ASPETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURALI E TECNICI
La definizione di un sistema di monitoraggio non può prescindere dalla disponibilità degli strumenti
di raccolta ed elaborazione delle informazioni e dalla definizione del sistema dei soggetti referenti
e delle loro funzioni.
Questi aspetti assumono rilevanza soprattutto in considerazione del raccordo - dal punto di vista
della raccolta dei dati e della compatibilità delle dotazioni tecnologiche - tra il sistema
delocalizzato sul territorio ed il sistema regionale.
Si tratterà, dunque, di realizzare ed implementare una banca dati riepilogativa delle attività,
nonché di definire il sistema di flussi ed i soggetti coinvolti che costituisca la base informativa per la
raccolta e la fornitura dei dati necessari per le attività di monitoraggio.
I punti su cui basare il sistema saranno:
a) disegno e modalità di funzionamento del sistema di monitoraggio;
b) adempimenti in capo ai diversi soggetti coinvolti;
c) aspetti quali - quantitativi connessi alle risorse umane.

Disegno e modalità di funzionamento del sistema di monitoraggio
La raccolta dei dati di monitoraggio dovrebbe avvenire attraverso una procedura web, con la
realizzazione di specifico/i modulo/i che consenta l’afflusso all’interno di una banca dati unitaria
istituita presso la Regione Puglia delle informazioni dalle postazioni decentrate, ossia dalle Aree
Vaste.
Il sistema dovrebbe prevedere che i soggetti coinvolti nelle attività di monitoraggio (possibilmente
inclusi i soggetti attuatori quali enti, imprese ecc.), dopo essere stati registrati, possano accedere,
attraverso una propria password, al contenuto della banca dati in cui le informazioni andranno a
confluire secondo diversi gradi di accesso.
Questa scelta lascia alle Aree Vaste un grado di autonomia nella definizione del sistema di
raccolta dei dati di attuazione delle attività nonché dei passaggi delle informazioni che dovranno
raccordarsi con le specificità della banca dati e del sistema che sarà attivato dalla Regione.
Il funzionamento di tale sistema presuppone che, oltre al rilascio di User ID e Password ai soggetti
che dovranno alimentare il sistema, preliminarmente si provveda alla:
 formazione delle risorse umane delle aree vaste (almeno una per ciascuna area) che avrà
funzione di interfaccia con gli Enti e le Imprese e con la Regione per l’accesso e la gestione
della trasmissione delle informazioni;
 la realizzazione di uno o più incontri per la formazione delle professionalità coinvolte nelle
attività di monitoraggio.

Adempimenti dei diversi soggetti coinvolti
Sulla base del sistema di flussi precedentemente descritto, si possono prefigurare almeno i seguenti
adempimenti, distinti in base ai soggetti coinvolti, finalizzati all’implementazione del sistema di
monitoraggio.
A. Da parte della Regione
 realizzazione della banca dati e del sistema informativo;
 recepimento periodico (in tempo reale, trimestrale, semestrale ecc.) delle informazioni
richieste e/o concordate;
 modalità di richiesta e di recepimento di eventuali informazioni integrative da richiedere
alle Aree Vaste nel caso di incompletezza/inesattezza dei dati forniti dai soggetti attuatori
quali enti, imprese ecc.;
 elaborazione delle informazioni e loro analisi;
 messa a disposizione dei dati elaborati ed analizzati nonché di spazio idoneo sul proprio
Portale per l’accesso da parte dell’Area Vasta.

