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Informativa sullo stato di avanzamento del PRA II Fase  

Il PRA II fase intende contribuire a conseguire i seguenti obiettivi:  

a) implementare a regime una più efficiente organizzazione della macchina amministrativa;   

b) permettere di accumulare  stabilmente  capacità  ed esperienza gestionale all’interno delle 

amministrazioni;  

c) ridurre significativamente tempi e procedure per renderle compatibili con le regole 

comunitarie e con l’efficacia richiesta dalle politiche di sviluppo; 

d) semplificare e rendere più trasparenti le procedure di assegnazione, gestione e controllo 

degli interventi. 

 

Le fasi attuative che hanno caratterizzato la definizione del documento sono state le seguenti: 

� gli step procedurali di trasmissione del documento, completo in tutte le sue parti, si sono 

conclusi il 19 gennaio 2018; 

� in data 2 agosto 2018, a seguito della fase di concertazione con la Commissione Europea e 

la Segreteria Tecnica del PRA, il PRA II Fase del PON R&I ha superato la valutazione formale 

e sostanziale; 

� in data 15 ottobre 2018 è stato inviato il primo monitoraggio sperimentale relativo allo 

stato di attuazione degli interventi al 31/08/2018; 

� è attualmente in corso la sottoscrizione del Decreto Ministeriale di adozione del PRA II 

Fase, con cui viene anche nominato il Responsabile amministrativo del PRA.  

 

In relazione allo stato di avanzamento degli interventi si segnala quanto segue: 

 

• Interventi di semplificazione legislativa e procedurale - In relazione all’intervento  previsto 

in quest'area, si segnala che l'intervento relativo all'adozione dei costi standard  non è 

ancora stato avviato in considerazione  della circostanza che i progetti selezionati 

nell’ambito dell’Avviso  MIUR.AOODPFSR.n. 0001735 del 13.07.2017 - PROGETTI DI 

RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE NELLE 12 AREE DI SPECIALIZZAZIONE 

INDIVIDUATE DAL PNR 2015-2020 prevedono la possibilità per i beneficiari di adottare UCS 

per le spese riferite al personale.  

• Interventi sul personale - Relativamente agli interventi riguardanti il personale, si 

evidenzia che tutte le attività sono state avviate. In particolare: 

o  relativamente all'attività finalizzata al Progetto di Segreteria tecnica si 

segnale che, allo stato attuale, anche a seguito della rimodulazione 

dell’Organigramma contenuto nel SI.GE.CO,  è in corso di definizione l'elenco del 

personale  dell'Amministrazione coinvolto nella gestione del Programma; 
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o  per quanto riguarda gli interventi di formazione del personale, l’AdG ha 

organizzato alcuni incontri formativi/informativi presso la sala ex CNPI del MIUR.  

Gli argomenti trattati  durante le giornate formative sono stati individuati sulla base 

dei fabbisogni  formativi espressi dal personale attraverso la somministrazione di un 

questionario. 

• Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni - In merito allo stato di 

attuazione degli interventi di quest'area, si precisa che gli interventi dedicati 

all’implementazione delle funzionalità del sistema informativo (selezione degli interventi e 

inserimento della documentazione da parte dei beneficiari) si sono completate e che le 

altre attività previste sono tutte in corso di svolgimento, ivi comprese quelle previste 

nell’Ambito del PON Governance. 

 


