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ALLEGATO 3 

SISTEMA DI INDICATORI PER MISURARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

INDICATORI PER L'ANNO 2017 

Allegato 3 alla Convenzione PCM -Agenzia per la Coesione 2017 -2019 

SISTEMA DI INDICATORI PER MISURARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

INDICATORI PER L'ANNO 2017 

OBIETTIVO STRATEGICO 1: 2007-2013: Supporto alle Amministrazioni per la certificazione della programmazione 
comunitaria e l'attuazione della programmazione nazionale. Consolidamento del monitoraggio rafforzato 

Obiettivo Indicatore metodo di Unità di Target al31 Valore Obiettivi 
operativo calcolo misura dicembre 2017 atteso Direttore 

Generale -- - - - - - - -- ~~ ~--~·~ ~- .. -- -- - -- -·- ---
1.1 Spesa certificata Aumenti del 
Accompagnamento 

Contributo delle task force 
al 31 marzo livello della 

alle 
istituite dall'Agenzia alla 

2017 dei spesa certificata 
Amministrazioni 

riduzione del rischio di non 
programmi per i 

valore 
rispetto al 31 

centrali e regionali 
pieno assorbimento delle 

quali sono state 
percentuale 

dicembre 2016 
+2% 

x 
per il 

risorse dei Programmi 
attivate task dei PO per i 

completamento force/ spesa quali sono state 
delle attività legate 

Operativi in ritardo 
certificata al 31 attivate task 

alla certificazione dicembre 2016 force 
delle spese dei Completamento del Completamento 

valore 
Completamento 

Programmi Rapporto di controllo finale dei rapporti di 
numerico 

ra pporti di 4 
comunitari sui 4 PO di competenza controllo controllo 

Numero di APQ e atti 
Atti sottoscritt i 

valore sottoscrizione o 
lO 

integrativi sottoscritti numerico adozione di atti 
1.2 Partecipazione 

Predisposizione 
agli ambiti di 

di una relazione 
governance della 

per ciascuna 
programmazione 

attività 
negoziata e Riduzione/razionalizzazione 

istruttoria 
Predisposizione 

sorveglianza del numero degli APQ 
effettuata anche 

SI/NO di relazioni SI 
sull'attuazione vigenti 

finalizzata alla 
istruttorie 

degli Accordi di 
razionalizzazione 

Programma 
degli APQ 

Quadro e del Piano 
d'Azione Coesione 

esistenti 

2007-2013 Predisposizione 
Informativa valore predisposizione 

dell'informativa al CIPE sul l x 
Piano d'azione coesione 

predisposta numerico informativa 

1.3 Piena 
operatività del 
monitoraggio lndividuazione 
rafforzato di degli ambiti 
programmi e 

Avvio delle attività di 
tematici, 

Predisposizione 
progetti ed selezione dei 
individuazione di 

valutazione ex post dei 
progetti oggetto 

valore dei primi report 
l 

azioni per 
progetti rendicontati nei 

di valutazione e 
numerico di valutazione 

migliorare 
PO 

predisposizione 
ex post 

l'efficienza, dei primi report 
l'efficacia e gli di valutazione 
effetti socio-
economici dei 

'-programmi 
- .. 

l 



OBIETTIVO STRATEGICO 2: 2014-2020: 2: 2014-2020: Coordinamento, supporto e accompagnamento alle Am 

ministrazioni per l'attuazione della politica di coesione comunitaria (performance framework e pieno assorbimento 

delle risorse) e nazionale. Attuazione dei Patti per lo sviluppo. Attuazione della Strategia Nazionale di 

Specializzazione Intelligente. Attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne. Miglioramento della qualità 

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

---- ···---~ -·-. ·-- --~----·-·--- -~--

Obiettivo Indicatore metodo di Unità di Target al 31 Valore Obiettivi 
l l 

operativo ; calcolo misura ' dicembre 2017 atteso Direttore 
. i Generale 
--~ -- --~--~-- ·-~"-···--·-·· - ··-------- -----~ -~-------- --~---------------- --- --------

2.1 
Accompagnamento 
alle 
Amministrazion i 
centrali e regionali 
per l'attuaz ione 
della 
programmazione 
comunitaria e 
nazionale. 
Supporto 
all'attuazione de i 
Piani Operativi FSC 
e dei Patti per lo 
sviluppo 

Capacità dell'Agenzia 
di incidere per il 
perseguimento dei 
principali obiettivi 
legati all'attuazione 
della 
programmazione 
comun itaria 

Audit di sistema 
eseguiti 

Cruscotto per la 
gestione 
dell 'attuazione dei 
Patti per lo sviluppo 
Rafforzamento del 
monitoraggio degl i 
strumenti finanziari 

Rafforzamento del 
monitoraggio degli 
strumenti finanziari 

SI/NO 

Audit eseguiti l valore 
audit previsti percentuale 

SI/NO 

SI/NO 

Pieno 
raggiungi mento 
dei target legati 
all'attuazione della 
programmazione: 
attivazione di task 
Force a supporto 
de i Programmi; 
monitoraggio 
dell'avanzamento 
degli obiettivi 
tematici 
dell'Accordo di 
partenariato; 
accompagnamento 
dell'attuazione 
delle 53 nazionale 
e regionali; attività 
di audit 

Esecuzione audit di 
sistema sui 6 
programmi 
operativi di 
competenza 

Piena operatività 
del cruscotto per 
la gestione 

Pred isposizione 
del sistema di 
monitoraggio 
rafforzato 

SI x 

100% 

SI x 

SI 
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Obiettivo Indicatore metodo di Unità di Target al31 Valore Obiettivi 
l operativo calcolo misura dicembre 2017 atteso Direttore 
l Generale 
--~ - .. -· - -~ -- -- - - --~~ - - - - -·- ... - - -

Supporto 
all'attuazione della 
Strategia Nazionale 
per le Aree interne Numero di APQ valore 

5 APQ sottoscritti 5 
come definita nel sottoscritti numerico 
processo di 
cooperazione 
interistituziona le 

Proposta di 
Predisposizione di 

istituzione di un 
una proposta di 

fondo nazionale per SI/NO 
fondo nazionale 

SI 
per la 

la progettua lità 
progettua lità 

Predisposizione Piani 
Predisposizione Almeno 2 Piani 

2.2 Sviluppo di attuativi delle 
dei piani 

valore 
attuativi 2 

progettualità Convenzioni 
attuativi 

numerico 
predisposti 

qualificata, anche a stipulate 
carattere 
sperimentale . 

Monito raggio 
Elaborazione di un 

Supporto SI/NO report di SI 
all'attuazione della 

attuazione 53 
monitoraggio 

Strategia Nazionale 
di Specializzazione Realizzazione di una 
intelligente e della piattaforma 
Strategia Nazionale nazionale di 
per le Aree interne informazione e 

Creazione di una 
comunicazione Creazione 

SI/NO piattaforma web SI x 
sull'attuazione delle piattaforma 
Strategie d i 

dedicata 

Specializzazione 
Intelligente 
nazionale e regionali 

4 Riunioni dei 

Revisione CIS 
Numero di valore Comitati di 

4 
riunioni numerico Attuazione e 

2.3 Sorveglianza Sorveglianza 
dell'attuazione dei 
CIS. Supporto 

Ampliamento della all'attuazione delle 
priorità strategiche task force a supporto 

Completamento 
del governo. del Commissario di 

composizione SI/NO 
Ampliamento della 

SI x 
governo per la 

task force 
TF terremoto 

ricostruzione post 

'---
terremoto 

auO'C: 
-v· ----
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OBIETIIVO STRATEGICO 3: Analisi delle politiche pubbliche a livello regionale. Monitoraggio degli investimenti 

pubblici, analisi dell'attuazione delle politiche riferite alle priorità tematiche della programmazione 2014-2020. 

Monitoraggio delle Condizionalità ex ante. 

e- ObÌe"tti~o--" ,, ___ l~dlcai~re , ___ ,_ met~-d-~-di - - -- Unità di Target-~131 "~~~~;- -··-- ···allie"tti~i---

operativo i :calcolo misura dicembre atteso Direttore 
!_ __ __ _ ___ _ l i __ _ 2017 .. _. __ _ ____ ___§_enerale ___ _ 

3.1 Diffusione e Rapporti annuali 
fruizione pubblica del Sistema CPT 

Numero di 2 rapporti 
valore 

dei dati dei Conti basati sui dati 
rapporti annuali CPT 2 

numerico 
Pubblici territoriali prodotti 

predisposti predisposti 
x 

3.2 Attuazione del 
Piano d'azione per 
lo sviluppo delle 
competenze delle 

Numero di 

Amministrazioni in 
Documenti di documenti di 

materia di efficacia 
analisi e rapporti analisi e valore 

10 documenti 

ed efficienza degli 
di performance rapporti di numerico 

di analisi 10 

investimenti 
audit performance 

elaborati 

pubblici. 
audit 

Partecipazione alla 
Rete dei Nuclei 

3.3 Monitoraggio 
Elaborazione di 

dell'attuazione 
un report di 

dell'Accordo di 
monito raggio 

Partenariato. 
sull'avanzamento 

elaborazione 

Monitoraggio delle 
degli obiettivi SI/NO 

di un report di SI 

Condizionalità ex 
tematici 

monito raggio 

ante 
dell'Accordo di 
Partenariato 

OBIETIIVO STRATEGICO 4: Rafforzamento della capacità amministrativa e consolidamento strutturale dell'Agenzia. 

Adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. 

della capacità l"''""b"'"""' .... Realizzazione 
amministrativa e formazione per Numero di 

valore progetti di 
consolidamento lo sviluppo progetti 2 

numerico formazione 
struttura le delle realizzati 

previsti 
dell'Agenzia, competenze 

attraverso lo del personale 
sviluppo e la Percentuale di 
valorizzazione dei dipendenti che 
processi di lavoro e hanno 

50% del 
del personale. 

Formazione del 
partecipato a 

valore personale Sviluppo dei sistemi corsi di 50% x 
informativi. Rispetto 

personale 
formazione l percentuale partecipante ai 

degli adempimenti totale dei 
corsi 

legati alla dipendenti 
trasparenza dell'Agenzia 
dell'azione Miglioramento Risorse spese Spesa per la 
amministrativa e dei sistemi per iniziative 

valore 
realizzazione di >=60% x 

alla prevenzione informativi innovative ed 
percentuale 

iniziative per il 
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della corruzione dell'Agenzia 

Miglioramento 
della 

4.2 Promozione di 
mappatura dei 

partnership 
processi 
corruttivi e 

strategiche. Attività 
delle misure 

di comunicazione 
obbligatorie e 

dirette a sostenere 
le politiche di 

aggiuntive 
previste 

coesione ed 
Convenzioni 

evidenziarne gli 
impatti positivi 

predisposte 
rispetto alle 
indicazioni del 
Piano triennale 

4.3 Attuazione e 

monitoraggio del 

Piano di 

Rafforzamento 

amministrativo 

dell'Agenzia e Organizzazione 
partecipazione alla di eventi di 
rete dei comunicazione 

Responsabi li dei e promozione 

PRA. Costituzione delle attività 

della rete dei dell'Agenzia 

responsabili del 

personale delle 

Amministrazioni 

titolari di PRA 

f 

d 
a..r:t-"'""' 
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evolutive IT 
autorizzate l 
risorse 
finanziarie 
disponibili 

SI/NO 

Numero di valore 
Convenzioni numerico 

Numero di 
eventi 

valore 

realizzati 
numerico 

miglioramento 
dei sistemi 
informativi pari 
almeno al 60% 

Predisposizione 
schede di 

SI 
valutazione dei 
rischi 

Stipu la di 
almeno 2 
Convenzioni 2 
con centri di 
competenza 

Almeno due 
event i 2 
real izzati 
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