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1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Nome Descrizione Tipologia Indirizzo Telefono Sito web

Valle
d'Aosta

Regione
autonoma Valle
d'Aosta/Vallée
d'Aoste

Regione
più
sviluppata

Piazza
Deffeyes, 1
- 11100
Aosta

0165273768 http://www.regione.vda.it/europa/Politica_regionale_di_sviluppo_2014-
20/Piano_di_rafforzamento_amministrativo/default_i.aspx

2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO

Codice Scadenza Data inizio Data fine

I sessione di monitoraggio 31/08/2018 01/10/2018 24/10/2018

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

L'insieme degli interventi 6.1 presenta, al 31.08.2018, un buono stato di avanzamento. Infatti, l'80% delle attività previste è già stato
avviato, non si registrano ritardi e un'attività risulta già completata, in anticipo rispetto a quanto previsto. 

In particolare, sul fronte della semplificazione legislativa, la sistematizzazione della documentazione in materia di chiusura annuale dei
conti è stata avviata sia sul piano documentale che su quello pratico, con prima analisi della relativa funzionalità per il sistema informativo
SISPREG2014, e la creazione della rete regionale dei referenti in materia di aiuti di Stato non solo è già stata completata, ma può
considerarsi una buona pratica, dal momento che coniuga il duplice scopo di veicolare, con maggiore frequenza e facilità, le informazioni in
materia tra i soggetti potenzialmente interessati a livello regionale, e quello di consentire di vagliare, sin dalle prime fasi di attivazione degli
interventi, i possibili profili di incidenza della normativa in materia di aiuti di Stato. 

Sul fronte della semplificazione procedurale, nell'ambito di entrambi i Programmi, sono state avviate le attività previste: in ambito FESR,
con elaborazione del metodo di calcolo per l'applicazione dei costi standard ai Progetti di ricerca; in ambito FSE, con avvio degli
approfondimenti per l'ulteriore standardizzazione, ove possibile, di Bandi e Avvisi, cui seguirà l'approfondimento relativo alla possibile
estensione delle opzioni di semplificazione dei costi.
 

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

Al 31.08.2018, il 100% degli interventi 6.2, riguardanti il personale, risulta avviato. 

Tra tali interventi, è possibile distinguere, da un lato, quelli di natura formativa, e, dall'altro, quelli più strettamente attinenti alla dotazione e
organizzazione del personale. 

Sotto il primo profilo, è già stata completata l'attività formativa specifica riguardante il sistema Arachne (mediante partecipazione, da parte
di funzionari regionali, alla sessione formativa organizzata a livello nazionale), mentre è in corso l'attività - strutturata e definita a livello
regionale, grazie alla sinergia tra il Dip.to personale e organizzazione e il Gruppo di lavoro ad hoc, costituito nell'ambito del Coordinamento
delle Autorità di gestione dei Programmi cofinanziati - riguardante la prosecuzione del percorso formativo specialistico sulla Politica
regionale di sviluppo 2014/20 che si pone in continuità con quanto già previsto e attuato nell'ambito del PRA I fase, nell'ottica di un
progressivo potenziamento delle competenze del personale, in coerenza con l'avanzamento delle fasi del ciclo di programmazione. 

Anche in relazione al secondo profilo, tutte le attività previste sono state avviate. E', tuttavia, da rilevare che il periodo di riferimento
considerato è coinciso con il rinnovo del Governo regionale e con la conseguente riorganizzazione della struttura dell'Amministrazione
regionale, a livello di articolazione di Dipartimenti e Strutture sott’ordinate, recentemente conclusa (e ancora in corso alla data del
31.08.2018). Pertanto, sebbene avviata, la rivisitazione funzionale all'eventuale attivazione di mobilità di personale intra e inter Dipartimenti
andrà adeguatamente condotta nei mesi a venire, anche in occasione della mid term review, così come andranno anche approfondite
ulteriormente le attività, comunque già avviate, di introduzione di formule organizzative innovative, connesse o meno ad istituti di tipo
incentivante.
 

3.3 Sintesi attività interventi 6.3



Al 31.08.2018, oltre l'84% delle attività previste nell'ambito degli interventi 6.3, a titolarità regionale, risulta avviato, un'attività è già conclusa
(in linea con quanto previsto) e non si registra alcun ritardo.

L'avanzamento complessivo degli interventi riflette le previsioni del Piano che, con tale famiglia di interventi, intende incidere, innanzitutto,
sulla fase di attivazione dei Progetti, in modo da favorire, ai Programmi FESR e FSE, un buon avanzamento di spesa. In quest'ottica,
risultano avviate sia le attività di carattere programmatorio (quali la definizione di piani annuali di attivazione di Progetti/Azioni, di
cronoprogrammi procedurali e finanziari e di calendari per la certificazione) che l'assegnazione di obiettivi dirigenziali annuali, finalizzati
specificatamente all’efficientamento dei tempi delle procedure e di avanzamento della spesa, attività, quest'ultima, rilevante anche quale
buona pratica (in ragione dell'ottica di responsabilizzazione dell'intera macchina amministrativa, e non solo delle Autorità di gestione,
rispetto all'esigenza di assicurare il corretto avanzamento di tutte le fasi della programmazione dei Fondi SIE).

Nel complesso anche le altre attività - di supporto ai beneficiari e di affinamento di funzionalità del sistema informativo SISPREG2014, in
particolare sul piano dell'interoperabilità con altri sistemi informativi e banche dati - sono in corso e vanno nella direzione della complessiva
messa a punto di strumenti sempre più completi e di agevole utilizzo da parte dei beneficiari e degli altri soggetti operanti nell'ambito dei
Programmi.  Si segnalano poi, con specifico riferimento al rapporto tra livello regionale e locale, l'attività in corso relativa alla messa a
punto del sistema di governance degli Accordi di programma quadro per le aree interne Bassa Valle e Grand-Paradis e, sul piano della
comunicazione, la revisione strutturale e contenutistica della sezione Europa del sito regionale.

Rispetto alle attività non avviate, si segnala, con riferimento all’attività 'Affiancamento ai RUP, in particolare per i beni culturali, di un esperto
con competenze giuridiche in materia di appalti' una sopravvenuta diversa valutazione dell'esigenza manifestata e, con riguardo a quella di
definizione congiunta, da parte delle Strutture regionali, beneficiarie di Progetti infrastrutturali, e della SUA, di un calendario per la
condivisione degli adempimenti pre-gara, la necessità di una riconsiderazione di quanto originariamente prospettato.

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

Anche nel PRA II fase, la Regione ha confermato la volontà di estendere l'operatività del Piano agli altri Programmi, diversi da FESR e
FSE, a titolarità o cui la stessa partecipa. L'avvio degli interventi inclusi nell'Allegato B (che si attesta, al 31.08.2018, al 75% e che non
presenta ritardi rispetto alle previsioni iniziali) conferma l'impegno assunto nell'ambito dei vari Programmi. 

Nello specifico, il Programma FEASR ha già avviato i previsti adempimenti di tipo organizzativo, che potranno essere completati nei mesi a
venire, mentre ha rinviato l'attività incidente sul sistema informatico SIAR, data la necessità di concentrare l'attività amministrativa su altre
priorità. 

Tra le attività previste nell'ambito dei Programmi CTE, due stanno procedendo in parallelo a quelle riguardanti i Programmi FESR e FSE
(formazione specialistica e revisione della sezione Europa), una è in corso in maniera autonoma (ma facendo riferimento sempre al
sistema informativo comune SISPREG2014) e una verrà avviata quando la relativa precondizione (messa a disposizione di una risorsa a
tempo determinato) verrà soddisfatta.

Infine, anche per gli interventi del Programma FSC, è in corso l'attività prevista di elaborazione di un modello di governance regionale.
 

3.5 Principali problemi incontrati

Nel periodo considerato, non si sono registrati particolari problemi, come evidenziato dal buono stato di attivazione dell'insieme degli
interventi. Tuttavia, come già accennato, si sottolinea che il PRA II della Valle d'Aosta, elaborato a partire da fine 2017, è stato
definitivamente validato dalla Commissione europea solo il 6 luglio u.s.. In tale lasso temporale, è stato rinnovato il Governo regionale e
pertanto il Piano 2018/19 è stato approvato da una Giunta regionale diversa da quella che ne aveva indirizzato le fasi di elaborazione. A
tale rinnovo sul piano politico, è conseguita anche una riorganizzazione della struttura amministrativa - avviata proprio nel periodo oggetto
di monitoraggio e conclusasi a metà settembre - avente riflessi anche sulle Strutture regionali, a vario titolo, implicate nell'attuazione dei
Programmi cofinanziati.

3.6 Ulteriori informazioni

In ragione delle richiamate ricadute che il rinnovo del Governo regionale ha comportato sul piano organizzativo, la Regione intende
allineare i contenuti del Piano al nuovo assetto e, a tale scopo, ha già avviato gli opportuni approfondimenti, assicurando il coinvolgimento -
oltre che del Responsabile del PRA e delle Autorità di gestione dei Programmi - anche degli altri soggetti interessati (Dip.to politiche
strutturali e affari europei, Dip.to personale e organizzazione, Strutture regionali responsabili dell'attuazione degli interventi, Autorità di
certificazione, audit e ambientale). Il riallineamento del Piano potrà consentire di affinare gli interventi in relazione ad eventuali criticità nel
frattempo emerse.



4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche da evidenziare)

4.1 Interventi 6.1

Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi

Attività 1) Predisposizione di modelli standard di Bandi/Avvisi correlati alle tipologie progettuali più ricorrenti, ove standardizzabili

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2018 Predisposizione di modelli standard di Bandi/Avvisi correlati
alle tipologie progettuali più ricorrenti, ove standardizzabili

ADG FSE COSTO
ZERO

FESR_PATT01 AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: E' stata effettuata una prima ricognizione dei modelli esistenti per procedere successivamente alla sistematizzazione degli stessi.

Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc.. (es.: sistematizzazione
e reperimento per policy)

Attività 1) Creazione della rete regionale dei referenti in materia di aiuti di Stato, avente, tra gli altri, lo scopo di facilitare la veicolazione
delle informazioni in materia, provenienti dall’UE e dallo Stato

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2018

Creazione della rete regionale dei referenti in
materia di aiuti di Stato, avente, tra gli altri, lo
scopo di facilitare la veicolazione delle informazioni
in materia, provenienti dall’UE e dallo Stato

ALTRO - Struttura
programmazione negoziata e
aiuti di Stato (Distinct body per
la Regione Valle d'Aosta)

COSTO
ZERO

FESR_PATT01,
FSE_PATT01

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 09/04/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

MOTIVAZIONI BUONA PRATICA: L'intervento facilita la veicolazione capillare delle informazioni in materia di aiuti di Stato e crea uno scambio virtuoso di esperienze pratiche tra i
soggetti appartenenti alla rete.

NOTE: La rete regionale dei referenti in materia di aiuti di Stato è stata istituita con nota del Presidente della Regione prot. n. 634 del 9 aprile 2018. La costituzione della rete intende:
fornire una formazione mirata ai suoi componenti che faciliterà gli stessi nell'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato e permetterà loro di svolgere un ruolo di supporto ai
propri colleghi nella fase di prima valutazione delle problematiche riscontrate, oltre a diffondere una maggiore consapevolezza sulla tematica; facilitare la veicolazione capillare delle
informazioni in materia, provenienti dallo Stato e dall'Unione europea; creare tavoli di lavoro, laddove necessario, per far fronte a specifiche esigenze/interessi trasversali; creare uno
scambio virtuoso di esperienze e pratiche tra gli appartenenti alla rete.

Attività 2) Ricognizione e sistematizzazione della normativa in materia di chiusura annuale dei conti, in relazione agli adempimenti
previsti in capo a AdG, AdC e AdA

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2018

Ricognizione e sistematizzazione della normativa
in materia di chiusura annuale dei conti, in
relazione agli adempimenti previsti in capo a AdG,
AdC e AdA

ALTRO - ADG FESR, ADG
FSE, in collaborazione con
ADC

COSTO
ZERO

FESR_FIN01,
FSE_FIN01

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'intervento è in corso di realizzazione, con il coinvolgimento, per il momento, delle AdG, dell'AdC e di IN.VA S.p.a.. Una ricognizione della documentazione è già stata effettuata
in occasione dell'analisi della funzionalità di chiusura annuale dei conti nel sistema informativo SISPREG2014.



Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria

Attività 1) Definizione e applicazione di un metodo di calcolo per l’applicazione della tabella di costo standard per la rendicontazione
delle spese del personale dei progetti di ricerca

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/03/2018

Definizione e applicazione di un metodo di calcolo per
l’applicazione della tabella di costo standard per la
rendicontazione delle spese del personale dei progetti di
ricerca

ADG FESR COSTO
ZERO

FESR_FIN01 COMPLETATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/03/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Il metodo di calcolo per l’applicazione della tabella di costo standard per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca è stato elaborato. Si precisa che la
relativa funzionalità sarà anche sviluppata nel sistema informativo SISPREG2014. 

Attività 2) Estensione delle opzioni di semplificazione dei costi, ove possibile

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019 Estensione delle opzioni di semplificazione dei costi, ove
possibile

ADG FSE COSTO
ZERO

FSE_FIN01 NON AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: NON AVVIATO

NOTE: L'intervento verrà avviato in tempo utile rispetto alla data prevista per il completamento.

4.2 Interventi 6.2



SNSviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze cognitive e
comportamentali della PA

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2018

Rafforzamento delle competenze in
tema di organizzazione pubblica
comportamentale / Le scienze
cognitive e comportamentali della
PA

ALTRO - Unità di Gestione
Programma Azione
Coesione Governance e
Assistenza Tecnica 2007-
2013

Altro

ALTRE FONTI - FdR -
Programma Azione
Coesione Governance
e Assistenza Tecnica
2007-2013

FESR_PATT01,
FSE_PATT01 AVVIATO 100.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L’Agenzia per la Coesione Territoriale ha avviato un'azione formativa di carattere altamente innovativo volta all’applicazione delle tecniche derivanti dalle scienze cognitive e
comportamentali all’ambito delle politiche pubbliche di sviluppo. L'iniziativa, inserita all’interno di tutti i Piani di Rafforzamento Amministrativo II fase quale intervento standard nazionale
tra quelli sul personale, è rivolta alle AdG dei Programmi Operativi ed ai Responsabili dei PRA, con l’obiettivo di fornire “strumenti di analisi comportamentale e di gestione cognitiva sia
dei processi decisionali organizzativi sia degli interventi e delle proposte di policy con particolare riferimento alle politiche di coesione e sviluppo economico e sociale del territorio”, con
ricadute positive in termini di efficacia ed efficienza dell’attuazione della politica di coesione, miglioramento dell’interazione delle Pubbliche Amministrazioni con i beneficiari degli interventi
e con i destinatari finali, potenziamento del capitale umano del management interno delle AdG dei Programmi e dei Responsabili dei PRA. A tale scopo sono state avviate,
rispettivamente in data 26 settembre 2017 e 2 novembre 2017, apposite procedure per la selezione di un docente di particolare e comprovata specializzazione e di un tutor, per attività
formative altamente qualificate. Successivamente, d’intesa con il docente ed il tutor, sono state individuate quattro sessioni formative, prevedendo la ripetizione dello stesso modulo per
consentire a tutti i destinatari la possibilità di parteciparvi. Ciascuna sessione prevede 6 lezioni di otto ore, aperta ad un numero massimo di 25 iscritti. La prima sessione si è tenuta il 5
giugno 2018, le restanti sono state programmate per il 2019. Al fine di consentire l’iscrizione on line alla sessione d’interesse ed acquisire ulteriori informazioni è stata attivata sul sito web
del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, una pagina dedicata (http://www.pongovemance1420.gov.it/it/corso-di-scienzecognitive-e-amministrazione-
pubblicacomportamentale/).

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

NOTE: Il Responsabile del PRA si è iscritto al secondo modulo del corso 'Scienze cognitive e amministrazione pubblica comportamentale', organizzato nell'ambito del PON Governance e
capacità istituzionale, previsto a partire dal 20 settembre, ma tale modulo è stato successivamente posticipato a data ancora da definire.



Formazione specialistica del personale

Attività 1) Prosecuzione del percorso formativo specialistico, finalizzato a fornire, ai soggetti, a vario titolo, coinvolti nella Politica
regionale di sviluppo 2014/20, le conoscenze specialistiche relative al contesto regionale in cui si opera e all’utilizzo dei finanziamenti

europei e statali. Al fine di rendere il percorso formativo pienamente aderente ai fabbisogni dell’Amministrazione, si prevede: una
progettazione condivisa; la graduazione dei corsi in livelli; la promozione di un approccio teorico-pratico, calato sul contesto valdostano;

l’affiancamento di docenti interni a quelli esterni.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019

Prosecuzione del percorso formativo specialistico,
finalizzato a fornire, ai soggetti, a vario titolo, coinvolti
nella Politica regionale di sviluppo 2014/20, le
conoscenze specialistiche relative al contesto regionale
in cui si opera e all’utilizzo dei finanziamenti europei e
statali. Al fine di rendere il percorso formativo
pienamente aderente ai fabbisogni dell’Amministrazione,
si prevede: una progettazione condivisa; la graduazione
dei corsi in livelli; la promozione di un approccio teorico-
pratico, calato sul contesto valdostano; l’affiancamento
di docenti interni a quelli esterni.

ALTRO -
Coordinamento
AdG, in
collaborazione
con Dip.to
personale e
organizzazione

FSE OT11
FESR_PATT01,
FSE_PATT01 AVVIATO 591.300,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: All'esito di specifica gara d'appalto, è stata affidata ad un RTI l'organizzazione di corsi, i cui contenuti sono stati definiti in accordo con il Gruppo di lavoro 'Formazione' del
Coordinamento AdG. Dopo un'iniziale sospensione, per verifiche di tipo amministrativo, si prevede l'attivazione dei seguenti corsi: A.1 Normativa comunitaria di riferimento e nazionale
derivata; A.2 Tecniche e strumenti per la predisposizione dei progetti; A.3 Sistemi di gestione e controllo; A.4 Tecniche di valutazione e strumenti di monitoraggio; A.5 Aggiornamento in
materia di appalti per servizi e forniture; A.6 Procedure di acquisto e pagamento nella PA; A.7 Adempimenti in materia di comunicazione e strumenti per comunicare; A.8 Normativa in
materia di trattamento dei dati personali, trasparenza e anticorruziopne nelle varie fasi del procedimento; A.9 Pari opportunità e benessere organizzativo. Inoltre, sono già stati avviati
corsi specialistici di lingua inglese e francese. 

Attività 2) Definizione di un percorso formativo specialistico in ambito antifrode (con approfondimento della normativa di riferimento e
delle modalità di utilizzo del sistema Arachne)

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/03/2018

Definizione di un percorso formativo specialistico in
ambito antifrode (con approfondimento della normativa
di riferimento e delle modalità di utilizzo del sistema
Arachne)

ALTRO - IGRUE COSTO
ZERO

FESR_FIN01,
FSE_FIN01

COMPLETATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 02/02/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Nel mese di febbraio 2018, due funzionari dell'Autorità di gestione FESR e due funzionari dell'Autorità di gestione FSE hanno partecipato ad una giornata formativa, che si è
tenuta a Roma, relativa alle modalità di utilizzo del sistema Arachne e di popolamento delle informazioni tramite BDU IGRUE.



Adozione di soluzioni organizzative innovative e flessibili

Attività 1) Introduzione di formule organizzative trasversali tra SR (team di progetto), eventualmente anche incentivate con l’istituto dei
progetti specifici di gruppo

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019

Introduzione di formule organizzative trasversali tra
SR (team di progetto), eventualmente anche
incentivate con l’istituto dei progetti specifici di
gruppo

ALTRO - Dip.to personale e
organizzazione, in
collaborazione con Coord
AdG

COSTO
ZERO

FESR_PATT01,
FSE_PATT01

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Ad oggi, è stato approvato n. 1 progetto di gruppo concernente 'Potenziamento della partecipazione alla politiche europee e alla strategia macroregionale EUSALP' che
coinvolge le strutture: Affari legislativi - Ufficio di rappresentanza a Bruxelles - Sistemi tecnologici e strategia Eusalp - Osseratorio economico e sociale.

Attività 2) Incentivazione di attività legate a particolari esigenze di servizio, connesse a progetti co-finanziati

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019
Incentivazione di attività legate a particolari
esigenze di servizio, connesse a progetti co-
finanziati

ALTRO - Dip.to personale e
organizzazione, in
collaborazione con Coord
AdG

COSTO
ZERO

FESR_FIN01,
FSE_FIN01

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Sono state approvate n. 49 attività legate a particolari esigenze di servizio connesse a progetti co-finanziati. Le attività finanziate sono state valutate sulla base di criteri definiti
con deliberazione della Giunta regionale, tra i quali particolare rilievo è stato dato al criterio 'Attività connesse a progetti co-finanziati dai Fondi comunitari' (45 punti su 100).

Adeguamento qualitativo e quantitativo della dotazione organica delle Strutture responsabili dei Programmi e di
quelle responsabili dell’attuazione dei Progetti/Azioni

Attività 1) Riqualificazione di parte del personale regionale, in un’ottica di rafforzamento delle competenze in ambito di gestione dei
Fondi SIE, anche ai fini di una rivisitazione dell’assetto organizzativo e di effettuazione di mobilità intra e inter Dipartimenti.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019

Riqualificazione di parte del personale regionale, in
un’ottica di rafforzamento delle competenze in ambito di
gestione dei Fondi SIE, anche ai fini di una rivisitazione
dell’assetto organizzativo e di effettuazione di mobilità
intra e inter Dipartimenti.

ALTRO - Dip.to
personale e
organizzazione, in
collaborazione con
Coordinamento AdG

COSTO
ZERO

FSE_PATT01,
FESR_PATT01

NON
AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Con la riorganizzazione della struttura Amministrativa regionale, avviata ad agosto del 2018, sono state accorpate (in particolare, FESR e FSC) e razionalizzate (inclusione
dell'AdG FSE nel Dip.to affari europei) alcune competenze, al fine di migliorare lo svolgimento delle stesse. Alle strutture con competenze in ambito di fondi SIE, nel periodo considerato,
sono state assegnate un totale di 6 unità così suddivise: 1 utilizzazione temporanea (01/06/2018 al 16/09/2018), 2 mobilità e 3 assunzioni a ruolo. Sempre nell'ottica di favorire un
progressivo rafforzamento della struttura organizzativa dell'Amministrazione nella gestione dei Programmi cofinanziati, sono state integrate le funzioni del Coordinatore del Dip.to politiche
strutturali e affari europei, con esplicitazione della seguente funzione: 'provvede, quale Struttura di supporto al Responsabile tecnico, alla predisposizione, aggiornamento, attuazione,
monitoraggio ed eventuale valutazione dei Piani di rafforzamento amministrativo (PRA) della Politica regionale di sviluppo, anche operando in favore della continuità e del miglioramento
degli assetti organizzativi delle Autorità di gestione e delle altre strutture interessate, necessari per il superamento degli audit di sistema'.

4.3 Interventi 6.3



Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

Attività 1) Definizione, in accordo tra AdG e SR, di Piani annuali di attivazione di Progetti/Azioni, coerenti con le risorse disponibili in
bilancio e con il soddisfacimento dei vincoli di spesa dei PO

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019

Definizione, in accordo tra AdG e SR, di Piani annuali
di attivazione di Progetti/Azioni, coerenti con le risorse
disponibili in bilancio e con il soddisfacimento dei
vincoli di spesa dei PO

ALTRO - ADG FESR e
ADG FSE, in
collaborazione con SR

COSTO
ZERO

FESR_FIN01,
FSE_FIN01

NON
AVVIATO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'intervento è in corso di realizzazione, con calendarizzazione di appositi incontri, sia in ambito FSE che FESR, con le Strutture regionali interessate. Con riferimento al
Programma FESR, si segnala la ricognizione effettuata dall'AdG presso le Strutture coinvolte nell'attuazione del Programma, in vista delle previsioni di bilancio 2019/21. 

Attività 2) Definizione e monitoraggio, ai fini della progressiva attivazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici
pubblici, di cronoprogrammi procedurali e finanziari coerenti con le risorse disponibili in bilancio e con il soddisfacimento dei vincoli di

spesa del PO FESR

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019

Definizione e monitoraggio, ai fini della progressiva
attivazione degli interventi di efficientamento
energetico degli edifici pubblici, di cronoprogrammi
procedurali e finanziari coerenti con le risorse
disponibili in bilancio e con il soddisfacimento dei
vincoli di spesa del PO FESR

ALTRO - Dip.to industria,
artigianato ed energia, in
collaborazione con AdG
FESR, Finaosta e
beneficiari progetti

COSTO
ZERO

FESR_PATT01,
FESR_FIN01

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'intervento è concluso relativamente al Progetto 'Efficientamento energetico degli edifici pubblici - Sala consiliare del Palazzo regionale di Aosta'; con riferimento agli altri
interventi di efficientamento energetico, l'attività è in corso.

Attività 3) Definizione di un calendario annuale per la presentazione delle proposte di certificazione delle spese

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

30/06/2018
Definizione di un calendario annuale per la
presentazione delle proposte di certificazione delle
spese

ALTRO - ADG FESR e
ADG FSE, in
collaborazione con ADC

COSTO
ZERO

FESR_FIN01,
FSE_FIN01

NON
AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 30/06/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Per quanto riguarda il Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR, l'AdG ha concordato con l'AdC le date relative alle attività di certificazione delle
spese nel mese di giugno 2018. Per quanto riguarda il Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FSE, è stato sottoscritto un accordo tra AdG, AdA e AdC in data
14/05/2018. 



Attivazione/implementazione nei piani di performance di obiettivi strategici collegati alla gestione dei fondi

Attività 1) Assegnazione ai dirigenti delle Strutture regionali responsabili a livello di Programma e a livello di attuazione di
Azioni/Progetti cofinanziati, che registrano ritardi di avanzamento, di obiettivi dirigenziali annuali, finalizzati all’efficientamento dei tempi

delle procedure e di avanzamento della spesa

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019

Assegnazione ai dirigenti delle Strutture regionali responsabili a
livello di Programma e a livello di attuazione di Azioni/Progetti
cofinanziati, che registrano ritardi di avanzamento, di obiettivi
dirigenziali annuali, finalizzati all’efficientamento dei tempi delle
procedure e di avanzamento della spesa

ALTRO -
Segretario
generale della
Regione

COSTO
ZERO

FESR_PATT01,
FSE_PATT01 AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI BUONA PRATICA: A decorrere dall'annualità 2018, si è accresciuta l'esigenza di assegnare obiettivi dirigenziali annuali - sulla base dei quali è misurata e valutata la
performance organizzativa dell'Ente - finalizzati all’efficientamento della capacità di spesa dell’Amministrazione regionale, mediante ricorso ai fondi disponibili sui Programmi europei, allo
scopo di evitare la perdita - tramite il meccanismo del disimpegno automatico delle risorse finanziarie - dei Fondi strutturali e di investimento dell’Unione europea assegnati alla Valle
d’Aosta nell’ambito dei Programmi operativi FESR, FSE e FEASR relativi al periodo di programmazione 2014/20.

NOTE: Sebbene l’attività finalizzata all'assegnazione, per l'anno 2018, di obiettivi dirigenziali annuali in tema di utilizzo dei fondi europei si sia conclusa positivamente, è tuttavia emerso
un grado di collaborazione non ottimale tra le strutture dirigenziali, che tendono spesso ad assumere una visione circoscritta al proprio operato e sono talvolta poco inclini ad ampliarla,
perdendo così di vista l’iter complessivo del progetto. Si fa presente, infatti, che in molti casi il successo di un obiettivo dirigenziale dipende - e non in modo marginale - dalla capacità di
sviluppare sinergie con altre strutture dirigenziali. Per ovviare a tale carenza, si intende promuovere maggiore operatività trasversale tra le strutture, anche incentivando l’utilizzo di
strumenti quali il c.d. team working. L’attività descritta è stata promossa e presidiata dal Segretario generale della Regione, in accordo con la Commissione indipendente di valutazione
della performance, con la Cabina di regia della Politica regionale di sviluppo e con le Autorità di gestione dei citati Programmi, e ha portato all’assegnazione di circa il 10% degli obiettivi
dirigenziali 2018 (in totale 240 circa) in attuazione dei Programmi FESR, FSE e FEASR 2014/2020, prevalentemente nei settori afferenti all’agricoltura, alle attività produttive e a
lavoro/formazione. 



Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-
contabili

Attività 1) Supporto, alle SR e ai beneficiari, in sede di predisposizione e gestione degli avvisi, presentazione delle proposte progettuali,
gestione, monitoraggio, rendicontazione e certificazione delle spese, anche ricorrendo, eventualmente, all’AT

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019

Supporto, alle SR e ai beneficiari, in sede di
predisposizione e gestione degli avvisi,
presentazione delle proposte progettuali, gestione,
monitoraggio, rendicontazione e certificazione delle
spese, anche ricorrendo, eventualmente, all’AT

ALTRO - ADG FESR e
ADG FSE FESR AT

FESR_PATT01,
FESR_FIN01,
FSE_PATT01,
FSE_FIN01

AVVIATO 150.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR, l'AdG è a supporto delle SR per le attività connesse all'attuazione, monitoraggio e
rendicontazione. Per quest'ultima attività è stato fatto ricorso all'AT relativamente al supporto ai controllori di primo livello. Inoltre, sono state organizzate dall'AdG, con il supporto di IN.VA
S.p.a., alcune giornate formative sul sistema informativo SISPREG2014. Nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FSE, si segnala l'adesione alla
Convenzione CONSIP 'Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di gestione e di certificazione per l’attuazione dei Programmi operativi 2014-2020'.

Attività 2) Affiancamento ai RUP, in particolare per i beni culturali, di un esperto con competenze giuridiche in materia di appalti

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019
Affiancamento ai RUP, in particolare per i beni
culturali, di un esperto con competenze giuridiche
in materia di appalti

ALTRO - Struttura
Patrimonio archeologico, in
collaborazione con
Struttura Programmi per lo
sviluppo regionale

FESR AT FESR_PATT01 AVVIATO 20.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: NON AVVIATO

NOTE: Attività da riconsiderare.

Attività 3) Recupero a sistema dei dati relativi alle progettualità pregresse, cioè approvate prima della messa in esercizio del sistema

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2018
Recupero a sistema dei dati relativi alle
progettualità pregresse, cioè approvate prima della
messa in esercizio del sistema

ALTRO - ADG FESR e
ADG FSE

COSTO
ZERO

FESR_FIN01,
FSE_FIN01 AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'intervento è in fase di realizzazione da parte delle AdG FESR e FSE, che stanno provvedendo a caricare sul sistema informativo SISPREG2014 le progettualità pregresse (cioè
approvate prima della messa in esercizio delle necessarie funzionalità del sistema informativo). Tale attività è supportata da IN.VA S.p.a., al fine del corretto inserimento delle
informazioni.



Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

Attività 1) Estensione, laddove pertinenti, delle attività individuate per le aree ‘beneficiari’ e ‘Processi e procedure’

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019 Estensione, laddove pertinenti, delle attività individuate per
le aree ‘beneficiari’ e ‘Processi e procedure’

ADG FESR COSTO
ZERO

FESR_PATT01,
FESR_FIN01

NON
AVVIATO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Si vedano le informazioni di monitoraggio riportate in corrispondenza delle attività individuate per le aree ‘Beneficiari’ e ‘Processi e procedure’.

Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di sviluppo ivi comprese
quelle di coesione.

Attività 1) Definizione e prima applicazione, a livello regionale, del sistema di governance degli Accordi di programma quadro relativi alle
aree interne

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2018
Definizione e prima applicazione, a livello regionale, del
sistema di governance degli Accordi di programma quadro
relativi alle aree interne

ALTRO - Dip.to politiche
strutturali e affari
europei

COSTO
ZERO

FESR_FIN01,
FSE_FIN01 AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: La Strategia nazionale per le aree interne interviene, in Valle d'Aosta, in due aree. La prima, area interna 'Bassa Valle', ha stipulato nel mese di febbraio 2018 il relativo APQ. La
seconda, area interna 'Grand-Paradis', sta finalizzando la propria strategia e i relativi interventi e dovrebbe pervenire alla stipula dell'APQ entro il corrente anno. Al fine di assicurare il
corretto avanzamento delle strategie, il Coordinatore del Dip.to politiche strutturali e affari europei, in qualità di Responsabile unico dell'Accordo (RUA), ha avviato la messa a punto di
apposito sistema di governance, attivando una sede concertativa tra livello locale e regionale ed assicurando il coordinamento degli adempimenti di monitoraggio. Il sistema di
governance sarà completato con la definizione del SIGECO applicabile, una volta ottenute indicazioni sul punto dall'Agenzia per la coesione terirtoriale.

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio elettronico dei dati
dell'AdG e il sistema di contabilità

Attività 1) Sviluppo del collegamento tra SISPREG2014 e SICER (sistema informativo per la gestione del bilancio regionale)

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019
Sviluppo del collegamento tra SISPREG2014 e SICER
(sistema informativo per la gestione del bilancio regionale)

ALTRO -
Coordinamento
AdG

Plurifondo AT
FESR_FIN01,
FSE_FIN01 AVVIATO 17.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Il documento di analisi della funzionalità è stato validato ed è previsto lo sviluppo della funzionalità entro il 2018.



Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq,
documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc.

Attività 1) Revisione del sito internet regionale, per la comunicazione e la semplificazione sui Fondi europei

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019
Revisione del sito internet regionale, per la
comunicazione e la semplificazione sui Fondi europei

ALTRO -
Coordinamento
AdG

FESR AT
FESR_PATT01,
FSE_PATT01 AVVIATO 39.339,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Nella riunione del 13 luglio 2018, il Comitato di pilotaggio del Progetto di revisione del canale tematico 'Europa' del sito internet istituzionale della Regione  ha validato gli elaborati
progettuali. Le attività di progettazione della sezione possono, pertanto, dirsi concluse. A breve, verrà avviata la fase di sviluppo informatico delle pagine, che comprende diverse attività,
tra le quali rientrano la revisione dei testi, volta a migliorare lo stile della comunicazione, e la formazione orientata all'uso della nuova piattaforma informatica.

Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow
documentale, conservazione sostitutiva, etc…)

Attività 1) Definizione congiunta, da parte delle Strutture regionali, beneficiarie di Progetti infrastrutturali, e della SUA, di un calendario
per la condivisione degli adempimenti pre-gara

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019

Definizione congiunta, da parte delle
Strutture regionali, beneficiarie di Progetti
infrastrutturali, e della SUA, di un
calendario per la condivisione degli
adempimenti pre-gara

ALTRO - Struttura Programmi per lo
sviluppo regionale, in collaborazione
con SR beneficiarie di Progetti
concernenti interventi infrastrutturali e
SUA

COSTO
ZERO FESR_PATT01

NON
AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: NON AVVIATO

NOTE: Attività da riconsiderare.



SN
Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche

di sviluppo

Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul Partenariato dei PO
italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partenarati e lo scambio informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio

dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2018

1. Disegno, implementazione e gestione della Banca
Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul
Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la
conoscenza dei profili dei Partenarati e lo scambio
informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio
dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul
Partenariato

ALTRO - AdG
PON
Governance e
Capacità
Istituzionale
2014-2020

Plurifondo

ALTRE
FONTI - OT
11 - PON
Governance
e Capacità
Istituzionale
2014-2020

FESR_PATT01,
FESR_ATT01,
FSE_PATT01,
FSE_ATT01

NON
AVVIATO 800.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Il Progetto “Officina Partenariato – Laboratorio per l’attuazione del Codice Europeo di condotta sul Partenariato” che include le due attività inserite nell’intervento Standard
Nazionale “Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo” è stato ammesso a finanziamento sull’ ASSE 3 –
Azione 3.1.3 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 con nota dell’AdG del PON n. prot. 9999 del 27 luglio 2018. Le relative attività sono quindi in fase di avvio.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

NOTE: La partecipazione alle attività, da parte della Regione, potrà avvenire una volta attivato l'intervento dall'AdG del PON Governance e capacità istituzionale.

Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (I) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell’azione partenariale

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2018
2. Strumenti e metodi per: (I) l'identificazione e
selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell’azione
partenariale

ALTRO - AdG
PON
Governance e
Capacità
Istituzionale
2014-2020

Plurifondo

ALTRE
FONTI - OT
11 - PON
Governance
e Capacità
Istituzionale
2014-2020

FESR_PATT01,
FSE_PATT01

NON
AVVIATO 200.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Il Progetto “Officina Partenariato – Laboratorio per l’attuazione del Codice Europeo di condotta sul Partenariato” che include le due attività inserite nell’intervento Standard
Nazionale “Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione partenariale delle politiche di sviluppo” è stato ammesso a finanziamento sull’ ASSE 3 –
Azione 3.1.3 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 con nota dell’AdG del PON n. prot. 9999 del 27 luglio 2018. Le relative attività sono quindi in fase di avvio.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

NOTE: La partecipazione alle attività, da parte della Regione, potrà avvenire una volta attivato l'intervento dall'AdG del PON Governance e capacità istituzionale.



Completamento di sistemi informativi

Attività 1) Completamento di SISPREG2014, relativamente a: interoperabilità con i sistemi Agenzia entrate, CUP, MYAUDIT; reportistica;
chiusura annuale dei conti

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019
Completamento di SISPREG2014, relativamente a:
interoperabilità con i sistemi Agenzia entrate, CUP,
MYAUDIT; reportistica; chiusura annuale dei conti

ALTRO -
Coordinamento
AdG

Plurifondo AT

FESR_PATT01,
FESR_FIN01,
FSE_PATT01,
FSE_FIN01

AVVIATO 90.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Sono in corso di realizzazione le attività relative all'interoperabilità di SISPREG2014 con il sistema CUP, alla chiusura annuale dei conti e alla reportistica. Le azioni relative
all'interoperabilità con il Sistema dell'Agenzia delle entrate e MYAUDIT non sono ancora state avviate.

4.4 Allegato B

Integrazione delle funzioni di interoperabilità del sistema SIAR

Attività 1) Implementazione delle funzioni di scambio elettronico dei dati e di integrazione di SIAR con la gestione dei procedimenti
amministrativi dell’AdG e delle altre strutture responsabili di Misura e con SIAN

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019

Implementazione delle funzioni di scambio elettronico dei dati e di
integrazione di SIAR con la gestione dei procedimenti
amministrativi dell’AdG e delle altre strutture responsabili di Misura
e con SIAN

ALTRO - ADG
FEASR

Altro

ALTRE
FONTI
- AT
FEASR

FEASR_02 NON
AVVIATO

21.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: NON AVVIATO

NOTE: L'attività non è ancora stata avviata in quanto la priorità dell'AdG e, più in generale delle Strutture operative del Dipartimento agricoltura, è di concentrare le attività istruttorie e
amministrative nella liquidazione delle domande di pagamento giacenti, per le quali la procedura informatica è disponibile solo sul sistema nazionale SIAN. Tale obiettivo persegue la
duplice finalità di erogare gli aiuti ai beneficiari e, nel contempo, di raggiungere i target intermedi previsti dal quadro della performance.



Riorganizzazione di parte dell’assetto delle SR che contribuiscono all’attuazione del PSR

Attività 1) Organizzazione ufficio sistemi informativi

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019 Organizzazione ufficio
sistemi informativi

ALTRO - ADG FEASR, in collaborazione con Dip.to
Agricoltura

COSTO
ZERO

FEASR_01 NON
AVVIATO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: All'Ufficio sono state assegnate, in tempi diversi, due nuove risorse, la prima con competenze squisitamente informatiche (assegnata al termine di una procedura concorsuale in
data 13.08.2018), la seconda con preparazione - oltre che informatica - di natura agronomica e con conoscenza approfondita delle Misure a superficie del PSR 2014/20.
L'organizzazione dell'Ufficio può ora contare sulla presenza di tre unità di personale: un capo-ufficio e due unità tecniche, la prima dedicata allo sviluppo del SIAR, la seconda alla
risoluzione di problematiche informatiche inerenti le Misure a superficie del PSR 2014/20.

Attività 2) Organizzazione Team amministrativo trasversale

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019
Organizzazione Team
amministrativo
trasversale

ALTRO - ADG FEASR, in collaborazione con Dip.to
Agricoltura e con Struttura Pianificazione agricolo-territoriale
e strutture aziendali

COSTO
ZERO FEASR_03 AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: A partire dai mesi estivi del 2018, è stato istituito il team amministrativo che conta, al momento, n. 2 unità. A seguito della riorganizzazione operata dalla DGR 994/2018, a tale
ufficio saranno assegnate ulteriori unità di personale in conseguenza dell'accorpamento, in un'unica unità operativa, del back office dello Sportello unico.

Rafforzamento di specifiche attività di tutoring a favore dei beneficiari di progetti di CTE

Attività 1) Attivazione di percorsi di formazione specifici

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019 Attivazione di percorsi di formazione
specifici

ALTRO - Responsabile
regionale CTE

COSTO
ZERO

CTE_01 NON
AVVIATO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Le attività previste si inseriscono nell'intervento della sezione 6.2 'Prosecuzione del percorso formativo specialistico', cui si rimanda.

Attività 2) Implementazione di una sezione del sito Europa

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2018 Implementazione di una sezione del
sito Europa

ALTRO - Responsabile
regionale CTE

COSTO
ZERO

CTE_03 AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: Le attività previste si inseriscono nell'intervento della sezione 6.3 'Revisione del sito internet regionale, per la comunicazione e la semplificazione sui Fondi europei', cui si rimanda
per gli aspetti di monitoraggio, precisando che la sezione dedicata alla Cooperazione territoriale europea si trova nel medesimo sito internet. 



Creazione di gruppi di lavoro specifici per la messa in rete delle competenze dei funzionari coinvolti nelle attività
di controllo di primo livello dei Programmi di Cooperazione transfrontaliera

Attività 1) Attivazione di due gruppi per i Programmi di Cooperazione Alcotra Italia-Francia e Italia-Svizzera. Per l’organizzazione e il
supporto al coordinamento di tali gruppi, si prevede l’assunzione e la successiva attività formativa di una risorsa di personale a tempo

determinato

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2019

Attivazione di due gruppi per i Programmi di Cooperazione Alcotra
Italia-Francia e Italia-Svizzera. Per l’organizzazione e il supporto al
coordinamento di tali gruppi, si prevede l’assunzione e la successiva
attività formativa di una risorsa di personale a tempo determinato

ALTRO -
Responsabile
regionale CTE

COSTO
ZERO

CTE_2 NON
AVVIATO

0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: NON AVVIATO

NOTE: L'intervento verrà avviato in tempo utile rispetto alla data prevista per il completamento.

Sviluppo di funzioni di interoperabilità tra il sistema informativo regionale SISPREG2014 e i sistemi informativi dei
Programmi di cooperazione transfrontaliera

Attività 1) Collegamento di SISPREG2014 con gli applicativi già esistenti della Cooperazione territoriale per il Programma di Coop. Italia-
Francia e per il Programma di Coop. Italia Svizzera

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2018
Collegamento di SISPREG2014 con gli applicativi già esistenti
della Cooperazione territoriale per il Programma di Coop. Italia-
Francia e per il Programma di Coop. Italia Svizzera

ALTRO -
Responsabile
regionale CTE

COSTO
ZERO CTE_04 AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: L'attività è in fase di conclusione per quanto riguarda l'importazione, in SISPREG2014, dei dati del Programma Italia-Francia per il tramite del sistema in uso SynergieCTE, mentre
è ancora in fase di studio per il Programma di Italia-Svizzera, che utilizza SiaGe.

Elaborazione di un modello di governance, a livello regionale, delle risorse FSC 2014/20

Attività 1) Elaborazione di un modello di governance regionale che consenta il coordinamento degli interventi finanziati dal FSC 2014/20,
contenente, alla luce dei Sistemi di gestione e controllo definiti a livello statale, l’identificazione di tutti i soggetti coinvolti, i circuiti
finanziari e la definizione delle modalità operative per il coordinamento degli adempimenti di monitoraggio e rendicontazione degli

interventi

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO IMPORTO

31/12/2018

Elaborazione di un modello di governance regionale che consenta il
coordinamento degli interventi finanziati dal FSC 2014/20,
contenente, alla luce dei Sistemi di gestione e controllo definiti a
livello statale, l’identificazione di tutti i soggetti coinvolti, i circuiti
finanziari e la definizione delle modalità operative per il
coordinamento degli adempimenti di monitoraggio e
rendicontazione degli interventi

ALTRO -
Referente
regionale FSC

COSTO
ZERO FSC_01 AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2018

STATO: AVVIATO

NOTE: La Struttura responsabile ha redatto una prima bozza del documento relativo all'individuazione di un modello di governance regionale che consenta il coordinamento degli
interventi, interessanti la Valle d'Aosta, finanziati dal FSC 2014/20.
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