
f! 
~~~r:v-~~Y~ 

Performance operativa 2017 
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1: 2007-2013: supporto alle 
Amministrazioni per la 
certificazione della 
programmazione comunitaria 
e l'::~ttu:uinn~> della 

OBIETTIVI OPERATIVI 

1.1: 
Accompagnamento alle Amministrazioni centrali e 
regionali per il completamento delle attività legate 
alla certificazione delle spese dei Programmi 
comunit::~ri 
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----------------------------------------~------------~--------~------+-----1-------~----r-----~ nazionale. 1.2: programmazione 
Consolidamento 
monitoraggio rafforzato 

del Partecipazione agli ambiti di governance della 
programmazione negoziata e sorveglianza 
sull'attuazione degli Accord i di Programma Quadro 
e del Piano d'Azione Coesione 2007-2013. 

1.4: Completamento delle attività di certificazione 
delle spese del Programma Operativo Nazionale 
Governance e Assistenza Tecnica 

1.5: Adempimento delle funzion i di beneficiario e 
Ufficio competente per le operazioni del 
Programma d'azione coesione complementare al 
Programma Operativo Nazionale Governance e 
Assistenza tecnica 2007-2013 

2: 2014-2020: Coordinamento, 2.1: 
supporto e accompagnamento Accompagnamento alle Amministrazioni centrali e 
alle Amministrazioni per regionali per l' attuazione della programmazione 
l'attuazione della politica di comunitaria e nazionale . Supporto all'attuazione 
coesione comunitaria dei Piani Operativi FSC e dei Patti per lo sviluppo . 
(performance framework e 2.2: 
pieno assorbimento delle Sviluppo di progettualità qualificata, anche a 
risorse) e nazionale. carattere sperimentale. Supporto all 'attuazione 
Attuazione dei Patti per lo della Strategia Nazionale di Specializzazione 
sviluppo. Attuazione della intell igente e della Strategia Nazionale per le Aree 
Strategia Nazionale di interne 
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Specializzazione Intelligente. 
Attuazione della Strategia 

2.4: Esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione del 
Programma Operativo Nazionale Città . Met ropol itane 

Interne. 2014 -2020 Nazionale Aree 
Miglioramento della qualità 2.5: Esercizio delle funzioni di Unita di Gestione del 

progettuale. Aspetti attuativi 
del negoziato sul futuro delle 
politiche di coesione post 2020 

Programma Azione coesione complementare al 
Programma Operativo Nazionale Città 
Metrooolitane 2014 - 2020 
2.6 : Eserci zio delle funzion i di Autorità di Gestione del 
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità 
istituzionale 2014 -2020 

2.7: Esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione 
del Programma Operativo Nazionale Governance e 
Caoacità istituzionale 2014 -2020 

4: Rafforzamento della 4.1: 
capacità amministrativa e 
consolidamento strutturale 
dell'Agenzia. Adempimenti in 
materia di trasparenza e 
prevenzione della corruzione. 

}ç 

Rafforzamento della capacità amministrativa e 
consolidamento strutturale dell 'Agenzia, attraverso 
lo sviluppo e la valorizzazione dei processi di lavoro 
e del personale. Sviluppo dei sistemi informativi . 
Rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza 
dell' azione amministrativa e alla prevenzione della 
corruzione . 

4.2: 
Promozione di partnership strategiche. Attività di 
comunicazione dirette a sostenere le politiche di 

ositivi. 

4.3: 
Attuazione e monitoraggio del Piano di 
Rafforzamento amministrativo dell'Agenzia e 
partecipazione alla rete dei Responsabili dei PRA. 
Costituzione della rete dei responsabili del 
personale delle Amministrazioni titolari di PRA 
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---------'fl-.4 : Partecipazione alle riunioni organizzate 
nell'ambito dei semestri di Presidenza dell'Unione 
Europea; predisposizione di documenti 
rappresentativi del contributo italiano ai temi 
affrontati 

4.5 : Sviluppo ed aggiornamento dei sistemi informativi. 
Adozione di un Piano per l'informatizzazione dei 
processi attraverso un uso efficace delle risorse, anche 
al fine della ottimizzazione dello scambio di informazioni 
e del flusso documentale. 
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