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Il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) I fase adottato dal Ministero dell’Interno con D.M. del 3 
novembre 2015 è stato lo strumento guida per l’Amministrazione per l’attuazione di azioni che hanno 

contribuito in termini di efficienza nella gestione del PON “Legalità”

Semplificazione procedurale
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Principali azioni intraprese

Adozione di modelli semplificati
(es: presentazione progetti, schede istruttorie)

Semplificazione delle procedure e ridefinizione del circuito 
finanziario 

Riorganizzazione degli uffici di gestione e di controllo

Rafforzamento delle competenze del personale interno
(sessioni formative e training on the job)

Azioni di sostegno e supporto a favore dei Beneficiari

Definizione di iniziative volte a rispondere ai fabbisogni
degli stakeholders

Personale

Funzioni trasversali
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58%

1. Riduzione del tempo medio di ammissione al finanziamento
(da 4 a 2 mesi);

2. Riduzione tempistiche di realizzazione degli interventi e dei
ritardi rispetto ai cronoprogrammi di spesa iniziali con
raggiungimento dei target di spesa programmati;

3. Miglioramento della qualità della valutazione in itinere ed ex
post per la valutazione dei processi organizzativi e gestionali;

4. Realizzazione di un momento di discussione pubblica per
ogni rapporto di valutazione annuale;

5. Costituzione di un panel di esperti in funzione di comitato di
pilotaggio sull’attuazione ed i risultati conseguiti

L’attuazione del PRA I fase ha registrato rallentamenti connessi soprattutto al mancato completamento
del sistema informativo.
La chiusura della I fase (avvenuta lo scorso Ottobre 2017) ha evidenziato il raggiungimento solo
parziale degli obiettivi prefissati e il differimento della verifica dei target programmati alla II fase del
PRA.
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Tutoring beneficiari

11. Informativa sullo stato di avanzamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) 3/3

Presidio 
avanzamento

Monitoraggio 
attività di controllo

Rafforzamento continuativo delle 
competenze delle risorse deputate alla gestione e 

al controllo

Rafforzamento della 
governance multilivello

Azioni di 
coinvolgimento stakeholders

Rafforzamento 
degli strumenti di valutazione

Semplificazione 
legislativa e procedurale
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Personale

Funzioni trasversali

Principali interventi programmati

Alert
sistema informativo

In considerazione degli obiettivi raggiunti dal PRA I fase e soprattutto delle criticità emerse, è stato
predisposto il documento PRA II fase, sottoposto alla verifica formale da parte della Segreteria Tecnica
PRA a seguito del caricamento sul portale web (PRA 2.0) e del successivo consolidamento del Piano,
avvenuto lo scorso 12 febbraio.


