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REGIONE MOLISE
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Seduta del 30-11-2015

(Atto rimesso
all’esclusiva
discrezionalità
politica della
GIUNTA)

DELIBERAZIONE N. 646

OGGETTO: PIANO DI RAFFORZAMENTO
RESPONSABILE TECNICO.

AMMINISTRATIVO (PRA) - NOMINA

LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno trenta del mese di Novembre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
Con voto espresso a Unanimità,
PRESO ATTO di quanto riferito dal Presidente della Regione Molise, Paolo di Laura Frattura,
che di seguito si riporta:
Nella nuova programmazione 2014 - 2020 il Piano di Rafforzamento Amministrativo,
rappresenta il principale strumento operativo per sostenere la qualità, l’efficienza e l’efficacia
dell’azione amministrativa degli organismi coinvolti nella gestione ed attuazione dei Programmi
Operativi.
Infatti con il Position Paper Italia del 9 novembre 2012 (Rif. Ares (2012) 1326063 - 09/11/2012)
nell’individuare nella “bassa capacità amministrativa” una delle principali criticità del sistema
paese, la Commissione invitava l’Italia ad assumere tutte le misure necessarie atte a realizzare
il rafforzamento della capacità amministrativa nella programmazione, nella gestione e nel
controllo dei programmi e degli interventi attuati tramite fondi SIE.
In tale ottica anche con la nota Ares(2014)969811 del 28 marzo 2014 indirizzata al Dipartimento
per le politiche di sviluppo, la Commissione ha esplicitamente richiesto che tutte le
Amministrazioni coinvolte nella programmazione e attuazione dei Fondi SIE adottino un Piano di
Rafforzamento Amministrativo (PRA) finalizzato a garantire:
· la capacità tecnica in termini di quantità e competenze del personale coinvolto,
·
l’assicurazione di standard di quantità in relazione ai tempi e alle modalità di
realizzazione degli interventi;
·
il miglioramento di alcune funzioni trasversali determinanti per la piena e rapida
realizzazione degli interventi,
· la massima trasparenza delle azioni collegate al Programma Operativo,
· l’individuazione dei “Responsabili della capacità amministrativa”.
Tale indirizzo è stato quindi recepito nell’Accordo di Partenariato approvato in data 29 ottobre
2014 dalla Commissione Europea laddove nella sezione 2.5 recepisce tutte le indicazioni della
nota Ares e conferma pertanto la necessità di adozione del Piano di Rafforzamento
Amministrativo da parte di tutte le Amministrazioni titolari dei Programmi.
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Per rendere cogente tale indirizzo il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica ha
elaborato e diffuso le “Linee guida per la definizione del piano di rafforzamento amministrativo
(PRA)” e “Appendice alle linee guida – modello per la redazione del Piano di rafforzamento
amministrativo (PRA)” con cui sono stati definiti i criteri e la struttura per la redazione del piano
di rafforzamento amministrativo, nonché le relative tempistiche.
In tale contesto la Regione Molise ha predisposto il PRA, attraverso un processo di condivisione
tra Responsabile del PRA, Autorità di Gestione (AdG) dei PPOO 2007-2013 e 2014-2020,
Direzione Generale della Giunta Regionale, Servizi regionali coinvolti nell’attuazione e egli
esperti della Commissione
Nello specifico:
1) con la DGR n.322 del 18.07.2014 avente ad oggetto “Piano di rafforzamento
amministrativo (PRA) per il periodo 2014 – 2020. Approvazione proposta di indirizzo per la
redazione del “Piano di rafforzamento amministrativo” e nomina del responsabile PRA”, si è
provveduto tra l’altro a nominare, quale Responsabile Tecnico del PRA, il Dott. Angelo
Fratangelo, direttore dell’Area Prima, demandando allo stesso il compito di redigere il PRA,
d’intesa con il Direttore Generale, le Autorità di Gestione e i Direttori dei Servizi Interessati,
secondi i criteri e la tempistica indicate nel nelle “Linee guida per la definizione del piano di
rafforzamento amministrativo”, elaborate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
Economica, e sulla scorta del “Modello per la redazione del Piano di rafforzamento
amministrativo”;
2) con delibera n. 422 del 4.8.2015 si è provveduto tra l’altro a:
approvare il Piano di Rafforzamento Amministrativo PRA per la gestione dei Fondi
Strutturali Europei di Investimento (SIE) Programmazione 2014–2020, nella versione
definitiva, validata dagli esperti della Commissione Europea;
confermare la nomina del Responsabile Tecnico del PRA nella figura del direttore
dell’Area Prima, dott. Angelo Fratangelo;
Nel prendere atto che il dott. Angelo Fratangelo dirigente in aspettativa della Provincia di
Campobasso, in servizio dal 9 gennaio 2014 presso questa amministrazione regionale, con nota
prot.118066 ha comunicato alla Regione Molise la propria volontà ad esercitare il diritto di
recesso ex art. 2, c.4 del proprio contratto di Direttore d’Area Prima, richiedendo inoltre al
Presidente della Provincia di Campobasso di rientrare in servizio presso il proprio ente di
appartenenza, e che quindi dal giorno 30 ottobre 2015 il dott. Angelo Fratangelo non svolge più
la sua attività lavorativa presso la Regione Molise, si rileva la necessità di provvedere alla
individuazione del nuovo responsabile Tecnico del PRA;
Si sottolinea che il Responsabile Tecnico del PRA deve così come stabilito dalle linee guida per
la definizione del piano di rafforzamento amministrativo predisposte dal Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione Economica deve essere “ ….figura apicale dell’amministrazione con
esperienza nella gestione dei programmi e con poteri adeguati a realizzare e coordinare le
azioni previste dal PRA egli uffici coinvolti”;
RITENUTO di deliberare ai sensi dell’art. 6, comma 1, del proprio Regolamento interno, stante
la esclusiva discrezionalità politica del provvedimento;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
la normativa attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
DELIBERA
1. di individuare e nominare quale Responsabile Tecnico del Piano di Rafforzamento
Amministrativo della Regione Molise la Dott.ssa Alberta De Lisio;
2. di dare mandato al Responsabile Tecnico del Piano di Rafforzamento Amministrativo di
garantire l'attuazione del Piano, rispettandone gli impegni e le scadenze in esso previsti,
nonché di provvedere – come previsto dalle Linee Guida diffuse dal Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione all’aggiornamento, al monitoraggio e controllo dello stesso;
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3. di autorizzare il Responsabile Tecnico del PRA ad aggiornare il Piano di Rafforzamento
sulla base delle valutazione going e delle risultanze della valutazione indipendente al
termine del primo biennio;
4. di trasmettere il presente atto all’Autorità di Gestione del PO Molise Fesr Fse 2014 – 2020
ed a tutti i Direttori di Servizio responsabili delle Azioni di miglioramento individuate nel
PRA;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Agenzia per la Coesione
Territoriale –Segreteria Tecnica del Comitato di Indirizzo per i Piani di Rafforzamento
Amministrativo (PRA), e alla Commissione Europea DG regione-Unità Italia;
6. di assoggettare il presente l’atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n.
33/2013;

7. di dare mandato alla Direzione Generale per l’esecuzione del presente provvedimento.
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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