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DELIBERAZIONE N. 25/14 DEL 3.5.2016 

___________ 

Oggetto: Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione Sardegna relativo ai 

programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d’intesa con gli Assessori 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ricorda che il “Programma Nazionale di Riforma 

(PNR) 2013” descrive le politiche adottate dal Governo Italiano per migliorare la performance delle 

Pubbliche Amministrazioni ed impegna tutte le Amministrazioni ad operare in tal senso, in 

coerenza con gli indirizzi contenuti nelle Annual Growth Survey 2012 e 2013 del Consiglio UE. 

Il Position paper “Italia” della Commissione Europea (CE) del 9 novembre 2012 (ARES 

2012/1326063) ha individuato, tra le principali criticità del sistema Paese, la necessità di un’azione 

diretta al rafforzamento della capacità amministrativa nella programmazione, nella gestione e nel 

controllo dei programmi e degli interventi attuati tramite fondi strutturali e di investimento europei 

(SIE). 

Con la lettera sottoscritta dalle Direzioni generali responsabili dei Fondi Strutturali di Investimento 

Europei (ARES 2014/646165 del 10 marzo 2014), la Commissione ha chiesto di definire, 

nell’Accordo di Partenariato, una procedura di verifica delle competenze e delle capacità 

dell’Autorità di gestione e degli organismi intermedi. Quest’azione, quindi, è rivolta non solo alle 

amministrazioni coinvolte nella gestione dei programmi UE, ma anche a quelle coinvolte nella 

preparazione e attuazione dei progetti cofinanziati nel contesto di detti programmi, di cui la 

capacità amministrativa va accertata dall'Autorità di Gestione (Regolamento n° 1303/2013). 

La Commissione Europea (CE), con nota ARES (2014) 969811 del 28 marzo 2014, ha 

esplicitamente richiesto che tutte le Amministrazioni coinvolte nella programmazione e attuazione 

dei fondi SIE adottino, a livello più alto di responsabilità politico-amministrativa (Presidente della 

Regione per i programmi regionali), un Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). 

La richiesta della CE è stata condivisa e fatta propria dal Governo italiano e accolta nell'Accordo di 

Partenariato, adottato dalla Commissione Europea nell’ottobre 2014 (Decisione di esecuzione della 

Commissione Europea CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014). 
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L’Accordo di Partenariato recepisce tutte le indicazioni e conferma la necessità di adozione del 

Piano di Rafforzamento Amministrativo da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi. 

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, in data 11 luglio 2014, ha trasmesso le 

“Linee guida per la definizione del piano di rafforzamento amministrativo (PRA)” nelle quali 

vengono indicati i criteri e la struttura per la redazione del piano nonché le relative tempistiche. 

Le Linee guida definiscono i Piani di Azione quali misure di adeguamento amministrativo, tecnico, 

regolatorio e organizzativo delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell’attuazione dei 

Programmi operativi 2014-2020, corredati, per ciascuna azione, di cronoprogrammi di attuazione 

con individuazione delle relative responsabilità.  

Essi sono parte integrante della programmazione dei Fondi strutturali Europei e sostengono la 

programmazione ed attuazione dei Programmi operativi (PO), esplicitando come le amministrazioni 

si organizzano per la gestione e come si impegnano per migliorare la propria performance, così da 

assicurare un’esecuzione efficiente, efficace e trasparente. 

Il PRA non è quindi un documento programmatico, ma un documento di pianificazione, in cui si 

definiscono azioni concrete di semplificazione e di rafforzamento della capacità amministrativa per 

conseguire obiettivi misurabili di miglioramento della gestione dei PO. 

Il PRA deve garantire, all’interno del quadro legislativo, organizzativo e procedurale di riferimento: 

‒ la capacità tecnica, indicando la quantità e le competenze del personale impiegato e il ruolo 

dell’assistenza tecnica; 

‒ gli obiettivi e gli standard di qualità; 

‒ gli interventi con i quali garantire il rafforzamento della capacità amministrativa anche e 

soprattutto attraverso lo sviluppo dei sistemi informativi; 

‒ la verifica ed il controllo dell’attuazione del Piano; 

‒ la massima trasparenza e pubblicità  delle azioni collegate al Programma Operativo; 

‒ l’individuazione del responsabile del PRA e di tutti i responsabili della corretta azione 

amministrativa. 

Il PRA Sardegna è stato sviluppato in sinergia tra le Autorità di Gestione dei POR FESR e FSE e il 

Servizio organizzazione della Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale e condiviso, 

nei suoi interventi, con le strutture coinvolte nelle fasi di programmazione, coordinamento, gestione 

e controllo dei fondi SIE. 

Una prima versione è stata validata dal referente FSE della Commissione Europea nel dicembre 

2014 e, successivamente, la Commissione Europea con Decisone C(2014) 10096 del 17.12.2014 

ha approvato il POR FSE. 
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La versione finale ha ricevuto l’approvazione informale nel luglio del 2015 da parte dell’esperto 

incaricato dalla Commissione Europea, il quale ha fornito ulteriori indicazioni che dovevano essere 

soddisfatte entro il 31 dicembre 2015. In questa versione veniva individuato quale responsabile del 

PRA il Direttore generale dell'Organizzazione e del Personale dell'Assessorato degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione. Con la Decisione C(2015) 4926 del 14 luglio 2015 

della Commissione è stato approvato il POR FESR della Regione Sardegna. 

Solo a marzo 2016 si è avuta la risposta definitiva per l’approvazione formale del PRA da parte 

della Giunta regionale. 

In questo contesto, normativo e procedurale, il PRA costituisce una importante opportunità per la 

Regione Autonoma della Sardegna, tenendo conto dei processi di riordino degli assetti 

organizzativi del Sistema Regione (che include Amministrazione regionale, Agenzie ed Enti 

regionali) e degli Enti Locali, per migliorare la gestione delle proprie politiche e per avviare in modo 

coordinato la gestione dei fondi SIE e del funzionamento delle amministrazioni ad essi collegate. 

Attualmente il PRA Sardegna è riferito ai Programmi Operativi FSE e FESR ma in seguito può 

essere esteso al programma FEASR con le stesse modalità e tempistiche previsti per gli altri fondi. 

Gli interventi previsti nel PRA Sardegna sono incentrati su:  

a) modifiche organizzative, con la previsione di strutture temporanee di progetto;  

b) azioni per un più efficace utilizzo del personale, attraverso la rilevazione sistematica dei 

fabbisogni e dei conseguenti processi di mobilità;  

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure di attuazione;  

d) modalità operative dei sistemi di controllo;  

e) sviluppo dei sistemi informativi. 

L’Assessore ricorda inoltre che con la Delib.G.R. n. 9/16 del 10 marzo 2015 sono stati definiti gli 

indirizzi per la realizzazione del modello di governance per la Programmazione Unitaria, 

prevedendo l’istituzione dell’Unità di progetto di coordinamento tecnico per la verifica della 

rispondenza fra gli interventi programmati e le strategie di sviluppo della Regione Sardegna del 

quale fa parte il Responsabile del Piano di Rafforzamento amministrativo. 

Il PRA prevede un proprio modello di Governance che individua il responsabile politico, il 

responsabile tecnico, la sua struttura di supporto e i diversi responsabili dell’azione amministrativa. 

Il Direttore generale dell’Organizzazione e del Personale è individuato quale responsabile tecnico 

dell’attuazione del PRA in quanto tale Direzione generale, quale struttura apicale, in virtù delle sue 

competenze specifiche (in materia di organizzazione, riforma, gestione e sviluppo delle risorse 

umane, formazione, sistemi informativi HR, sulla predisposizione del Piano delle performance e sui 
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sistemi di valutazione) possiede le principali leve del cambiamento organizzativo. Il responsabile 

del PRA è referente unico incaricato dall’Amministrazione regionale di curare, monitorare e 

valutare la sua corretta attuazione. 

Il responsabile del PRA si avvale di una Team tecnico, quale unità organizzativa flessibile e 

temporanea, operante presso la Direzione dell’Organizzazione e del Personale, per lo svolgimento 

delle attività di monitoraggio ed implementazione dei singoli interventi. Fa parte di tale struttura 

personale del Servizio organizzazione e collabora personale delle AdG FESR e FSE, nonché 

rappresentanti delle Direzioni generali e dei Servizi individuati quali responsabili dell’attuazione 

degli interventi. 

È inoltre previsto il Comitato tecnico di pilotaggio, composto dal responsabile del PRA e dalle 

Autorità di Gestione dei POR FESR e FSE, dall'Autorità di Audit, dall'Autorità di Certificazione, 

oltreché dal responsabile del suddetto Team di supporto. Il Comitato di pilotaggio assicura 

l’unitarietà e lo stato di realizzazione degli interventi di miglioramento amministrativo, in stretto 

raccordo con il responsabile dell’Unità di progetto di coordinamento tecnico della Programmazione 

unitaria. 

Informa infine l’Assessore che, a completamento del modello di governance, le Autorità di gestione 

hanno ridefinito i propri assetti organizzativi interni. L'Autorità di Gestione del PO FESR, con la 

Determinazione n. 11839/870 del 15 dicembre 2015, prevede il "Gruppo di Lavoro dell'Autorità di 

Gestione del POR FESR 2014-2020", che si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti di referenti 

tecnici e di responsabili e referenti di Asse. L'Autorità di Gestione del POR FSE, con la 

Determinazione n. 54731/Det/6024 del 10 dicembre 2015, prevede sei specifici gruppi di lavoro 

all’interno del Servizio di supporto all’Autorità di Gestione del POR FSE. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

del Territorio e con l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale, acquisiti i pareri favorevoli di legittimità del Direttore generale dell’Organizzazione e del 

Personale, del Direttore generale del Lavoro e del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione, nonché i pareri di coerenza delle Autorità di Gestione POR FSE e POR FESR 

2014-2020 

DELIBERA 

‒ di approvare il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), che si allega alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante; 

‒ di stabilire che il Presidente della Regione è il responsabile politico del PRA; 
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‒ di confermare il Direttore generale dell’Organizzazione e del Personale quale Responsabile 

tecnico del PRA; 

‒ di costituire il Comitato tecnico di pilotaggio, composto dal responsabile del PRA e dalle 

Autorità di Gestione dei POR FESR e FSE, dall'Autorità di Audit, dall'Autorità di Certificazione 

oltreché dal responsabile del Team tecnico di supporto al responsabile del PRA. Il Comitato di 

pilotaggio assicura l’unitarietà e lo stato di realizzazione degli interventi di miglioramento 

amministrativo in stretto raccordo con il responsabile dell’Unità di progetto di coordinamento 

tecnico della Programmazione unitaria; 

‒ di dare mandato al Direttore generale dell’Organizzazione e del Personale di istituire il Team 

tecnico di supporto al responsabile del PRA, quale unità organizzativa flessibile e temporanea, 

operante presso la Direzione dell’Organizzazione e del Personale, per lo svolgimento delle 

attività di monitoraggio ed implementazione dei singoli interventi. Fa parte di tale struttura 

personale del Servizio organizzazione e collabora personale delle AdG FESR e FSE, nonché 

rappresentanti delle Direzioni generali e dei Servizi individuati quali responsabili 

dell’attuazione degli interventi. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

  


