Modulo integrativo VII Rapporto di monitoraggio (dicembre 2017)
Regione Veneto

Al 31 dicembre 2016 si è conclusa la prima esperienza dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA).
La sua Amministrazione risulta non avere realizzato tutti gli interventi previsti.
In conclusione della I fase, ai fini di un monitoraggio più puntuale degli interventi, come già condiviso, risulta
necessario affiancare alla rilevazione quantitativa sulla percentuale di interventi realizzati, alcune informazioni di tipo
qualitativo, focalizzando l'attenzione sugli interventi non conclusi.
Il presente modulo è lo strumento attraverso il quale viene chiesto alle Amministrazioni di indicare le motivazioni
sottostanti la mancata attivazione o il ritardo degli interventi previsti, evidenziando eventuali cause, anche di tipo
esogeno, indipendenti dall'Amministrazione stessa e che non hanno permesso la realizzazione degli interventi
programmati nei tempi previsti. Di quanto inserito nel presente modulo si darà evidenza all'interno dell'ultimo
rapporto di monitoraggio di dicembre 2017.
È richiesta obbligatoriamente una motivazione per gli interventi non avviati, e facoltativamente (solo nel caso
l’Amministrazione lo ritenga necessario), una motivazione sul ritardo di interventi avviati ma non ancora completati.
La sua Amministrazione risulta con 0 interventi mai avviati e 3 interventi in ritardo.

1.
Indicare nella seconda colonna della tabella le motivazioni sottostanti il mancato avvio
dell’intervento riportato nella prima colonna. (Max 500 caratteri per cella). Si richiede una risposta per
ciascuna riga della matrice.
N.D. - Non presenti interventi mai avviati

2.
Indicare a fianco di ciascun intervento riportato le motivazioni sottostanti il ritardo nell'attuazione.
(Max 500 caratteri per cella). La domanda è facoltativa, si offre alle Amministrazioni l'opportunità di
rispondere solo qualora lo ritengano necessario.
Intervento in ritardo
Intervento 2.
Semplificazione delle procedure di gara

Intervento 11.
Razionalizzazione delle risorse umane dedicate ai PO.

Motivazione
ll nuovo sistema di regolamentazione degli appalti pubblici, basato
sugli strumenti di regolazione flessibile (Linee guida ANAC), ha
depotenziato il ruolo che la legislazione regionale può offrire per la
semplificazione delle procedure. In tal senso appaiono più idonei
allo scopo provvedimenti di indirizzo e supporto quali le linee guida
operative sugli appalti sotto soglia, indirizzate alle Strutture regionali
(D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017).
L’allocazione del personale proveniente dalle ex Province ha
ritardato l’avvio delle procedure concorsuali, in quanto solo con
circolare del 18.07.16 la Funz. Pubblica ha ripristinato le ordinarie
facoltà di assunzione di personale. Entro agosto 2017 sono state
acquisite 16 nuove unità di personale a tempo indeterminato con le
procedure di mobilità esterna. Le procedure concorsuali si sono
concluse a nov. 2017 con l'assunzione di 65 dipendenti a tempo
indeterminato destinati ai P.O.

Intevento 14.
Implementazione del nuovo Sistema Informativo
Unitario della programmazione 2014/2020

Durante lo sviluppo del progetto sono intervenuti due ampliamenti
inizialmente non previsti, che hanno procrastinato la conclusione
dello stesso, richiedendo ulteriori risorse: l'individuazione di un OI
per la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 e la necessità di
sviluppare le funzionalità di supporto all'AdG Italia Croazia.

