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Definizione del Piano di Rafforzamento amministrativo

Il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) costituisce un innovativo 

strumento che l’Italia, per prima tra gli Stati Membri, sta sperimentando dal 

2015. 

Attraverso il PRA ogni Amministrazione impegnata nell’attuazione dei 

Programmi, esplicita e rende operativa l’azione, con riferimento a 

cronoprogrammi definiti, per garantire maggiore efficienza 

all’organizzazione della sua macchina amministrativa. La prima fase del PRA 

è terminata nell’Aprile 2017.

E’ attualmente in corso la seconda fase del Piano. Il PRA fase II è stato 

approvato con DGR n. 1229 del 24/09/2018.
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OBIETTIVI FESR

1. Maggiore efficienza gestionale

2. Semplificazione dell’impianto procedurale

P.R.A. Fase 2 – Settembre 2018 – Dicembre 2019
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P.R.A. Fase 2 – Biennio 2018 -2019

PRINCIPALI OBIETTIVI E INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE FESR – PRA FASE II

a. Incremento competenze risorse umane coinvolte nell’implementazione del POR FESR 2014/2020 attraverso

l’attivazione di percorsi formativi ad hoc, compresi corsi per l’utilizzo del sistema informativo FESR «SIGEF»

b. Riduzione del numero di giornate previste per il rilascio del parere di conformità grazie alla predisposizione di

una check list standardizzata

c. Individuazione, all’interno delle singole strutture regionali coinvolte nella gestione del FESR, di figure di

riferimento per la stesura degli avvisi e per l’inserimento dei dati di monitoraggio nel sistema informativo

d. Aggiornamento costante della documentazione a supporto del POR FESR 2014/2020 (M.A.P.O., Linee Guida

Bandi, Si.Ge.Co., etc.)

e. Potenziamento delle attività di informazione/sensibilizzazione delle strutture regionali che dovranno concorrere

al raggiungimento degli obiettivi del PRA

f. Digitalizzazione iter amministrativi connessi alla gestione dei fondi strutturali

g. Pianificazione obiettivi / previsioni di spesa e incontri periodici con le P.F. coinvolte per verifica di eventuali

scostamenti

h. Monitoraggio continuativo rafforzato delle attività inerenti il POR FESR
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PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO – 2° FASE

ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI IN AMBITO FESR

a. Affiancamento alle città (organismi intermedi) da parte dell’AdG e dell’assistenza 

tecnica FESR nell’ambito dei progetti di sviluppo urbano (ITI Urbani)

b. Supporto ai piccoli Comuni delle Aree Interne nell’ambito della «Strategia Nazionale 

Aree Interne»

c. Infoday pubblici di presentazione dei bandi FESR in uscita

In continuità con la prima fase del PRA, sono pubblicati all’indirizzo http://www.regione.marche.it/Entra-in-

Regione/Fondi-Europei/Piano-rafforzamento-amministrativo il Piano di Rafforzamento Amministrativo vigente, i
rapporti di monitoraggio quadrimestrali e le relazioni attuative annuali FSE e FESR, contenenti un
capitolo specificamente dedicato all’avanzamento dell’azione pubblica rispetto agli obiettivi di
rafforzamento amministrativo assunti. L’avanzamento del PRA verrà inoltre illustrato nell’incontro
pubblico dedicato, a cadenza annuale, alla Politica Regionale Unitaria.

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Piano-rafforzamento-amministrativo


Gli interventi indicati nelle precedenti slide risultano tutti avviati.

Gli obiettivi esposti influiranno positivamente a livello di efficienza
amministrativa e finanziaria.

DATA COMPLETAMENTO 2° FASE PRA: 31/12/2019
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PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO – 2° FASE
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Grazie per 
l’attenzione


