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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO che: 
 
a) l’Accordo di Partenariato, approvato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea (sezione 2.5), 

ha confermato la necessità di adozione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) da parte 
delle Amministrazioni titolari dei Programmi dei Fondi strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE); 

b) il PRA è il principale riferimento per verificare la capacità amministrativa ai sensi del Regolamento 
UE n. 1303/2013 e rappresenta una componente integrante dei Programmi operativi per quanto 
riguarda l'ammodernamento e l'efficienza nella gestione delle risorse comunitarie; 

c) Il Responsabile politico del PRA è il Presidente della Giunta regionale; 
d) con il DPGR n. 178/2015 e s.m.i. è stato istituito presso il Gabinetto del Presidente l’Ufficio IX - 

Attuazione Piano di miglioramento organizzativo - che collabora tra l’altro all'implementazione del 
Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) ai sensi del Regolamento 1303/2013; 

e) con DPGR n. 97 del 18/04/2016, è stato affidato l’incarico di Staff di Responsabile tecnico del Piano 
di Rafforzamento Amministrativo; 

f) con Deliberazione  della Giunta Regionale n. 381 del 20/07/2016, pubblicata sul BURC n. 50 del 
25/07/2016, è stato approvato il Piano di Rafforzamento Amministrativo biennale per la gestione dei 
fondi strutturali e di investimento Europei 2014/2020 – con i relativi i relativi Allegati A ("Struttura di 
gestione ed attuazione e relative azioni di miglioramento"), B ("Azioni  di miglioramento degli 
strumenti comuni e delle azioni trasversali") e C ("Diagnosi e azioni di miglioramento sulle principali 
procedure"); 

g) con la stessa Deliberazione della Giunta Regionale n. 381/2016 è stato istituito il Comitato di 
Indirizzo, deputato alla strategia di rafforzamento amministrativo dei Fondi SIE, composto dal Capo 
di Gabinetto, o suo delegato, che lo presiede, dall'Assessore alle Risorse Europee, dall'Assessore 
alle Risorse Umane, dall'Assessore al Bilancio, dal Responsabile della Programmazione Unitaria e 
dai Capi Dipartimento; 

h) con Deliberazione  della Giunta Regionale n. 535 del  05/10/2016 al fine di semplificare la filiera della 
decisione pubblica e facilitare il percorso attuativo delle misure normative, sono state apportate 
modifiche al regolamento 12/2011, soppresse le strutture dipartimentali e ridefiniti i vertici 
amministrativi della Giunta Regionale; 

  
CONSIDERATO che: 
 
a) a seguito della soppressione delle strutture Dipartimentali (DGR n. 535/2016), si rende necessario 

procedere alla modifica della composizione del Comitato di Indirizzo; 
b) il Piano di Rafforzamento Amministrativo prevede, tra l'altro, che il Responsabile Tecnico venga 

supportato e si interfacci con il Comitato di Indirizzo per garantire l'adozione di eventuali misure 
correttive  e per risolvere le criticità che potranno verificarsi; 

c) nel Piano di Rafforzamento Amministrativo è previsto che l'integrazione del PRA con il programma di 
governo e con i processi di miglioramento della performance regionale è assicurata dal Capo di 
Gabinetto del  Presidente, Responsabile Politico del PRA, anche attraverso l'Ufficio IX UDCP; 
 

RITENUTO che: 
 
a) a seguito della modifica ordinamentale di cui alla citata DGR 535/2016, il Comitato di Indirizzo debba 

essere composto: dal Capo di Gabinetto, o suo delegato, che lo presiede, dall'Assessore alle 
Risorse Europee, dall'Assessore alle Risorse Umane, dall'Assessore al Bilancio, dal Responsabile 
della Programmazione Unitaria, dal Direttore Generale della Direzione Risorse Umane, dal Direttore 
Generale della Direzione Risorse Strumentali e Finanziarie, dal Direttore Generale della Direzione 
della Ricerca Scientifica,  e dal Responsabile del PRA; 
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b) che il Comitato debba riunirsi, su convocazione del suo Presidente, di norma ogni quattro mesi, per 
l’analisi delle risultanze del monitoraggio quadrimestrale e delle eventuali criticità emerse, nonché 
anche in relazione a specifiche e motivate richieste del Responsabile  Tecnico del PRA; 

c) che il Dirigente dell‘Ufficio IX UDCP debba supportare il Comitato di Indirizzo e le attività connesse al 
PRA; 

d) che alle sedute del Comitato di Indirizzo possano partecipare, a seconda delle tematiche trattate, e 
conformente ai Si.Ge.Co. adottati, le Autorità di Gestione del P.O. FESR 2014/2020, del P.O. FSE 
2014/2020 e del P.S.R. 2014/2020,  i dirigenti degli Uffici competenti ratione materiae e il Direttore 
del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP); 

 
VISTI: 
− il Regolamento (UE) N. 1303/2013; 
− il D.P.G.R. n. 178/2015; 
− la D.G.R. n. 123 del 22/03/2016;  
− la D.G.R. n. 381 del 30/07/2016; 
− la DGR 742 del 20/12/2016; 
− il Decreto Dirigenziale n. 228 del 29/12/2016; 
− la D.G.R. n. 535/2016; 
− Il parere favorevole del Responsabile della Programmazione Unitaria prot. 7368 del 14/03//2017; 
 

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle risultanze degli atti tutti richiamati:  
 

DELIBERA 
 

1. di modificare la D.G.R. n. 381/2016, a seguito delle modifiche ordinamentali introdotte con la D.G.R. 
n. 535/2016, stabilendo che il Comitato di Indirizzo è composto: dal Capo di Gabinetto, o suo 
delegato, che lo presiede, dall'Assessore alle Risorse Europee, dall'Assessore alle Risorse Umane, 
dall'Assessore al Bilancio, dal Responsabile della Programmazione Unitaria, dal Direttore Generale 
della Direzione Risorse Umane, dal Direttore Generale della Direzione Risorse Finanziarie, dal 
Direttore Generale della Direzione della Ricerca Scientifica, dal Responsabile del PRA; 

2. di stabilire che il Comitato è convocato dal Capo di Gabinetto o suo delegato, di norma ogni quattro 
mesi, per l’analisi delle risultanze del monitoraggio quadrimestrale e delle eventuali criticità emerse, 
nonché anche in relazione a specifiche e motivate richieste del responsabile del PRA; 

3. di stabilire che il Dirigente dell‘Ufficio IX UDCP supporti il Comitato di Indirizzo e le attività connesse 
al PRA; 

4. di stabilire che alle sedute del Comitato di Indirizzo possano partecipare, a seconda delle tematiche 
trattate, e conformente ai Si.Ge.Co. adottati, le Autorità di Gestione del P.O. FESR 2014/2020, del 
P.O. FSE 2014/2020 e del P.S.R. 2014/2020,  i dirigenti degli Uffici competenti ratione materiae e il 
Direttore del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP); 

5. di trasmettere la presente deliberazione al Capo di Gabinetto, al responsabile della Programmazione 
Unitaria, a tutte le Direzioni Generali e Uffici Speciali, al Responsabile del PRA, al Direttore del 
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici nonché al Responsabile della 
Trasparenza e all’ufficio BURC per la pubblicazione. 
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