale
a dire la fase di affidamento del servizio al soggetto gestore, ancora in corso, sono
emersi due ordini di criticità. Da un lato, si sono dovuti scontare dei ritardi riconducibili
all’incertezza del quadro normativo (art. 35 legge finanziaria e relative osservazioni
della CE), che pesano anche sulle prospettive di attuazione della seconda fase, cui si
sono aggiunte le interferenze del livello politico delle amministrazioni locali, che
miravano a favorire l’affidamento diretto anche per salvaguardare il ruolo degli attuali
soggetti gestori (loro stessi). Dall’altro, in relazione alla determinazione delle ipotesi
di sviluppo temporale della tariffa, difficoltà sono venute dall’incompleta definizione
del quadro delle risorse finanziarie pubbliche attivabili nel medio-lungo periodo per
la realizzazione degli interventi infrastrutturali, per la parte relativa ai Fondi CIPE,
che solo recentemente sono stati quantificati per il primo periodo di attuazione degli
interventi. Quest’ultimo aspetto dovrebbe oggi trovare un quadro di maggiore certezza
nell’APQ specifico.
Le criticità rilevate sono: 

� individuazione del gestore industriale; gare deserte per motivi differenti e
situazione differenziata5. 

� sistema bancario non adeguato;
� incertezza sull’assetto da promuovere (in house?).

Si ripercorrono le principali tappe della legge Galli e il sostanziale avvio con la nomina
del Presidente della Regione del Commissario per la sua attuazione. 
Lo svolgersi delle fasi ha contemporaneamente mirato alla creazione delle condizioni
di sblocco delle impasse registrate, e anche di gestione flessibile di alcune emergenze
cui si è provveduto con l’approvazione di una piano a tempo per le emergenze idriche. 
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Dall’aprile 2002 al 31/12/2002 sono stati individuati 9 ATO; due le possibile forme
di funzionamento: Convenzione o Consorzio tra Comuni. Lo strumento
convenzionale lascia spazio nella ratifica dei singoli atti da parte dei Comuni, ma
si riscontrano forti criticità:

� Ritardo nella definizione dei Piani d’Ambito imputabile a resistenze ai
cambiamenti introdotti dalla legge Galli6. 

� Pubblicazione di ben 8 bandi nella stessa regione, con un conseguente
eccesso di offerta e di potenziali competitori.

� Variabilità della forma giuridica individuata per la gestione.

È evidente come la premialità della prima fase non abbia potuto sviluppare processi
virtuosi che, al contrario, nella seconda fase (dal 2003 in poi), grazie al
cofinanziamento dei piani triennali degli ATO, risultano più interessanti. Va, in ogni
caso registrata invece una interessante attivazione dei soggetti territoriali.

Indicatore A.9: Attuazione della gestione dei rifiuti urbani

in ambiti territoriali ottimali

Gli adempimenti da realizzare per poter considerare soddisfatto l’indicatore sono:

i. Delimitazione degli ATO e disciplina delle forme di cooperazione tra
Enti locali per l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
(delimitazione avvenuta con Decreti e Ordinanze Commissariali).

ii. Istituzione degli organismi che rappresentano la forma di cooperazione
prescelta (gli organismi sono stati istituti costituendo 27 Società d’Ambito
e nominando i relativi amministratori).

iii. Determinazione della tariffa d’ambito e delle sue articolazioni per le
diverse categorie di utenza (la tariffa è stata determinata con Ordinanza
Commissariale n. 855/03).

iv. Predisposizione e approvazione del programma degli interventi, del
relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e
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organizzativo (sono stati approvati tutti i Piani d’Ambito inclusivi degli
elementi necessari).

v. Attuazione della tariffa (al 31 luglio 2006, la tariffa risultava applicato in
4 ATO).

vi. Attuazione del modello gestionale: concessioni, società miste,
affidamento diretto o altro. (Al 31/7/2005, risultavano espletati i
procedimenti  in 10 ATO - 6 mediante affidamento diretto ad azienda
speciale e 4 tramite gara per l’affidamento del servizio -  mentre 8 Società
d’Ambito hanno bandito la gara per l’affidamento del servizio).

vii. Livello di attuazione dei programmi di investimento per unità di
riferimento definita dal piano di gestione (Province, Epar, ecc.) in
termini di spesa effettuata rispetto a quella programmata. Al 31/7/2005
le Società d’Ambito non hanno effettuato spesa e stanno provvedendo a
bandire le gare e ad aggiudicare gli appalti.

In Italia la Legge-quadro di riferimento in materia di rifiuti è rappresentata dal D.lgs
n. 22 del 5 febbraio 1997 - Decreto Ronchi - e sue successive modificazioni e decreti
di attuazione. La continua evoluzione normativa sull’ambiente, soprattutto
comunitaria, arricchisce continuamente il quadro di riferimento e al contempo rende
più complesso l’adeguamento da parte delle Regioni a un sistema integrato della
gestione dei rifiuti. Il decreto Ronchi prevede e disciplina la realizzazione di Ambiti
Territoriali Ottimali (ATO) quale riferimento geografico e amministrativo per la
gestione unitaria dei rifiuti urbani con gli obiettivi di realizzare economie di scala
(superando la frammentazione nell’organizzazione dei servizi a livello comunale) e
favorire la crescita del settore in termini economici e concorrenziali. Il decreto
delinea le responsabilità dei diversi livelli di Governo del territorio nella costituzione
e attuazione degli ATO: alle Regioni è assegnato il ruolo di indirizzo della
riorganizzazione del settore, attraverso la redazione e approvazione del Piano di
Gestione e l’individuazione del complesso di attività e impianti da realizzare; alle
Province sono assegnati compiti di pianificazione e coordinamento delle forme di
cooperazione tra gli Enti locali in quanto la legge indica, anche se non univocamente,
nel territorio provinciale l’Ambito Territoriale Ottimale; all’Ambito Territoriale
Ottimale, attraverso la costituzione di un soggetto amministrativo competente, è
assegnato il ruolo di razionalizzare il sistema di raccolta e smaltimento secondo
forme diverse dalla discarica, di affidare la gestione attraverso procedure di evidenza
pubblica, e di definire e riscuotere la tariffa sui rifiuti urbani. Questo sistema di
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obiettivi e competenze è confermato anche dal decreto del Governo di riordino della
legislazione ambientale n. 308 del 15 dicembre 2004.
Al momento dell’approvazione del QCS 2000-06 la situazione delle Regioni
Obiettivo 1 in tema di rifiuti era molto arretrata e la normativa di riforma era
pressoché inevasa. Gli obiettivi di superamento delle emergenze ambientali e l’avvio
di un circolo virtuoso nel Mezzogiorno, che facesse leva anche sulla tutela delle
risorse naturali, sono stati perseguiti con diversi strumenti; tra questi bisogna
includere l’assegnazione di risorse premiali a quelle Regioni che avessero innescato
la riforma verso una gestione integrata del ciclo dei rifiuti e definito gli ATO entro
il 2003. L’indicatore relativo all’attuazione della gestione dei rifiuti urbani in Ambiti
Territoriali Ottimali introdotto dal sistema di premialità del 6 % coglieva i passaggi
essenziali per la formazione degli ATO e necessari per l’affermarsi
dell’organizzazione e razionalizzazione su basi economico-finanziarie del settore.
Tali condizioni necessarie per l’avvio e la messa a regime di un sistema di Governo
e gestione più efficace ed efficiente non sono tuttavia sufficienti quando non viene
garantita la piena operatività sul territorio dei soggetti competenti costituiti.
Dopo tre anni dall’avvio del QCS, settembre 2003, si è osservato che tutte le Regioni
Obiettivo 1 avevano completato l’iter di delimitazione degli ATO, istituito le Autorità
di Gestione e predisposto il programma di interventi con relativo piano finanziario
e modello gestionale, a eccezione della Sardegna per la quale non risultavano ancora
istituite le Autorità d’Ambito e pertanto si riscontrava una gestione del servizio
ancora marcatamente frammentata.
La Regione Siciliana ha dato attuazione alla gestione integrata dei rifiuti con nota
del 2 dicembre 1998, nella quale il Presidente rappresentava al Governo centrale la
grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani che assumeva
carattere di emergenza igienico-sanitaria con risvolti anche di ordine pubblico.
Infatti, il Piano regionale di smaltimento dei rifiuti, basato sullo smaltimento in
discarica, e approvato con decreto presidenziale n. 35 del 6/03/1989, risultava solo
in minima parte realizzato mentre i pochi impianti tecnologici in esercizio risultavano
obsoleti e non più adeguati a garantire un corretto esercizio. Di conseguenza, la
gestione dei rifiuti si basava essenzialmente su discariche attivate dai sindaci con
ordinanze contingibili e urgenti (ex art. 12 D.P.R. 915/82 ed ex art. 13 d.lgs. 22/97).
Poiché per riportare sotto controllo la gestione dei rifiuti, risultava necessario:

• impedire l’introduzione di rifiuti provenienti da altre regioni;
• operare riforme strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della

valorizzazione, del recupero di materie e di energie;

471

Riserva Premiale 6%

21Sicilia 2  27-03-2007  16:11  Pagina 471



Regione

Sicilia

• censire e contrastare i casi di smaltimento abusivo;
• individuare, chiudere e bonificare le discariche esistenti;
• limitare lo smaltimento residuale in discarica attraverso un numero strettamente

necessario di discariche pubbliche, controllate adeguatamente attrezzate e
gestite; 

• perseguire delle azioni di contenimento della produzione dei rifiuti; 
• potenziare la raccolta differenziata e i sistemi tecnologici di selezione, di

valorizzazione, di recupero anche energetico, mediante l’applicazione delle
migliori tecnologie disponibili tese a un giusto equilibrio tra le prestazioni
ambientali e le condizioni economiche.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenne necessario accogliere la richiesta del
Presidente della Regione Siciliana al fine di dotare lo stesso degli strumenti e dei poteri
indispensabili a fronteggiare lo stato di grave crisi socio-economico-ambientale in atto
e quindi con proprio decreto del 22 gennaio 1999 dichiarò, ai sensi dell’art. 5 della
legge n° 225 del 24/02/1992, lo stato d’emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti urbani nella Regione Siciliana sino al 31 dicembre 1999; nominò anche un
Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti e per la tutela delle acque in Sicilia.
Successivamente, previa intesa tra il Presidente della Regione Siciliana, il Ministero
dell’Ambiente e il Ministero del tesoro furono emanate circolari e ordinanze per
consentire interventi volti a fronteggiare l’emergenza. Solo nel 2002 è stato adottato il
Piano di gestione rifiuti, poi aggiornato nel settembre 2004 attraverso un processo di
concertazione con il livello provinciale, i dipartimenti regionali e il Ministero Ambiente.
Per la verifica di questo indicatore, la Regione Siciliana, accanto a una valutazione
positiva dell’effetto che la premialità ha avuto nel raggiungimento degli obiettivi
stabiliti, ha anche ribadito l’effetto negativo attuale dovuto alla mancata devoluzione
delle risorse premiali ai soggetti che hanno raggiunto gli obiettivi. Tra le altre criticità,
si segnalano anche le resistenze dei territori all’applicazione di una tariffa più elevata
oltre al malcontento diffuso per un servizio non giudicato soddisfacente.

Indicatore A.10: Istituzione e operatività delle ARPA

I cinque adempimenti da realizzare per soddisfare l’indicatore sono: 

i. Approvazione della L.R. di istituzione dell’Arpa (istituita con L.R. n.
6/01).
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ii. Nomina del Direttore e degli organi direttivi (le nomine sono avvenute
con decreto assessoriale n. 327/01).

iii. Emanazione del regolamento interno di organizzazione (emanato con
delibera di Giunta n. 520/01 e Decreto Presidenziale n. 376 del 31.12.2001).

iv. Assegnazione del personale, delle risorse finanziarie, delle dotazioni
strumentali e umane per il relativo funzionamento (risultano assegnate
le risorse umane e finanziarie).

v. Costruzione dei sistemi regionali di rilevazione dei dati per il
monitoraggio in tema ambientale (l’apposita griglia è aggiornata al
31.7.2005).

Nella nuova strategia del QCS - che attribuisce grande peso alla tematica ambientale,
individuando obiettivi strategici e scadenze per il completamento degli assetti normativi
e pianificatori, adeguamento delle infrastrutture, formazione delle professionalità, analisi
e valutazione di impatti ambientali, politiche e azioni – l’istituzione e la piena operatività
delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, rappresentava la condizione
necessaria per mettere a sistema, integrare, adeguare e potenziare l’insieme delle
strutture e dei sistemi informativi e di monitoraggio presenti sul territorio regionale, e
rendere così disponibili per il decisore pubblico le informazioni necessarie ai diversi
processi di Governo del territorio. Secondo il dettato normativo le ARPA dovrebbero
fornire il supporto tecnico-scientifico necessario per la pianificazione e gli interventi a
livello regionale, gestire l’informazione ambientale regionale, organizzare programmi
di educazione e formazione ambientale e, soprattutto, effettuare i controlli e le azioni
di prevenzione ambientale tramite le proprie strutture tecniche presenti nel territorio. 
L’indicatore Istituzione e operatività delle Agenzie Regionali per la Protezione
dell’Ambiente è stato pensato proprio per accelerare l’attivazione delle agenzie, in grave
ritardo, soprattutto nelle Regioni dell’Obiettivo 1, rispetto al chiaro mandato fornito
dalla legge istitutiva dell’ANPA (legge 61/94). Proprio in ragione dell’urgenza di creare
le condizioni per lo svolgimento delle importanti funzioni di carattere operativo e di
supporto tecnico-scientifico - che le ARPA avrebbero dovuto garantire nel quadro
dell’attuazione del QCS - il rispetto della scadenza fissata per gli adempimenti
individuati nell’indicatore (31/12/2001) era stata anticipata rispetto alle altre.

Al fine di valutare l’effettiva implementazione dei processi istituzionali avviati -
ovvero la distanza dai cosiddetti obiettivi finali, intesi come erogazione delle funzioni
e servizi previsti per legge - il sistema di monitoraggio richiesto alle Regioni prevede,
oltre a eventuali aggiornamenti sugli avanzamenti istituzionali già richiesti ai fini
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dell’assegnazione della riserva, una situazione analitica sulla costruzione dei sistemi
regionali di rilevazione dei dati di monitoraggio per tematismo ambientale . Si è
scelto pertanto di monitorare i progressi attraverso l’acquisizione di informazioni su
quella che è la principale attività svolta dalle ARPA regionali: il monitoraggio
ambientale delle diverse matrici. La rilevazione è rivolta allo stato dell’offerta di
informazioni dei vari sistemi, piuttosto che al grado di copertura riferita alla domanda
(come da rispetto dei limiti imposti dalle specifiche norme di tutela ambientale). 
L’ARPA Sicilia è stata istituita con la legge 3 maggio 2001 n. 6 e recepisce la l.
93 del 23/03/2001 (DM attuativo del 11/10/2002). L’ARPA è ente strumentale della
Regione Siciliana dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnica,
gestionale, amministrativa. Essa offre servizi di controllo, informazione, ricerca e
consulenza sia agli Enti pubblici sia alle imprese private, attraverso una rete di
laboratori e uffici presenti in ciascuna provincia siciliana (Dipartimenti). Ancora,
garantisce un sistema di protezione ambientale efficiente e integrato, al fine di
migliorare l’ambiente e al contempo fornire un valido supporto legato a scelte
politiche in materia di ambiente e sviluppo sostenibile. Risponde a esigenze sociali,
realizzando progetti mirati alla salvaguardia dell’ambiente - attraverso attività come:
il monitoraggio ambientale tramite la rilevazione di fattori fisici, geologici, chimici
e biologici; le analisi di laboratorio, di rilievo ambientale e di prevenzione sanitaria
della collettività; la vigilanza sul rispetto della normativa vigente in materia;
l’informazione, la formazione e l’educazione ambientale - attuando campagne
informative che diffondano nel territorio nuova coscienza e cultura dell’ambiente,
con particolare riferimento ai giovani in età scolastica. 
L’ARPA-Sicilia è articolata in una struttura centrale con sede a Palermo e in nove
strutture operative territoriali con propria sede presso gli ex laboratori di igiene e
profilassi. La sede centrale è anche sede legale dell’Agenzia. I dipartimenti
provinciali dell’ARPA-Sicilia costituiscono l’articolazione operativa dell’Agenzia sul
territorio regionale e hanno sede, di norma, nella città capoluogo di provincia. I
nove dipartimenti possono essere articolati, con decreto del direttore generale, in
servizi sub-provinciali o in servizi locali territoriali, in coerenza con gli indirizzi
programmatici. La struttura centrale è costituita dalla direzione generale, dalla
direzione tecnica e dalla direzione amministrativa, con le rispettive strutture.
L’organizzazione è articolata in:

1. Area staff della direzione generale;
2. Area tecnica;
3. Area amministrativa.
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Alla direzione dell’area amministrativa e dell’area tecnica sono preposti due direttori
nominati dal direttore generale come previsto dall’art. 94 della legge regionale n.
4/2003.
L’articolazione territoriale consta di nove strutture dipartimentali provinciali,
denominate “Dipartimenti ARPA provinciali” (DAP) che costituiscono l’articolazione
strutturale, operativa e organizzativa territoriale dell’Agenzia a livello delle singole
province. Possono, altresì, essere istituite articolazioni interprovinciali o sub-
provinciali per l’esercizio di determinate funzioni, complesse e specialistiche. 
Lo Staff Direzione Generale, la Direzione tecnica e la Direzione amministrativa,
dipendono dalla Direzione Generale. Lo Staff Direzione Generale comprende le
seguenti strutture: a) Ufficio di segreteria e coordinamento staff; b) Pianificazione
e controllo di gestione (sistema dei controlli integrati); c) Formazione e
aggiornamento scientifico; d) Sistema informativo aziendale – catasto rifiuti; e)
Sistema prevenzione e protezione; f) Sistema qualità e sistemi di gestione ambientale;
g) Comunicazione e informazione – educazione ambientale; h) Progetti speciali. 
La Direzione tecnica è composta dalle seguenti strutture: a) segreteria direzione
tecnica; b) rischi industriali; c) rifiuti, suolo e bonifiche; d) atmosfera; e) agenti
fisici; f) ambiente idrico; g) ecosistemi e biodiversità; h) sistemi agroalimentari,
integrazione salute e ambiente. 
La Direzione amministrativa comprende le seguenti strutture: a) segreteria direzione
amministrativa; b) bilancio e contabilità; c) patrimonio, provveditorato ed
economato; d) amministrazione risorse umane e politiche del personale; e) affari
generali.
I Dipartimenti hanno sede territoriale in ciascuna delle 9 Province.

Attualmente la dotazione organica è di circa 300 unità, ma con decreto del 1°
giugno 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del
8 luglio 2005, è stato emanato il nuovo Regolamento di organizzazione
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente: esso prevede l’assetto
organizzativo, nonché la nuova dotazione organica con 957 posti di cui 127
dirigenti e 830 per il personale di comparto, da coprire mediante procedure di
mobilità che non possono eccedere complessivamente il 30% dei posti vacanti in
pianta organica. 

Per lo sviluppo organizzativo di ARPA Sicilia è stato approvato, con DDG N. 217
del 26.04.05, il “Piano triennale per la formazione del personale di ARPA Sicilia”
che è ispirato da sei punti salienti:
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• nuove competenze per tutti i dipendenti dell’organizzazione;
• maggiori investimenti sulle risorse umane; 
• tecniche innovative d’insegnamento;
• progettazione di corsi mirati; 
• valutazione dei risultati della formazione;
• progettazione di percorsi di orientamento per il personale;
• accessibilità dell’apprendimento.

Per quanto riguarda la formazione esterna - intesa come servizio da svolgersi in
accordo con gli Enti di formazione tradizionali come Scuole medie superiori, Enti
di formazione e soprattutto Università - va sottolineato che il Decreto Ministeriale
509/99 ha riformato radicalmente tutto il sistema universitario e dell’alta formazione.
Il problema principale, cui si voleva far fronte, era sicuramente rappresentato dal
divario vistoso tra mondo universitario e mondo del lavoro, in termini di competenze
che l’Università era in grado di fornire per poter svolgere soprattutto le cosiddette
“nuove professioni” emergenti dalla rapida trasformazione del contesto produttivo. 
ARPA Sicilia ha risposto a questa esigenza che riguarda il lavoro delle giovani
generazioni, con la sottoscrizione di numerose convenzioni finalizzate allo
svolgimento, presso le sue strutture, di tirocini di formazione e orientamento, sia
per gli studenti dei corsi di laurea di primo livello che post laurea, e di stage per
avvicinare gli allievi al mondo della professionalità.
Ancora, dal 2004 l’ARPA Sicilia è impegnata a sviluppare il proprio impegno
istituzionale anche attraverso collaborazioni e partenariati internazionali. La scelta
di muoversi sullo scenario internazionale è dettata dagli obiettivi strategici fissati in
sede di programmazione delle attività: 

• migliorare le performance legate alla spendibilità dei Fondi comunitari; 
• migliorare l’efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale;
• incrementare la cooperazione internazionale e lo sviluppo del partenariato

euromediterraneo.

All’interno di questo quadro strategico si è operato, con particolare enfasi nel corso
del 2005, su precisi mandati operativi; in particolare la SG VIII-Progetti Speciali
della Direzione Generale si è attivata per assicurare: 

• la promozione, il coordinamento e la gestione delle fasi di attivazione di
progetti comunitari e/o di cooperazione internazionale anche tramite attività
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di progettazione, promozione partenariati e Fund Rising;
• l’aumento della visibilità dell’Agenzia in relazione alle attività di

cooperazione internazionale. 

Le iniziative avviate si muovono sia su diversi settori tematici di riferimento - tutela
dei corpi idrici, emissioni naturali in atmosfera, gemellaggi istituzionali ecc. – che
su una selezione diversificata e appropriata degli opportuni partenariati: da Enti di
Ricerca nazionali e internazionali ad amministrazioni omologhe di Paesi in via di
adesione alla Unione, da altre Agenzie Regionali italiane all’APAT.
Per quanto riguarda le relazioni internazionali si segnalano alcuni progetti in corso:

a) TWINNING REPA Galati: gemellaggio con l’Agenzia di Protezione Ambientale
della Regione di Sud-Est della Romania per l’implementazione, monitoraggio e
rafforzamento della legislazione ambientale.

b) NATAIR, in collaborazione con l’Università di Stoccarda – Institute of Energy
Economics and the Rational Use of Energy, Germany - per testare e applicare
metodi per il calcolo delle emissioni naturali e biogeniche e valutare gli impatti
sulla qualità dell’aria.

c) PURE, in collaborazione con l’università di Cardiff – Regno Unito per lo studio
degli inquinanti in ambiente urbano.

d) PORTE DI FERRO SUL DANUBIO, per la tutela e valorizzazione ambientale,
pianificazione del territorio e gestione dei servizi pubblici ambientali, sviluppo
economico locale, governance locale.

e) MED SUD,  in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea per la
sperimentazione di un Sistema di Valutazione real-time e Comunicazione on
demand del grado di esposizione ai raggi UV. 

f) AQUAMED in collaborazione con l’ARPAT Toscana per la verifica della
Direttiva 2000/60/CEE nei Paesi del Mediterraneo: monitoraggio, criteri di
individuazione dei corpi idrici di riferimento e analisi economica.

Valutazione degli effetti occupazionali degli interventi

del POR Sicilia 2000-2006 (indicatore A.2.5., del 4%)

Le attività di monitoraggio, successive al conseguimento della premialità, hanno
riguardato tutti gli indicatori della premialità del 6% meno due (B. Integrazione e
C. Concentrazione). Per la riserva di premialità del 4% si è deciso di effettuare la
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rilevazione per il solo indicatore A.2.5. relativo alla valutazione degli effetti
occupazionali degli interventi.

La soddisfazione dell’indicatore prevede la realizzazione di due adempimenti:

i. Definizione di un programma di monitoraggio e valutazione degli effetti
sull’occupazione degli interventi (il piano di attività è stato presentato al
Comitato di Sorveglianza a dicembre 2001).

ii. Diffusione documenti (i documenti relativi all’attività svolta sono
disponibili sul sito www.euroinfosicilia.it aggiornati al secondo semestre
2005). 

Il raggiungimento degli obiettivi richiedeva la definizione di un programma di
monitoraggio e valutazione (“piano di attività”) facendo riferimento a quanto
specificato nelle Linee guida per l’analisi degli effetti sull’occupazione degli
interventi, messe a punto a settembre 2001 dal Ministero dell’Economia – DPS
UVAL in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità, l’ISFOL, il
Comitato per l’Emersione del Lavoro non Regolare. 
Scopo dell’indicatore era la diffusione all’interno delle amministrazioni regionali di
metodologie di analisi e attività valutative che avessero per oggetto gli effetti
occupazionali degli interventi cofinanziati soprattutto relativamente ad aspetti
considerati rilevanti o strategici dai responsabili regionali della programmazione e
con riferimento a tre temi trasversali: pari opportunità, tipologia e qualità
dell’occupazione e ricadute in termini di emersione del lavoro non regolare. Oltre
alla predisposizione del piano di attività, si richiedeva la diffusione pubblica dei
risultati delle attività svolte in appositi seminari e sul sito web della Regione.

Tutte le amministrazioni regionali hanno predisposto e presentato ai rispettivi
Comitati di Sorveglianza i piani di attività che recepivano le indicazioni delle Linee
guida nei tempi previsti. In occasione dell’assegnazione della riserva di premialità
del 4% il Gruppo Tecnico ha valutato positivamente per tutte le amministrazioni la
coerenza dei documenti predisposti con quanto previsto dai piani e le attività di
diffusione effettuate e previste.

L’orizzonte temporale dei piani di attività, pur in assenza di una esplicita richiesta
in tal senso, si è esteso, fatta eccezione per la Regione Sardegna, al di là
dell’orizzonte temporale della riserva di premialità del 4 %, ovvero giugno 2003.
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Pertanto è opportuno dare conto in questa sede delle attività attualmente in corso e
della nuova informazione relativa all’impatto occupazionale degli interventi
disponibile nelle diverse regioni.
In Sicilia  in attuazione del Programma presentato nel settembre del 2003 su
“Attività, ambiti di analisi, strumenti, diffusione risultati degli interventi del POR
Sicilia 2000-2006”, nel primo semestre del 2005 il Servizio Risorse Umane ha
sviluppato i seguenti ambiti di valutazione ritenuti prioritari: l’impatto degli
interventi del POR Sicilia sul tema delle pari opportunità; gli effetti sull’occupabilità
(placement).

Impatto degli interventi sulle pari opportunità. Monitoraggio qualitativo
progetti FSE.
Nel primo semestre del 2005 è proseguita l’attività di monitoraggio qualitativo a
campione dei progetti realizzati nell’ambito delle misure FSE del POR Sicilia a forte
impatto sulle pari opportunità. Considerato che l’esperienza siciliana pilota iniziata
già nel 2004 è stata valutata positivamente dal Dipartimento delle Pari Opportunità,
l’indagine si è allargata anche ad altre due regioni: Puglia e Basilicata. Grazie al
lavoro delle task force regionali sulle pari opportunità si è scelto di concentrare
l’attenzione su 20 progetti complessivamente.

Effetti sull’occupabilità
Si fa riferimento all’indagine sugli esiti occupazionali dei corsi di formazione-lavoro
finanziati dal Fondo Sociale Europeo. L’indagine, svolta attraverso la
somministrazione di appositi questionari ai partecipanti ai corsi, dopo circa 6 mesi
dalla conclusione dei corsi stessi, è finalizzata a verificare se, e in quale modo, la
loro condizione occupazionale fosse cambiata grazie alle nuove competenze
acquisite.
Preliminarmente si osserva che la Regione Siciliana predisponeva nel dicembre del
2001 un programma di attività individuando obiettivi, metodologie e strumenti di
valutazione, ambiti di attività prioritari e modalità di diffusione dei risultati.
Nel corso del 2002 è stato predisposto un primo report sulla valutazione dell’impatto
occupazionale dei programmi di aiuto sul sistema economico regionale e una prima
bozza di questionario per la rilevazione sugli esiti occupazionali delle attività
cofinanziate dal FSE.
L’attività svolta nel 2003 ha riguardato, in particolare, l’elaborazione di un piano di
monitoraggio della dinamica del mercato del lavoro regionale, un’analisi sul
sommerso e l’emersione del lavoro non regolare e la prima attuazione dell’indagine
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sugli esiti occupazionali degli interventi cofinanziati dal FSE.
Nel settembre 2003 si è ritenuto opportuno aggiornare il piano di lavoro estendendolo
sino al 2006. 
Nel periodo ottobre 2003-giugno 2004, in continuità con l’attività già svolta, sono
stati sviluppati approfondimenti inerenti l’Osservatorio regionale sul mercato del
lavoro, con una prima individuazione di compiti, strutture, strumenti e risorse e
lavoro non regolare, con un focus sulla realtà siciliana: considerato che la rilevazione
è stata estesa a un maggior numero di soggetti, l’indagine sugli esiti occupazionali
derivati dalle attività formative cofinanziate dal FSE è stata aggiornata.
Nel secondo semestre del 2004 l’attenzione si è concentrata prevalentemente su due
ambiti strategici di valutazione: l’impatto del POR sulle pari opportunità e gli effetti
sull’occupabilità. Relativamente al primo ambito il monitoraggio qualitativo dei
progetti FSE ha fatto registrare un significativo accoglimento del principio delle pari
opportunità nel nuovo Complemento di Programmazione e nell’aggiornamento della
valutazione intermedia. Riguardo al secondo ambito, l’indagine sugli esiti
occupazionali degli interventi FSE è stata notevolmente ampliata con la
somministrazione del questionario a un campione di 1003 soggetti. 
Nella prima metà del 2005 i due ambiti di valutazione che hanno avuto maggiore
sviluppo sono l’impatto del POR sulle pari opportunità e gli effetti sull’occupabilità.
In particolare, per il primo ambito, è continuato il monitoraggio qualitativo dei
progetti FSE con un’attenzione particolare a un campione di 20 progetti del POR;
riguardo al secondo ambito, l’indagine sugli esiti occupazionali degli interventi FSE
ha avuto un’estensione relativa alla misura 3.07 del POR con la somministrazione
di 183 questionari su un campione di 20 corsi i cui risultati sono in corso di
elaborazione.
Si fa presente che preliminarmente è stata “fotografata” la situazione di partenza.
Nel corso della ricerca sono state individuate tre fasi: la prima, che si può definire
“pilota”, è stata effettuata con riferimento alla misura 3.04 del POR Sicilia
“Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati” e ha coinvolto 24
progetti formativi con 253 soggetti intervistati.
Occorre rilevare che l’esperienza siciliana “pilota” è stata valutata positivamente dal
Dipartimento delle Pari Opportunità e ciò ha permesso che l’indagine si rivolgesse
anche ad altre due Regioni: Puglia e Basilicata. 
Nel secondo semestre del 2004 l’indagine è stata estesa ad altre 12 misure del POR
Sicilia che presentavano azioni finalizzate all’inserimento/reinserimento nel mercato
del lavoro e ha riguardato complessivamente altri 75 progetti e 760 soggetti
intervistati.
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Nel semestre gennaio-giugno 2005 l’elaborazione dei dati ha consentito di tracciare
alcune considerazioni generali. In particolare, a testimonianza del fatto che molti dei
corsi attivati erano stati espressamente pensati per un target femminile, nell’ottica
di promuovere e sviluppare la parità uomo-donna all’interno del mercato del lavoro,
le donne hanno rappresentato la stragrande maggioranza dei partecipanti ai corsi di
formazione. Ancora, si è riscontrato che l’età media degli intervistati si attestava
sotto i 30 anni e il titolo di studio maggiormente posseduto risultava il diploma di
scuola media superiore.
Spostando l’attenzione sul tema centrale dello studio e riferendoci per comodità ai
risultati della seconda indagine, ritenuta più vasta e approfondita, si è quindi
analizzato come sia mutata la condizione lavorativa dei partecipanti alla formazione
dopo la frequenza ai corsi. In tal senso si è evidenziato un oggettivo miglioramento
della condizione occupazionale per tutte le categorie dei partecipanti; è infatti
opportuno sottolineare come, nonostante per la maggior parte dei partecipanti la
condizione sia rimasta immutata, per molti altri si sia registrato un passaggio
dall’area della “non occupazione” a quella della “occupazione”; ciò è avvenuto, in
maniera più evidente per i giovani, i quali uscendo dallo status di studente, si sono
confrontati con il mercato del lavoro, nella metà dei casi trovando anche un impiego
e, a dimostrazione di questo rinnovamento, anche il numero dei disoccupati è
drasticamente calato.
Un dato su tutti sintetizza tali miglioramenti ed è il passaggio del 22,4% dei soggetti
dalla condizione di non occupato a quella di occupato.
A ulteriore prova di tale successo si registra come, nonostante sia ancora elevata la
percentuale dei lavoratori precari, più di un terzo di coloro che hanno trovato un
lavoro siano da considerarsi occupati stabili.
Questi dati hanno dimostrato come effettivamente nel complesso la situazione in
termini di occupazione sia progredita dopo la conclusione dei corsi.
Un ulteriore indice della buona riuscita degli interventi formativi è rappresentato dai
giudizi, nella stragrande maggioranza lusinghieri, espressi nei confronti dei corsi
stessi; un’altissima percentuale di partecipanti, infatti, si è detta soddisfatta e
interessata dai contenuti trattati e dagli insegnamenti ricevuti. Questo dato non va
assolutamente trascurato e, anche se non rientra esattamente tra gli obiettivi ultimi
del FSE, potrebbe da solo rappresentare un successo assoluto dei corsi di formazione.

Tuttavia, continuando nell’analisi, sono di contro emersi alcuni aspetti che hanno
posto dei seri dubbi sulla reale efficacia dei corsi stessi e su quanto merito, realmente,
questi abbiano avuto in questo quadro di miglioramenti.
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Rivolgendo l’attenzione verso gli occupati si è scoperto come i redditi da lavoro
percepiti siano bassi e nella maggioranza dei casi come questi non superino i 750
Euro; inoltre, tra i non occupati, è elevatissimo il numero di coloro che denuncia
ancora la mancanza di posti e offerte di lavoro.
Proprio la bassa percentuale di coloro che hanno ricevuto delle proposte di lavoro
e quella ancora minore di coloro per cui tali offerte si sono trasformate in assunzione,
risultano essere il punto interrogativo più grande sulla reale utilità dei Fondi messi
a disposizione dall’Unione Europea.
Per tali superiori considerazioni e al fine di monitorare l’efficacia e la funzionalità
dei corsi, sono già previste nuove rilevazioni per il futuro.
A gennaio 2005 è partita la somministrazione e il ritiro di nuovi questionari
riguardanti la misura 3.07 del POR denominata “Formazione superiore e
universitaria” per verificare che i percorsi formativi di Istruzione e Formazione
Tecnico Superiore (IFTS) finalizzati all’occupazione,  abbiano portato a un effettivo
sbocco occupazionale.
Le 183 schede rilevate su un campione di 20 progetti, sono attualmente in fase di
analisi presso il Servizio Statistica dell’Assessorato Regionale del Bilancio e delle
Finanze e i risultati saranno resi disponibili quanto prima.

Per quanto riguarda il soddisfacimento dell’indicatore, si può dire che i due requisiti
richiesti “la definizione di un programma di monitoraggio e la valutazione degli
effetti sull’occupazione degli interventi” e “la diffusione dei relativi documenti”,
erano facilmente raggiungibili: infatti già nel mese di dicembre 2001 era stato
predisposto il piano di lavoro, e i relativi documenti erano disponibili sul sito:
www.euroinfosicilia.it.  
Si può affermare che si sono registrati effetti positivi su alcune misure e che
l’incremento dell’occupazione è  pari al 25%.

L’attività si concluderà a fine 2006, successivamente saranno redatti dei report con
i dati più significativi al fine di stabilire le regole e le modalità di acquisizione dei
dati, redigendo al contempo un modello tipo per i bandi FSE per la prossima
programmazione 2007-2013.
Non sono state create nuove strutture, ma adeguate quelle esistenti, mentre sono
stati creati nuovi processi di informatizzazione delle attività grazie anche al supporto
del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Servizio Statistica che ha realizzato un apposito
database.
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Complessivamente si può affermare che gli interventi hanno prodotto cambiamenti
che sono continuati nel tempo e dei quali sono senz’altro riscontrabili effetti  positivi.

Documenti consultati disponibili sul sito euroinfosicilia
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Piano di lavoro biennio 2002-2003

Report impatto occupazionale 2002

Questionario di rilevazione

Relazione attività 2002

Relazione attività 2003

Aggiornamento piano di lavoro ottobre 2003 -

dicembre 2006

Relazione attività ottobre 2003 - giugno 2004

Relazione attività luglio 2004 - dicembre 2004

Relazione attività gennaio 2005 - giugno 2005

Titolo

Direttive di indirizzo del
Presidente della Regione

Direttiva del Presidente
della Regione 

Documento dell'Assessore
alla Presidenza 

Criteri per la valutazione
dei dirigenti degli Uffici di
diretta collaborazione del
Presidente della Regione 

Direttiva

Data

5 luglio e 15 ottobre 2002
6 marzo e 12 maggio 2003

8 ottobre 2003
8 ottobre 2004

23 dicembre 2005

30 settembre 2002

17 dicembre 2002

4 dicembre 2003
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Testimoni privilegiati contattati
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Nome

Dr. Paolo Luparello

Ing. Virgilio Bellomo

Arch. Enrico Carapezza

Dr. Massimo Ciralli

Dr. Massimo Piccione

Dr. Antonino Pumo 

Dr. Mauro Lo Tennero

Dott.ssa Patrizia Picciotto 

Ing. Guido Rubino 

Ing. Carmelo Cuccia

Dr. Emanuele Villa 

Ruolo

Dirigente - Unità di Staff Controllo di Gestione presso il
Dipartimento Bilancio e Finanze.

Componente Servizio di Valutazione e Controllo strategico del
Presidente - Presidenza - Regione Siciliana

Dirigente Ufficio per il Piano Paesistico Territoriale Regionale
- Dipartimento BB.CC.AA.- Regione Siciliana

Funzionario dell' Area Coordinamento - Dip. della
Programmazione 

Responsabile Sistema Informativo, Coordinamento,
Monitoraggio e Comunicazione del Dip. della Programmazione 

Responsabile del Controllo di Gestione al Dipartimento della
Programmazione

Responsabile del Servizio Coordinamento dei Controlli di
Gestione presso la Segreteria Generale alle dirette dipendenze
del Presidente della Regione.

Responsabile del Servizio Interventi Infrastrutturali del
Dipartimento della Programmazione

Dirigente ATO IDRICO

Dirigente Responsabile Segreteria Direzione Generale e
coordinamento Aree di Staff ARPA Sicilia

Responsabile servizio programmazione e coordinamento
dell'attuazione degli interventi riguardanti risorse umane,
ricerca, politiche trasversali del Dip. della Programmazione

Amministrazione

Regione Siciliana

Regione Siciliana

Regione Siciliana

Regione Siciliana
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Regione Siciliana
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SEZIONE 2: CRITERIO DI INTEGRAZIONE

Indicatore B.1: Attuazione dei PIT

Per ritenere soddisfatto l’indicatore era necessario fossero rispettati alcuni requisiti:
i. le autorità di gestione dovevano indicare, entro il 30/09/01 i PIT rilevanti

ai fini della riserva, fornendo poi, entro il 30/04/02, informazioni relative
a contesto territoriale del PIT, all’analisi della coerenza interna del
progetto e alla definizione della scelta organizzativo–gestionale;

ii. l’Autorità di Gestione del QCS doveva selezionare i PIT ammissibili ai
fini della premialità;

iii. doveva essere effettuato il calcolo della performance media e verificato
il raggiungimento delle soglie.

L’indicatore non è stato soddisfatto in quanto su tre requisiti richiesti, i primi due
sono stati soddisfatti mentre il terzo non è stato raggiunto. 
Entro la scadenza del 30/09/2001 l’Adg ha comunicato la lista di 9 PIT proposti
per la premialità. Le informazioni necessarie per la valutazione di ammissibilità per
un sottoinsieme di 4 PIT (Palermo capitale dell’Euromediterraneo, Ecomuseo del
Mediterraneo, Le economie del turismo - Calatino Sud-Simeto, Hyblon Tuckles)
sono state trasmesse entro la scadenza del 30/04/2002 e integrate entro il 30/09/2002.
La lista considerata ai fini della valutazione di ammissibilità è pertanto composta
da 4 PIT. 

Il secondo requisito relativo alla selezione dei PIT ammissibili ai fini della premialità
da parte dell’Autorità di gestione del QCS, è stato  rispettato in quanto il Gruppo
tecnico ha ritenuto che i 4 PIT proposti siano tutti ammissibili, perché rispettavano
i requisiti minimi previsti relativi alla identificazione del contesto territoriale,
all’analisi di coerenza e alla scelta organizzativo-gestionale. Per quanto riguarda in

Incidenza degli impegni assunti per i progetti integrati
territoriali in corso di attuazione sul totale dei progetti
integrati territoriali ammessi a concorrere per la riserva
di performance.

“
”
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particolare l’analisi di coerenza, i PIT proposti hanno raggiunto un livello adeguato
di specificazione tecnico-economica delle infrastrutture e delle altre operazioni
pubbliche e di definizione dei criteri di selezione dei regimi di aiuto, verifica del
raggiungimento delle soglie

Per quanto concerne il terzo adempimento, relativo alla verifica del raggiungimento
delle soglie stabilite relative all’incidenza degli impegni assunti al 30/09/2002,
l’Autorità di gestione ha autocertificato impegni al 30/09/2002 pari a un ammontare
di 1.507.867 euro corrispondenti a una operazione del PIT Palermo capitale
dell’Euromediterraneo, descritta secondo i requisiti previsti. Tale importo,
considerato ai fini del calcolo dell’indicatore, non è stato ritenuto sufficiente per
consentire di raggiungere la soglia indicata. L’incidenza degli impegni sul costo
totale dei PIT ammessi pesata per il rapporto tra il costo totale dei PIT ammessi e
le risorse pubbliche del POR è infatti pari allo 0,019% e quindi al di sotto della
soglia (0,13%). Nel sistema di monitoraggio centrale non sono presenti dati di
impegno al 30/09/2002 per nessuno dei PIT proposti e ritenuti ammissibili. Per tali
motivazioni il terzo adempimento non è stato soddisfatto.

SEZIONE 3: CRITERIO DI CONCENTRAZIONE

Indicatore C.3: concentrazione delle risorse finanziarie in

un numero limitato di misure

Per questo indicatore sono previste due soglie:

i. la prima si supera al raggiungimento di una concentrazione del 70%
di risorse in un numero di misure minore o uguale al numero medio di

Capacità dei Programmi Operativi di concentrare le
risorse finanziarie assegnate ad ogni asse su un numero
di misure minore o uguale ad un valore target di
riferimento calcolato in base a tutti i Programmi
Operativi Regionali.

“
”
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misure sulle quali si concentravano il 75% delle risorse per tutti i
programmi operativi regionali. Tale soglia doveva essere verificata per
almeno quattro assi.

ii. la seconda si consegue al raggiungimento di una concentrazione del 75%
di risorse in un numero di misure minore o uguale al numero medio di
misure in cui si concentrava il 75% delle risorse per tutti i programmi
operativi regionali. Tale soglia doveva essere verificata per tutti gli assi.

L’indicatore è stato soddisfatto. Il numero di misure in cui si concentra il 70% delle
risorse pubbliche è minore o uguale al valore target in tutti gli Assi tranne l’Asse
I, (primo adempimento soddisfatto).

Il secondo adempimento richiedeva la concentrazione del 75% delle risorse in un
numero di misure minore o uguale al numero medio di misure in cui sono concentrate
il 75% delle risorse per tutti i POR, e tale soglia deve essere verificata per tutti gli
assi.

Il target non è stato soddisfatto, il numero di misure in cui si concentra il 75% delle
risorse pubbliche è minore o uguale al valore target di Asse solamente negli Assi II
e III ed è superiore nei restanti.
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Introduzione

Il meccanismo prevede l’attribuzione di premi per il conseguimento di obiettivi di
rafforzamento istituzionale da parte di istituzioni locali coinvolte nell’attuazione
degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali.
L’amministrazione regionale, in primo luogo, ha identificato i soggetti da incentivare,
tra quelli titolari di competenze nella gestione degli interventi cofinanziati, stabilendo
per ciascuna tipologia di soggetto gli obiettivi da raggiungere e definendo indicatori
e target che danno evidenza della predisposizione di procedure amministrative e
organizzative finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l’azione delle
amministrazioni. 
Per ogni tipologia di soggetto viene accantonata una quota delle risorse premiali
che, alla fine del periodo, sarà attribuita se il soggetto ha rispettato la soglia minima
per gli indicatori di riferimento. Le risorse così attribuite dovranno essere utilizzate
dai soggetti premiati per la realizzazione di investimenti materiali e/o immateriali
secondo regole definite dalla Regione. Per l’assegnazione della riserva è prevista
anche una concorrenzialità di tipo indiretto: l’attribuzione della quota di riserva di
relativa pertinenza avviene in base al raggiungimento di una determinata soglia e si
concorre tra soggetti appartenenti alla medesima categoria per l’allocazione
dell’eventuale riserva non distribuita ai soggetti che non raggiungono l’obiettivo. In
particolare, posto pari a 100 il totale del punteggio realizzato da tutti gli aventi
diritto, l’eccedenza di risorse finanziarie verrà ripartita in proporzione al punteggio
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ottenuto da ciascun soggetto. Nella eventualità in cui nessuna risorsa venga assegnata
a una o più categorie di soggetti, la quota di risorse finanziarie originariamente
previste per queste, si aggiungerà alla disponibilità delle rimanenti categorie in
proporzione alla loro dotazione iniziale.
L’ammontare finanziario complessivo disponibile in base all’applicazione della
chiave di riparto prestabilita alle risorse stanziate con la Delibera CIPE n. 20
del 29 settembre 2004 è pari a Euro 18.360.000. I soggetti individuati per
concorrere alla riserva di premialità e le rispettive quote di riserva sono così
determinati:

1. PIT: 15.606.000 Euro (85% delle risorse); PIOS: 918.000 Euro 
(5% delle risorse).

2. Province: 1.836.000 Euro (10% delle risorse).

Tanto la fissazione delle soglie di performance quanto i risultati finali di attribuzione
della riserva premiale saranno oggetto di una specifica attività di comunicazione
diretta a tutti gli interessati.
Per l’attribuzione dei premi è previsto lo scorrimento della graduatoria fino
all’eventuale esaurimento delle risorse.
I criteri di assegnazione della premialità sono i seguenti:
Per le categorie PIT e PIOS:

� Avanzamento nella pianificazione urbanistica ( fino a 35 punti su 100).
� Diffusione nell’utilizzo del monitoraggio (fino a 10 punti su 100).
� Utilizzo della finanza di progetto (fino a 10 punti su 100).
� Accelerazione della spesa nell’attuazione della progettazione integrata (fino

a 45 punti su 100).

Per la categoria Province:

� Avanzamento nella pianificazione territoriale ( fino a 35 punti su 100).
� Diffusione nell’utilizzo del monitoraggio (fino a 10 punti su 100).
� Utilizzo della finanza di progetto (fino a 5 punti su 100).
� Avanzamento nella programmazione socio-economica e miglioramento

dell’attività di coordinamento delle politiche di sviluppo (fino a 50 punti
su 100).
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I premi saranno attribuiti sulla base del raggiungimento di obiettivi (target) relativi a
indicatori che esplicitano i criteri per i potenziali beneficiari che sono le Province, i
Comuni facenti parte dei Progetti Integrati Territoriali (PIT) e quelli inclusi nei Pacchetti
Integrati di Operazioni Strategiche (PIOS). 
Di seguito vengono descritti in dettaglio gli obiettivi specifici, gli indicatori scelti e i
target che determinano l’assegnazione del premio per le diverse tipologie di soggetti locali.

PIT e PIOS

Avanzamento nella pianificazione urbanistica (fino a 35 punti su 100)

Obiettivo specifico
Per il generale obiettivo del rafforzamento istituzionale degli Enti locali in Sicilia,
si ritiene fondamentale la capacità di dotarsi di regole certe, eque ed efficienti per
l’uso del suolo urbano. I piani regolatori generali costituiscono, infatti, oltre alla
esplicitazione di queste regole, anche un momento fondamentale di composizione
delle risorse economiche, sociali, materiali e immateriali che agiscono sul territorio.
Al momento, la pianificazione urbanistica è in ritardo rispetto alle esigenze di
sviluppo e controllo del territorio proprio perché si è creato un circolo vizioso tra
debolezza istituzionale e capacità di aggregazione intorno all’idea di ottimizzazione,
in senso lato, dell’uso del territorio. L’obiettivo specifico di questo indicatore è
dunque quello di contribuire a trasformare il circolo vizioso in circolo virtuoso,
attraverso un generale ricomponimento di fatti economici e amministrativi che
agiscono nel territorio sia a scala comunale che territoriale. Legando questo obiettivo
alle nuove aggregazioni sub-provinciali dei PIT e dei PIOS, si ritiene possibile
rafforzare le istituzioni locali anche a livello di cooperazione tra le varie partnership
coinvolte nella gestione delle risorse territoriali.

Meccanismo di assegnazione
La premialità sarà attribuita in base ai seguenti elementi:

� per i Comuni che all’entrata in vigore del presente regolamento, non
dispongono di un Piano Regolatore approvato in data successiva al
31/12/1998, occorrerà disporre al 30 Giugno 2007, del Piano Regolatore
Generale approvato o dell’approvazione della variante generale del PRG;

� per i Comuni che dispongono, all’entrata in vigore del presente regolamento,
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di un Piano Regolatore approvato in data successiva al 31/12/1998 occorrerà
dare attuazione, entro il 30 Giugno del 2007, ad almeno due strumenti
attuativi previsti nel PRG vigente ovvero a un piano particolareggiato di
riqualificazione (del centro storico - secondo i criteri della direttiva ARTA
n. 3/2000 - o di altra natura);

� per i Comuni che dispongono, all’entrata in vigore del presente regolamento,
di un PRG approvato in data successiva al 31/12/1998 e hanno già dato
attuazione a tutti gli strumenti attuativi e ai piani particolareggiati previsti
nel PRG vigente, occorrerà adottare, entro il 30 giugno 2007, le prescrizioni
urbanistiche del settore commerciale ai sensi della L.R. 28/1999 o, in
alternativa, il piano dei servizi e, congiuntamente, il piano di riqualificazione
del territorio nell’ambito delle iniziative promosse dal Progetto regionale
piano del colore, del decoro urbano e del paesaggio del 2004.

Per ciascuno dei tre casi sopra elencati e per ciascun Comune, il PIT o il PIOS
di appartenenza del Comune riceverà 35 punti in caso di soddisfacimento del
criterio e 0 punti in caso contrario. 

La somma dei punteggi così ottenuta sarà infine divisa per il numero dei Comuni
facenti parte del PIT o PIOS. Il risultato costituirà il punteggio per il soggetto
candidato alla premialità per questo criterio.

Diffusione del monitoraggio (fino a 10 punti su 100)

Obiettivo specifico
Il monitoraggio rappresenta un tassello importante nel raggiungimento di elevati
livelli di efficienza amministrativa. L’obiettivo è quello di fare passare l’attività
di monitoraggio da una prassi “imposta” dalle regole europee a un sistema
consolidato e promosso dalle amministrazioni locali per raggiungere buoni livelli
di controllo sull’operato proprio e delle partnership esistenti e di progetto.

Meccanismo di assegnazione
È stabilito il rispetto delle scadenze per il trasferimento telematico alla Regione
dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale attraverso
l’alimentazione del sistema MONIT WEB per tutto il periodo di riferimento.
Ogni invio effettuato entro la scadenza prevista, dà diritto a 0,31 punti. Il rispetto
dei termini per tutti gli invii possibili (32 invii = 15 di monitoraggio finanziario
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+ 15 di monitoraggio procedurale + 2 di monitoraggio fisico) nel periodo di
riferimento, darà diritto al massimo del punteggio per questo indicatore (10 punti).

Utilizzo della finanza di Progetto (fino a 10 punti su 100)

Obiettivo specifico
In un’ottica di sviluppo degli strumenti a disposizione delle amministrazioni per
gestire la progettualità in maniera più efficiente ed efficace, la finanza di progetto
ricopre un ruolo fondamentale.
Anche in questo settore la Sicilia mostra un generale ritardo rispetto alla media
europea, nonostante le previsioni normative e lo sforzo amministrativo per produrre
risultati che in alcuni casi si sono rivelati incoraggianti.
Lo sviluppo della finanza di progetto presuppone un rafforzamento istituzionale di
grande importanza per raggiungere i giusti equilibri tra ruolo privato e ruolo pubblico
negli investimenti chiave previsti nel territorio.
L’obiettivo è scomponibile in tre aspetti:
Ampliare le possibilità di finanza e realizzazione su base progettuale.
Rafforzare le istituzioni attraverso la pratica di soluzioni innovative.
Rafforzare le competenze in un settore che mostra grandi potenzialità nei prossimi
dieci anni.

Meccanismo di assegnazione
A partire dal 01/01/2005, ogni progetto per il quale il PIT o il PIOS candidato, o i
Comuni facenti parte di un PIT o di un PIOS, abbiano provveduto - ai sensi dell’art.
37 quater, comma 1, lettera a) della legge n. 109/1994 e successive modifiche e
integrazioni recepita con l.r. 7/2002 - a indire la gara per l’aggiudicazione della
concessione relativa alla proposta dichiarata di pubblico interesse, dalla data di
pubblicazione del presente regolamento fino alla data del 30 giugno 2007, darà diritto
a 2 punti fino a un massimo di 10 punti.
Tale punteggio verrà ugualmente attribuito nel caso in cui venga perfezionata
l’aggiudicazione di una gara secondo una delle altre procedure previste dalla
normativa vigente.
Nel caso in cui venissero indette più di 5 gare, i punti assegnati saranno comunque
10 e non più di 10.

Accelerazione della spesa nell’ attuazione della progettazione integrata (fino a 45
punti su 100)
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Obiettivo specifico
L’attuazione delle opere nel rispetto dei tempi programmati, soprattutto sotto il profilo
dell’avanzamento della spesa, è uno degli aspetti critici riguardanti l’azione
amministrativa degli EE.LL. Si rilevano spesso ritardi che rendono inefficiente il percorso
attuativo e gli impatti delle infrastrutture sulle economie locali. Gli obiettivi sono:

� far rispettare i tempi non solo nella programmazione, ma anche
nell’attuazione delle opere programmate (nell’accezione più ampia del
termine) e delle azioni amministrative a essa connesse (procedure di
pagamento, attività di monitoraggio, ecc.). Ciò costituirà elemento cardine
del rafforzamento istituzionale dei soggetti locali impegnati nella
realizzazione, e in modo particolare delle stazioni appaltanti. Stimolando il
rispetto dei tempi si provocherà automaticamente un migliore impatto sul
territorio delle infrastrutture programmate, una maggiore capacità di aderire
alle esigenze di sviluppo, un più ordinato sistema di attuazione e
realizzazione oltre che la visibilità dell’azione amministrativa nel settore
delle opere pubbliche.

� rispettare i tempi di realizzazione in maniera equilibrata ed efficiente lungo
tutto il percorso di attuazione dei programmi. Per questo motivo, l’indicatore
è costruito con l’attribuzione di punteggi per ogni semestre di realizzazione.

Meccanismo di assegnazione 
Il punteggio è legato alla percentuale di avanzamento della spesa relativa agli
interventi infrastrutturali dotati di decreto di finanziamento. Tale percentuale di
avanzamento, rilevata semestralmente a partire dal 30/06/2005 fino al 30/06/2007,
è poi messa a raffronto con i cronoprogrammi di spesa redatti dai PIT o PIOS su
base trimestrale, in linea con le previsioni di spesa inviate ai responsabili di misura,
entro il 31/12/2004 per gli interventi già dotati di decreto di finanziamento, ovvero
entro 30 giorni dall’atto di acquisizione di quest’ultimo. Il mancato rispetto delle
suddette scadenze sarà causa di esclusione del PIT o del PIOS dalla riserva di
premialità.
Il punteggio massimo attribuibile al criterio (45 punti) verrà attribuito in base al
raffronto dell’avanzamento di spesa di ogni singolo PIT o PIOS con il
cronoprogramma di spesa prodotto.
Il meccanismo di assegnazione sarà specificato nel dettaglio con le Linee guida di
prossima emanazione tenendo conto dei dati di spesa che verranno forniti, e tenderà
a premiare maggiormente i soggetti che prevederanno di spendere di più fin dalla
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data di entrata in vigore del presente documento (01/01/2005) e che riusciranno a
rispettare o superare tali previsioni di spesa.

PROVINCE

Avanzamento nella pianificazione territoriale (fino a 35 punti su 100)

Obiettivo specifico
L’orientamento alla co-pianificazione adottato per la redazione del Piano Territoriale
Urbanistico Regionale implica che le Province Regionali agiscano quali nodi del
sistema sia adottando e diffondendo le metodologie informative del territorio, in ciò
contribuendo alla definizione di quadri conoscitivi c.d. di area vasta, sia coordinando,
organizzando e valutando istanze e piani di livello comunale.
Il superamento del tradizionale e fin qui inefficiente modello gerarchico, si fonda
quindi sul rafforzamento organizzativo e sul miglioramento qualitativo della
pianificazione di livello provinciale, affinché la condivisione degli obiettivi, le
interazioni, le complementarietà, le assunzioni di responsabilità politico-
amministrativa possano tradursi efficacemente in indirizzi di uso e trasformazione
del territorio.
In tale prospettiva, il processo di redazione dei Piani Territoriali Provinciali, da una
parte riveste particolare significato quale azione/indicatore di rafforzamento
istituzionale, dall’altra contribuisce alla pianificazione strategica con particolare
riferimento alla valutazione di compatibilità territoriale dei piani di sviluppo delle
aggregazioni sub-provinciali.

Meccanismo di assegnazione
La premialità sarà attribuita in base ai seguenti elementi:

� per le Province che non dispongono, all’entrata in vigore del presente
regolamento, di un Piano Territoriale Provinciale adottato in data successiva
al 31/12/1998, occorrerà disporre al 30 Giugno 2007 del Piano Territoriale
Provinciale adottato secondo le prescrizioni della Circolare DRU 216116
dell’11 aprile 2002;

� per le Province che dispongono, all’entrata in vigore del presente
regolamento, di un Piano Territoriale Provinciale adottato in data successiva
al 31/12/1998, occorrerà disporre al 30 Giugno 2007 del Piano Territoriale
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Provinciale approvato secondo le prescrizioni della Circolare DRU 216116
dell’11 aprile 2002;

� per le Province che dispongono, all’entrata in vigore del presente
regolamento, di un Piano Territoriale Provinciale approvato in data
successiva al 31/12/1998, occorrerà disporre al 30 Giugno 2007 degli
aggiornamenti del PTP vigente per gli anni 2004, 2005 e 2006. 

Il punteggio attribuito alla Provincia sarà di 35 punti in caso di soddisfacimento del
criterio e di 0 punti in caso contrario.

Diffusione del monitoraggio (fino a 10 punti su 100)

Obiettivo specifico
È lo stesso obiettivo già esplicitato per la categoria PIT e PIOS.

Meccanismo di assegnazione
Ogni scadenza rispettata darà diritto a 0,31 punti per un massimo di 10 punti (ossia
ottemperati tutti e 32 gli invii previsti).

Utilizzo della Finanza di Progetto (fino a 5 punti su 100)

Obiettivo specifico
È lo stesso obiettivo già esplicitato per la categoria PIT e PIOS.

Meccanismo di assegnazione
Ogni progetto per il quale la Provincia, abbia provveduto - ai sensi dell’art. 37
quater, comma 1, lettera a) della legge n. 109/1994 e successive modifiche e
integrazioni recepita con legge regionale n. 7/2002 - a indire la gara per
l’aggiudicazione della concessione relativa alla proposta dichiarata di pubblico
interesse, dalla data di pubblicazione del presente regolamento fino alla data del 30
giugno 2007, darà diritto a 2,5 punti fino a un massimo di 5 punti.
Tale punteggio verrà ugualmente attribuito nel caso in cui venga perfezionata
l’aggiudicazione di una gara secondo una delle altre procedure previste dalla
normativa vigente.
Nel caso in cui venissero indette più di 2 gare, i punti assegnati saranno comunque
5 e non più di 5.
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Avanzamento nella programmazione socio-economica e miglioramento dell’attività
di coordinamento delle politiche di sviluppo (fino a 50 punti su 100)

Obiettivo specifico
Gli orientamenti assunti per la costruzione del Programma di Sviluppo Regionale,
del quale sarà articolazione anche il POR 2007–2013, intendono proseguire e
valorizzare il coinvolgimento partenariale già posto in atto per il corrente ciclo di
programmazione 2000–2006, sollecitando e avvalendosi del contributo in proposta
e coordinamento delle Province regionali in ordine alla definizione dell’analisi di
contesto, alla valutazione dei programmi di sviluppo in atto, alla individuazione di
obiettivi e direttrici e, non ultimo, alla più concreta specificazione progettuale del
Programma, assolutamente necessaria affinché questo intercetti e utilizzi
sinergicamente risorse ordinarie e aggiuntive.
La disponibilità nel processo dei Programmi di Sviluppo Economico e Sociale
(PSES) provinciali e dei loro aggiornamenti, redatti in un orizzonte condiviso di
metodologie, orientamenti e indirizzi, costituisce un notevole vantaggio dal punto
di vista della ottimizzazione organizzativa, oltre a rappresentare complessivamente
un indicatore di consolidato rafforzamento istituzionale. La capacità di
coordinamento nelle politiche di sviluppo si attua anche attraverso la promozione e
costituzione di forme associative tra e con gli Enti locali.

Meccanismo di assegnazione
Il punteggio sarà così suddiviso: 30 punti per l’avanzamento della programmazione
socio-economica e 20 punti per la messa in atto di strumenti di coordinamento di
politiche di sviluppo.
La premialità relativa all’avanzamento della programmazione socio-economica sarà
attribuita in base ai seguenti elementi:

• per le Province che non dispongono, all’entrata in vigore del presente
regolamento, di un Programma di Sviluppo Economico adottato in data
successiva al 31/12/1998, occorrerà disporre al 30 Giugno del 2007 del
Programma di Sviluppo Economico e Sociale approvato secondo i principi
fondamentali contenuti nell’art. 1 della Delibera CIPE n. 71 del 14 maggio
1999 “Orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo
2000-2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno”;

• per le Province che dispongono, all’entrata in vigore del presente
regolamento, di un Programma di Sviluppo Economico adottato in data

497

Riserva Premiale FAS

22Sicilia 3  27-03-2007  16:12  Pagina 497



Regione

Sicilia

successiva al 31/12/1998, occorrerà disporre al 30 giugno del 2007 del
Programma di Sviluppo Economico e Sociale approvato secondo i principi
fondamentali contenuti nell’art. 1 della Delibera CIPE n. 71 del 14 maggio
1999 “Orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo
2000-2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno” e avere proceduto nel triennio
2004-2006 all’aggiornamento di tale Piano nonché a regolare comunicazione
delle Relazioni sullo Stato di Attuazione del Programma adottate, secondo
il disposto dell’ultimo comma dell’art. 9 della Legge Regionale 9/86. 

Il punteggio attribuito alla Provincia sarà di 30 punti in ciascuno dei due casi sopra
elencati. 
Il punteggio relativo alla capacità di coordinamento nella promozione delle politiche
di sviluppo sarà attribuito in base ai seguenti elementi disponibili al 30 giugno 2007:
costituzione e partecipazione di società, consorzi e altre forme associative, non
derivanti da disposizioni di legge, per la gestione di servizi;

• stipula di convenzioni per le materie di cui all’art.17 della Legge Regionale
6 Marzo 1986 n. 9;

• adozione di Regolamenti per l’attuazione delle funzioni di cui all’art.13.2
lett. a) e b) della Legge Regionale 6 Marzo 1986 n. 9;

• adozione di piani di coordinamento per i servizi di cui all’art.13.1 lett. a)
della Legge Regionale 9/86 e/o derivanti dalla normativa nazionale di
settore.

La presenza di ognuno dei suddetti elementi darà diritto a 5 punti fino a un massimo
di 20.

Punteggio massimo e soglia minima
Il punteggio massimo raggiungibile è di 100 punti e consente l’assegnazione del
premio massimo teorico (ultima colonna dell’Allegato 1). Il premio è assegnato solo
se il punteggio complessivo è di almeno 55 punti (che è la condizione necessaria
ma non sufficiente per ottenere il premio) fino a esaurimento delle risorse assegnate
per categoria.
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Criterio

Avanzamento nella
pianificazione urbanistica

Diffusione del monitoraggio

Utilizzo della finanza di
Progetto 

Accelerazione della spesa
nell' attuazione della
progettazione integrata

Azione organizzativa richiesta

Capacità di coordinamento 

Diffusione della cultura del monitoraggio 

Capacità di incrementare le opportunità territoriali

Efficienza dell'organizzazione territoriale

Innovazione/ procedura
esistente

Procedura  esistente

Innovazione

Innovazione

Procedura esistente

Criterio

Avanzamento nella
pianificazione territoriale

Diffusione del monitoraggio 

Utilizzo della Finanza di
Progetto 

Avanzamento nella
programmazione socio-
economica e miglioramento
dell'attività di coordinamento
delle politiche di sviluppo 

Azione organizzativa richiesta

Avanzamento istituzionale 

Diffusione della cultura del monitoraggio 

Capacità di incrementare le opportunità territoriali

Avanzamento istituzionale

Innovazione/ procedura
esistente

Procedura esistente

Innovazione

Innovazione

Procedura esistente
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Una prima analisi dell’esperienza di Premialità FAS

PUNTI DI DEBOLEZZA: alcuni dei criteri relativi a PIT e PIOS - individuando quali
attori responsabili, l’ampia platea dei Comuni delle coalizioni territoriali - rischiano
di non essere raggiunti proprio a causa della numerosità dei soggetti coinvolti. Il
soggetto coordinatore del PIT individuato come leva per il raggiungimento
dell’obiettivo nel caso di uno dei criteri (il raggiungimento dei Piani regolatori) non
ha nessuna titolarità; permane una bassa capacità da parte dei soggetti PIT/PIOS di
previsione realistica delle attuazioni. Nel caso dell’avanzamento di spesa si è notato
uno scarto elevato tra previsione e realtà dell’attuazione.

PUNTI DI FORZA: i criteri individuati rafforzano l’opzione regionale di cooperazione
sia a livello orizzontale che verticale.

RISCHI/MINACCE: per (1) e (2) la numerosità dei soggetti è un elemento di criticità
su un tema, quello dell’avanzamento sui piani regolatori, che è troppo legato al
negoziato politico; in questo senso va intesa la debolezza del soggetto coordinatore
dei PIT; per (3) il non raggiungimento del target individuato mette a rischio il
raggiungimento della soglia minima per l’accesso alle risorse.

OPPORTUNITÀ/POTENZIALITÀ: rafforzamento dell’opzione cooperativa e territoriale per
PIT e PIOS; riavvio delle opzioni provinciali.

Rispondenza ai criteri 

In relazione ai criteri l’amministrazione regionale ha definito un tempo di partenza
- quello determinato dalla chiamata a presentazione da parte delle coalizioni
territoriali - e un tempo limite - il 30/07/2007 - entro il quale verrà verificato il
raggiungimento dei criteri stabiliti da parte di ogni soggetto candidato. Per il criterio
“Accelerazione della spesa nell’ attuazione della progettazione integrata”, a partire
dai cronoprogrammi presentati dai soggetti PIOS e PIT, è prevista una verifica
semestrale dell’avanzamento rispetto agli obiettivi stabiliti.
Per verificare la rispondenza/raggiungimento dei criteri la Regione si avvarrà di un
apposito “Gruppo tecnico” costituito con circolare regionale e composto da
rappresentanti dell’Autorità di Gestione del POR Sicilia, del Nucleo Regionale di
Valutazione e degli Enti locali. 
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In relazione alla verifica semestrale si è riscontrato un primo scostamento fra gli
obiettivi enunciati e quelli raggiunti. L’amministrazione regionale ha comunque
ipotizzato di prevedere una rilevazione in itinere degli altri criteri/indicatori per
individuare eventuali azioni di supporto ai soggetti allo scopo di consentire il
raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso azioni di sistema regionale.

Azioni organizzative

La Regione Siciliana, nella identificazione dei criteri della premialità regionale tende,
sostanzialmente, a sollecitare il livello territoriale alla concentrazione su quelle azioni
amministrative collegate alla relazione tra livelli amministrativi differenti: Regione,
Provincia e livello delle aggregazioni sub-provinciali e di innovazione nella gestione
territoriale.
In particolare per i PIT/PIOS i criteri sono riconducibili ad adempimenti esistenti,
anche se l’innovazione sta nell’avere individuato un altro ambito.

Documenti consultati

Testimoni Contattati
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Nome

Massimo Ciralli

Ruolo

Resp. premialità

Amministrazione di
appartenenza

DPRS REGIONE SICILIA

Data

10/01/06

INTERVISTA

Titolo

CdP

Premiali regionale per soggetti locali 

Indice di avanzamento ella spesa relativa ai progetti in corso di
attuazione inseriti nei PIT o PIOS.

Circolare di istituzione del Gruppo tecnico 

Fonte

Regione Sicilia 

DPRS

DPRS

DPS

Data

Varie versioni 

16/12/2004

31/03/05

2004
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