
  

  

Barometro FESR  

Misurazione della trasparenza del POR FESR Campania 

Il progetto 
La Regione Campania ha aderito al Progetto Operativo di Assistenza tecnica alle Regioni dell’Obiettivo 

Convergenza 2012/2015 (secondo triennio), finanziato dal PON Governance e Assistenza tecnica (FESR) 2007-

2013, realizzato da Formez PA su incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il progetto prevede, tra le 

altre, azioni di supporto al miglioramento della performance e all’accrescimento della trasparenza attraverso le  

nuove tecnologie.  

Il Piano di Lavoro regionale 2013 per la Regione Campania prevede un’azione specifica per dotare 

l’amministrazione regionale, in particolare il POR FESR Campania 2007-2013, di un sistema di misurazione della 

trasparenza, per adeguare l’organizzazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla nuova programmazione 

2014-2020. Si intende così essere consapevoli dei gap esistenti e delle azioni da intraprendere per allinearsi agli 

obblighi comunitari.  

Tale azione prevede l’adattamento e il trasferimento della metodologia del Barometro della trasparenza 

applicata ai fondi strutturali, finalizzata ad individuare azioni di miglioramento da implementare 

nell’organizzazione.  

Destinatari e obiettivi 
Il percorso “Barometro FESR: misurazione della trasparenza del POR FESR Campania” è rivolto all’Autorità di 

gestione del POR FESR Campania. Oltre a trasferire conoscenze e competenze sulla trasparenza nel prossimo 

ciclo di programmazione, si lavorerà sulla personalizzazione del sistema di misurazione della trasparenza 

applicato al POR FESR Campania e alla stesura di idee di miglioramento.  

Il percorso integrato di assistenza 
Il percorso di assistenza prevede un mix metodologico basato sull’alternanza di momenti d’aula plenaria e 

laboratori di gruppo, finalizzati alla riflessione strutturata sulle sei dimensioni di analisi: comunicazione e 

partecipazione, procedure e adempimenti, integrità, performance, semplificazione, innovazione tecnologica  

Le fasi di realizzazione 
Il percorso di assistenza ha una durata di circa 1 mese e prevede le fasi di realizzazione descritte nella tabella 

successiva. 



  

  

 

Fasi di realizzazione 
 

Attività 
Soggetti 
coinvolti 

Tipo di accompagnamento previsto Tempistica 

Preparazione e avvio dell’intervento mediante: 
a. Condivisione delle dimensioni di analisi con l’ADG 
b. Individuazione dei partecipanti e creazione dei 

gruppi di lavoro 

Dirigenza Riunioni di coordinamento assistite 
Giovedi 
14/11/2013 

Aula plenaria finalizzata a: 
a. Trasferire le conoscenze sui cambiamenti in tema 

di trasparenza nel prossimo ciclo di 
programmazione; 

b. Presentare la metodologia del Barometro della 
Trasparenza; 

c. Individuare punti di forza e di debolezza in tema 
di trasparenza relativi al presente ciclo di 
programmazione 

Dirigenti e 
funzionari 

Trasferimento di contenuti e metodi 
Mercoledì 
20/11/2013 

Gruppo di lavoro Comunicazione e Partecipazione 
finalizzato alla stesura delle affermazioni e delle 
evidenze. 

Gruppo di 
lavoro 

Help desk di assistenza tecnica 
Giovedì 
21/11/2013 

Gruppo di lavoro Procedure e adempimenti finalizzato 
alla stesura delle affermazioni e delle evidenze. 

Gruppo di 
lavoro 

Help desk di assistenza tecnica 
Giovedì 
28/11/2013 

Gruppo di lavoro Integrità finalizzato alla stesura delle 
affermazioni e delle evidenze. 

Gruppo di 
lavoro 

Help desk di assistenza tecnica 
Mercoledì 
04/12/2013 

Gruppo di lavoro Performance finalizzato alla stesura 
delle affermazioni e delle evidenze. 

Gruppo di 
lavoro 

Help desk di assistenza tecnica 
Giovedì 
05/12/2013 

Gruppo di lavoro Semplificazione finalizzato alla 
stesura delle affermazioni e delle evidenze. 

Gruppo di 
lavoro 

Help desk di assistenza tecnica 
Mercoledì 
11/12/2013 

Gruppo di lavoro Innovazione tecnologica finalizzato 
alla stesura delle affermazioni e delle evidenze. 

Gruppo di 
lavoro 

Help desk di assistenza tecnica 
Giovedì 
12/12/2013 

Aula plenaria finalizzata a: 
a. Presentare e condividere i lavori di gruppo; 
b. Misurare la trasparenza del POR FESR; 
c. Raccogliere idee di miglioramento per la nuova 

programmazione 

Dirigenti e 
funzionari 

Misurazione e sviluppo di soluzioni 
innovative 

Mercoledì 
18/12/2013 

 


