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PREMESSA 

Il presente Piano triennale, riferito al triennio 2017-2019, riveste particolare importanza, in quanto 

è l'ultimo riferito al primo triennio di operatività dell'Agenzia per la coesione territoriale e si 

colloca in un anno, il 2017, nel quale si concentrano da un lato la chiusura delle attività di 

certificazione del periodo di programmazione 2007-2013, fissata dai regolamenti comunitari al 31 

marzo 2017, e dall'altro le attività per consentire la piena attuazione della programmazione 2014-

2020, per la quale dovrà tenersi conto degli obiettivi legati al performance framework e al 

meccanismo del disimpegno automatico delle risorse comunitarie (N+3). 

L'Agenzia è chiamata a rafforzare le attività di accompagnamento, monito raggio e verifica che 

hanno ad oggi portato significativi risultati in termini di riduzione del rischio di non pieno 

assorbimento delle risorse, garantendo lo svi luppo e l'attuazione di progetti e programmi di 

intervento coerenti con gli obiettivi di sviluppo del Paese. 

Sono quattro in particolare i focus, sui quali si concentrerà lo sforzo attuativo di questo Piano 

triennale: 

• la chiusura delle attività di certificazione delle spese sostenute nel quadro della 

programmazione comunitaria 2007-2013; 

• l'ingresso nella fase di piena attuazione della programmazione comunitaria e 

nazionale 2014-2020 e la verifica, in itinere, dei principali target da conseguire nel 

breve e medio periodo; 

• la definizione ed implementazione dei Piani Operativi, in base ai quali troverà 

attuazione quanto disposto dalle delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016 di 

programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, in particolare 

l'attuazione dei Piani operativi delle aree tematiche e degli interventi più maturi 

definiti con i Patti per lo sviluppo stipulati nel corso del 2016 tra il Presidente del 

Consiglio dei M inistri ed i Presidenti e Sindaci delle Regioni e Città interessate e di 

quelli che saranno sottoscritti nel 2017; 

il contributo, per gli aspetti specificamente legati all'attuazione, alla defin izione 

della politica di coesione post 2020. 

Per dare maggiore efficacia all'azione dell'Agenzia e corrispondere quindi ai punti sopra illustrati, i 

contenuti del Piano sono stati predisposti tenendo conto del contesto locale, nazionale ed 

europeo di cui ai precedenti Piani, nonché delle strategie di più ampio respiro in essi contenute, 

che pertanto restano quali elementi di riferimento anche per il triennio 2017-2019. Queste 

indicazioni si riflettono su lla struttura del Piano, nel quale l'analisi del contesto t iene conto degli 

aggiornamenti intervenuti nel corso del 2016 con specifico riferimento alle norme che hanno un 

impatto diretto e indiretto sulle politiche di coesione e alle scelte adottate dal Governo per 

imprimere un'accelerazione alle politiche per lo sviluppo dei territori mentre gli elementi più 

strettamente strategici sono direttamente collegati alle attività che ne rappresentano quindi 

l'esplicitazione sul piano attuativo. 

5 



Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Piano triennale è articolato in sei capitoli oltre 
questa premessa ed un capitolo conclusivo nel quale si delineano prospettive e scenari in cui 

l'Agenzia sarà chiamata ad operare nel breve e medio termine e sui quali l'azione dell'Agenzia 

dovrà essere adeguatamente svolta per dare un significativo contributo alla positiva evoluzione 

della politica di coesione. 

Nel capitolo 1 - l risultati del Piano triennale 2016-2018, sono illustrati i principali risultati 

raggiunti nell'ambito del perseguimento degli obiettivi ivi indicati, con indicazione, nello specifico, 

di quanto realizzato al fine del rispetto dei target individuati al 31 dicembre 2016, con specifico 

riferimento agli indicatori di cui all'allegato 3 della Convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 5, c. 2 

dello Statuto, tra l'Autorità politica delegata per la politica di coesione e il Direttore Generale 

dell'Agenzia il 2 dicembre 2016. Le tavole di dettaglio in allegato. 

Nel capitolo 2 - Definizione delle priorità per il triennio 2017-2019 - si riportano gli esiti dei 

confronti e dei tavoli tecnici che l'Agenzia ha avviato al suo interno, con i dirigenti, il personale e 

gli esperti tematici ma anche con interlocutori esterni direttamente coinvolti nell'attuazione della 

politica di coesione ed osservatori privilegiati, al fine di condividere, nell'ambito del Comitato 

Direttivo, in maniera informale e più diretta possibile, obiettivi ed attività del prossimo periodo. 

Nel capitolo 3 - Il Piano triennale 2017-2019: contesto di riferimento- si riportano i principali 

aggiornamenti intervenuti a seguito di disposizioni normative, quali la Legge di bilancio, e le più 

significative iniziative per la cui definizione ed attuazione l'Agenzia è chiamata a svolgere un ruolo 

di primo piano. 

Nel capitolo 4 - Obiettivi, strategia, target e risultati attesi- sono illustrati gli obiettivi strategici 

del prossimo triennio con i quali si dà attuazione al mandato dell'Agenzia, attraverso le attività che 

si svilupperanno nell'arco temporale considerato, unitamente ai risultati che si prevede di 

conseguire e l'indicazione di target specifici da raggiungere al 31 dicembre 2017. 

Nel capitolo 5 - Organizzazione, processi, entità e uso delle risorse proprie - è illustrata 

l'organizzazione interna dell'Agenzia, le dinamiche e i processi di lavoro e interrelazione tra gli 

Uffici, nonché le risorse che l'Agenzia stessa ha a disposizione anche considerando quelle che è 

chiamata direttamente a gestire nell'ambito dei due Programmi Operativi Nazionali - Governance 

e Capacità Istituzionale e Città Metropolitane- di cui è Autorità di Gestione e relativi Programmi 

complementari. È inoltre fornito il quadro delle professionalità esterne selezione oltre alla prima 

definizione del fabbisogno per garantire lo svolgimento di attività di supporto rafforzato 

programmate nel 2016. 

Infine, nel capitolo 6 - Quadro di sintesi delle risorse aggiuntive nazionali e comunitarie relative 

alla programmazione delle politiche di coesione- si restituisce lo stato della programmazione delle 

risorse aggiuntive nazionali - Fondo Sviluppo e Coesione - e comunitaria, con riferimento al 

periodo di programmazione 2007-2013 e a quello attuale 2014-2020. 

Tutte le informazioni e i dati contenuti nel presente Piano triennale sono disponibili sul sito 

istituzionale dell' Agenza: www.agenziacoesione.gov.it. 
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l. l risultati del Piano triennale 2016-2018 

Il secondo Piano triennale dell'Agenzia, relativo al periodo 2016-2018, ha rappresentato un 

ulteriore sviluppo dei temi, delle analisi e delle strategie del Piano 2015-2017, attuato con il 

contributo delle Regioni e delle Città, rappresentate anche nel Comitato direttivo che lo ha 

approvato. 

Come richiamato nella Premessa del presente documento, il Piano, ai sensi dell'art. 5, c.2, dello 

Statuto, è stato definito mediante Convenzione che l'Autorità politica delegata per la politica di 

coesione ha stipulato con il Direttore Generale dell'Agenzia il 2 dicembre 2016 e ne è stata data 

informativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 dicembre 2016. 

Nell'allegato 1, si restituisce il quadro dei target fissati al 31 dicembre 2016 e per ciascuno di essi è 

riportato il valore che ne indica il grado di raggiungimento. 

2. Il Piano triennale 2017-2019: contesto di riferimento e definizione delle priorità 

La consapevolezza della responsabilità che il legislatore ha affidato all'Agenzia, primariamente di 

incidere sui processi legati alla politica di coesione, richiamando il rispetto degli adempimenti 

legati alla spesa ma puntando soprattutto sull'efficacia della stessa rispetto ai risultati attesi per 

dare un significativo contributo alle dinamiche di sviluppo del Paese, ha comportato una sempre 

più attenta e puntuale riflessione alla base della definizione del Piano triennale. 

Il Piano, infatti, non deve essere rispettato come adempimento ma nello spirito dello Statuto 

dell'Agenzia deve rappresentare una reale e concreta assunzione di responsabilità ed 

individuazione di precisi impegni che segnano il percorso dell'Agenzia nel periodo considerato. 

Proprio per le finalità sopra richiamate, a partire dal Piano triennale 2016-2018, l'Agenzia ha 

inteso intraprendere un percorso di condivisione dei contenuti ivi presenti: strategia, obiettivi, 

attività e risultati, innanzitutto al proprio interno, con il Dipartimento per le politiche di coesione e 

poi con soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione di queste politiche. 

Con la predisposizione del presente Piano triennale, tale percorso si è ancor più rafforzato sempre 

nell'ambito del Comitato Direttivo nel quale, comunque, come previsto dalla norma, hanno una 

loro rappresentanza anche le Città e le Regioni. 

Nel corso degli ultimi mesi del 2016, quindi, si sono tenuti incontri finalizzati, in una prima fase, a 

condividere con il gruppo dirigente le principali lezioni apprese nei primi due anni di attività 

dell'Agenzia, per individuare le criticità che permangono, pur a fronte del raggiungi mento degli 

obiettivi prefissati. Di qui, le riflessioni che sono state oggetto di successivi incontri con attori che 

si pongono da un punto di osservazione privilegiato rispetto alle politiche di coesione perché 

direttamente coinvolti nei processi di attuazione oppure perché beneficiari di progetti di sviluppo 

o ancora perché appartenenti al sistema pubblico che sovrintende i meccanismi legati alla 

programmazione delle risorse per lo sviluppo. 
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Tali incontri si sono infatti tenuti con : 

• le cinque regioni in ritardo di sviluppo, nei confronti delle quali l'Agenzia pone 

particolare attenzione nel garantire un supporto ed un accompagnamento 

rafforzato per l'attuazione; 

• l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con cui l'Agenzia intrattiene rapporti 

continui sia per la condivisione delle politiche relative soprattutto allo sviluppo 

urbano, sia perché i Comuni rappresentano, dopo le imprese, i beneficiari più 

numerosi di queste politiche; 

• il Ministero dello sviluppo economico per le specifiche tematiche legate alla 

Strategia Nazionale di Specializzazione intelligente e alle Strategie regionali; 

• l'Emilia Romagna, con cui l'Agenzia ha stipulato un protocollo d'intesa finalizzato 

alla valorizzazione di competenze e servizi utili al rafforzamento dei sistemi regionali 

più deboli, in .tema di ricerca e innovazione; 

• istituzioni, associazioni di categoria e di ricerca di livello nazionale (Banca d'Italia, 

SVIMEZ, Confindustria). 

Gli elementi emersi e condivisi nel corso dei suddetti incontri che possono ricondursi ai seguenti 

punti: 

• necessità di un rafforzamento della qualità della progettazione, partendo dalla 

definizione ed implementazione di un fondo per la progettualità; 

• necessità di garantire e potenziare il rafforzamento delle competenze delle Autorità 

di Gestione, confermando il ruolo di supporto ed accompagnamento esercitato 

dalle Task Force; 

• necessità di dare visibilità al grado di raggiungimento dei risultati attesi e rafforzare 

le attività di comunicazione degli impatti che la politica di coesione ha sui territori, 

al fine di migliorarne la percezione nei cittadini; 

• necessità di una mappatura delle programmazioni che intervengono sui territori al 

fine di ridurre il rischio di sovrapposizioni; 

• necessità di imprimere una forte accelerazione all'attuazione della Strategia 

Nazionale per le Aree interne garantendo un forte accompagnamento ai territori 

interessati. 

Dal confronto su questi punti sono state sviluppate gran parte delle attività descritte nel presente 

Piano triennale e riconducibili agli obiettivi strategici individuati. In particolare, tenendo conto 

delle indicazioni emerse, l'Agenzia, confermando i propri compiti e le proprie responsabilità come 

definite dal legislatore e condividendo le aspettative degli interlocutori rispetto alla capacità di 

incidere sui processi attuativi della programmazione, per quanto di propria competenza si farà 

carico di: 

• dare impulso alla progettualità, in primo luogo individuando progetti strategici che 

possano conseguire significativi risultati in termini di realizzazioni ed impatto sui 



territori, in un arco temporale contenuto, favorendo l'integrazione delle 

programmazioni dei diversi livell i di governo; 

• stimolare lo sviluppo di progetti di sistema promuovendo una metodologia che ne 

garantisca la qualità e la sostenibilità tenendo conto dell'impatto che la modifica del 

livello intermedio di governo (Province} ha avuto sulla progettualità dei territori; 

• supportare in maniera qualificata l'attuazione della Strategia di specializzazione 

intelligente nazionale e delle 53 regionali e le priorità strategiche individuate dal 

governo, con riferimento in particolar modo ai programmi di intervento per 

rispondere tempestivamente alle situazioni di emergenza che spesso, nel Paese, 

rivestono carattere strutturale. 

2.1 Il contributo delle politiche regionali di sviluppo nel quadro delle risorse per gli investimenti 

Negli ultimi anni, le politiche regionali di sviluppo, in Italia come in Europa, sono state fortemente 

condizionate dalla riduzione complessiva delle risorse destinate al finanziamento degli 

investimenti, derivante principalmente dalle politiche di riequil ibrio dei conti pubblici. Il rispetto 

del Patto di Stabilità Interno ha costituito un limite notevole alla programmazione e realizzazione 

di investimenti per molte amministrazioni locali e, al tempo stesso, la flessione complessiva delle 

fonti di f inanziamento, il restringersi dei margini di flessibi lità nei bilanci, hanno portato ad una 

grave contrazione del complesso delle risorse destinate allo sviluppo. 

Le principali evidenze (cfr. tabella di cui all'allegato 2}: 

• la spesa in conto capitale risulta nel 2014 inferiore del 29% rispetto al 2009; a livello 

nazionale il suo rapporto sul PIL passa dal 5,8% del 2009 al 4,4% del 2014; gli 

investimenti in particolare si riducono nel 2014 del 39% rispetto al 2009, passando, 

in termini percentuali, dal 4,3 al 2,8 del PIL; 

• la compressione delle voci del conto capitale raggiunge per entrambe le aree il 

punto di minimo dell'intera serie storica a partire dal 2000, confermando e 

accentuando il percorso in atto; 

• l'anticipazione del dato 2015, ricostruito attraverso le stime dell'Indicatore 

anticipatore, segnala tuttavia una ripresa nella componente degli investimenti 

pubblici, fortemente sostenuta, soprattutto nel Mezzogiorno, dal la spesa aggiunt iva 

derivante dal la chiusura della programmazione comunitaria 2007-2013. 

L'attribuzione della ripresa della spesa in conto capitale ai maggiori investimenti e trasferimenti 

delle regioni meridionali per effetto delle risorse aggiuntive derivanti dalla programmazione 2007-

2013, si inserisce, in un contesto tendente a migliorare quello che il DEF 2016 chiama il "cl ima di 

investimento" in Italia. Da un lato, infatti, il D.L. n. 133/2014, cosiddetto Sblocca Italia, mira a 

sbloccare e ad accelerare la realizzazione di grandi opere disseminate tra Nord e Sud, dall'altro, la 

Legge di Stabilità 2016 prevede un allentamento dei vincol i sui bilanci dei comuni; a decorrere dal 
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2016, infatti, cessano di trovare applicazione le norme relative al Patto di stabilità interno: gli enti 

locali concorrono ai saldi di finanza pubblica attraverso il pareggio di bilancio. 

Nel 2016 è stata concordata nelle sedi UE l'attivazione della "clausola degli investimenti", che 

contribuisce a una positiva evoluzione degli investimenti. La Svimez, nel suo Rapporto 2016 

sull'Economia del Mezzogiorno, basandosi sui dati contenuti nel Documento Programmatico di 

Bilancio 2016, stima che l'effetto sul PIL dovuto alla flessibilità introdotta si possa tradurre in un 

incremento diretto nel 2016 pari, nel Sud, a 0,8 decimi di punto percentuale e, a livello nazionale, 

a 0,3 decimi di punto percentuale. 

La componente di spesa in conto capitale esplicitamente finalizzata allo sviluppo territoriale 

(alimentata dai Fondi Strutturali comunitari e dalle risorse nazionali del Fondo di Sviluppo e 

Coesione), ha svolto una funzione essenziale di sostegno allo sviluppo nel Mezzogiorno, 

rappresentando più della metà (53,4% nel triennio 2012-2014; 67% nel 2015) delle risorse in conto 

capitale, contribuendo notevolmente ai potenziali effetti sulla crescita del prodotto, come 

evidenziato da recenti studi svolti a livelli internazionale 1 . 

Tuttavia, sebbene rappresentino la parte preponderante della spesa destinata allo sviluppo nel 

Mezzogiorno, le risorse per la politica regionale aggiuntiva costituiscono una quota ridotta della 

spesa pubblica totale. 

Infatti il volume di risorse speso annualmente ai fini della politica di sviluppo regionale, ha 

rappresentato in media nel periodo 2012-2014, il 4% della spesa pubblica primaria destinata al 

Mezzogiorno e 1'1,7% di quella italiana complessiva, con un consistente ridimensionamento 

rispetto al triennio 2000-2002 (rispettivamente 7% e 2,8%). 

La consapevolezza che le politiche di coesione costituiscono solo una delle politiche, sia pur 

fondamentale, sul territorio, richiama la necessità di concentrare l'attenzione e la responsabilità 

anche sul complesso delle politiche di spesa pubblica di tutti i soggetti (inclusi i grandi investitori 

nazionali), di tutti i livelli di governo, di tutti i canali finanziari (aggiuntivi e ordinari). 

Un forte approccio nella programmazione di tutte le risorse, questo anche attraverso lo sforzo 

fatto con i Patti, consentirebbe di massimizzare le sinergie e l'integrazione tra fonti finanziare, di 

rimettere le economie su un percorso di crescita sostenibile e di garantire l'efficacia di tutte le 

politiche pubbliche. 

1 Secondo il Fondo Monetario Internazionale un aumento del rapporto della spesa per investimenti sul PIL pari a un 
punto pe rcentuale produrrebbe, nelle economie avanzate, una crescita del prodotto dello 0,4 per cento nello stesso 
anno e dell'1,4% dopo quattro anni, ipotizzando un impatto economico e sociale degli investimenti che dipende anche 
da fattori quali il ciclo economico (maggiore nei periodi di bassa crescita) e dall'efficienza della spesa per investimenti 
(maggiore dove è più alta la qualità della spesa). Considerando il peso preponderante della spesa aggiuntiva rispetto 
alla spesa per investimenti complessiva nell'area e assumendo una distribuzione per anno quantitativamente 
rilevante, si può ipotizzare un significativo effetto sulla crescita del Sud, stante la congiuntura economica negativa ma 
a condizione che tale spesa si concentri su settori a più altra produttività rispetto alle risorse totali . 
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2.2 Le norme contenute nella Legge di Bilancio 2017, il DL "Mezzogiorno" ed altre disposizioni 

relative alle risorse della politica di coesione 

Con la legge 11 dicembre 2016, n.232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", è stato definito il quadro di 

riferimento triennale per la politica di coesione. La legge contiene alcune disposizioni a carattere 

programmatico che destinano parte delle risorse dei Programmi operativi cofinanziati dai fondi 

strutturali e di investimento europei 2014-2020 (PO 2014-2020) a specifiche politiche settoriali. 

In particolare, con riferimento alle politiche per l'imprenditorialità, l'articolo l, comma 71, ha 

rifinanziato le misure in favore della nuova imprenditorialità introdotte con il Decreto Legislativo 

21 aprile 2000, n. 185. Con il successivo comma 72, ha poi destinato nuove risorse per l'erogazione 

di finanziamenti agevolati per gli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese e 

start up innovative di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 settembre 2014. Il 

comma 73 ha poi autorizzato il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni a destinare, nel 

2017, alle misure di cui ai commi 71 e 72, risorse per un importo massimo di 120 milioni di euro a 

valere sul Programma operativo nazionale imprese e competitività, sui Programmi operativi 

regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020. 

La legge n. 232/2016, con l'articolo l, comma 141, interviene anche a sostegno delle politiche di 

sviluppo urbano, al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito 

del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie, autorizzando la destinazione delle risorse necessarie per il completamento di tale 

programma, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il 

periodo di programmazione 2014-2020. 

Per quanto attiene le politiche per le pari opportunità, l'articolo 1, comma 358, dispone che per il 

finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità, sia possibile 

ricorrere per l'anno 2017 ai PO 2014-2020, sino ad un importo massimo di 20 milioni di euro. 

In considerazione degli eventi sismici verificatisi il 24 agosto e il 26 ottobre 2016, l'articolo l, 

comma 363, prevede che le Regioni interessate possano destinare un importo di 300 milioni di 

euro derivanti dai PO 2014-2020 per gli interventi contenuti nella programmazione del 

Commissario per la ricostruzione. La legge prevede che le risorse debbano essere utilizzate in 

coerenza con le finalità dei pertinenti Programmi operativi e che le stesse possano derivare anche 

dalle risorse aggiuntive destinate dall'Unione europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92 del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell7 dicembre 2013. 

Nell'ambito delle politiche di innovazione digitale, l'articolo l, comma 586, ha previsto la 

possibilità di utilizzare sino ad un massimo di 9 milioni di euro delle risorse dei pertinenti 

Programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 per il 

finanziamento delle iniziative del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale . 

L'articolo l, comma 605, intervenendo a sostegno delle politiche per la ricerca, ha disposto che il 

CIPE, in sede di riparto delle risorse del FSC, a valere sulle disponibilità relative al periodo di 
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programmazione 2014-2020, provvederà con propria delibera all'assegnazione delle risorse nel 

limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. 

Con specifico riferimento alle politiche per la legalità, l'articolo l, comma 611, ha disposto che 

nell'ambito della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla 

criminalità organizzata, i soggetti titolari di finanziamenti nell'ambito della programmazione 2014-

2020 dei fondi strutturali europei, pianifichino azioni per la valorizzazione dei beni sequestrati, di 

concerto con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati. La norma, infine, ha previsto che le risorse da destinare alla valorizzazione dei beni 

sequestrati, di cui ai commi 195 e 196 della citata legge di stabilità 2016, possano essere 

incrementate con risorse provenienti dai Programmi operativi nazionali e regionali della 

programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei nonché dal FSC relative ai Piani operativi 

e ai Patti per lo sviluppo, previa verifica della coerenza con le priorità e gli obiettivi stabiliti. 

Per quanto attiene alle politiche in materia di immigrazione, l'articolo l, comma 630, dispone che 

per le attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza 

per stranieri irregolari possano essere destinate, fino all'importo massimo di 280 milioni di euro, a 

valere su Programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2014-2020. 

Per gran parte di tali disposizioni a carattere programmatico che destinano risorse dei Programmi 

operativi regionali e nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014-

2020, sarà cura dell'Agenzia monitorare che la destinazione prevista dalla legge di bilancio 2017 

sia sostenibile alla luce dell'avanzamento della realizzazione degli eventuali interventi già 

programmati a legislazione vigente dalle differenti Autorità di Gestione a valere delle medesime 

risorse comunitarie. 

Nell'ambito della legge di bilancio 2017 si rinvengono poi alcune norme volte ad agevolare 

l'attuazione o il controllo degli interventi previsti nei Programmi operativi finanziati dai fondi 

strutturali e di investimento europei. 

Una specifica norma contenuta nella legge n. 232/2016 che intende agevolare l'attuazione degli 

interventi previsti nei Programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 

del periodo di programmazione 2014-2020 è quella contenuta nell'articolo 1, comma 628 che 

dispone l'incremento di 500 milioni di euro del limite entro il quale il fondo di rotazione per le 

politiche comunitarie può ad oggi concedere anticipazioni delle quote comunitarie e nazionali dei 

programmi di Stato, Regioni e Province autonome cofinanziati dall'Unione europea con il FESR, 

FSE, FEASR e FEAMP. La predetta legge contiene poi specifiche disposizioni che riguardano il 

sistema dei controlli del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti 

per l'apprendimento". L'articolo l, comma 312 e comma 313, stabilisce che il Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca può condurre le verifiche di cui all'articolo 125, 

paragrafo 5, del regolamento (UE} n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, avvalendosi dei propri revisori dei conti, rispettando il principio della separazione 

delle funzioni previsto dalla normativa dell'Unione europea che disciplina l'intervento dei Fondi 

strutturali. 



.) 

La legge di bilancio 2017 contiene inoltre diverse norme che possono incidere sull'attuazione delle 

politiche di coesione e sul persegui mento degli obiettivi fissati nell'ambito dell'Accordo di 

Partenariato con particolare riferimento alle politiche per la ricerca e lo sviluppo tecr10logico 2, per 

l'imprenditorialità 3 e la competitività 4 , per l'efficienza energetica 5 e la riduzione 

dell'inquinamento6, e infine per l'edilizia scolastica 7• 

Infine, si rileva che le previsioni dell'art. l, c. 140-142 potrebbero svolgere un ruolo di 

potenziamento degli effetti delle politiche di coesione prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un 

fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in 

molti dei settori della politica di coesione. 

Il Parlamento, nel corso del 2016, ha poi approvato anche norme specifiche che influenzano 

l'attuazione delle politiche di coesione, disponendo l'impiego delle risorse del FSC o 

programmando l'utilizzo dei fondi strutturali per specifiche finalità. 

L'articolo 13 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 

dicembre 2016, n. 225 ha incrementato la dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie 

imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 

prevedendo che la dotazione del fondo possa essere incrementata di ulteriori 100 milioni 

individuati a valere sugli stanziamenti del Programma operativo nazionale "Imprese e 

Competitività 2014-2020" a titolarità del Ministero dello Sviluppo Economico. L'articolo 11 dello 

stesso decreto, ha invece disposto l'utilizzo di una parte delle risorse del FSC 2014-2020 per la 

copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro della Regione Campania nei 

confronti della società EAV s.r.l. e per la copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico 

regionale della Regione Molise nei confronti di Trenitalia S.p.A .. 

Con l'articolo l del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 è stato invece posto a carico delle 

risorse del Programma complementare "Imprese e Competitività" 2014-2020 il costo del piano 

2 L'articolo l , c. 15 e 16 della legge di bilancio 2017 estende il termine temporale e l'entità dello stesso cred ito di 
imposta, con un possibile effetto spiazza mento sulle azioni previste dai programmi operativi. 
3 L'articolo l, c. 66-69 della legge di bilancio 2017 estende e incrementa le agevolazioni per gli investimenti nelle start
up e nelle piccole e medie imprese innovative previste dall'articolo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, mentre 
l'art. l, c. 82-83 prevede che I'INAIL possa sottoscrivere quote dei fondi comuni di investimento di t ipo chiuso dedicati 
all'attivazione di start-up innovative (possibile effetto spiazzamento/potenziamento su interventi dei PO). 
4 L'articolo l , c. 8-13 della legge di bilancio 2017 estende il termine per la maggiorazione della deduzione di 
ammortamenti prevista dalla legge 208/2015 al 31 dicembre 2017 ovvero al 30 giugno 2018, nel rispetto di alcune 
condizioni previste dalla stessa disposizione con un possibile effetto di spiazzamento sull'obiettivi tematici relativi al 
rafforzamento della competitività delle imprese. Simile effetto presenta anche l'art. l , c. 52-57 (c.d. nuova Sabatini) 
che estende il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzatu re 
da parte delle piccole e medie imprese previsto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazion i, 
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con proroga fino al 31 dicembre 2018; 
5 1'art. l, c. 2-7 della legge di bilancio 2017 prevede detrazioni d'imposta per interventi di riqualificazione energetica di 
parti comuni degli edifici condominiali usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari. 
6 L'articolo l c. 613-615 della legge di bilancio 2017 in materia di Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile 
destina specifiche risorse al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di t rasporto pubblico locale e regionale. 
7 L'articolo l, c. 379-380 estende le misure per la funzionalità e il decoro delle scuole previste dall'art. l, comma l D.L. 
42/2016 (c.d. Scuole belle) mentre l'art. l, c. 485-501 attribuisce "spazi f inanziari" per gli interventi di ed ilizia 
scolastica realizzati dagli enti locali, facilitando tali investimenti pubblici 
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relativo alle iniziative volte a garantire l'attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie 

disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. 

Con la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, 

recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, sono state dettate importanti 

disposizioni volte a sostenere la crescita economica e accelerare l'attuazione delle politiche di 

coesione. In particolare, l'articolo 7-ter, prevede che l'Agenzia per la coesione territoriale, possa 

stipulare convenzioni con le società in house delle amministrazioni dello Stato, nell'ambito delle 

risorse disponibili a legislazione vigente. Con l'articolo 7-quater, invece, sono state introdotte 

alcune modifiche al credito di imposta di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, prevedendo peraltro l'incremento della soglia di fruizione nella misura massima 

consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, la modifica delle modalità di 

calcolo delle agevolazioni e la cumulabilità con aiuti de minimis e con altri aiuti purché non vi sia il 

superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto consentiti dalla disciplina europea di 

riferimento. Infine, l'articolo 7-bis ha attribuito al Ministro per la coesione territoriale e il 

Mezzogiorno il compito di curare l'applicazione del principio di assegnazione differenziale delle 

risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, 

Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo 

e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei 

(SIE). Annualmente, poi, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno presenterà alle 

Camere una relazione sull'attuazione del principio, con l'indicazione delle idonee misure correttive 

eventualmente necessarie. 

Unitamente alle norme sopra richiamate, particolarmente importanti nell'attuazione delle 

politiche di coesione sono le disposizioni delle delibere CIPE n. 25 e n. 26 del 10 agosto 2016. In 

particolare, la delibera CIPE n. 25 ha definito le aree tematiche di interesse del Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione (FSC) e il riparto finanziario tra le stesse ai sensi di quanto disposto 

dall'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge 190/2014. La delibera ha inoltre definito le 

regole di funzionamento delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo 2014-

2020. Con la delibera CIPE n.26 sono state invece assegnate le risorse del Fondo per lo Sviluppo e 

la Coesione al Piano per il Mezzogiorno e sono stati definiti i contenuti e le modalità di attuazione 

dei Patti per lo sviluppo (cfr. par. 3.2) . Antecedentemente a tali delibere, il CIPE, con delibere n.18, 

39, 410, 511, 612 e 913 del 2016 aveva disposto l'utilizzo di parte delle risorse del FSC 2014-2020. 

8 La delibera n. l del 2016 ha approvato il Piano stralcio "Ricerca e Innovazione 2015-2017" assegnando 500 milion i di 
euro a valere sulle risorse del FSC per il ciclo di programmazione 2014-2020, ai sensi della lettera d) dell'art. l , comma 
703, della legge n. 190/2014. 
9 Tale del ibera ha approvato il Piano stralcio "Cultura e Turismo", assegnando l'importo complessivo di 1.000 milioni di 
euro a valere sulle risorse del FSC per il ciclo di programmazione 2014-2020, ai sensi della lettera d) dell 'art. l , comma 
703, della legge n. 190/2014 
10 La delibera n.4 del 2016 ha disposto un'assegnazione di 40 milioni di euro al fine di garantire l'avvio immediato 
dell'esame delle istruttorie relative alle misure agevolative di cui al titolo Il del decreto legislativo n.l85/2000 
(autoimp iego); 
11 Con la delibera n. 5 del 2016 il CIP E ha assegnato all 'Autorità Portuale di Livorno 50 milioni di euro a valere sulle 
risorse del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2014-2020, per il finanziamento di quota parte del costo degli 
interventi previsti a carico della finanza pubblica, relativi alla realizzazione della Darsena Europa, ex art. 4, comma l e 

a€ 
~~~~~ 
é?'fj 'l' i ')a, 

\ ) s . 

o ~~O' 



Giova ricordare, poi, che nel corso del 2016, il CIPE ha adottato alcune delibere riguardanti il 

completamento degli interventi della precedente programmazione, quali le delibere n.1214 e la 

n.2715 , ovvero l'approvazione dei programmi operativi complementari dell'Agenzia per la coesione 

territoriale, quali le delibere n.4616 e n.4717. 

2.3 Le specifiche iniziative del Governo nel quadro delle politiche per lo sviluppo: i Patti per lo 

sviluppo 

A seguito dell'adozione del Masterplan per il Mezzogiorno sono stati sottoscritti Patti per lo 

sviluppo con tutte le Regioni meridionali: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, 

Sicilia, Sardegna, con le Città del Sud Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo, 

Cagliari e un Contratto di sviluppo specifico con la Città di Taranto. 

Con la firma del Patto con il Lazio si è dato corso al percorso di attivazione dello strumento anche 

per le Regioni e le Città del Centro-Nord: sono stai firmati i Patti con Lombardia, Milano, Firenze, 

Genova e Venezia e sono in corso di istruttoria i Patti con Piemonte, Emilia Romagna, Toscana. 

L'intento di questo nuovo strumento di gestione dei fondi pubblici destinati allo sviluppo è quello 

di definire in un unico atto amministrativo e programmatorio gli interventi prioritari e trainanti, le 

azioni da intraprendere per attuarli e gli ostacoli da rimuovere, la tempistica, le reciproche 

responsabilità. 

La struttura dei Patti è stata impostata per contenere gli obiettivi (infrastrutture, ambiente, 

sviluppo economico e produttivo, turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, 

occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione, rafforzamento della 

Pubblica Amministrazione), gli strumenti e le risorse a disposizione (interazione tra PON e POR, 

intervento centrale col Fondo Sviluppo e Coesione, Accordi di Programma tra le istituzioni 

coinvolte e Contratti di Sviluppo con le imprese del territorio, altri strumenti a disposizione di 

art. 9, comma l, dell'Accordo di Programma per il rilancio competitivo dell'area costiera livornese sottoscritto 1'8 
maggio 2015, al fine di consentire l'immediato avvio del Programma di interventi 
12 La delibera n.6 del 2016 ha destinato sino a 3,5 miliardi di euro per la realizzazione del piano di investimenti per la 
diffusione della Banda ultra larga, a valere sulle risorse del FSC per il ciclo di programmazione 2014-2020 
13 Con la delibera n.9 del 2016, il CIPE ha disposto in favore dell'Istituto italiano ·per gli studi storici e dell'Istituto 
italiano per gli studi filosofici, con sede in Napoli l'assegnazione in via definitiva dell'importo complessivo di 4 milioni 
di euro, a valere sulle disponibilità del FSC rispettivamente per gli anni 2015 e 2016, nella misura di 2 milioni di euro 
per ciascuno dei detti istituti relativi alle attività nei corrispondenti anni. 
14 Tale delibera dispone, ai sensi dell'art. l, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016), 
l'assegnazione di circa 846 milioni di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi complementari di rispettiva 
competenza di cui alla delibera n. 10/2015 in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del 
Ministero dello sviluppo economico e delle regioni Campania e Sicilia, per il finanziamento del completamento di 
progetti inseriti nei Programmi operativi 2007-2013 di riferimento. . 
15 La delibera n.27 del 2016 ai sensi dell'art. l, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016). assegna ulteriori risorse per il finanziamento del completamento dei progetti pari a circa 229 milioni di euro. 
16 La del ibera n.46 del 2016 ha ad oggetto l'approvazione del "Programma operativo complementare di azione e 
coesione Città Metropolitane 2014-2020" e assegnazione di risorse. 
17 La delibera n.47 del 2016 recante l'approvazione del "Programma di azione coesione complementare al PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" 
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lnvitalia); gli interventi prioritari e la relativa tempistica di realizzazione (sono previsti impegn~/ 
Governo e delle amministrazioni regionali e locali sui tempi e le azioni per realizzare gli interventi 

indicati e rimuovere gli ostacoli); ed infine la governance del processo, gli snellimenti 

amministrativi, la definizione delle reciproche responsabilità, l'individuazione delle responsabilità 

sull'esecuzione del Patto. 

l Patti quindi non sostituiscono gli strumenti programmatori vigenti ma offrono l'opportunità di 

coordinare l'azione delle Pubbliche Amministrazioni tramite una gavernance rafforzata e paritetica 

con le Regioni e gli enti locali firmatari per il monitoraggio, il controllo e l'attuazione dei progetti 

individuati nei relativi allegati. 

Ai vari soggetti coinvolti nella governance sono attribuite elevate responsabilità che, integrate con 

l'architettura di responsabilità delle fonti normative delle varie fonti di finanziamento nazionali e 

comunitarie, dovranno indurre una forte accelerazione della quantità e della qualità della spesa. 

Il contenuto rilevante dei Patti per lo sviluppo risiede nella esplicita volontà di disporre di un 

moderno controllo della gestione della spesa pubblica per investimenti finalizzato alla fisiologica 

realizzazione degli interventi - dove l'eventuale ricorso alla riprogrammazione ne potrebbe 

risultare solo come conseguenza di un'adeguata azione previsiva. 

Condizione necessaria per rendere fattibile tale impostazione è l'individuazione delle persone 

chiamate a ricoprire i ruoli previsti dalla nuova governance; condizioni sufficienti sono un disegno 

coerente della filiera delle responsabilità fra tutti i soggetti coinvolti e la disponibilità di strumenti 

di lavoro efficienti e condivisi. 

Una particolare attenzione è stata fin qui riposta sulla programmazione delle risorse finanziarie 

necessarie per l'avvio e la realizzazione degli interventi previsti nei Patti. 

l Fondi strutturali (FESR e FSE) 2014-2020 e il cofinanziamento già incluso nella dotazione 

finanziaria dei relativi programmi, le risorse dei Programmi Complementari, i residui del Fondo 

Sviluppo e Coesione relativi ai cicli di programmazione principalmente 2007-2013 e i nuovi 

stanziamenti per il nuovo ciclo 2014-2020 consente di disporre di una quota significativa di risorse 

per le politiche di sviluppo. 

Come richiamato al precedente paragrafo 3.1, in agosto il CIPE ha deliberato l'assegnazione di 

13,412 miliardi di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai Patti firmati con le Regioni e 

le Città del Mezzogiorno e ha assegnato 15,274 miliardi di euro per i Piani operativi delle varie 

Amministrazioni centrali che avranno una ricaduta negli interventi previsti dai Patti. 

La copertura dei Patti con le Regioni e le Città del Centro Nord è prevista nel Bilancio dello Stato 

del prossimo triennio 2017-2020. 

Il ruolo di pivot nella gestione dei Piani delle Amministrazioni Centrali dello Stato nonché dei Patti, 

oltre che sulle semplificazioni e sulla ripartizione di responsabilità tra le amministrazioni, è 

attribuita alla Cabina di Regia, che gestisce l'allocazione delle risorse in modo da massimizzare le 

sinergie con i Fondi strutturali allocati sui Programmi operativi nazionali e regionali. Nell'ambito 
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dell~abina di Regia, il Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione 

territoriale lavorano a stretto contatto con le amministrazioni centrali e con quelle regionali e 

locali per dare impulso all'azione amministrativa e per rimuovere ostacoli procedurali e accelerare 

i processi autorizzatori. 

Sono stati formalmente costituiti tutti i Comitati di indirizzo per i Patti con le Regioni e le Città 

meridionali sottoscritti ed avviate le attività con la nomina dei Responsabili Unici da parte delle 

Regioni, delle Città e dell'Agenzia e un primo esame degli interventi inseriti. 

l Comitati di indirizzo sono stati la sede per facilitare l'individuazione con il Ministero 

dell'Ambiente e la Struttura di missione ltaliasicura degli interventi in materia ambientale e sul 

dissesto; a seguito di successivi approfondimenti è in via di definizione una procedura di 

accelerazione degli interventi. 

E' in corso lo scambio delle informazioni necessarie per verificare lo stato dell'arte dei progetti: i 

Responsabili Unici dei Patti hanno avviato una collaborazione operativa per identificare al meglio 

lo stato di cantierabilità dei progetti e l'individuazione dell'elenco dei progetti all'interno degli 

interventi previsti dal Patto congiuntamente alla verifica dei cronoprogrammi deliberati nel corso 

delle prime riunioni dei Comitati di indirizzo. Le riunioni dei Comitato di indirizzo avranno cadenza 

bimestrale e il lavoro dei Responsabili Unici si intensificherà ulteriormente a valle dell'inserimento 

dei dati sui progetti nel sistema nazionale di monitoraggio. 

Dal mese di dicembre 2016, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, quale Autorità 

politica per la coesione e referente del Governo per i Patti per lo sviluppo, ha programmato sui 

territori lo svolgimento delle riunioni dei Comitati di indirizzo per valutare con il referente politico 

del Patto lo stato d'attuazione degli interventi previsti ed esaminare eventuali criticità che si 

fossero presentate. 

l Responsabili Unici dell'Agenzia e della Regione o Città redigono regolarmente dei Report sulla 

situazione del Patto dove, oltre alle attività svolte, viene espresso un giudizio riassuntivo 

impostato sull'analisi dello stato di avanzamento amministrativo ed economico/finanziario, 

nonché sulle problematiche relative: a) alla fase di programmazione e identificazione dei progetti; 

b) agli assetti di governance, alle procedure di lavoro dei Comitati e dei Responsabili Unici, c) alla 

fase di attuazione. l Report includono le attività da svolgere e gli atti da compiere e verranno 

aggiornati periodicamente. 

L'Agenzia sta predisponendo uno strumento condiviso con Regioni e Città per il controllo della 

gestione. 
O> 

La modalità di acquisizione, lettura e sistematizzazione delle informazioni rappresenta la chiave di 

volta di un efficace controllo di gestione dei progetti che verrà impostato sul 'dialogo codificato' 

fra le varie amministrazioni pubbliche. Questo strumento di lavoro, che sarà rappresentato da un 

"cruscotto" si fonda su due elementi chiave: 

17 



1) Il dialogo fra i Comitati di indirizzo e controllo ed i Responsabili Unici dei Patti 

l Comitati di indirizzo e controllo saranno chiamati a deliberare su uno schema di reporting 

omogeneo -condiviso fra l'Agenzia e la Regione - finalizzato a far emergere lo stato di attuazione 

e le eventuali criticità, che costituirà lo guida per la rilevazione dello stato di attuazione dei 

progetti da parte dei Responsabili Unici. 

2) Il dialogo fra i due Responsabili Unici dei Patti 

Sulla base di una sistematica interazione dei responsabili- regionali e nazionali- dei programmi e 

dei progetti contenuti nel Patto {RUP, Responsabili obiettivi, Capi Dipartimenti, Dirigenti, ecc.) i 

Responsabili Unici individueranno il livello di interlocuzione più adatto per rilevare lo stato di 

attuazione e programmeranno tornate di incontri per alimentare il 'cruscotto'. Il Responsabile 

dell'Agenzia provvederà ad un costante rapporto con gli Uffici interni all'Agenzia per rilevare 

eventuali osservazioni o integrazioni e provvederà a comporre il report al Comitato. 

l Patti rappresentano quindi uno strumento di programmazione innovativo in quanto contiene sia 

nuovi interventi che interventi già previsti in contesti programmatori finanziati da fondi nazionali e 

comunitari: questa caratteristica consente di monitorare un insieme di progetti strategici per gli 

obiettivi finali delle politiche di coesione nel loro complesso. In tal senso verrà prestata una 

particolare attenzione a quegli interventi finanziati con fondi nazionali che presentano le 

caratteristiche per poter accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari e a quegli interventi che 

concorrono alla verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi richiesti dai nuovi 

regolamenti comunitari {performance framework). 

2.4 L'avvio del dibattito sul futuro delle politiche di coesione. Analisi delle problematiche 

attuative 

Il dibattito sul futuro della politica di coesione entrerà ancor più nel corso del 2017, con riflessi 

sulle problematiche attuative dei Programmi. Già nel 2016 sono emerse alcune indicazioni sulle 

possibili linee su cui potrà orientarsi la riflessione. 

Nel contesto della revisione intermedia del Quadro Finanziario Pluriennale {QFP) 2014-2020, 

prevista in base all'art. 2 del regolamento 1311/2013 sul QFP 2014-2020, la Commissione europea 

ha infatti adottato il14 settembre 2016 la Comunicazione COM {2016) 603 al Parlamento europeo 

e al Consiglio "Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Un 

bilancio deii'UE incentrato sui risultati". Il titolo della Comunicazione conferma l'attenzione che la 

Commissione intende riservare al crescente orientamento ai risultati dell'intero bilancio deii'UE, di 

cui la politica di coesione rappresenta una quota di grande rilievo. Sebbene sia focalizzato sullo 

scorcio finale dell'attuale QFP, l'esercizio condotto dalla Commissione europea considera 

questioni riguardanti il valore aggiunto degli interventi che potranno caratterizzare anche il 

successivo quadro pluriennale e ruotano intorno ad alcuni aspetti generali che interessano tutte le 

rubriche del bilancio deii'UE: i) gli ambiti di investimento che possono garantire il più elevato 
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) ) 
valore aggiunto deii'UE; ii} l'efficacia e la semplificazione dei meccanismi di spesa; iii} l'adeguata 

valutazione della performance del bilancio deii'UE; iv) le appropriate modalità di comunicazione ai 

cittadini europei dei risultati ottenuti con gli interventi co-finanziato dal bilancio deii'UE. 

Anche gli elementi specifici sui quali si articola la proposta della Commissione europea per la 

revisione intermedia del QFP 2014-2020 fornisce spunti utili alla riflessione per il periodo post 

2020. La Comunicazione della Commissione europea prevede un pacchetto di interventi per un 

valore complessivo pari a 12,8 miliardi di euro articolato sulle seguenti componenti: i} un 

ammontare addizionale pari a 6,3 miliardi di euro per il restante periodo 2017-2020; ii} spesa 

supplementare in materia di migrazioni per 1,8 miliardi di euro nel progetto di bilancio per 

l'annualità 2017 e iii) un importo di 4,6 miliardi di euro per l'adeguamento tecnico delle dotazioni 

relative alla politica di coesione. Rispetto al volume totale delle risorse previste dalla Commissione 

europea, le voci che interessano direttamente la politica di coesione a livello deii'UE sono: un 

importo addizionale di 1 miliardo di euro per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG} 

nell'ambito dei 6,3 miliardi di euro e il citato importo di 4,6 miliardi di euro per l'adeguamento 

tecnico, di cui all'Italia spetterebbe in base alle valutazioni della Commissione europea una cifra 

pari a circa 1,6 miliardi di euro. 

L'adeguamento tecnico tiene conto degli impatti della crisi economico-finanziaria non 

immediatamente rilevabili alla data di conclusione del negoziato sulle risorse finanziarie per il QFP 

2014-2020 e, secondo quanto dispone il regolamento 1303/2013 (articolo 92 comma 3}, rivede le 

allocazioni finanziarie per gli Stati membri per gli anni 2017-2020 sulla base dei dati statistici più 

recenti (2012-2014}. La Commissione europea intende destinare le risorse derivanti 

dall'adeguamento tecnico a specifici ambiti tematici: riduzione della disoccupazione giovanile, 

interventi per fronteggiare l'emergenza migratoria, sostegno degli investimenti attraverso 

strumenti finanziari anche in combinazione con il FEIS, con allocazione paritaria tra FESR e FSE e 

per oltre 1'80% alle regioni meno sviluppate. 

La proposta di revisione del QFP è corredata anche da un nutrito pacchetto di modifiche a diversi 

regolamenti (finanziario, generale, specifici dei fondi} che, per la politica di coesione, riguardano 

essenzialmente semplificazione, strumenti finanziari e altre misure specifiche. Il percorso 

negoziale europeo è in corso e dovrebbe concludersi nei prossimi mesi. 

Su tutti questi temi, l'Agenzia ha contribuito all'istruttoria nazionale provvedendo ad elaborare le 

opportune valutazioni e considerazioni, connesse con l'attuazione degli interventi finanziati con la 

politica di coesione deii'UE, fornendo una serie di informative ai fini del confronto negoziale e 

partecipando alle riunioni tecniche con le amministrazioni nazionali interessate e con la 

Commissione europea. l principali temi sottolineati dall'Agenzia per la rilevanza in riferimento agli 

aspetti attuativi sono stati: la conferma della certezza della disponibilità su base pluriennale delle 

risorse per favorire interventi di carattere strutturale la cui realizzazione si estende 

necessariamente su periodi di tempo medio-lunghi; l'esigenza di cancellare la condizionalità 

macroeconomica, da perseguire già dal corrente periodo di programmazione per poi ristabilire su 

basi appropriate un legame con l'agenda di crescita deii'UE; la semplificazione dei meccanismi di 

spesa e delle procedure. 

19 



3. Obiettivi, strategia, target e risultati attesi 

Gli obiettivi strategici dell'Agenzia, per il triennio considerato nel Piano, sono i seguenti: 

::6'"o- \ 
0 0/(J 
<ue 

l. 2007-2013: supporto alle Amministrazioni per la certificazione della programmazione 

comunitaria e l'attuazione della programmazione nazionale. Consolidamento del 

monitoraggio rafforzato; 

2. 2014-2020: Coordinamento, supporto e accompagnamento alle Amministrazioni 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; 

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 Condizional ità ex ante; 

4. Rafforzamento della capacità amministrativa e consolidamento strutturale 

dell'Agenzia . Adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. 

Gli obiettivi strategici sopra indicati si articolano in obiettivi operativi collegati ad attività 

specifiche, di cui nel prosieguo del presente documento si illustrano contenuti e tempi di 

realizzazione nell'arco temporale del Piano (2017-2019). 

Per ciascun obiettivo strategico e relativi obiettivi operativi, sono inoltre indicati i target da 

raggiungere alla data del 31 dicembre 2017, che rivestono carattere strategico ed il cui 

raggiungi mento contribuisce direttamente alla missione dell'Agenzia ed un cronoprogramma per il 

triennio. 

Gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi saranno altresì allegati alla 

Convenzione che sarà stipulata tra l'Autorità politica delegata per la politica di coesione e il 

Direttore Generale dell'Agenzia . 
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OBIETIIVO STRATEGICO 1: 2007-2013: supporto alle Amministrazioni per la certificazione della 

programmazione comunitaria e l'attuazione della programmazione nazionale. Consolidamento 

del monitoraggio rafforzato. 

Risultato atteso: 

Il risultato atteso relativo a questo Obiettivo strategico è strettamente connesso da un lato al 

raggiungimento degli obiettivi di chiusura della programmazione comunitaria 2007-2013 e 

dall'altro all'accompagnamento all'attuazione degli interventi programmati tramite gli strumenti 

della programmazione negoziata, prevalentemente Accordi di Programma quadro e relativi atti 

integrativi. Operatività del monitoraggio rafforzato di programmi e progetti ed individuazione di 

azioni per migliorare l'efficienza, l'efficacia e gli effetti socio-economici dei programmi. 

In relazione al risultato atteso, il raggiungimento dell'obiettivo strategico sarà misurato sulla base 

degli indicatori riportati nella tabella seguente, in cui sono anche indicati i target da conseguire al 

31 dicembre 2017. 

Indicatori 

Contributo delle task force 
istituite dall'Agenzia alla 
riduzione del rischio di non 
pieno assorbimento delle 
risorse dei Programmi 
Operativi in ritardo 

Numero di APQ e atti 
integrativi sottoscritti 

Riduzione/razionalizzazione 
del numero degli APQ 
vigenti 

Predisposizione 
dell' informativa al CIPE sul 
Piano d'azione coesione 

Metodo di calcolo 

Spesa certificata al 
31 marzo 2017 dai 
programmi per 
quali sono state 
attivate task fo ree/ 
spesa certificata al 
31 dicembre 2016 

Atti sottoscritti 

Predisposizione di 
una relazione per 
ciascuna attività 
istruttoria effettuata 
anche finalizzata alla 
razionalizzazione 
degli APQ esistenti. 

Informativa 
predisposta 

lndividuazione degli 
ambit i tematici, 

di selezione dei Avvio delle attività 
valutazione ex post dei 
progetti rendicontati 

progetti oggetti di 
nei valutazione e 

PO 

Completamento del 
Rapporto di controllo finale 
sui 4 PO di competenza 

predisposizione dei 
pnm1 report di 
valutazione 

Completamento dei 
rapporti di controllo 

Unità di misura 

Valore percentuale 

Valore numerico 

SI/NO 

Valore numerico 

Valore numerico 

Valore numerico 

Target 
al 31 dicembre 2017 

Aumenti del livello 
della spesa certificata 
rispetto al 31 dicembre 
2016 dei PO per i quali 
sono state attivate task 
force 

Sottoscrizione o 
adozione di atti 

Predisposizione di 
relazioni istruttorie 

Predisposizione 
informativa 

Predisposizione dei 
primi report di 
valutazione ex post 

Completamento 
rapporti di controllo 

Valore atteso 

+2 pp 

10 

SI 

l 

l 

4 
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All'Obiettivo strategico concorreranno i seguenti obiettivi operativi che saranno di seguito più 

specificamente dettagliati e che si restituiscono sinteticamente di seguito in relazione ai target 

sopra menzionati. 

Obiettivo operativo 1.1 Obiettivo operativo 1.2 Obiettivo Operativo 1.3 

Accompagnamento alle 
Amministrazioni centrali e regionali 
per il completamento delle attività 
legate alla certificazione delle spese 
dei Programmi comunitari 

Partecipazione agli ambiti di 
governance della programmazione 

Piena operatività del monitoraggio 
rafforzato di programmi e progetti 
ed individuazione di azioni per 
migliorare l'efficienza, l'efficacia e 
gli effetti socio-economici dei 
programmi 

negoziata e sorveglianza 
sull 'attuazione degli Accordi di 
Programma Quadro e del Piano 
d'Azione Coesione 2007-2013. 

Obiettivi operativi l Target al31 dicembre 2017 

1.1 Accompagnamento alle Amministrazioni centrali e Aumenti del livello della spesa certificata rispetto al 31 
regionali per il completamento delle attività legate alla dicembre 2016 dei PO per i quali sono state attivate task 
certificazione delle spese dei Programmi comunitari force 

Completamento dei Rapporti finali di controllo sui 4 
programmi operativi di competenza 

1.2 Partecipazione agli ambiti di governance della Sottoscrizione o adozione di atti 
programmazione negoziata e sorveglianza sull'attuazione Predisposizione relazioni istruttorie APQ 
degli Accordi di Programma Quadro e del Piano d'Azione Predisposizione informativa al CIPE sul Piano d'azione 
Coesione 2007-2013. coesione 

1.3 Piena operatività del monitoraggio rafforzato di Predisposizione dei primi report di valutazione ex post 
programmi e progetti ed individuazione di azioni per 
migliorare l'efficienza, l'efficacia e gli effetti socio-
economici dei programmi 

Obiettivo Operativo 1.1: Accompagnamento alle Amministrazioni centrali e regionali per il 

completamento delle attività legate alla certificazione delle spese dei Programmi comunitari. 

Attività: 

Per i Programmi Operativi comunitari, l'Agenzia, in continuità con quanto svolto sin dalla sua piena 

operatività, sarà fortemente impegnata nel corso del primo trimestre 2017 a garantire le attività di 

accompagnamento e supporto alle Amministrazioni nazionali e regionali utili ai fini della più ampia 

riduzione del rischio di non pieno assorbimento delle risorse, in connessione con il completamento 

delle procedure di chiusura dei PO 2007-2013, entro la scadenza del 31 marzo 2017. L'impegno già 

profuso dall'Agenzia ha peraltro portato a significativi risultati con un forte impatto rispetto alla 

spesa monitorata che è passata da 26,4 miliardi di euro al 31 dicembre 2014 a 44,8 miliardi di euro 

al 31 dicembre 2016. Quindi proseguiranno i confronti con le strutture delle Autorità di Gestione 

dei Programmi regionali e nazionali per l'individuazione di criticità reali o potenziali e di efficaci 

soluzioni, anche con il forte presidio delle Task Force attivate, in particolare sulla qualità dei 

progetti. 
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L'Agenzia, inoltre, attraverso il N UVEC, ricopre il ruolo di Autorità di Audit per i programmi: Ricerca 

e competitività, POIN Attrattori culturali, POIN Energie rinnovabili, PON Governance e Assistenza 

tecnica. In tale ambito sarà impegnata nello svolgimento delle attività di controllo di Il livello e 

verifica secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari, in previsione della definizione delle 

dichiarazioni di chiusura da ultimarsi entro il primo trimestre 2017. 

Obiettivo Operativo 1.2: Partecipazione agli ambiti di governance della programmazione 

negoziata e sorveglianza sull'attuazione degli Accordi di Programma Quadro e del Piano d'Azione 

Coesione 2007-2013. 

Attività: 

Per quanto riguarda le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, rivenienti dai cicli di 

programmazione 2000-2006 e 2007-2013, l'Agenzia continuerà a garantire il presidio dei processi 

di completamento amministrativo degli strumenti attuativi previsti (Accordi di Programma Quadro 

e relativi Atti Integrativi), inclusa la verifica dell'inserimento in Banca dati dei relativi interventi e di 

quelli in attuazione diretta, proseguendo nel contempo, nella gestione operativa del Fondo 

attraverso la governance degli strumenti già in essere. A ciò si aggiunge l'attivazione di iniziative 

volte all'accelerazione della realizzazione degli interventi finanziati e, conseguentemente, della 

spesa e all'individuazione di progetti il cui grado di criticità è tale da non renderne opportuna 

l'attuazione anche per la sopraggiunta mancanza di rilevanza di carattere strategico per il 

territorio. Su tale attività proseguita anche nel 2016, l'Agenzia porrà ancora maggior attenzione 

nel triennio in corso, anche al fine di valutare le iniziative necessarie per la valorizzazione di 

progetti ed interventi di qualità e coerenti con gli obiettivi di sviluppo del Paese nel suo complesso 

nonché dei singoli territori. 

L'Agenzia, inoltre, svolgerà le attività connesse al Piano di Azione Coesione (PAC}: 

~ 

• sorveglianza dell'attuazione del Piano di Azione Coesione; 

• monitoraggio periodico e verifica dello stato di avanzamento dei programmi PAC a 

partire dalle risultanze del sistema di monitoraggio unitario del MEF-RGS; 

• quantificazione delle risorse finanziarie e eventualmente rimodulabili, sulla base 

delle risultanze delle attività di monitoraggio di verifica e sorveglianza espletate ai 

sensi della normativa vigente; 

• esame e approvazione dei rapporti annuali di esecuzione 
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Obiettivo Operativo 1.3: Piena operatività del monitoraggio rafforzato di programmi e progetti ed 

individuazione di azioni per migliorare l'efficienza, l'efficacia e gli effetti socio-economici dei 

programmi. 

'~i. f_ '. 
•· ..... Attività: 

'· ... ~.-~,.9 
Strettamente correlato agli Obiettivi operativi 1.1 e 1.2, il monitoraggio rafforzato è funzio~ 
più efficace lettura degli interventi inseriti negli strumenti della programmazione negoziata, al fine 

di valutarne gli effetti e gli impatti in termini di sviluppo dei territori. In particolare, si 

condivideranno metodologie per una corretta implementazione del monitoraggio che dovrà 

comportare l'attuazione di azioni concrete discendenti anche dalle risultanze delle attività di 

Audit. 

Cronoprogramma delle principali attività collegate agli Obiettivi operativi 

2017 2018 2019 
l sem Il sem lsem llsem l sem Il sem 

Monitoraggio, accompagnamento e sorveglianza dei x 
programmi finanziati con risorse comunitarie 
Rendicontazione del FSC su Programmi comunitari x --·--
Coordinamento task force x 
Esercizio delle funzioni di Autorità di Audit x 
Monitoraggio, accompagnamento e sorveglianza dei x x x x x x 
programmi finanziati con risorse nazionali 
Istruttoria, definizione e stipula APQ e Atti Integrativi x x x x x x - - ~ - -
Partecipazione agli ambiti di Governance degli strumenti x x x x x x 
della programmazione negoziata . 
Attività relativa all'avvio di una prima valutazione ex post x x x x 
dei progetti rendicontati sui PO . 
Adempimenti relativi al PAC x x x x x x 
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OBIETIJVO STRATEGICO 2: 2014-2020: Coordinamento, supporto e accompagnamento alle 

Amministrazioni per l'attuazione della politica di coesione comunitaria (performance framework 

e pieno assorbimento delle risorse) e nazionale. Attuazione dei Patti per lo sviluppo. Attuazione 

de~Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente. Attuazione della Strategia Nazionale 
·~ 

ree nterne. Miglioramento della qualità progettuale. Aspetti attuativi del negoziato sul futuro 

Risultato atteso: 

Il risultato atteso dell'Obiettivo strategico 2 è legato all'attuazione della programmazione 

comunitaria per il 2014-2020 e degli strumenti di programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 

nonché all'accompagnamento dei processi avviati sulla base di specifiche iniziative del governo a 

supporto dello sviluppo dei territori attraverso la realizzazione di progetti strategici. 

Il 2018 rappresenta l'anno in cui sarà possibile misurare lo stato di tutta la programmazione 

perché, oltre alla chiusura dell'anno contabile al 30 giugno, il 31 dicembre scadrà I'N+3 e si 

misurerà il raggiungimento dei target legato alla riserva di efficacia per tutti i Programmi Operativi 

cofinanziati dal FESR e dal FSE. A quella data, l'ammontare delle spese che dovranno essere 

certificate alla Commissione Europea per evitare il disimpegno automatico legato alla regola N+3 è 
pari a 8,74 miliardi di euro. Alla medesima data, le Amministrazioni titolari dei Programmi 

Operativi si sono impegnate a certificare alla Commissione un ammontare di spese che va da un 

minimo di 10,5 ad un massimo di 12 miliardi di euro. 

In relazione al risultato atteso, il raggiungimento dell'obiettivo strategico sarà misurato sulla base 

degli indicatori riportati nella tabella seguente, in cui sono anche indicati i target al 31 dicembre 

2017. 

Indicatori 

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

Metodo di calcolo Unità di misura 

SI/NO 

Target Valore atteso 
al 31 dicembre 2017 

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

Audit di sistema 
eseguiti 

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

Proposta di istituzione 
di un fondo nazionale 
per la progettualità 

Supporto all'attuazione 
della Strategia 
Nazionale per le Aree 

Metodo di calcolo 

audit eseguiti l audit 
previsti 

interne come definita N. APQ Sottoscritti 
nel processo di 
cooperazione 
i nteristituzion aie 

Revisione CIS 

Ampliamento della task 
force a supporto del 
Commissario di governo 
per la ricostruzione 
post terremoto 
Predisposizione Piani 
attuativi delle 
Convenzioni stipulate 
Monitoraggio 
attuazione 53 
Realizzazione di una 
piattaforma nazionale 
di informazione e 
comunicazione 
sull'attuazione delle 
Strategie di 
Specializzazione 
Intelligente nazionale e 
regionali 

n. di riunioni 

Com p l eta mento 
composizione task 
force 

Predisposizione dei 
pian i attuativi 

Creazione 
piattaforma 

Unità di misura 

Valore percentuale 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

Valore numerico 

Valore numerico 

SI/NO 

Valore numerico 

SI/NO 

SI/NO 

Target 
al 31 dicembre 2017 

Esecuzione audit di 
sistema su i 6 
programmi operativi di 
competenza 
Piena operatività del 
cruscotto per la 
gestione 
Predisposizione del 
sistema di monitoraggio 
rafforzato 
Predisposizione di una 
proposta di fondo 
nazionale per la 
progettualità 

5 APQ Sottoscritt i 

4 Riunioni dei Comitati 
di Attuazione e 
Sorveglianza 

Ampliamento della TF 
terremoto 

Almeno 2 Piani attuativi 
predisposti 

Elaborazione di un 
report di monitoraggio 

Creazione di 
piattaforma 
dedicata 

una 
web 

Valore atteso 

100% 

SI 

SI 

51 

5 

4 

SI 

2 

SI 

SI 

All'Obiettivo strategico concorreranno i seguenti obiettivi operativi che saranno più 

specificamente dettagliati e che si restituiscono sinteticamente di seguito in relazione ai target 

sopra menzionati. 
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Obiettivo operativo 2.1 Obiettivo operativo 2.2 Obiettivo Operativo 2.3 

Accompagnamento alle 
Amministrazioni centrali e regionali 
per l' attuazione della programmazione 
comunitaria e nazionale. Supporto 
all'attuazione dei Piani Operativi FSC e 
dei Patti per lo sviluppo. 

Sviluppo di progettualità qualificata, 
anche a 
Supporto 

carattere sperimentale. 
all'attuazione della 

Sorveglianza dell'attuazione dei CIS. 
Supporto all'attuazione delle priorità 
strategiche del governo. 

Strategia Nazionale di 
Specializzazione intelligente e della 
Strategia Nazionale per le Aree 
interne. 

Obiettivi operativi Target al31 dicembre 2017, , .• 
' 

2.1 Accompagnamento alle Amministrazioni centrali e Pieno raggiungimento dei target legati all'attuazione 
regionali per l'attuazione della programmazione della programmazione 
comunitaria e nazionale. Supporto all'attuazione dei Esecuzione audit di sistema sui 6 programmi operativi di 
Pian i Operativi FSC e dei Patti per lo sviluppo. competenza 

Piena operatività del cruscotto per la gestione 
Predisposizione del siste.ma di monitoraggio 

5 APQ Sottoscritti 

2.2 Sviluppo di progettualità qualificata, anche a Predisposizione di una proposta di fondo nazionale per la 
carattere sperimentale. Supporto all'attuazione della progettualità 
Strategia Nazionale di Specializzazione intelligente e della Almeno 2 Piani attuativi predisposti 
Strategia Nazionale per le Aree interne. Elaborazione di un report di monitoraggio 53 

Creazione di una piattaforma web dedicata alle 53 

2.3 Sorveglianza dell'attuazione dei CIS. Supporto 4 Riunioni dei Comitati di Attuazione e Sorveglianza 
all'attuazione delle priorità strategiche del governo. Ampliamento della TF terremoto 

-------- -- ---

Obiettivo Operativo 2.1: Accompagnamento alle Amministrazioni centrali e regionali per 

l'attuazione della programmazione comunitaria e nazionale. Supporto all'attuazione dei Piani 

Operativi FSC e dei Patti per lo sviluppo. 

Attività: 

Nella logica dell'affiancamento ed accompagnamento dell'attuazione dei Programmi Operativi 

Nazionali e Regionali, l'Agenzia ha avviato, già dalla metà del 2016, incontri con le Amministrazioni 

Regionali finalizzati a rilevare lo stato di avanzamento della programmazione attuativa dei 

programmi dell'attuale ciclo di programmazione. Tale nuovo metodo ha l'obiettivo di rilevare, a 

livello di Obiettivo Tematico/Linea di intervento, lo stato delle procedure attivate (bandi, avvisi, 

etc,), effettuare un Check sullo stato di soddisfacimento delle condizionalità ex ante, analizzare, 

insieme con le Autorità di Gestione, gli obiettivi finanziari e i target intermedi da raggiungere al 31 

dicembre 2018 (Performance Framework), come previsto dai regolamenti comunitari e dai singoli 

programmi operativi, raccogliere, infine, le eventuali criticità che gli uffici preposti all'attuazione 

hanno incontrato in fase di avvio. Le risultanze degli incontri sono state elaborate e rese disponibili 

agli uffici dell'Agenzia in formato Report, al fine di rendere massima la condivisione delle 

informazioni raccolte e fornire un supporto adeguato alle Amministrazioni richiedenti in risposta 

alle specifiche richieste avanzate. 
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Tale attività proseguirà nel corso di tutto il 2017, estendendosi alle Amministrazioni Nazionali 

titolari di Programmi Operativi, con l'ulteriore l'obiettivo di massimizzare l'efficacia e l'impatto sui 

territori dei due diversi livelli di programmazione- nazionale e regionale- garantendo il necessario 

coordinamento dell'attuazione in capo all'Agenzia. In particolare, è prevista la chiusura della FASE 

1, ovvero del primo ciclo di incontri con le Amministrazioni Regionali e Nazionali e l'avvio della 

FASE 2 che prevedrà, a partire dal mese di aprile 2017, un secondo ciclo di incontri con tutte le 

Amministrazioni Regionali, oggetto della FASE 1 18 , nonché l'avvio delle riunioni con le 

Amministrazioni Nazionali titolari di PON. 

È noto, infatti, che il 2017 ed ancor più il 2018 sono anni nei quali è necessario garantire 

l'accelerazione della fase attuativa di tutti i Programmi Operativi e quindi gli obiettivi di spesa 

legati al già richiamato Performance framework e al meccanismo di disimpegno automatico delle 

risorse (N+3). L'Agenzia pertanto assicurerà adeguate azioni di accompagnamento e supporto, al 

fine di imprimere una significativa accelerazione della spesa, anche garantendo un monitoraggio 

rafforzato degli Obiettivi tematici. In questa attività sarà importante confermare il metodo e 

l'approccio adottati negli ultimi due anni per la programmazione precedente, che hanno peraltro 

consentito di raccogliere i positivi esiti, tanto che, con ragionevole grado di certezza, sarà possibile 

conseguire, al 31 marzo 2017, un risultato molto soddisfacente per l'assorbimento delle risorse, in 

linea con gli altri Paesi europei. 

Tale metodo trova la sua chiave di successo nell'aver canalizzato le scelte strategiche delle 

Amministrazioni titolari di Programmi Operativi verso gli obiettivi della programmazione unitaria, 

facendo quindi convergere verso di essa progettualità qualificata e funzionale agli obiettivi fissati 

di sviluppo dei territori. Tale approccio dovrà caratterizzare sin da subito l'attività di 

accompagnamento e stimolo dell'Agenzia che, ponendo in essere le misure necessarie per 

l'individuazione preventiva di potenziali criticità attuative, potrà sin dalle fasi di avvio dei singoli 

Programmi costituire, d'intesa con le Regioni e le Amministrazioni centrali specifiche Task Force a 

supporto delle stesse. In particolar modo, saranno rinnovate le Task Force a supporto delle regioni 

in ritardo di sviluppo (Calabria, Campania e Sicilia) e dei due Programmi che presentano maggiori 

criticità attuative (PON Infrastrutture e reti e PON Ricerca). 

In relazione agli obiettivi di spesa, il Regolamento (UE) 1303/2013 fissa due scadenze da cui 

dipende la valutazione del pieno utilizzo delle risorse, che si descrivono di seguito, in sintesi. 

• Verifica dell'efficacia dell'attuazione, di cui agli articoli 21 e 22. 

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dell'efficacia 

dell'attuazione dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2019, sulla base dei risultati raggiunti 

al 31 dicembre 2018 in confronto a quanto stabilito nei rispettivi programmi. Gli indicatori presi in 

considerazione sono rappresentati da un indicatore finanziario, ossia il livello di spesa certificata 

alla Commissione a quella data, e da indicatori di output, collegati allivello di avanzamento fisico o 

procedurale degli interventi. 

18 La FASE l non ha riguardato i programmi operativi con una allocazione finanziaria inferiore a 500 milioni di euro, a 
meno di esplicita richiesta delle Autorità di Gestione. 



• Disimpegno automatico delle risorse, di cui agli articoli 86 e 136. 

Le risorse impegnate su una annualità del bilancio comunitario sono disimpegnate se alla scadenza 

del terzo anno successivo non sono coperte da un prefinanziamento o da una richiesta di 

pagamento presentata alla Commissione europea. 

Il monitoraggio dell'attuazione finanziaria deve, quindi, sorvegliare il livello di spesa 

effettivamente sostenuta dalle Autorità responsabili. A tal fine, nel 2016, l'Agenzia ha concordato 

con le Amministrazioni Centrali e Regionali titolari di Programmi Operativi, secondo le procedure 

previste dall'Accordo di Partenariato, profili di spesa a livello di Programma, Fondo Strutturale e 

categoria di regione, su cui misurare la spesa effettivamente sostenuta. 

Analoga metodologia verrà adottata anche per il monitoraggio degli indicatori di output, tenuto 

conto delle differenze esistenti in termini di tipologia di dati e periodicità del loro aggiornamento 

da parte delle amministrazioni titolari. 

L'Agenzia darà il suo contributo congiuntamente al Dipartimento per le politiche di coesione, al 

Ministero del lavoro e al Ministero delle politiche agricole per garantire l'adempimento stabilito 

dal Regolamento UE n. 1303/2013 che, all'art. 52, fissa al 31 agosto 2017 la scadenza per ciascuno 

Stato Membro per presentare alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori concernente 

l'esecuzione dell'accordo di partenariato al 31 dicembre 2016. 

Significativa sarà inoltre, come detto, la verifica dell'avanzamento per ciascun obiettivo tematico e 

delle strategie collegate. 

Con riferimento aii'OT l, l'Agenzia proseguirà la verifica dell'attuazione della Strategia di 

Specializzazione intelligente nazionale e di quelle regionali {53), operando per il loro 

coordinamento ai fini di una efficace complementarietà anche attraverso un supporto specifico 

alle Amministrazioni. Tale attività sarà più specificamente descritta nel prosieguo in quanto attiene 

specificamente l'obiettivo operativo 2.2. 

Con riferimento aii'OT 2 l'Agenzia sarà impegnata a presidiare l'attuazione delle due Strategie 

nazionali "Infrastrutture digitali" e "Agenda digitale" 

Sul tema delle reti immateriali, la politica di coesione contribuisce fortemente a rendere 

disponibile a tutta la popolazione l'accesso ad infrastrutture per la connessione in banda 

ultralarga, a sostegno della Strategia nazionale dedicata {Strategia italiana per la Banda ultralarga) 

e ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dall'Agenda digitale europea che mirano a 

garantire la copertura in banda ultralarga ad almeno 30 mbps per tutta la popolazione e l'accesso 

di almeno il 50% della popolazione ad abbonamenti in banda ultralarga ad almeno 100 mbps. Nel 

quadro della programmazione 2014-2020, la politica di coesione interviene in modo determinante 

nelle Regioni meno sviluppate e a partire da aree prioritarie, quali le aree interne, le aree rurali e 

le aree produttive. La convenzione in via di definizione con l'Agenzia Italia Digitale si pone 

l'obiettivo di rafforzare ed ottimizzare la realizzazione della programmazione comunitaria e 

nazionale 2014-2020, nonché la sostenibilità degli interventi e la diffusione dei risultati, in materia 
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di Agenda digitale e più in generale di innovazione tecnologica, in coerenza con gli strumenti 

attuativi della politica di coesione e con la Strategia Europa 2020, con il fine ultimo di giungere alla 

piena diffusione delle tecnologie e dei servizi digitali per la coesione e la crescita economica, 

sociale e territoriale del Paese. 

Particolare attenzione sarà riservata, con riferimento aii'OT 3, alle azioni dirette allo sviluppo della 

competitività del sistema imprenditoriale stimolando l'innovazione e concentrandosi sulla capacità 

delle azioni previste di attivare effetti positivi. Ci si concentrerà di conseguenza sulla valutazione 

degli effetti delle diverse misure di incentivazione per identificare gli eventuali correttivi da porre 

in essere per intensificare l'accesso ai fondi da parte delle PMI, si valuteranno le azioni necessarie 

a facilitare l'utilizzo del credito di imposta anche attraverso i fondi strutturali e si promuoveranno 

iniziative ed investimenti per lo sviluppo di reti per la ricerca e reti di infrastrutture per la ricerca 

(big data). 

In questo quadro, l'Agenzia partecipa a sedi di coordinamento insieme alle Autorità competenti in 

materia (sia centrali che territoriali) per sviluppare un confronto costante che assicuri la più 

efficace attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione, individuare situazioni di 

criticità e soluzioni per il loro superamento ed eventualmente mettere in atto, iniziative che 

consentano l'ottimizzazione delle risorse assegnate e il contenimento dei costi operativi. 

L'Agenzia, inoltre, mantiene un costante monitoraggio degli interventi realizzati rispetto a quanto 

programmato e ne favorisce la diffusione a vantaggio dei beneficiari attuali e potenziali, 

supportando in questa azione le Amministrazioni nazionali responsabili del raggiungimento degli 

obiettivi di contrasto al digitai divide e in generale delle politiche di Agenda digitale. 

Relativamente agli obiettivi tematici inerenti l'ambiente {OT 4, OT 5 e OT 6) e per quelli inerenti i 

trasporti {OT 7} l'Agenzia proseguirà le attività avviate e ne implementerà di nuove. 

In particolare, per il perseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020 per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva le azioni dell'Agenzia contribuiscono al raggiungi mento degli 

obiettivi di riduzione dell'inquinamento e dell'uso efficiente delle risorse naturali, al sostegno a 

un'economia a basse emissioni di C02 più competitiva e all'adattamento al cambiamento 

climatico. Il perseguimento di tali obiettivi non può prescindere dalla promozione di azioni di 

orientamento della spesa dei fondi per la coesione territoriale coerente con gli indirizzi e le 

direttive a livello europeo e internazionale. 

A tal fine, oltre alle azioni continuative di stimolo, soprattutto indirizzate all'adozione di criteri di 

scelta che consentano il raggiungi mento degli obiettivi generali, l'Agenzia dovrà proseguire nelle 

azioni di miglioramento del.la qualità progettuale e di incremento della capacità amministrativa. 

Ciò potrà avvenire con un m ix di attività di informazione, orientamento e ricerca . 

In tema di energia, va proseguito il lavoro di coordinamento degli interventi di rafforzamento delle 

reti elettriche per un migliore dispacciamento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, così come 

andranno individuate modalità condivise di miglioramento della capacità progettuali per gli 
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interventi di efficienza energetica anche attraverso l'attivazione di centri di competenza nazionale 

come sopra riportato. 

Un'attenzione particolare dovrà essere riservata agli interventi sul ciclo delle acque in un'ottica di 

sistema, soprattutto in ragione delle procedure di infrazione in corso. Ciò tanto ai fini della 

riduzione dell'inquinamento sui territori, tanto ai fini della limitazione delle conseguenze derivanti 

dalle condanne già emesse e di quelle attese. Molti degli interventi previsti ai fini del superamento 

delle procedure di infrazione, infatti, sono finanziati dalla politica di coesione e presentano 

notevoli ritardi nell'attuazione. Accanto e a supporto delle iniziative del Governo e del 

Commissario Unico, l'Agenzia dovrà individuare forme di accelerazione e opportune iniziative di 

accompagnamento, anche attraverso l'implementazione di progetti strategici. 

Anche per i servizi di gestione dei rifiuti, terminata la fase di pianificazione monitorata dall'Agenzia 

per via del meccanismo delle CEXA, si metteranno in campo le attività necessarie perché gli 

investimenti, soprattutto nel campo dell'impiantistica, siano finalizzati ad assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria nell'ottica di un'economia 

circolare. 

Le azioni dell'Agenzia nel campo delle Reti materiali, relativo soprattutto alle Reti di trasporto e 

logistica ma anche ad altri settori, quali il Ciclo delle acque, dovranno concentrarsi non solo su 

quanto necessario a colmare il gap con il quale alcune aree, soprattutto meridionali, si 

confrontano rispetto alle altre aree nazionali ed europee. Dovrà altresì con gli annosi 

condizionamenti negativi conseguenti ad una programmazione non sempre attenta ad identificare 

le opere prioritarie e, soprattutto, alla eccessiva lunghezza e farraginosità della fase progettuale, di 

quella di gara e di quelle di esecuzione e messa in esercizio delle opere. 

L'azione della Agenzia sarà quindi finalizzata da un lato ad azioni di miglioramento della capacità di 

scelta delle opere prioritarie e dall'altro alla identificazione di azioni capaci di accelerare i processi. 

Per quanto concerne il primo aspetto, notevoli passi avanti sono rappresentati, nel campo dei 

Trasporti, dalla avvenuta adozione dei Piani/Quadri nazionale e regionali dei trasporti adeguati a 

quanto previsto nelle CEXA. l Piani, in linea generale, hanno identificato gli obiettivi raggiungibili e 

misurabili e le opere prioritarie per raggiungerli. Altro elemento positivo è rappresentato 

dall'istituzione dei Tavoli delle Aree Logistiche Integrate, che sta permettendo un percorso di 

identificazione delle scelte condiviso tra la pluralità di attori interessati e maggior garanzia di 

presidio sui singoli interventi. 

Per quel che è del secondo aspetto, l'Agenzia è chiamata a supporta re le politiche nazionali del 

settore e quello di attuazione delle opere, oltre che con le proprie azioni generali istituzionali, 

attraverso specifiche attente azioni: 

• di supporto proattivo, finalizzato al monitoraggio dei processi di attuazione delle 

opere, 
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• di miglioramento della qualità progettuale e di individuazione di procedure più 

rapide ed efficienti, anche attraverso collaborazioni con gli Ordini Professionali e 

accordi di collaborazione con i titolari di procedure autorizzative. Poiché una bassa 

qualità progettuale è spesso una delle cause principali di ritardi anche notevoli delle 

procedure di valutazione e autorizzazione, saranno avviate azioni di sistema volte a 

migliorare la qualità e la capacità di programmazione, attuazione, tempestività ed 

efficacia degli interventi a partire dal censimento delle forme di aggregazione 

amministrativa presenti sui territori (sulle quali incide in maniera notevole la 

modifica del . livello intermedio di governo) e da quello degli Enti preposti alla 

valutazione e autorizzazione; sulla base degli esiti di tali censimenti potranno essere 

ipotizzati interventi coordinati a livello statale, regionale e locale volti 

all'innalzamento della qualità progettuale e al conseguimento della riduzione dei 

tempi dei procedimenti. 

Sempre relativamente alla programmazione 2014-2020, uno dei temi che l'Agenzia è chiamata a 

presidiare è quello degli strumenti finanziari. In tale ambito, nel corso del 2016, in seno 

all'Agenzia, è stata costituita e ha preso ad operare la Task Force per gli strumenti finanziari allo 

scopo di: i) fornire supporto alle Amministrazioni, anche al fine di colmare i gap di competenze; ii) 

favorire il confronto tra tutti gli attori della filiera, anche attraverso la costituzione di un tavolo 

tecnico permanente che assicuri un coordinamento organizzativo strutturato per una più efficiente 

implementazione degli strumenti; iii) promuovere lo sviluppo di un sistema, ragionevolmente 

organico e convergente, di metodi e strumenti; iv) sviluppare le possibili sinergie tra fondi 

strutturali, Piano Juncker e fondi tematici. 

In coerenza con tali indicazioni strategiche, confermate anche per il prossimo triennio, la Task 

Force ha elaborato, e parzialmente realizzato, in condivisione con il tavolo tecnico permanente 

(che si riunisce con cadenza bimestrale) un piano di dettaglio sulle azioni di sistema da 

implementare anche nel triennio 2017-2019 che, in particolare, prevede di: 

• rafforzare il monitoraggio degli strumenti finanziari perché un buon "apparato 

diagnostico" è decisivo per comprendere entità e cause dei problemi, così da 

affrontarli in modo più efficace. Fin qui la Task Force per gli strumenti finanziari ha 

implementato una attività di monitoraggio focalizzata su contenuti e stato 

d'avanzamento amministrativo degli strumenti finanziari, in particolare con 

riguardo alle valutazioni ex ante di cui all'art. 37 del Regolamento 1303/13. Le 

informazioni raccolte sono state riorganizzate in forma di report e condivise con il 

tavolo tecnico permanente, offrendo una visione -sia di insieme, sia di dettaglio

sullo stato dell'arte. L'IGRUE (Ministero dell'Economia e delle Finanze), insieme alla 

Task Force per gli strumenti finanziari -e con il coinvolgimento del tavolo tecnico 

permanente- sta mettendo a fuoco la questione del rafforzamento del monitoraggio 
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finanziario degli strumenti finanziari, con l'obiettivo di vararlo entro il terzo 

quadrimestre 2017. In particolare si punta a una forte integrazione tra i tracciati 

record della Banca Dati Unitaria e del Regolamento 821/14, così da ottenere 

informazioni tempestive, univoche, rappresentative di fenomeni rilevanti, anche 

con economie di attività amministrativa; 

• rafforzare il «confronto orizzontale» nel network tra le Amministrazioni del tavolo 

tecnico permanente, anche tramite la piattaforma web ACT-Mosaico, da 

implementare nel 2017 e alimentare regolarmente per "accumulare conoscenza". 

Tra le sue funzioni più importanti è consentire agli utenti di reperire, grazie a un 

database facilmente interrogabile, atti amministrativi e altri documenti sugli 

strumenti finanziari, insieme ai «contatti» dei loro autori; 

• promuovere un sistema organico e convergente di metodi e strumenti. Nel nostro 

ordinamento pluralistico ta lvolta accade che diverse Amministrazioni propongano, 

agli intermediari e ai beneficiari, strumenti finanziari accomunati dai fini e dalla 

logica, ma assai differenti nella disciplina che regola accesso, gestione, 

rendicontazione, ecc .. Tutta questa varianza moltiplica costi, tempi e incertezze. 

Sono altresì possibili fenomeni di spiazzamento tra misure di intervento attivate da 

istituzioni differenti, nel mentre occorre favorire -senza perdere di vista la coerenza 

tra obiettivi, risorse e strumenti- l'integrazione tra strumenti di policy, inclusi quelli 

finanziati dal Fondo europeo per gli investimenti strategici. Considerati i perimetri di 

competenza delle diverse Amministrazioni, ottenere una "convergenza" 

amministrativa -che non sacrifichi l'esigenza di tener conto delle specificità 

territoriali- è un obiettivo che l'Agenzia persegue in ossequio al principio di leale 

collaborazione. Anzitutto con queste modalità: 

o attraverso documenti di orientamento e discussione e seminari tematici. In 

questo modo, in forma organizzata, vengono condivisi dati, analisi di 

contesto, buone prassi, lezioni apprese, punti di vista, esigenze dei 

beneficiari finali e degli intermediari, criticità, proposte e soluzioni. In modo 

dialettico, anche coinvolgendo operatori di mercato e attori istituzionali che 

non partecipano al tavolo tecnico permanente; 

o proponendo, per famiglie omogenee di strumenti finanziari (ad esempio 

microcredito; garanzie per le PMI, sostegno al capitale di rischio, ecc.}, la 

costituzione di gruppi di lavoro specialistici - coordinati non solo 

dall'Agenzia ma anche da altri partecipanti al tavolo tecnico permanente- per 

condividere, analizzare, confrontare, migliorare e (auspicabilmente} 

standardizzare i diagrammi di flusso, le bozze dei bandi e di tutti gli altri atti 

amministrativi. In questa sede si punta a costruire una "intelligenza 

collettiva" tra quanti -fin qui come monadi- affrontano gli stessi temi in 

luoghi diversi; 
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o favorendo la ricerca di sinergie tra interventi programmati a diversi livelli di 

governo, anche attraverso accordi per il finanziamento congiunto di 

strumenti gestiti unitariamente su scala sovraregionale. 

Un'attività di sensibile impatto in termini di efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse è 
rappresentata dall'accompagnamento alle procedure di valutazione ambientale, ove previste, con 

particolare riferimento alle Valutazioni di Impatto ambientale (VIA) e alle Valutazioni di Incidenza 

per i siti della Rete Europea Natura 2000, cui possono essere sottoposti riguardano i progetti e i 

Grandi Progetti, e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per Piani e Programmi, prevista 

anche nel caso di eventuali riprogrammazioni. 

Una delle cause dei ritardi che si verificano durante la fase attuativa, infatti, è spesso la lunghezza 

dei tempi per le autorizzazioni ambientali, che viene sensibilmente ridotta quando vengono 

identificati preliminarmente obblighi, requisiti progettuali e documentali necessari, soggetti 

responsabili, e redatto un piano di lavoro sulla cui base costruire azioni di supporto e 

affiancamento per garantirne qualità e tempestività. 

Si tratta quindi di un'attività di affiancamento, indirizzo e supporto, anche sul piano tecnico, e di 

rafforzamento della capacità amministrativa, da effettuare in stretto raccordo con le 

amministrazioni titolari di programmi, gli uffici del Ministero dell'ambiente e, se del caso, della 

Commissione europea, e dovrà quindi aver luogo durante tutto l'attuale ciclo di programmazione, 

in stretto coordinamento con le azioni volte a migliorare la qualità progettuale, per garantire una 

maggiore efficacia dei processi ed un'accelerazione dei tempi di attuazione. 

Infine, con l'approvazione da parte del CIPE delle delibere n. 25 e n. 26 del 10 agosto, si è definita 

la cornice per l'attuazione dei Piani Operativi FSC e dei Patti per lo sviluppo, che vedranno 

l'Agenzia fortemente impegnata a garantirne l'attuazione per il conseguimento di risultati già a 

partire dal primo semestre 2017. Con specifico riferimento ai Patti per lo sviluppo, come 

evidenziato al par. 3.2 del presente Piano triennale, l'Agenzia è chiamata in particolare a ricoprire 

il duplice ruolo di Presidenza del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione di ogni Patto 

nonché di Responsabile dell'attuazione, ruolo che condivide con le Regioni e le Città che hanno 

sottoscritto l'atto. 

Tenuto conto, inoltre, che il 2017 sarà l'anno in cui gradualmente si avvierà la parte attuativa della 

Strategia Nazionale per le Aree interne, attraverso lo strumento dell'Accordo di Programma 

Quadro, l'Agenzia garantirà le necessarie forme di supporto ed accompagnamento ai territori per il 

perseguimento delle finalità individuate in ciascuna strategia . 
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Obiettivo Operativo 2.2: Sviluppo di progettualità qualificata, anche a carattere sperimentale. 

Supporto all'attuazione della Strategia Nazionale di Specializzazione intelligente e della Strategia 

Nazionale per le Aree interne. 

Attività: 

A partire dal 2017, l'Agenzia, raccogliendo le istanze pervenute dai territori e dai soggetti coinvolti 

a vario titolo nella fase di condivisione del Piano triennale, nonché rispondendo ad una delle sue 

specifiche missioni istituzionali, contribuirà a definire l'architettura di un fondo nazionale che 

consenta di promuovere progettualità qualificata e sostenibile in grado di rispondere ai fabbisogni 

dei territori e che si ponga strumentalmente rispetto all'attuazione dei programmi nazionali e 

regionali, promuovendo azioni di sistema in grado di far compiere un salto di qualità agli strumenti 

della programmazione operativa dei fondi per la coesione. 

Sarà compito dell'Agenzia anche la promozione di progetti a carattere sperimentale che 

rispondano, intercettandole, alle necessità dei territori nonché all'esigenza di andare incontro al 

"partenariato rilevante", in applicazione del Codice di condotta del Partenariato della UE, 

rendendo operativa la piattaforma permanente di dialogo e coprogettazione. In questo senso, il 

2017 sarà l'anno dell'avvio concreto del progetto Officina Mezzogiorno che si svilupperà secondo 

le seguenti attività: (i) completamento della fase di pred isposizione delle metodologie e degli 

strumenti che verranno utilizzati per la gestione delle singole Officine Regionali, realizzando in 

collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica le "Linee guida per la co-progettazione 

territoriale" nell'ambito dell'Area di Lavoro Comune "Metodologie, Strumenti e Competenze per la 

Coprogettazione Territoriale"; (ii) completamento delle attività di analisi dello stato dell'arte della 

programmazione, con l'avvio per prima dell'Officina Sicilia; (iii) avvio delle attività relative alle 

cinque Regioni del Mezzogiorno previste dal progetto, attivando tavoli partenariali che 

produrranno una selezione di idee-progetto rispetto alle quali avviare successivamente attività di 

co-progettazione e co-gestione partenariale in armonia con il Codice europeo del partenariato e in 

coerenza con gli obiettivi del PON GOV 2014/2020- Asse 3; (iv) predisposizione di un documento 

per l'ulteriore evoluzione del progetto nel corso del 2018. 

Le esperienze settoriali, come quella sul dissesto, regionali e delle città che hanno supportato e 

favorito lo sviluppo di una progettualità innovativa e qualitativamente significativa attraverso 

l'implementazione di un Fondo confermano che questo è lo strumento per la realizzazione di tali 

obiettivi : un Fondo attraverso il quale dare impulso alla domanda, promuovere iniziative e offrire 

qualificata offerta di professionalità per la sua implementazione. 

Proseguiranno gli importanti rapporti di collaborazione e cooperazione istituzionale già avviati e 

implementati quelli in corso di avvio con enti di ricerca e centri di competenza nazionale e 

internazionale, orientati alla sostenibilità e per la diffusione delle buone pratiche e delle migliori 

tecnologie disponibili, al fine di rafforzare quel ruolo di accompagnamento alle amministrazioni 
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titolari di interventi affidato 

qualificata progettualità. 
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all'Agenzia dal legislatore, promuovendo e supportando una p1ù 

Già a partire dal 2015, l'Agenzia ha promosso la definizione di atti d'intesa specifici soggetti 

particolarmente rilevanti nel campo delle politiche poste in essere sui vari fronti coerenti con gli 

obiettivi delle programmazioni comunitaria e nazionale che, per il più efficace perseguimento di 

obiettivi di sviluppo, hanno riconosciuto all'Agenzia un ruolo di impulso e stimolo innanzitutto per 

individuare progettualità qualifica ed in secondo luogo per favorirne l'attuazione e monitorarne 

l'effettivo impatto in termini di sviluppo sui territori in cui tale progettualità sarà implementata. 

Ad oggi, peraltro in conformità con quanto previsto all'art. 3, comma 4, dello Statuto 

dell' Agenzia 19, si segnala la stipula di Protocolli d'intesa con: 

• la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; 

• la struttura di missione per l'edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; 

• la struttura di missione per l'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, il Ministero dell'infrastruttura e dei trasporti e 7 

Regioni; 

• il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal 

sisma; 

• l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico e 

sostenibile- ENEA; 

• Istituto Nazionale di Fisica Nucleare -INFN, 

ed altre ne sono già previste per il 2017. 

Parte di queste Convenzioni sono in piena fase attuativa; per quelle stipulate da ultimo, nel 2017 

saranno definiti i rispettivi piani attuativi che verranno da subito implementati. 

L'Agenzia ha svolto nel 2016, e continuerà a farlo nel 2017-2019, un ruolo di struttura tecnica della 

Cabina di Regia e con riferimento alla SNSI svolge le funzioni di: 

• coordinamento del supporto all'attuazione e supporto specialistico alle Amministrazioni, 

centrali e regionali, per la partecipazione alle attività della Cabina di Regia; 

19 L'art. 3, comma 4, dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoria le prevede che: 
"Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni del presente articolo, l'Agenzia può stipulare accordi e convenzioni 
ed avvalersi del supporto di qualificati soggetti pubblici operanti nel settore{ ... ]" 
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• supporto tecnico alle Amministrazioni Centrali e Regionali per la predisposizione dei piani 

strategici/operativi, per il confronto in Sede Stabile di Concertazione e la partecipazione ai 

tavoli di settore; 

• monitoraggio dell'attuazione della Strategia nazionale e delle Strategie regionali di 

Specializzazione Intelligente come meccanismo attivo di gestione. 

Il Monitoraggio della Strategia nazionale e delle Strategie regionali di specializzazione intelligente, 

affidato all'Agenzia, ha la finalità di supporta re l'attuazione coerentemente con gli obiettivi 

prefissati e garantire una visione integrata e complementare delle azioni previste a livello centrale 

e a livello territoriale, così da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne 

l'impatto e la sostenibilità, in termini di risultati. 

L'Agenzia sviluppa una specifica piattaforma informatica dedicata al settore della ricerca e 

dell'innovazione al fine di assicurare uno strumento nazionale che permetta di dare un puntuale 

monitoraggio degli interventi attivati e degli obiettivi raggiunti. 

Le attività verranno realizzate dall'Agenzia in raccordo con altre Amministrazioni e organismi 

istituzionalmente competenti in materia. 

Il metodo di lavoro seguito per la Strategia Nazionale verrà esteso alle altre politiche e alle altre 

iniziative coerenti che vedranno la luce nei prossimi anni concorrendo all'avvio del processo 

necessario a far convergere l'azione dei vari stakeho/ders su progetti concreti di sviluppo, quale 

risultato di uno sforzo progettuale trasparente e condiviso. 

Nell'ambito di questo obiettivo operativo l'Agenzia dovrà svolgere in modo distinto le attività di 

monitoraggio della 53 nazionale e delle 53 regionali, tenuto conto delle diverse responsabilità e 

competenze istituzionali. 

Queste attività presuppongono la costituzione di un tavolo tecnico con I'ISTAT per approfondire 

l'approccio metodologico più idoneo per la classificazione delle aree tematiche nazionali che tenga 

conto non solo della classificazione delle attività economiche (ATECO), ma anche dei codici di 

classificazione delle tecnologie, favorendo la rilevazione di dati comparabili tra il livello nazionale e 

regionale. 

Sarà svolta anche un'attività di comunicazione sugli esiti del monitoraggio della SNSI e delle 53 

regionali. L'azione prevede anche l'organizzazione di seminari di confronto tra le amministrazioni 

sui metodi di gestione dei sistemi di monitoraggio e sulla presentazione dei risultati. Nell'ambito di 

questa azione sarà costituito un network di innovatori 53 che possa svolgere funzioni guida per la 

formazione di abilità e capacità di soluzione a problematiche legate all'innovazione sul tipo 

dell'iniziativa statunitense GIST (Giobal lnnovation through Science and Technology) e attivare su 

questioni più rilevanti momenti di dibattito internazionale. 

Infine, uno dei temi sui quali si concentrerà l'attività dell'Agenzia nel 2017, è il supporto allo 

sviluppo degli strumenti per la valutazione e la misurazione dell'impatto sociale (SII). Si tratta di un 

processo che richiede un'interazione complessa tra i diversi stakeholders, l'esplicitazione chiara di 
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obiettivi e ruoli. Nel caso degli strumenti SII, è necessario predisporre un modello di valutazione. 

Poiché qualsiasi esercizio di valutazione non può essere ingabbiato entro una soluzione rigida, la 

via migliore è proprio quella di effettuare la misurazione su ogni singolo progetto da parte di un 

valutatore che viene mobilitato ad hoc, che agisce però all'interno di un perimetro di regole 

condivise. Posto che il ruolo del soggetto pubblico in questo processo è un ruolo di garante di 

trasparenza, di aiuto nello sviluppo di un mercato, l'Agenzia promuoverà e sosterrà presso le 

Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi Operativi sperimentazioni all'interno di una cornice 

comune tracciata da un documento tecnico di orientamento per la misurazione e la valutazione 

dell'impatto sociale e del ritorno finanziario per le imprese che intenzionalmente scelgono di 

perseguire il raggiungimento di determinati obiettivi sociali, definendo anche un set di indicatori di 

riferimento da utilizzare. L'azione sarà condotta in raccordo con l'Agenzia Nazionale Politiche 

Attive del Lavoro (ANPAL). 

Obiettivo Operativo 2.3: Sorveglianza dell'attuazione dei CIS. Supporto all'attuazione delle priorità 

strategiche del governo 

Attività: 

In tema di programmazione negoziata, l'Agenzia proseguirà il monito raggio dell'attuazione dei 

Contratti Istituzionali di sviluppo, attraverso il NUVEC, e l'assolvimento dei propri compiti. Ad oggi, 

sono stati stipulati i seguenti CIS- che finanziano investimenti strategici per circa 7.500 milioni di 

euro - nell'ambito dei quali l'Agenzia riveste il Ruolo di Responsabile unico (per le direttrici 

ferroviarie) e di alta vigilanza (itinerario stradale) : 

• Realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli- Bari- Lecce- Taranto; 

• Realizzazione della direttrice ferroviaria Messina- Catania- Palermo; 

• Realizzazione della direttrice ferroviaria Salerno- Reggio Calabria; 

• Realizzazione dell'itinerario stradale Sassari-Olbia. 

A questi si aggiunge il CIS per il risana mento dell'Area di Taranto, la cui Responsabilità per 

l'attuazione è posta in capo alla Struttura di Missione appositamente istituita presso la PCM e nel 

quale l'Agenzia è coinvolta per le attività di monitoraggio. 

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo prevede, quali organismi di governance, il Comitato di 

Coordinamento, composto dai Ministri sottoscrittori del Contratto e dell'Intesa e il Comitato di 

Attuazione e Sorveglianza (CAS), composto dai referenti unici delle parti. 

Nel 2017, l'Agenzia convocherà i Comitati di attuazione e Sorveglianza dei CIS sopra indicati, 

confermando, ove se ne ravvisi la necessità, lo svolgimento di incontri interistituzionali ad hoc con 

MIT, Regioni ed RFI per il superamento di specifiche criticità attuative. 
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Con riferimento ai CIS suindicati, il NUVEC, analogamente a quanto fatto nel 2016, produrrà un 

documento di monitoraggio. 

L'Agenzia, attraverso la propria struttura e le collaborazioni avviate, sosterrà l'attuazione nei 

settori più rilevanti quali, a titolo di esempio, quello dell'Energia, della mobilità sostenibile, della 

prevenzione dei rischi e della tutela delle risorse naturali e contribuirà al perseguimento delle 

priorità strategiche individuate dal governo. 

In tema di energia, va proseguito il lavoro di coordinamento degli interventi di rafforzamento delle 

reti elettriche per un migliore dispacciamento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Ciò 

avviene anche attraverso l'animazione di partenariati istituzionali come il "Tavolo Reti" previsto e 

istituito al fine di attivare processi per accelerare e migliorare qualitativamente gli investimenti 

sulle infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica in un primo momento, e 

che sta ampliando i suoi compi anche ad altri aspetti. Tra questi sicuramente rientrano gli 

interventi di efficientamento energetico degli edifici e delle imprese per i quali vanno individuate 

modalità condivise di miglioramento della capacità progettuali e di realizzazione delle opere e 

degli investimenti. Il Tavolo coinvolge i principali attori istituzionali a livello di ciascuna regione e 

le amministrazioni centrali interessate (MISE e MiPAAF per il momento ma per il prosieguo delle 

attività potrà essere allargato ad altri soggetti a vari titolo interessati). l lavori hanno riguardato 

l'avvio della ricognizione dei fabbisogni di investimento sulle reti, la condivisione di uno strumento 

attuativo messo a punto dal MISE per gli interventi da finanziàre con il PON Imprese e 

Competitività e che può essere utilizzato anche dai POR delle Regioni meno sviluppate. 

Per quanto riguarda le policy di prevenzione dei rischi naturali, soprattutto dissesto idrogeologico 

e sicurezza sismica che rappresentano delle emergenze nazionali, l'azione dell'Agenzia si 

concentrerà sulle priorità da avviare nel campo della prevenzione continuando ad attivare le 

sinergie necessarie con gli altri soggetti interessati come il Ministero dell'Ambiente, il 

Dipartimento Protezione Civile e la Struttura di Missione #italiàsicura e la Struttura del 

Commissario Straordinario di governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto. 

Relativamente al rischio idrogeologico, dopo aver ricostruito il quadro complessivo degli 

interventi finanziati dalle politiche di coesione, sia di competenza delle Amm inistrazioni Regionali 

sia del Ministero dell'ambiente, è stata avviata un'azione di affiancamento e indirizzo sulle priorità 

di intervento, e di analisi delle criticità che possono presentarsi in fase attuativa, che trova una sua 

prosecuzione nell'ambito dei Patti per lo sviluppo. 

Su tale tema e su quello della sicurezza sismica il Programma Operativo nazionale Governance e 

Capacità Istituzionale 2014- 2020 ha finanziato una specifica iniziativa progettuale "In Materia di 

Riduzione del Rischio ai fini di Protezione Civile" . Il Progetto, definito in collaborazione con il 

Dipartimento della Protezione civile, ha l'obiettivo della riduzione delle varie tipologie di rischio a 

livello di azioni locali. Infatti anche in questo campo esiste un'Italia a due velocità, accanto a 

territori evoluti e sviluppati, con una sensibilità diffusa ai temi della protezione e della prevenzione 

e dotati di moderni piani di risposta alle emergenze, ne troviamo altri caratterizzati da ritardi 

strutturali, che necessitano di soluzioni e approcci nuovi alle debolezze consolidate. Autonomia di 
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governance da una parte e carenze strutturali dall'altra creano una profonda spaccatura nel nostro 
Paese, anche nel campo della protezione civile e della riduzione del rischio. E' proprio guardando a 

queste differenze diffuse e peculiari che appare chiaro come la protezione civile possa essere 

considerata, sotto certi aspetti, un tema strettamente correlato allo sviluppo economico e sociale. 

La sicurezza del territorio e la salvaguardia dell'integrità di persone e beni sono una necessità 

inderogabile che condiziona profondamente la qualità della vita, le condizioni di benessere ed il 

livello di sviluppo di un'area. L'attenzione al territorio proprio delle economie più sviluppate e 

competitive, se e quando accompagnato da politiche compatibili con la tutela dell'ambiente, è un 

elemento di sostegno alla prevenzione dei disastri. 

Un'attenzione particolare dovrà essere riservata agli interventi sul ciclo delle acque in un'ottica di 

sistema, soprattutto in ragione delle procedure di infrazione in corso. Ciò tanto ai fini della 

riduzione dell'inquinamento sui territori, tanto ai fini della limitazione delle conseguenze derivanti 

dalle condanne già emesse e di quelle attese. Molti degli interventi previsti ai fini del superamento 

delle procedure di infrazione, infatti, sono finanziati dalla politica di coesione e presentano 

notevoli ritardi nell'attuazione. A supporto delle iniziative del Governo e del Commissario Unico, 

l'Agenzia dovrà individuare forme di accelerazione e opportune iniziative di accompagnamento. 

Anche per i servizi di gestione dei rifiuti, terminata la fase di pianificazione monito rata dall'Agenzia 

per via del meccanismo delle Condizionalità Ex Ante, si metteranno in campo le attività necessarie 

perché gli investimenti, soprattutto nel campo dell'impiantistica, siano finalizzati ad assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria nell'ottica di un'economia 

circolare. 

Le azioni dell'Agenzia nel campo delle Reti materiali, relativo soprattutto alle Reti di trasporto e 

logistica ma anche ad altri settori, quali il Ciclo delle acque, dovranno concentrarsi non solo su 

quanto necessario a colmare il gap con il quale alcune aree, soprattutto meridionali, si 

confrontano rispetto alle altre aree nazionali ed europee. Gli annosi condizionamenti negativi 

conseguenti ad una programmazione non sempre attenta ad identificare le opere prioritarie 

dovrebbero essere superati dai Patti che dovrebbero mitigare l'eccessiva lunghezza e farraginosità 

della fase progettuale, di quella di gara e di quelle di esecuzione e messa in esercizio delle opere. 

L'azione della Agenzia sarà quindi finalizzata ad azioni di miglioramento della capacità di scelta 

delle opere prioritarie. In questo senso, notevoli passi avanti sono rappresentati, nel campo dei 

Trasporti, dalla avvenuta adozione dei Piani/Quadri nazionale e regionali dei trasporti adeguati a 

quanto previsto nelle CEXA 20. l Piani, in linea generale, hanno identificato gli obiettivi raggiungibili 

e misurabili e le opere prioritarie per raggiungerli. Altro elemento positivo è rappresentato 

dall'istituzione dei Tavoli delle Aree Logistiche Integrate, che consenta un percorso di 

identificazione delle scelte condiviso tra la pluralità di attori interessati e maggior garanzia di 

presidio sui singoli interventi. 

L'Agenzia, come sopra ricordato, ha stipulato con il Commissario di governo per la ricostruzione un 

Protocollo d'intesa con l'obiettivo di sviluppare azioni concordate, finalizzate a supportare 

20 Solo il piano del trasporti della Regione Sicil iana deve concludere il suo percorso, entro i prossimi mesi. 
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operativamente e ad accrescere la governance riguardo l'attuazione degli interventi di 

ricostruzione e sostegno alle popolazioni colpite dal sisma. 

In tema di edilizia scolastica, l'attività della Task Force attivata, si basa su quanto disposto dal 

Protocollo d'intesa del 23 marzo 2015, sopra citato, tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale e la 

Struttura di missione per l'Edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si pone in 

continuità con l'attività di accertamento e verifica sull'utilizzo dei fondi svolta, ai sensi dell'art. 2, 

lettera e) del DPCM 27 maggio 2014. 

Dal maggio 2014, la Task Force Edilizia Scolastica ha iniziato ad operare in tre Regioni del Sud, 

(Calabria, Campania e Sicilia) e concentra la sua attenzione sugli interventi di edil izia scolastica già 

in corso di realizzazione e con forti criticità. La positiva esperienza delle prime tre TFES spinge 

l'Agenzia per la Coesione ad estendere l'attività ad altre quattro Regioni, ovvero Basilicata, Lazio, 

Lombardia e Puglia. Ad oggi, è pervenuta la richiesta di attivazione della Task Force Edilizia 

Scolastica delle Regioni Abruzzo, Liguria, Piemonte, Toscana e Umbria. 

Inoltre è stato definito il nuovo progetto relativo alle attività della TFES che avrà la durata di 7 anni 

(2017-2023) per un importo complessivo pari ad € 26.443.284,00. 

Il progetto, in linea con la strategia dell'Agenzia, persegue l'obiettivo di fornire supporto 

all'attuazione della programmazione comunitaria e nazionale 2014-2020 nel settore dell'edilizia 

scolastica, attraverso azioni di accompagnamento alle Amministrazioni centrali e regionali titolari 

di Programmi e agli enti beneficiari degli stessi, con particolare riferimento agli Enti locali, 

avvalendosi di attività di Task Force. 

Il progetto prevede azioni di sistema coordinate che coinvolgono enti che, a vario titolo, sono 

parte integrante del processo di realizzazione degli interventi di edilizia scolastica : Amministrazioni 

centrali, Regioni e Province, Città Metropolitane ed Enti Locali. 

Per quanto riguarda le policy di prevenzione dei rischi naturali, soprattutto dissesto idrogeologico 

e sicurezza sismica che rappresentano delle emergenze nazionali, l'azione dell'Agenzia si 

concentrerà sull'individuazione delle priorità progettuali da avviare nel campo della prevenzione 

continuando ad attivare le sinergie necessarie con gli altri soggetti i(lteressati come il Ministero 

dell'Ambiente, il dipartimento Protezione Civile e la Struttura di Missione #italiasicura. Anche per 

la prevenzione del rischio sismico, si produrranno indirizzi per orientare gl i investiment i verso 

edifici che presentino standard di sicurezza sismica adeguati. 
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Cronoprogramma 

Monitoraggio, accompagnamento e sorveglianza dei 
programmi finanziati con risorse comunitarie 
supporto al ciclo di programmazione 2014-2020 e gestione 
integrata delle risorse aggiuntive nazionali 
Predisposizione della relazione sullo stato d'at tuazione 
dell'Ad P al 31 dicembre 2016 
Attività di accompagnamento alle procedure di valutazione 
ambientale 
partecipazione e coordinamento dei Comitati di indirizzo e 
controllo per la gestione dei Patti per lo sviluppo 
proposta per l' istituzione del fondo per lo sviluppo della 
progettualità 
sostegno alla progettualità e avvio di progetti sperimentali 
coordinamento task force 
Sorveglianza sull'attuazione con riferimento al disimpegno 
automatico e al performance f ramework 
Comitato su Accordo di Partenariato 2014-2020 
Supporto principale alle AdG su certificazione e controlli 

' implementazione di un organico sistema di controllo di 
gestione dei fondi anche mediante la produzione e 
divulgazione di strumenti e metodologie 
Attuazione del progetto Officine Mezzogiorno 
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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 

Risultato atteso: 

In tema di monitoraggio degli investimenti pubblici, sul quale particolarmente rilevante sarà il 

ruolo del NUVEC, il principale risultato atteso, come per il 2016, si misurerà rispetto alla capacità 

esaminare i dati di avanzamento degli investimenti, attività utile anche a fornire indicazioni per le 

attività di sorveglianza e di accompagnamento poste in essere dall'Agenzia per incidere sui 

processi legati all'attuazione di programmi e progetti. 

A questo ambito appartengono inoltre le attività relative il supporto nella fase di istruttoria e 

soprattutto di monitoraggio dell'attuazione dei /(Patti per lo sviluppo/( e del settore del dissesto 

idrogeologico di competenza della Struttura di missione "Italia Sicura" della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

Proseguirà inoltre l'attività di produzione diretta di statistiche pubbliche, elaborate nell'ambito del 

Sistema Statistico Nazionale {SISTAN) relative al complesso dei flussi finanziari pubblici a livello 

territoriale e derivanti dal Sistema Conti Pubblici Territoriali {CPT), che l'Agenzia, oltre ad utilizzare 

per le proprie attività di monitoraggio, metterà anche a disposizione delle istituzioni, del mondo 

accademico e dei policy maker, in un'ottica di trasparenza dell'azione pubblica e secondo i principi 

dell'open data e sarà garantita la partecipazione alle attività della Rete dei nuclei di valutazione e 

verifica nelle materie di competenza del NUVEC. 

In relazione al risultato atteso, il raggiungimento dell'obiettivo strategico sarà misurato sulla base 

degli indicatori riportati nella tabella seguente, in cui sono anche indicati i target al 31 dicembre 

2017. 

Indicatori Metodo di calcolo Unità di misura Target Valore atteso 
al 31 dicembre 2017 

Rapporti annuali del Numero di rapporti 
2 rapporti annuali CPT 

Sistema CPT basati sui predisposti Valore numerico 2 
dati prodotti 

pred isposti 
-·- -·~- - -

Documenti di analisi e Numero di 
rapporti di performance documenti di analisi 

Va lore numerico 
10 documenti di 

10 
audit e rapport i di analisi elaborati 

performance audit 
Elaborazione di un 
report di monitoraggio Elaborazione di un 
sull'avanzamento degli SI/NO report di SI 
obiettivi tematici monitoraggio 
deii'AdP 
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All'Obiettivo strategico concorreranno i seguenti obiettivi operativi che saranno più 

specificamente dettagliati e che si rest ituiscono sinteticamente di seguito in relazione ai target 

sopra menzionati. 

Obiettivo operativo 3.1 Obiettivo operativo 3.2 l Obiettivo Operativo 3.3 
Diffusione e fru izione pubblica dei 
dati dei Conti Pubblici territoriali. 

Attuazione del Piano d'azione per lo 
sviluppo delle competenze delle 
Ammin istrazioni in materia di efficacia 
ed efficienza degli investimenti 
pubblici. Partecipazione alla Rete dei 
Nuclei. 

Monitoraggio dell'attuazione 
dell 'Accordo di Pa rtenariato. 
Monitoraggio delle Condizionalità ex 
ante. 

Obiettivi operativi l Target ali31 dicembre 2017 
3.1 Diffu sione e fruiz ione pubbl ica dei dati dei Conti 2 rapporti annuali CPT predisposti 
Pubbl ici territoriali. 

3.2 Attuazione del Piano d'azione per lo sviluppo delle 10 documenti di analisi elaborati 
competenze delle Amministrazioni in materia di efficacia 
ed efficienza degli investimenti pubbl ici . Partecipazione 
alla Rete dei Nuclei. 

3.3 Monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo di Elaborazione di un report di monitoraggio 
Partenariato. Monitoraggio delle Condizionalità ex ante. 

Obiettivo Operativo 3.1: Diffusione e fruizione pubblica dei dati dei Conti Pubblici territoriali 

Uno degli obiettivi dell'Agenzia è quello di porre attenzione ad attività che rendano trasparenti i 

processi ed accessibili le informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione -

dall'andamento delle attività, all'ut ilizzo delle risorse, ai risultati conseguiti - allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento. 

A tal fine, l'Agenzia è impegnata a promuovere il miglioramento della qualità dei dati prodotti e 

della capacità amministrativa delle Regioni e degli Enti locali, e, contestualmente, quello di 

favorire un'ampia fruizione dei risultati delle attività presso diversi utenti (cittadini, studiosi, 

operatori di settore) con modalità innovative e interattive secondo i principi degli Open Data, 

anche al fine di favorire una sempre maggiore consapevolezza sui temi dell'attuazione della spesa 

e della realizzazione degli investimenti pubblici. 

L'obiettivo è quello di concentrare l'attenzione, oltre che sulla politica aggiuntiva, anche sul 

complesso delle politiche di spesa pubblica di tutti i soggetti (inclusi i grandi investitori nazionali), 

di tutti i livelli di governo, di tutti i canali finanziari (aggiuntivi e ordinari) . 

In particolare al NUVEC è affidato il compito di promuovere e accompagnare la programmazione e 

l'efficienza allocativa delle risorse finanziarie, sia ordinarie che aggiuntive, attraverso la 

costruzione di dati di qualità, ovvero completi e affidabili, tempestivi e flessibili. Tale obiettivo 

generale viene perseguito attraverso la produzione diretta di statistiche pubbliche, elaborate 

nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), che l'Agenzia - oltre ad utilizzare per le 
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proprie attività di monitoraggio - metterà anche a disposizione delle istituzioni, del mondo 

accademico e dei policy maker. 

Significativi sono i risultati conseguiti già nel 2016, sia in termini di supporto alla politica, ai fini 

dell'orientamento della policy di governo e delle scelte operative conseguenti, sia con riferimento 

agli analisti e ai valutatori, anche attraverso una importante politica di opendata, che ha aperto a 

tutti gli utenti segmenti rilevanti del settore pubblico, quale quello . delle partecipate degli enti 

locali, con il portale OpenPartecipate. 

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

Amministrazioni in materia di efficacia ed efficienza degli investimenti pubblici. Partecipazione alla 

Rete dei Nuclei. 

Attività: 

Nell'ambito delle iniziative per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti coinvolti 

nell'attuazione dei programmi nazionali e comunitari, il Settore intende svolgere un ruolo 

propulsivo attraverso un Piano d'Azione "Sviluppare le competenze delle Amministrazioni in 

materia di efficacia ed efficienza degli investimenti pubblici", che individui le azioni di sistema da 

porre in essere al fine di accrescere le la performance degli investimenti pubblici. 

Nell'ambito di tre appositi eventi, svoltisi nel biennio 2015-2016, sono stati messi a fuoco, di 

concerto con le amministrazioni regionali e nazionali interessate, i punti di debolezza e criticità 

esistenti nella programmazione ed attuazione degli investimenti ed i conseguenti fabbisogni di 

supporto. 

Su queste basi sono stati individuati gli obiettivi da porre alla base del piano che riguardano in 

particolare: migliorare le realizzazione e conseguire i risultati attesi e promuovere responsabilità e 

trasparenza dell'azione pubblica. 

Per ciascun obiettivo sono state individuate le iniziative necessarie che costituiscono l'elemento 

distintivo del "Piano d'Azione" per il triennio 2016/2018 da attuare con il coordinamento 

dell'Agenzia nell'ambito del PON Governance 2014-2020. 

Il NUVEC, inoltre, partecipa alla Rete dei Nuclei, istituita dall'art l della legge n.144/99, che 

prevede la presenza di Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le 

Amministrazioni centrali e regionali quale "supporto tecnico nelle fasi di programmazione, 

valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati 

da ogni singola Amministrazione". In particolare, nel 2016, il NUVEC ha partecipato agli eventi 

della Rete dei Nuclei, un progetto finanziato nell'ambito del PON Azioni di Sistema 2007-2013, al 

fine di avviare un'azione sistematica con i Nuclei di Valutazione e verifica, regionali e nazionali, 

sulle materie specifiche di attività: il monitoraggio delle priorità dell'Ad P e il supporto, 

l'accompagnamento e la verifica dei programmi e progetti. L'idea base è quella di predisporre, 

nelle sedi locali, una solida interfaccia del NUVEC che, con una metodologia di lavoro congiunto, 
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consenta di essere presente sul territorio e di ottenere informazioni mirate sull'andamento dei 

programmi e dei progetti. 

Per realizzare l'attività sarà attivato un progetto, a valere sul PON Governance e capacità 

istituzionale 2014-2020 in raccordo con il NUVAP-PCM. 

A tal fine saranno realizzate le seguenti attività: 

• definizione di un progetto a valere sulle risorse del PON Governance 2014-2020 per 

l'individuazione degli ambiti sui quali sviluppare azioni comuni tra Agenzia e Rete 

dei Nuclei; 

• definizione, condivisione e attuazione di un Protocollo di intesa con le 

Amministrazioni regionali finalizzato a garantire il raccordo con la Rete NUVV e per 

garantire la condivisione di metodi, informazioni e collaborazioni su temi di 

specifico interesse. 

In collaborazione con il NUVAP, inoltre, il NUVEC delineerà una modalità di coinvolgimento attivo 

dei Nuclei regionali a supporto delle Task Force che si prevede di attivare, da intendere quindi 

quale presidio permanente in loco, utile e funzionale all'individuazione anche preventiva di 

criticità attuative. 

Obiettivo Operativo 3.3: Monito raggio dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato. Monito raggio 

delle Condizionalità ex ante. 

Attività: 

La linea di attività "Monito raggio delle priorità dell'Accordo di Partenariato" ha come obiettivo 

l'analisi e la restituzione delle informazioni sull'attuazione delle priorità dell'Accordo di 

Partenariato, anche in raccordo con le Amministrazioni centrali capofila dei fondi FSE e FEASR, 

consentendo di evidenziare tempestivamente le criticità e sostenere/promuovere iniziative 

strategiche di riprogrammazione, supportando i processi decisionali e l'esercizio dei poteri di 

controllo e sorveglianza sull'impiego delle risorse della politica regionale. Questa linea di attività si 

avvale anche della Rete dei Nuclei di Valutazione regionali per approfondimenti specifici. 

L'analisi dello stato di attuazione dell'Accordo di Partenariato è funzionale a fornire dei contenuti 

utili alla stesura della Relazione da inviare al Parlamento alla fine di ogni anno, nonché alla 

Relazione sull'attuazione dell'Accordo di Partenariato da inviare alla Commissione Europea entro il 

31 agosto 2017 e il31 agosto 2019 {vedasi il Regolamento {UE) n. 1303/2013, art. 52). 

Il monitoraggio delle condizionalità ex ante, finalizzato alla valutazione del loro soddisfacimento, 

presenta un alto grado di complessità in ragione della specificità e differenziazione delle 
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tematiche, della molteplicità degli attori coinvolti, dell'esistenza di ampi margini interpretativi e 

della intrinseca soggettività che caratterizza molti esercizi di valutazione. 

L'attività è organizzata in sinergia con gli uffici territoriali e tematici delle due Aree dell'Agenzia, 

con l'attribuzione di ciascun Obiettivo Tematico/Condizionalità ex ante a specifici referenti, 

individuati tra i componenti del Nucleo e tra i dirigenti e gli esperti degli uffici tematici dell'Area 

Progetti e strumenti. Gli Uffici territoriali sono invece coinvolti per reperire ma allo stesso tempo 

anche trasferire le informazioni sui passi compiuti e quelli ancora da compiere a livello centrale e 

regionale. 

Il NUVEC, in particolare, intrattiene anche un'interlocuzione costante con le amministrazioni 

competenti per l'attuazione dei piani di azione per il soddisfacimento delle CEXA e insieme con le 

due Aree istruisce le riunioni che si svolgono con la Commissione europea al fine di una 

condivisione in itinere e di un confronto nel merito. 

L'attività di monitoraggio comprende significative azioni di supporto e affiancamento sia alle 

singole Autorità di Gestione sia alle Amministrazioni centrali responsabili del soddisfacimento 

delle condizionalità ex ante per il conseguimento dell'obiettivo di adempiere a tutte le azioni 

previste entro il termine ultimo del 31.12.2016. 

L'attività di supporto e affiancamento a carico del NUVEC, in sinergia con gli Uffici tematici e 

territoriali dell'Agenzia e con le altre Amministrazioni sopracitate proseguirà nel corso del 2017 

per sostenere le Amministrazioni titolari dei Programmi Operativi durante la stesura delle relazioni 

previste e la successiva fase di valutazione che sarà condotta dai Servizi della Commissione 

Europea. 

Cronoprogramma 

2017 2018 2019 
l sem llsem l sem Il sem lsem llsem 

Gestione e rafforzamento del Sistema CPT x x x x x x 
--.~-·-

Analisi, produzione di metodi e supporto alla policy 
-~·~ 

x x x x x x -
Diffusione dati in formato aperto x x .X x x x 

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

x x x x x x 
Monitoraggio delle priorità dell'Accordo di partenariato x x x x x x 

~ - - . - ~ 

Partecipazione alle attività della Rete dei Nuclei x x x x x x 
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OBIETIIVO STRATEGICO 4: Rafforzamento della capacità amministrativa e consolidamento 

strutturale dell'Agenzia. Adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. 

Risultato atteso: 

Il risultato atteso è connesso al necessario rafforzamento dell'Agenzia, da un punto di vista 

organizzativo ed amministrativo-contabile, e a massimizzare l'efficacia dell'assetto interno 

adeguando e migliorando le competenze del personale per realizzare le attività previste. 

Particolare attenzione verrà posta da un lato agli aspetti di trasparenza dell'azione amministrativa 

e dall'altro alla comunicazione e diffusione delle informazioni inerenti l'attuazione della 

programmazione. 

Si confermano, inoltre, il rispetto degli adempimenti legati alla prevenzione dei fenomeni di 

corruzione legati ai processi e ai procedimenti propri dell'Agenzia e a quelli cui prende parte. 

In relazione al risultato atteso, il raggiungimento dell'obiettivo strategico sarà misurato sulla base 

degli indicatori riportati nella tabella seguente, in cui sono anche indicati i target al 31 dicembre 

2017. 

Indicatori Metodo di calcolo Unità di misura Target Valore atteso 
al 31 dicembre 2017 

Attuazione di progetti Numero di progetti 
di formazione per lo realizzati 

Realizzazione progetti 
sviluppo delle Valore numerico 

di formazione previsti 
2 

competenze del 
personale 
Formazione del Percentuale di 
personale dipendenti che hanno 

partecipato a corsi di 
Valore percentuale 

50% del personale 
50% 

formazione l totale partecipante ai corsi 
dei dipendenti 
dell'Agenzia 

Convenzioni Numero di 
Il Stipula di almeno 2 

predisposte rispetto Convenzioni 
alle indicazioni del 

-----~-JL 
Valore numerico Convenzioni con 

l 

Piano triennale 
centri di competenza 

~---

Creazione di una rete Insediamento della 
dei responsabili del rete dei responsabili 
personale delle SI/NO del personale delle SI 
Amministrazioni Amministrazioni 
titolari di PRA titolari di PRA 

~~-·-- ~~---~-- ~----------·------·-· 

Organizzazione di 
eventi di 
comunicazione e 

Almeno due eventi promozione delle n. di eventi realizzati Valore numerico 
realizzati 

2 
attività dell'Agenzia 
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Miglioramento dei 
sistemi informativi 
dell 'Agenzia 

Risorse spese per 
iniziative innovative 
ed evolutive IT 
autorizzate l risorse 
finanziarie disponibili 

Valore percentuale 

Spesa per la 
realizzazione di 
iniziative per il 
miglioramento dei 
sistemi informativi 
pari almeno al 60% 

>=60% 

Miglioramento della 
mappatura dei 
processi corruttivi e 
delle misure 
obbligatorie e 
aggiuntive previste 

SI/NO 

Predisposizione 
schede di valutazione 
dei rischi 

SI 

All'Obiettivo strategico concorreranno seguenti obiettivi operativi che saranno più 

specificamente dettagliati e che si restituiscono sinteticamente di seguito in relazione ai target 

sopra menzionati. 

;,obiettivo o~~.f.atiy().~.l:\i~~:'ii~~::'i•~~~·~;.;~,;_cjbietiivo' op.efativ.':ò_:~.2~;~~1~>c~;::;;,;,{o1Jiet~iy_o. Operativo. 4.3~;;\;r:-~·-· 
Promozione 
strategiche. 

di partnership 
Attività di 

Rafforzamento della capacità 
amministrativa e consolidamento 
struttura le 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. 

comunicazione dirette a sostenere le 
politiche di coesione ed evidenziarne 
gli impatti positivi. 

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. 

Òbièrtivi òperathii .. : -·· · ~. \ ··- ':' · ·· :" :'· ":•. · · 
~ • -~ ~L~"·-" ,.;_t,}',ll'-,/<t_t. " .. '~# ,1~"\-! -L•~ ili;..,..,,,. .. P_..,., ~ ·L ,; ~·~ Target al31 dicembre 2017 .. .. .. . , ... 

4.1 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 
coesione ed evidenziarne gli impatti positivi. 

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. 

0.: 
9..'! 

J (?? 
1 

Realizzazione progetti di formazione previsti 
Percentuale di personale partecipante ai corsi 

Realizzazione di iniziative per il miglioramento dei sistemi 
informativi 
Predisposizione schede di valutazione dei rischi 

Stipula di almeno 2 Convenzioni con centri di 
competenza 

Realizzazione di almeno due eventi 

Insediamento della rete dei responsabili del personale 
delle Amministrazioni titolari di PRA 
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Obiettivo Operativo 4.1: 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. 

Attività: 

Nel 2016, come previsto dal precedente Piano triennale e dando seguito alle previsioni contenute 

negli atti regolamentari di organizzazione generale ed interna dell'Agenzia, si è dato compimento 

al disegno del nuovo assetto organizzativo, che prevede due Aree operative: una dedicata alla 

gestione e all'innovazione nei sistemi procedurali e l'altra alla ricerca e promozione di 

progettualità in un'ottica di sistema e di medio periodo. Questo approccio è stato definito 

presupponendo una modalità di lavoro a matrice, integrando quindi l'organizzazione per funzioni, 

tale da attivare in modo sinergico gli Uffici delle due Aree, facilitata e favorita dagli Uffici in staff al 

Direttore Generale. Il 2016 è stato il primo anno di effettiva applicazione di tale modalità, con 

risultati tangibili anche in termini di riscontro registrato presso le Regioni dove si sono tenuti 

incontri, che verranno replicati a cadenza regolare e che hanno lo scopo di verificare l'andamento 

dell'attuazione dei Programmi regionali ed innescare un meccanismo virtuoso di diagnosi 

preventiva delle criticità. 

Per il 2017 l'obiettivo, sicuramente sfidante per l'Agenzia, è quello di porre in essere azioni mirate 

di qualificazione e sviluppo delle competenze del personale che ha già svolto un percorso di 

adattamento alla nuova struttura dimostrando disponibilità e di interiorizzazione della nuova 

modalità di lavoro. 

È "il metodo" che consente di spingere l'amministrazione verso quella semplificazione e maggiore 

efficacia spesso auspicata e invocata e spostarne pertanto i confini verso una maggiore 

funzionalità agli obiettivi dati alla nuova governance delle politiche di coesione. 

l percorsi formativi sono orientati al change management che, nel coinvolgere tutte le 

professionalità presenti in Agenzia, sia in grado di accompagnare il personale al cambiamento 

unitamente a percorsi formativi orientati allo sviluppo di competenze specialistiche ritenute 

strategiche per l'Agenzia stessa rivolte al rafforzamento dell'organizzazione interna e alla capacità 

di supporto e accompagnamento dei soggetti esterni. 

In particolare, le attività finalizzate al rafforzamento di cui al presente obiettivo operativo saranno 

finalizzate a garantire il miglioramento delle fasi di attuazione delle politiche di coesione tramite 

azioni mirate a garantire il necessario supporto alla fase di programmazione gestita dal 

Dipartimento per le politiche di coesione, basato su un'azione proattiva del monitoraggio; il 

rafforzamento del collegamento con le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi, anche 

attraverso specifici tavoli tecnici di confronto e coordinamento; l'assistenza e rafforzamento dei 

vari soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione delle politiche di coesione alla ricerca delle 

soluzioni concrete ai problemi di attuazione e la gestione dei programmi di cui l'Agenzia è 
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chiamata ad assumere la titolarità (PON Governance e Capacità istituzionale e PON Città 

Metropolitane), per i quali è più richiesto un elevato grado di innovazione per la pervasività che 

possono avere sul sistema dei soggetti coinvolti. 

Uno degli aspetti emersi con maggiore evidenza nel corso degli incontri svolti con il personale 

dell'Agenzia per la condivisione del Piano triennale è stata l'esigenza di una condivisione e 

circolazione più ordinata delle informazioni, ricorrendo a più funzionali soluzioni a livello 

informatico che richiedono, pertanto, un adeguamento ed uno sviiÙppo dei sistemi informativi 

dell'Agenzia. 

A tal riguardo, l'Agenzia sta definendo un piano degli investimenti per l'adeguamento della 

tecnologia informatica per la cui predisposizione è stata effettuata sulla base di una valutazione 

dei sistemi in uso e sulle condizioni di potenziale obsolescenza e vulnerabilità cui il Sistema 

Informativo dell'Agenzia nel suo insieme è esposto, anche alla luce dei rilevanti compiti 

istituzionali cui l'Agenzia è preposta. Le sempre maggiori istanze di evoluzione e presidio 

istituzionale rivolte all'Agenzia per la Coesione territoriale rendono necessaria anche la 

programmazione di spese di sviluppo sistemistico ed applicativo, nonché nuove acquisizioni di 

licenze Software, anche per assicurare i supporti informatici al monitoraggio sistematico e 

continuo dei programmi e degli interventi della politica di coesione ed il sostegno tecnico alle 

amministrazioni coinvolte nell'ambito degli obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale. 

E' stato previsto di intervenire sui sistemi informativi attraverso un arricchimento delle 

funzionalità e l'implementazione delle informazioni che gli stessi sono in grado di rilevare e 

conservare, allo scopo di consentire il riutilizzo di dati già conferiti. 

Con riferimento specifico alla circolazione di documenti, funzionale ad una più efficace azione 

degli Uffici, in un'ottica di rafforzamento della capacità previsionale di eventuali criticità 

d'attuazione, un ruolo significativo è ricoperto dalle Autorità di Audit dei Programmi, tenuto conto 

del loro contributo al rafforzamento del patrimonio informativo da mettere utilmente a 

disposizione delle strutture dell'Agenzia. In particolare, i risultati degli audit contenuti nelle 

Relazioni annuali di controllo (RAC}, in quanto strumenti che riepilogano le criticità e le 

problematiche riscontrate ed eventualmente le modalità attraverso le quali le stesse sono state 

superate, sia puntuali (ad esempio su operazioni attinenti appalti, aiuti di stato, strumenti di 

ingegneria finanziaria) o di natura sistemica (problemi organizzativi o procedurali), costituiscono 

un patrimonio di informazioni da rendere fruibile agli uffici dell'Agenzia. Ciò sarà garantito, in 

primo luogo, mediante una ricognizione sistematica delle relazioni che le AdA presentano ai 

Comitati di Sorveglianza. Contestualmente, l'Agenzia potrà condividere con il MEF - !GRUE una 

impostazione di sintesi dei RAC - sotto forma di executive summary o eventualmente con 

l'elaborazione di una specifica tassonomia- finalizzata a migliorarne la diffusione e comprensione. 

Tale patrimonio informativo potrà consentire agli Uffici territoriali e tematici dell'Agenzia di 

impostare la propria attività di accompagnamento all'attuazione, tenendo in considerazione anche 

le criticità eventualmente emerse. 
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In tale quadro di attività previste, il personale dell'Agenzia è stato coinvolto nel processi di 

definizione e predisposizione del Codice Etico e di Comportamento, il documento ufficiale, 

adottato dall'Agenzia, contenente l'insieme dei principali diritti, doveri e responsabilità che 

l'Agenzia stessa assume espressamente nei confronti di tutti i portatori d'interesse attraverso un 

comportamento improntato alla legalità e all'etica da parte dei propri dipendenti e, più in 

generale, di tutti i soggetti che, a vario titolo, collaborano nella realizzazione degli scopi 

istituzionali dell'ente. 

Nel 2017, inoltre, sarà formalmente adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

- PTPC, che si conforma alle principali disposizioni normative in materia. In particolare le 

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell 'illegalità nella pubblica 

amministrazione" sono contenute nella Legge 6 novembre 2012 n. 190, entrata in vigore il 28 

novembre 2012, con la quale, per la prima volta, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un 

sistema organico di prevenzione della corruzione, articolato su due livelli, generale e speciale. La 

norma, tra l'altro, prevede l'obbligo per ogni amministrazione pubblica di dotarsi di un proprio 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, al fine di valutare i propri rischi (quelli specifici 

della propria realtà) ed individuare pertanto interventi di prevenzione più adatti alle peculiarità del 

contesto interno ed esterno in cui opera. La cornice giuridica di riferimento non può non tenere 

conto della legge n 69 del 27 maggio 2015 che opera sul reato di corruzione, il decreto legislativo 

n. 33 del 2013 che opera in ordine alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, la legge 124 

del 2015 e in ultimo il cd decreto "FOIA" n. 97 del 25 maggio 2016 che mira ad introdurre in Italia 

un vero e proprio Freedom of lnformation Act (FOIA}, in analogia a quanto fatto, da anni, ad 

esempio nei Paesi del Nord Europa. 

Nel PTPC dell'Agenzia vengono preliminarmente analizzate le attività dell'Agenzia e i suoi processi, 

la sua organizzazione e le sue prassi, per individuare la possibile esposizione alla corruzione. 

Partendo dall'individuazione delle aree a rischio, così come delle misure di prevenzione trasversali 

e di quelle ulteriori, viene. delineato un programma di attività idonee a prevenire, ridurre o 

neutralizzare il fenomeno corruttiva che verrà costantemente monitorato ed aggiornato. 

Obiettivo Operativo 4.2: Promozione di partnership strategiche. Attività di comunicazione dirette 

a sostenere le politiche di coesione ed evidenziarne gli impatti positivi. 

Attività: 

dalla pr opria organizzazione interna - deve estendersi ai vari 'luoghi' dove convergono le 

procedure e le decisioni in merito all'utilizzo dei Fondi per le politiche di coesione, originando una 

nuova stagione della gestione dei processi interni alle varie iniziative e alla ricerca di processi che 

facilitino le sinergie fra le stesse. 
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l vari assetti della governance dei Programmi comunitari e dei principali strumenti nazionali della 

Programmazione negoziata, tra i quali gli Accordi di programma quadro - APQ e i Contratti 

Istituzionali di Sviluppo- CIS- e le relative procedure richiedono un approccio gestionale in grado 

di legare al meglio il tradizionale approccio amministrativo, quello manageriale e quello della 

promozione e animazione di progetti per lo sviluppo: funzioni che le moderne amministrazioni 

pubbliche devono saper interpretare congiuntamente per soddisfare al meglio i bisogni 

contemporanei di sviluppo economico e sociale. 

L'Agenzia quindi conferma il ruolo di facilitato re dei processi che presentano un alto grado di 

complessità mettendo a disposizione del sistema elevata capacità professionale di supportare e 

mantenere in stretto collegamento i vari soggetti coinvolti e coinvolgibili nelle singole iniziative, 

fronteggiando i rischi di duplicazioni di attività e di inefficienza, ·partendo da una capillare 

mappatura delle progettualità esistenti e delle più diverse forme di aggregazioni di soggetti 

deputati alla promozione ed attuazione di progetti presenti nei singoli territori. 

In questo senso, i rapporti che l'Agenzia sta costruendo e rafforzando con le Amministrazioni 

centrali e regionali titolari di Programmi, con il partenariato rappresentato dal sistema delle 

Autonomie locali, in particolare i Comuni, e con gli altri soggetti pubblici interessati, promuovono 

forme di collaborazione istituzionale, finalizzate a facilitare lo scambio di strategie e piani nelle 

varie filiere di volta in volta interessate e a far interagire tali filiere con la complessa rete di 

istituzioni e soggetti dell'economia e della società coinvolti nei progetti. 

Rispetto ai temi illustrati relativamente all'obiettivo operativo 2.2, cui si rimanda per 

approfondimenti di dettaglio, l'Agenzia, già a partire dal 2015 è impegnata ad attivare rapporti 

convenzionali per i quali sono già, in larga parte, operativi i Piani attuativi, mentre altri saranno 

definiti nel 2017. Si segnalano in particolare i Protocolli stipulati con l'Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare e con la Regione Emilia Romagna nell'ambito dei quali verranno avviate le prime attività 

nel2017. 

Le principali attività dell'Agenzia, nonché le più rilevanti informazioni relative all'attuazione delle 

politiche di coesione, anche considerando gli obblighi di informazione e pubblicità come richiamati 

nei regolamenti comunitari, richiedono un significativo impegno sul versante della comunicazione. 

In tale specifico ambito, l'Agenzia svilupperà ed attuerà un piano di comunicazione che sarà 

finalizzato principalmente, ma non esclusivamente, a: 

~ ~ 
• 

• 

migliorare la percezione e la conoscenza delle più significative risultanze dell'utilizzo 

dei fondi per lo sviluppo da parte dei cittadini; 

creare, anche ricorrendo ai principali social network, community tra i soggetti che a 

vario titolo sono coinvolti nell'attuazione di programmi e progetti per lo sviluppo, 

quali piattaforme di confronto e scambio che possano indurre ad una crescita e ad 

un miglioramento della capacità amministrativa dei medesimi soggetti e soprattutto 

ad una tempestiva condivisione delle informazioni e di soluzioni per eventuali 

criticità richiedendo una contrazione dei tempi di reazione; 
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• creare piattaforme per la condivisione di buone pratiche attuative. 

Al piano di comunicazione dell'Agenzia, si affiancheranno quell i propri dei due Programmi a 

titolarità dell'Agenzia stessa (PON Metro e PON GOV). 

Obiettivo Operativo 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. 

Attività: 

Uno degli strumenti principali per il perseguimento delle finalità di cui al presente obiettivo 

strategico è il Piano di Rafforzamento Amministrativo, ovvero un innovativo strumento di 

rafforzamento amministrativo che l'Italia, per prima, tra gli Stati Membri, sta sperimentando. 

Attraverso i PRA, ogni Amministrazione impegnata nell'attuazione dei Programmi, esplicita e 

rende operativa, con riferimento a cronoprogrammi definiti, l'azione per rendere più efficiente 

l'organizzazione della sua macchina amministrativa. Si tratta del principale elemento di raccordo 

tra il miglioramento della strategia per l'attuazione e gestione dei Programmi Operativi 

(realizzabile attraverso azioni mirate di assistenza tecnica) e il rafforzamento strutturale della 

capacità amministrativa. 

Attraverso i PRA, di durata biennale, ognuna delle 29 Amministrazioni impegnate nell'attuazione 

dei Programmi Operativi, esplicita e rende operativa, con riferimento a cronoprogrammi definiti 

(interventi di rafforzamento e target di miglioramento), l'azione per rendere più efficiente 

l'organizzazione della sua macchina amministrativa. La particolarità dei PRA è, infatti, stata quella 

di avviare un processo "dal basso" nelle Amministrazioni e una dinamica positiva di autoanalisi e di 

miglioramento dei processi, coinvolgendo molti settori dell'amministrazione: i PRA consentono 

alle Amministrazioni di effettuare risk assestement specifici e migliorare la conoscenza interna e la 

consapevolezza delle criticità e dei fabbisogni migliorativi. 

Allo stato attuale tutte le Amministrazioni titolari di PO hanno un PRA approvato e formalizzato. Il 

monitoraggio quadrimestrale svolto in base alle indicazioni fornite da parte della Segreteria 

Tecnica PRA secondo gli ultimi dati disponibili (agosto 2016) mostrano il persistere di ritardi di 

attuazione di amministrazioni in particolare nel Mezzogiorno. Alla luce anche dei dati di 

avanzamento dei Programmi Operativi, sembrerebbe, inoltre, che una soddisfacente attuazione 

dei PRA sia positivamente correlata al livello di avanzamento dei programmi: non è un caso che il 

buon funzionamento dei PRA lo si registri in Regioni dove i programmi sono già avviati e con un 

buon stato di realizzazione sul territorio. 

Queste motivazioni hanno spinto, già a partire dall ' ultimo quadrimestre 2016, le strutture di 

governance dei PRA ed in particolare l'Agenzia per la Coesione Territoriale ad aumentare la 
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pressione sulle Amministrazioni in ritardo in modo da pervenire ad un rapido allineamento 

rispetto agli impegni presi nei PRA. 

Nel 2017, al termine della prima fase biennale dei PRA, è stato previsto, di avviare una seconda 

fase con una revisione dei PRA basata su una valutazione dei risultati conseguiti. La seconda fase 

dei PRA dovrebbe partire con due obiettivi: a) proseguire nel miglioramento per capitalizzare gli 

elementi importanti già emersi dalla prima fase come ad esempio la previsione di un piano 

annuale di attuazione. L'evoluzione dei sistemi informatici, l'attuazione dei piani di performance; 

b) rivedere la strategia della prima fase laddove non abbia portato i risultati per i quali il PRA 

riportava impegni ed eventualmente semplificare l'esercizio concentrandosi su poche e concrete 

azioni ad alto impatto. 

Tale strumento continuerà, anche nella seconda fase, ad essere incardinata nella responsabilità al 

livello più alto delle Amministrazioni con adeguato coinvolgimento dei responsabili politici ed ad 

essere svolto con la stessa serietà e consapevolezza di quanto accaduto nel corso della prima fase 

in modo che non possa restare un puro esercizio burocratico. Le Amministrazioni hanno, infatti, 

investito molto sui Piani di Rafforzamento Amministrativo che ·ormai costituiscono parte 

integrante delle relative agende politiche. 

In tema di crescita delle competenze e di rafforzamento della capacità amministrativa nel quadro 

dell'attuazione della politica di coesione, l'Agenzia ritiene strategico creare a partire dal 2017, 

anno in cui si aprirà la seconda fase di attuazione dei PRA, creare una rete composta dai 

responsabili del personale delle Amministrazioni titolari di PRA, che può a volte coincidere con i 

responsabili stessi dei Piani di rafforzamento. Tale rete dovrà rappresentare un luogo permanente 

di confronto e scambio sui temi sopra esposti, a garanzia che quanto dichiarato nei PRA venga 

interiorizzato in profondità dalla struttura. Potranno in tale ambito prevedersi momenti comuni di 

formazione, progetti di studio e scambio di esperienze, condivisione di buone pratiche. 

Cronoprogramma 

2017 2018 2019 
lsem llsem l sem Il sem l sem Il sem 

Attuazione di progetti di formazione, aggiornamento e x x x x x x 
sviluppo delle competenze a favore del personale -- ~ n -
Perfezionamento ed applicazione dei modelli per la x x x x x x 
realizzazione dei proce~si interni all'Agenzia 
Adempimenti finalizzati a garantire la trasparenza x x x x x x 
dell'azione amministrativa 
Adozione del Codice di comportamento 

~-

x 
Adozione e monitoraggio del Piano triennale per la x x x x x x 
prevenzione della corruzione 
Sviluppo e promozione di partnership strategiche x x x x x x ---- ~ •-

Attuazione e monitoraggio del PRA dell'Agenzia x x x x x x -- ~ ·-· 
Creazione e sviluppo della rete dei responsabili del x x x x x 
personale delle Amministrazioni titolari di PRA -
Predisposizione ed attuazione del Piano di comunicazione x x x x x x - -
Predisposizione della relazione annuale al Parlamento per la 
partecipazione italiana aii'UE 

x x x 
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4. Organizzazione, processi, entità e uso delle risorse proprie 

4.1 Quadro delle risorse finanziarie assegnate e dell'organico 

Come riportato nei precedenti Piani, l'Agenzia si avvale del servizio di tesoreria unica, in 

attuazione a quanto previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n.720, gestito per mezzo di un istituto 

cassiere, selezionato secondo procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163. 

Attraverso il predetto servizio di tesoreria sono pertanto gestiti i fondi assegnati all'Agenzia come 

risultanti dal Decreto di ripartizione dei capitoli per l'anno finanziario 2017 e triennio 2017-2019, 

alla sezione ripartizione in capitoli -piani gestionali del bilancio di previsione dello Stato, tabella 

02 del Ministero dell'economia e delle finanze, foglio 95 di 122, ed illustrati nella tabella seguente. 

~:,r~;~;~ .. ?t:tt tipofogia .di 'spesa 1:~~~~:;·,t<;7fg: 
~~~,:~tf~:~;~>":J:.'·}•~~,~;:l r::~+.!;. iiJ~?.:.~.~*h51Y·:ì;"''" ,..,.. ...• 

spese per il personale e di funzionamento 

Compensi componenti NUVEC 

TOTALE 

17.355.024,00 

3.965.061,00 

21.320.085,00 

17.257.985,00 17.355.024,00 

3.965.061,00 3.965.061,00 

21.223.046,00 21.320.085,00 

Al quadro come sopra rappresentato, dovrà essere aggiunta la quota parte del Fondo istituito 

presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato da ripartire per fronteggiare le spese 

derivanti dall'assunzione del personale risultato vincitore a seguito della procedura concorsuale 

"RIPAM -Coesione", stimata in circa 1,4 milioni di euro a partire dal 2017 (Fondo n. 3045 foglio 

120-122 tra i fondi da assegnare al personale). 

Il fabbisogno finanziario dell'Agenzia per il 2017, che tiene anche conto dei trasferimenti e delle 

stime sopra richiamati, è riportato nella proposta di budget economico per l'esercizio 201721 (cfr. 

Allegato 3} ed ammonta complessivamente a 25.446.854,00 euro, riferito prevalentemente ai 

ricavi corrispondenti ai trasferimenti per la copertura delle spese del personale e di 

funzionamento (23.466.854,00 euro) nonché ai proventi attinenti i Progetti Operativi Nazionali a 

titolarità dell'Agenzia (1.600.000,00 euro). Il costo della produzione di 23.977.163,00 euro 

evidenzia costi imputabili, in gran parte, ai costi del personale (11.105.836,00 euro), all'acquisto e 

all'erogazione di servizi (7.332.616,00), al canone di locazione dell'immobile utilizzato per la sede 

(2.769.521,00 euro) e alle quote dell'indennità accessoria da riconoscere al personale impiegato 

nei Progetti PON (1.600.000,00} . 

l pagamenti, di norma ordinati dal dirigente dell'ufficio competente, possono essere effettuati solo 

se corredati da formale attestazione di regolare esecuzione rilasciata del responsabile del centro di 

21 La proposta di budget 2017, adottata con Decreto del Direttore Generale n. 228 del 25 ottobre 2016, approvata dal 
Comitato Direttivo nella seduta del 21 ottobre 2016, è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con 
nota prot. n. 8726 del 26 ottobre 2016, cui era altresì allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti, 
comprensiva del relativo parere favorevole . Da ultimo è stata approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze in 
data 22 marzo 2017. 
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costo beneficiario dell'acquisizione, ovvero, nel caso di contratti di forniture multiple o di contratti 

articolati e complessi, o qualora si ritenga necessario esercitare ulteriori controlli, dal dirigente 

autorizzato all'acquisto, previo espletamento delle verifiche di competenza. 

Per la gestione delle risorse stanziate sui Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dall'Unione 

Europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria a titolarità 

dell'Agenzia, avverrà, come precedentemente indicato da parte del funzionario delegato ad hoc, 

attraverso l'apertura di apposite contabilità speciali di tesoreria intestate all'Agenzia secondo le 

modalità previste nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014. 

Alla data di presentazione del presente Piano triennale, 31 gennaio 2017, l'organico dell'Agenzia è 

costituito da : 

19 Dirigenti di Il fascia, 15 in servizio, di cui: 
7 ex art. 19 comma 5, d.lgs. 165/2001; 
6 ex art. 19, comma 5 bis, d.lgs. 165/200122; 

165 
202 unità di qualifiche funzionaliL,j, di cui: 

183 in servizio; 
19 in asoettativa, fuori ruolo, comando out. 

4.2 Quadro delle risorse comunitarie e nazionali dei Programmi a titolarità dell'Agenzia 

Nell'ambito dei Programmi operativi di Governance a titolarità dell'Agenzia, le risorse dirette agli 

interventi finalizzati al raggiungimento dei risultati attesi, con riferimento agli obiettivi tematici 

sostenuti dai programmi, ammontano in totale ad euro 1.074.899.195. 

In particolare per quanto attiene il Pon Governance e capacità istituzionale 2014 - 2020, che 

investe negli obiettivi tematici 2 e 11 dell'Accordo di Partenariato (rispettivamente "02 Migliorare 

l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità 

delle medesime" e 11 Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti 

interessate e un'amministrazione pubblica efficiente", come è noto contribuisce agli obiettivi della 

Strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (Europa 2020) 

attraverso un'azione di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica 

22 Come previsto, all'art. 14 del Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia. 
23 Per lo svolgimento delle funzioni demandate al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la 
coesione territoriale, la norma prevede il trasferimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri del 
personale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica fino a un massimo di 50 dipendenti. La 
disposizione, inoltre, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, definendone la dotazione organica in 200 unità. In 
conseguenza dei trasferimenti delle risorse umane, strumentali e finanziarie al l'Agenzia per la coesione territoriale ed 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono corrispondentemente ridotte le analoghe strutture e risorse del 
Ministero dello sviluppo economico. 
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Amministrazione. Gli interventi sono rivolti a supportare le misure di riforma e modernizzazione 
della PA con riferimento agli aspetti di gestione, organizzazione, semplificazione e digitalizzazione 

di processi e servizi verso cittadini e le imprese (e-government) e sono volti ad aumentare la 

trasparenza e la partecipazione civica attraverso lo sviluppo e la diffusione dei dati pubblici (open 

government). Gli interventi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione prevedono anche 

un focus sul miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari. Inoltre il 

Programma prevede interventi finalizzati a migliorare la capacità delle Pubbliche Amministrazioni 

di essere efficienti ed efficaci nell'attuazione delle polit iche di sviluppo e degli investimenti 

pubblici attraverso un migliore coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti e forme di 

cooperazione istituzionale. Nella sua finalità di rafforzare la capacità delle amministrazioni 

pubbliche di attuare efficacemente programmi per lo sviluppo, questa azione comprende anche 

interventi per migliorare la gestione dei Programmi finanziati dai Fondi UE attrayerso il sostegno 

all'attuazione dei Piani di rafforzamento amministrativo. Di seguito il Piano Finanziario del 

Programma Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020 suddiviso per Asse, 

categorie di Regioni. 

Quadro finanziario -Sintesi (milioni di euro) 

- ~r·- r .··-.r ··-:· _- - - . ~ - ~ ~ ~'f~l '""J •• - ~ 1 

Regioni . •. ~ · · ·, ·• ·1 ·. '. · • Regioni 1 • ·., !·< ;, ·,,. ~·· · -"· · ' ' 
.. · M .. · · . Regioni l.n .:· .... p· ;·: .. ·' Dota_zi9ne .:. %:.•l • 

eno . • · · .. f '" ·~.. ru ... . ·· . '· .. · 
" . "''•"• · ~-;. .·. Transizione·'·"-·'· .:··: · ~;.;:, :" Complessiva ;;' totale~ ' 

Svrluppate ,. :c ; . ..:..:~'1' ... j, ·..'. Sviluppate · ~-~· · ·• • .;\,:·· :-;~.;:; 

l - Sviluppo della capacità 
amministrativa e ist ituzionale per la 

FSE 339,16 22,79 50,62 412,56 49,84 
modernizzazione della pubblica 
amministrazion e 
2 Sviluppo dell 'e-government, 
dell 'interoperabilità e supporto FESR 78,72 5,29 11,76 95,76 11,57 
all 'attuazione dell' "Agenda digitale" 

3 - Rafforzamento della governance 
multilivello nei Programmi di FESR 215,73 16,00 35,54 267,27 32,29 
Investimento Pubblico 

4 - Assistenza Tecnica FSE 46,19 1,84 4,08 52,11 6,30 

679,80 45,90 102,00 827,70 
82,13% 5,55% 12,32% 

Le risorse di diretta gestione dell'Agenzia ammontano ad euro 271.183.333,98 così come di 

seguito riportate: 

o Asse 111 - 237.269.908,00 di euro (al netto di euro 30.000.000 assegnate 

all'Organismo intermedio - Dipartimento Funzione Pubblica - per l'attuazione 

dell'Azione 3.1.5 del PON GOV); 

o Asse IV - 33.913.425,98 (al netto delle risorse di AT assegnate agli Organismi 

intermedi ivi incluso il progetto per il supporto al Comitato di Pilotaggio OT11-0T2 

di un importo pari ad 3 milioni di euro, di cui è Beneficiario e titolare delle risorse il 

Dipartimento della Funzione pubblica- Presidenza del Consiglio dei Ministri) . 
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E' da sottolineare che le risorse dell'Asse 3, comunque, vengono gestite anche nell'ambito di 

progettualità proposte da altre Amministrazioni Centrali, Regioni, Città Metropolitane (Progetti a 

Regia). 

L'Agenzia è inoltre titolare dei"Programma Azione Coesione Complementare al PON Governance 

e Capacità Istituzionale 2014-2020" che punta anch'esso alla modernizzazione del sistema 

amministrativo nazionale in coerenza con le riforme contenute nel Piano Nazionale di Riforma e 

con le priorità indicate nei documenti della Commissione europea. Gli interventi previsti a questo 

riguardo mirano a favorire cambiamenti e innovazione nelle amministrazioni pubbliche di tutte le 

aree del Paese attraverso la creazione di un contesto generale più favorevole al benessere dei 

cittadini e all'operatività delle imprese; alla riduzione dei tempi e degli oneri regolatori; 

all'aumento della trasparenza secondo le logiche dell'open government e dell'open data; alla 

prevenzione e contrasto della corruzione e illegalità; all'efficienza del sistema degli appalti 

pubblici; all'introduzione in modo coordinato, di pratiche e applicazioni di e-procurement. 

Nello specifico il Programma Complementare interviene in sinergia con il Programma Nazionale, 

~é\. ccui deriva, con la finalità anche di garantire un overbooking delle corrispondenti azioni del PON 

~ernance individuate nell'ambito degli Assi l e 2. 
~~ 

Il ~rogramma complementare intende rafforzare la dimensione finanziaria dell'Azione 3.1.1 del 

PON Governance e Capacità Istituzionale finalizzata a garantire maggiore efficienza del processo di 

decisione della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico con riferimento 

alle policy attuate con il FESR (Obiettivi Tematici 1-7) agendo attraverso interventi volti a stimolare 

il cambiamento strutturale non rivolto esclusivamente alle strutture di attuazione dei Programmi 

Operativi ma garantendo al tempo stesso la copertura di iniziative non ammissibili all'interno del 

Programma Nazionale. Si fa l'esempio della previsione di interventi di rafforzamento della 

governance multilivello con riferimento a policy rientranti anche negli Obiettivi Tematici 8-10 

dell'Accordo di Partenariato. 

Il programma complementare sarà attuato attraverso azioni di sistema ma anche con interventi 

territorialmente mirati. 

Attraverso le azioni di sistema è possibile finanziare attività a supporto di iniziative strategiche 

nazionali che, per loro natura, sono territorialmente inscindibili producendo un'efficacia diffusa ed 

una ricaduta sull'intero sistema nazionale, invece, con quelli territorialmente mirati gli interventi 

sono direttamente connessi alla categoria di regioni cui l'attuazione del programma 

complementare (Regioni meno sviluppate) è finalizzato. 
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~ Quadro finanziario di Sintesi del Programma Complementare 

PROGRAMMA AZIONE COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITA' 

ISTITUZIONALE 2014-2020 

ASSE TEMATICO l 

Mezzogiorno- Regioni meno sviluppate 

ASSE TEMATICO 3 

Mezzogiorno - Regioni meno sviluppate 

ASSE 3 Assistenza Tecnica 

TOTALE PROGRAMMA 

"Modernizzazione e digitalizzazione 
della PA"- OT 11 e OT2 

"Rafforzamento della governance 
delle politiche e dell'attuazione dei 
programmi di investimento pubblico" 
- OTll 

Fondo di Rotazione PAC 
14-20 
(valori in euro) 

137.000.000,00 

100.500.000,00 

9.699.199,00 

247.199.199,00 

Attraverso il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane, inoltre, l'Agenzia, nel 2017, 

vedrà un rafforzamento nell'attenzione al tema dello Sviluppo Urbano, da parte dell'Agenzia, 

dovuta sostanzialmente all'avvio della fase attuativa del Pon, al contestuale avvio del Programma 

complementare al PON Città Metropolitane e all'approvazione, nell'ambito del Pon Governance, di 

importanti progetti finalizzati a rafforzare la capacità amministrativa e programmatoria delle 14 

città metropolitane. 

Infatti, conclusa la fase organizzativa e di governance del Pon Metro, che ha portato a fine 2016 

alla formale designazione delle Autorità di gestione e di certificazione del Programma e alla 

formalizzazione degli Atti di delega che regolano i rapporti tra l' Adg e le 14 città capoluogo, in 

qualità di organismi intermedi, 00.11, con la presentazione dei Piani Operativi, il programma vedrà 

nel 2017 e nel successivo biennio l'avvio e attuazione di una parte consistente degli interventi 

programmati. 

Nel 2017, proprio a seguito della definizione degli interventi da ammettere al sostegno del 

Programma, ed in virtù dell'attività di analisi dell' AdG sui Piani Operativi presentati dagli 00.11., si 

procederà ad una revisione del Programma operativo, finalizzata al raggiungimento più rapido ed 

efficace degli obiettivi che esso si pone. 

Particolare attenzione verrà posta agli interventi che contribuiscono al raggiungimento dei target 

di spesa (N+3) e del Performance Framework. 

Parallelamente I'Adg, oltre ad assicurare un puntuale monitoraggio dell'avanzamento del 

Programma, assicurerà anche l'entrata a regime delle strutture che dovranno assicurare un 

efficace attività di controllo di 11ivello e di Certificazione, nonché di tutte le funzionalità previste 

per il sistema informativo. 
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· ~ Per quanto concerne gli 00.11., l' AdG proseguirà le attività di valutazione avviate in fase 

preliminare, finalizzate alla firma degli atti di delega, allo scopo di accertare l'efficacia degli assetti 

organizzativi e di funzionamento assunti dagli 00.11. per la gestione delle funzioni ad essi delegate. 

Nell'esercizio delle predette attività (le c.d. attività di follow-up), I'AdG potrà espletare anche 

attività di verifica in loco, ai fini della vigilanza sulle deleghe formalizzate e sull'attuazione delle 

funzioni delegate e del monitoraggio sulla corretta attuazione del Sistema di Gestione e Controllo 

del Programma. 

Nel 2017 saranno disponibili le prime risultanze dell'avvio del Piano di Valutazione del PON Metro, 

approvato in data 27 luglio 2016. L'attuazione del PdV è iniziata a fine 2016, con la costituzione 

della struttura tecnica di presidio della Valutazione e la costituzione della "Rete dei responsabili 

della Valutazione"; nel corso del 2017, si procederà quindi al rapido avvio delle prime ricerche 

valutative del Piano. 

Con l'approvazione del CIPE del Programma Complementare al PON Città Metropolitane 2014-

2020 (v. Delibera n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata in Gazzetta - GU Serie Generale n. 

302, in data 28 dicembre 2016) si apre, per le 6 città delle RLD, ma anche per l'intero sistema delle 

Città metropolitane per quanto riguarda le azioni di sistema ed i progetti di rete, una ulteriore 

opportunità di rafforzare e integrare gli interventi previsti nel Pon Metro. 

Il valore complessivo del POC Metro è pari a 206,012 milioni di euro, ripartiti come segue: 

Asse 
Asse tematico l Azioni complementari alla strategia del 
PON Metro 
Asse tematico 2 Progetti pilota e Progetti a scala 
intercomunale 
Asse Assistenza tecnica 
Totale 

Milioni di euro 

120,00 

80,00 

6,012 
206,012 

Le risorse a diretta gestione dell'Agenzia ammontano a 19.817.332,00, a valere sull'Asse V. Di 

queste, al momento state programmate risorse pari a 16.500.000,00 per attività di Assistenza 

Tecnica, Comunicazione, Valutazione, acquisizione beni e servizi, costi di missione. 

Al fine di assicurare che gli interventi previsti siano frutto di una programmazione strategica, 

sostenuti da una adeguata capacità amministrativa, l'Agenzia insieme alle due Adg dei PON di 

competenza, ha voluto utilizzare al meglio le opportunità di sinergia e complementarietà offerte 

dai due Programmi. 

In tal senso, vanno visti sia il progetto, affidato aii'ANCI a valere sulla misura 3.1.5- Asse 3 del Pon 

Governance, sia i 14 progetti che verranno firmati entro il primo trimestre del 2017 con le 14 

Città/Città Metropolitane e che dovranno concludersi entro il 2018, finalizzati a sostenere la 

capacità amministrativa delle città metropolitane con riferimento ai primo 7 OT dell' AP. Tale 
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intervento potrà trovare poi un possibile complemento su risorse del Poc metro e del Poc Gov per 

gli altri OT. 

Tali attività verranno realizzate a seguito di un processo di condivisione e coinvolgimento di ANCI e 

delle Amministrazioni centrali e settoriali interessate, anche al fine di assicurare il necessario 

coordinamento, non solo con interventi a titolarità di queste Amministrazioni {bando periferie, 

bandi Mit, bandi Mattm, etc.}, ma anche con gli interventi in capo alle Regioni o alle stesse CM 

{Por e Patti regionali e città}. 

Uno strumento importante si è confermato il Segretariato tecnico del Pon che dovrà rafforzarsi nel 

2017, replicando la positiva esperienza fatta nel 2016, con riferimento alla Agenda Urbana 

Europea e alla partecipazione ai partenariati lanciati in quell'ambito che hanno visto il successo di 

tutte le candidature delle città italiane. 

4.3 Quadro delle professionalità esterne attivate e prime indicazioni di ulteriore fabbisogno 

Nell ' ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014- 2020 

che come è noto investe nell'Obiettivo T ematico 11 dell'Accordo di Partenariato {art. 9 Reg. gen. 

1303/2013} "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e 

una amministrazione pubblica efficiente" è stato ammessa a finanziamento una iniziativa 

progettuale - " Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di investimento 

pubblico" - con la finalità di aumentare la capacità delle amministrazioni pubbliche nella 

realizzazione degli interventi di sviluppo e di adattare la loro gestione a criteri di efficienza e di 

efficacia . Il miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica 

delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico, risponde, infatti, alla 

necessità di garantire soluzioni e approcci nuovi alle debolezze rilevate negli ultimi anni 

nell'attuazione delle misure per la crescita e la coesione. 

Al riguardo, sulla base delle esperienze e delle valutazioni effettuate nel precedente ciclo 2007 -

2013, si evidenziano specifici fattori di criticità relativi all'area della programmazione strategica e 

dell'attuazione operativa dei programmi di sviluppo, che si ritiene possano essere superati solo 

attraverso il rafforzamento del presidio delle politiche. 

Nello specifico, gli interventi sono finalizzati a rafforzare le competenze funzionali alla governance 

delle politiche di sviluppo mediante la disponibilità di un centro di competenza, individuato 

nell'ambito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, che fornisca indicazioni coordinate agli attori 

coinvolti ai diversi livelli e che sia in grado di supportare lo sviluppo delle competenze tecniche 

indispensabili per una buona gestione dei programmi di investimento pubblico. L'esigenza è quindi 

quella di realizzare un'iniziativa finalizzata al miglioramento delle capacità delle amministrazioni 

pubbliche nell'attuazione e realizzazione delle politiche di sviluppo e degli investimenti pubblici, 

nonché a facilitare l'aumento dei livelli di assorbimento delle risorse rafforzandone, al contempo, 

l'efficienza del processo decisionale. 
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L'iniziativa progettuale prevede un intervento di carattere orizzontale e strutturale di 

rafforzamento delle amministrazioni pubbliche, nelle politiche di sviluppo, in coerenza con le 

funzioni istituzionali dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. 

In particolare, è stata avviata un'azione mirata al soddisfacimento di specifiche esigenze 

strategiche connesse alle policy attuate con il FESR negli Obiettivi Tematici da 1 a 7 dell'Accordo di 

Partenariato, attraverso interventi volti a rafforzare stabilmente le capacità delle Amministrazioni 

in funzioni amministrative e tecniche necessarie a migliorare la qualità e l'efficacia delle politiche 

di sviluppo, nonché al coordinamento della governance multilivello nell'attuazione dei programmi 

di investimento pubblico. 

La realizzazione dei citati interventi trova attuazione attraverso un'azione, coordinata dall'Agenzia 

per la Coesione Territoriale, che prevede la costituzione di una struttura di presidio organizzata in 

gruppi di lavoro, anche territoriali, costituita da personale interno dell'Agenzia con funzioni di 

coordinamento e affiancato da personale esterno di comprovata esperienza professionale 

specialistica sui temi indicati. 

Inoltre ad integrazione delle azioni di sistema attuate nell'ambito del citato progetto, è stata 

avviata anche l'iniziativa di supportare i territori attraverso specifiche Task Force. E' stato pertanto 

previsto un Progetto complesso - "Task Force 2020" - che prevede l'attivazione di due livelli di 

intervento: uno promosso attraverso un presidio nazionale risultante dal potenziamento delle 

strutture dell'Area Programmi e Procedure e uno promosso da differenti presidi locali che 

presuppongono la costruzione di Task force che agiranno sulla base di specifici progetti costruiti 

sui fabbisogni espressi dalle Amministrazioni proponenti. 

Finalità generale del progetto è favorire la crescita stabile di competenze di capacity building al 

livello locale oltre che favorire il superamento di ritardi e criticità dovuti ad una debole percezione 

da parte delle Amministrazioni coinvolte dalle politiche di coesione delle rilevanze e delle 

caratterizzazioni specifiche della presente programmazione che enfatizza la necessità che gli 

interventi promossi dal PON GOV superino il mero carattere di assistenza tecnica per 

caratterizzarsi come elementi generatori di una significativa Capacity building delle 

amministrazioni nel loro complesso (nazionali e locali). 

Si intende pervenire, infatti, come risultato atteso, alla promozione di un modello di 

collaborazione Centro-Periferia basato sull'utilizzo integrato di risorse centrali e locali e di 

competenze esterne alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte ai vari livelli. 

Per la realizzazione delle azioni, necessarie al raggiungimento sinergico dei risultati attesi dei due 

Progetti, sono state avviate e concluse le procedure come di seguito descritte. 

Con riferimento al progetto "Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di 

investimento pubblico", alla data di presentazione del presente Piano triennale, avvenuta, dopo 
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una prima revisione, il 31 maggio 2017, sono stati contrattualizzati n. 36 esperti secondo il quadr~ 
riepilogativo di seguito descritto. 

Settore 

Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione 
Agenda Digitale e lnformation Communication Technology (ICT) 
Sviluppo, competitività e internazionalizzazione delle PMI 
Ambiente, Energia e gestione dei rischi e cambiamento climatico 

Ambiente (biodiversità) 
Turismo e beni culturali 
Turismo e ambiente 
Infrastrutture, Trasporti e Urbanistica 
Politiche di sviluppo 
Sviluppo locale e Urbanistica 

Strumenti finanziari 
Normativa (contenzioso p.a.; diritto nazionale e comunitario) 
Normativa- Consulenza direzionale (contenzioso p. a. nazionale e 
comunitario; normativa e procedure fondi U.E; appalti pubblici) 
Normativa - Consulenza direzionale (contenzioso p.a., nazionale e 
comunitario; normativa e procedure fondi U.E; appalti pubblici; 
organizzazione e attività p. a. ed enti territoriali} 
Normativa (diritto comunitario in materia di appalti pubblici) 
Normativa -Consulenza direzionale (appalti pubblici ed Aiuti di Stato; 
normativa e procedure fondi U.E.; normativa altri settori di intervento in 
materia di politiche nazionali e comunitarie) 
Normativa (normativa Aiuti di Stato; normativa altri settori d'intervento in 
materia di politiche nazionali e comunitarie). 
Normativa - Consulenza direzionale (aspetti economico-finanziari rilevanti in 
materia di Aiuti di Stato; normativa Aiuti di Stato; normativa e procedure 
fondi U.E) 
Normativa- Consulenza direzionale (supporto nelle materie di rilevanza 
economico-giuridico specialistico; normativa Aiuti di Stato; normativa altri 
settori d'intervento in materia di politiche nazionali e comunitarie; normativa 
e procedure fondi U.E.) 
Programmazione nazionale e regionale complementare alla politica di 
coesione 

Programmazione nazionale e regionale complementare alla polit ica di 
coesione 
TOTALE 

n. esperti contrattualizzati 

2 
2 
2 
2 
l 
l 
l 
l 

6 
2 
2 
l 
l 

l 

l 
l 

l 

l 

l 

2 

4 

36 

Con riferimento invece al progetto Task Force 2020 sono in corso di formalizzazione le procedure 

per la selezione dei primi 12 esperti che supporteranno l'Agenzia nel garantire il supera mento di 

ritardi e criticità nell'attuazione degli strumenti programmatici che sottendono le politiche di 

sviluppo del Paese. Seguirà, successivamente, la procedura per l'attivazione delle Task Force 

territoriali e di rafforzamento per le attività nelle zone colpite dal sisma e per il perseguimento di 

quelle per l'edilizia scolastica non appena saranno definiti i fabbisogni espressi dalle 

Amministrazioni proponenti. 
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/ L'Autorità di Gestione del Pon Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 per l'espletamento 

delle funzioni assegnate dagli artt. 125 e 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Regolamento 

generale) e richiamate dall 'Asse 4 - Obiettivo specifico 4.1 "Assistenza tecnica indirizzata alla 

gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, controllo del PON" del PON 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ha proceduto, di concerto con l'Autorità di 

Certificazione e con l'Ufficio dei controlli di primo livello, a definire specifici fabbisogni (Progetto 

Assistenza Tecnica) per garantire la buona gestione del Programma, secondo le direttrici indicate 

dal Regolamento generale e assicurare una corretta ed efficace attuazione degli interventi e delle 

priorità previste, attraverso l'adeguato utilizzo delle risorse finanziarie, tecniche ed umane di 

assistenza tecnica. Il risultato dello specifico intervento intende perseguire il miglioramento della 

capacità e del livello di qualificazione degli attori coinvolti, a vario titolo, nell'attuazione del 

Programma attraverso il rafforzamento delle strutture deputate alla gestione di tutte le fasi 

caratterizzanti i macro-processi relativi alla preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, 

informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione di reclami ex artt. 59 e 74 (3) del 

Regolamento generale, controllo e, in particolare, all'efficace applicazione della legislazione UE in 

materia. 

Con riferimento al progetto "Progetto Assistenza Tecnica" al PON Governance e Capacità 

Istituzionale 14 - 20, alla data di presentazione del presente Piano triennale, 31 gennaio 2017, 

sono stati contrattualizzati n. 31 esperti secondo il quadro riepilogativo di seguito descritto per gli 

interventi di accompagnamento, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Settore n. esperti 
contrattualizz 

ati 
Supporto aii'AdG nella programmazione, gestione e controllo del PON ~-- l 

Supporto all' AdG nella programmazione, gestione e controllo del PON 2 

Supporto giuridico amministrativo aii'AdG 2 
. - ·~- --- "-""'. -·--

Supporto all' AdG per la valutazione dei progetti del PON l 
..... ,~ . .......- ...... ---................. ------- - .-

Supporto all' AdG per la valutazione dei progetti del PON 2 

Supporto all' AdG per la gestione attuativa dei progetti del PON 3 

Supporto all' AdG per la gestione contabile dei progetti del PON 2 - - -~----·-

Supporto all' AdG per i controlli di l livello 6 
~·~~- ~ ~ 

Supporto all ' AdG per il monitoraggio e rendicontazione del PON 2 

Supporto all' AdG per i controlli di l livello connessi alla ch iusura del PON 2 
Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 

Supporto all' AdG in tema di informazione e comun icazione del PON 2 

Supporto all' AdG in tema di gestione di strumenti applicativi informativi l 

Supporto all'Ade per la predisposizione delle Domande di Pagamento e 3 
certificazione della spesa 
Supporto all'Ad C per le attività di preparazione dei bilanci annuali 2 

TOTALE 31 
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In coerenza con le funzioni istituzionali dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, relative ~ 
sostegno, promozione ed accompagnamento, secondo criteri di efficacia ed efficienza, 

dell'attuazione di programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione economica, si è inteso 

garantire anche il coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di Partenariato. In particolare, il 

risultato atteso è quello di contribuire al miglioramento della dimensione strategica della politica 

di coesione in Italia attraverso il rafforzamento del presidio per l'indirizzo, il coordinamento e la 

sorveglianza dell'Accordo di Partenariato e dei relativi impatti nelle differenti dimensioni 

tematiche e territoriali. Per adempiere all'obiettivo sopra descritto è stata attivata una linea d 

intervento "Progetto Assistenza Tecnica all'Accordo di Partenariato", in coerenza con l'Asse 4 -

Obiettivo Specifico 4.2 - Azione 4.2.1 del Programma, una attività ad elevato valore aggiunto 

finalizzata al rafforzamento dei meccanismi di indirizzo, coordinamento e supporto trasversale alla 

complessiva programmazione nazionale stabilita dall'Accordo di Partenariato e in particolare, a 

titolo indicativo, consistono: nel rafforzamento delle strutture dell'Agenzia per la Coesione 

Territoriale coinvolte nello svolgimento delle funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e 

controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei; nel supporto al funzionamento 

delle strutture di coordinamento nazionale per le politiche di coesione tra cui, a titolo indicativo, il 

Comitato di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento ed orientamento 

finalizzate all'efficace attuazione dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA); nella 

realizzazione di attività di sorveglianza, monitoraggio e valutazione dell'Accordo di Partenariato e 

dei relativi impatti nelle differenti dimensioni tematiche e territoriali, anche con il strumenti degli 

strumenti informatici e telematici che verranno attivati; nel coordinamento ed il monitoraggio 

riguardo l'attuazione dei piani di azione volti al soddisfacimento nei tempi previsti delle 

condizionalità ex ante. 

Il fabbisogno di supporto tecnico afferisce a profili professionali che svolgono un'assistenza tecnica 

continuativa in coordinamento con le esigenze della struttura e non di tipo occasionale e connessa 

alla realizzazione di specifici output/prodotti identificati. 

Con riferimento al progetto "Progetto Assistenza Tecnica all'Accordo di Partenariato", alla data di 

presentazione del presente Piano triennale, avvenuta, dopo una prima revisione, il 31 maggio 

2017, sono stati contrattualizzati n. 6 esperti secondo il quadro riepilogativo di seguito descritto 

per gli interventi di accompagnamento, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Settore 

Politiche di Sviluppo Territoriale e misure di incentivazione alle 
imprese 

Accesso alle tecnologie dell'informazione e della Comunicaz ione 

Accelerazione dei processi di attuazione e semplificazione delle 

procedure dei Programmi Operativi cofinanziati con i Fondi 
Strutturali 

Sorvegl ianza e Monitoraggio di Programmi cofinanziati dai Fondi 
Strutturali 

TOTALE 

n. esperti 
contrattualizzati 

l 

l 

3 

l 

6 

66 



11/J ~-f v t'. 
' 

Per quanto riguarda il PON Metro, con riferimento alle esigenze di supporto specialistico 

necessarie alla struttura dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione strettamente 

connesse all'espletamento delle funzioni assegnate con Regolamento n. 1303/2013, l'Autorità di 

gestione del Programma ha avviato la procedura per la selezione di esperti per l'assistenza tecnica 

indirizzata alla gestione, sorveglianza, valutazione, controllo e comunicazione del PON. 

In particolare sono state attivate, nell'ambito delle linee d'azione 5.1.1 "Azioni di supporto 

all'efficacia e all'efficienza" e 5.2.1 "Azioni di supporto al confronto interistituzionale e 

partenariale" le attività di accompagnamento all'attuazione del Programma, attraverso 

l'acquisizione di specifiche competenze specialistiche selezionate ricorrendo allo scorrimento delle 

graduatorie delle procedure sopra richiamate, ove coerenti. 

Alla data di presentazione del presente Piano triennale, avvenuta, dopo una prima revisione, il 31 

maggio 2017, a fronte di un fabbisogno complessivo stimato in 27 risorse umane, sono state 

concluse le procedure di formalizzazione di 17 esperti come di seguito riportato: 

Settore 

Supporto aii'AdG 

Supporto all'Ufficio dei controlli di primo livello 

TOTALE 

n. esperti contrattualizzati 

15 
2 

17 

L'Agenzia ha inoltre attivato un progetto specifico denominato "Modello di gestione del 

partenariato rilevante- Officina Mezzogiorno" finanziato nell'ambito del Programma di Azione e 

Coesione complementare al PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 e del Programma 

Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 -Asse 3, Obiettivo Specifico 

3.1, Azione 3.1.1 - "Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la pubblica amministrazione 

funzionali al presidio ed la maggiore efficienza del processo di decisione della governance 

multilivello dei programmi di investimento pubblico, al rafforzamento della filiera di cooperazione 

tecnica a partire dai "Piani di Rafforzamento Amministrativo" e Azione 3.1.3 - "Attuazione del 

Codice di condotta europeo sul partenariato". Nell'ambito di tale progetto sono state attivate 4 

professionalità esterne. 

Infine, a supporto, delle attività del Settore Autorità di Audit e Verifiche del NUVEC, nel quadro del 

Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e 

controllo 2014/2020, (POC) - Asse Il: Rafforzamento della funzione di audit dei programmi dei 

Fondi SIE 2014-2020- sono state attivate 13 professionalità esterne. 
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S. Quadro di sintesi delle risorse aggiuntive nazionali e comunitarie relative alla 

programmazione delle politiche di coesione 

5.1 Le risorse nazionali del Fondo Sviluppo e Coesione: assegnazioni e avanzamento 

Nel periodo di programmazione 2000-2006, le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, oggi 

rinominato Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), sono state assegnate con le leggi annuali di bilancio 

articolate su periodi di iscrizione dapprima triennali e poi quadriennali. Conseguentemente, per le 

assegnazioni più recenti, quelle del 2005 e del 2006, gli ultimi anni di effettiva disponibilità hanno 

coinciso con gli esercizi 2009 e 2010. 

Tali risorse sono state ripartite annualmente dal Comitato lnterministeriale per la 

Programmazione Economica (CIPE) con una distribuzione tra Amministrazioni centrali e regionali, 

rispettivamente, per due terzi ed un terzo del complesso delle stesse. 

Le assegnazioni alle Amministrazioni centrali dello Stato, pari a 42,7 miliardi di euro, sono state 

oggetto di una prima ricognizione operata in forza dell'art. 6 quater del D.L. 112/2008, convertito 

in L. n. 103/2008 i cui esiti sono confluiti nella Delibera CIPE n. 79/2010 e, da ultimo, oggetto di 

una ulteriore ricognizione con la Delibera n. 6/2012. La rilevazione dell'avanzamento della spesa, 

in assenza di una specifica previsione all'atto dell'assegnazione delle risorse, è nella responsabilità 

delle Amministrazioni di destinazione. 

Con riferimento alle Amministrazioni regionali le assegnazioni attribuite a ciascuna di esse sono 

state definitivamente confermate con la Delibera CIPE n. 41/2012. Le risorse FSC a titolarità 

regionale ammontano a circa 18,1 miliardi di euro, al netto di quelle "attratte nella 

programmazione 2007-2013" attraverso la riprogrammazione in tale ultimo periodo e di quelle 

utilizzate per il reintegro dei taglio di 42,7 milioni di euro alla Regione Abruzzo per il 2007-2013, di 

cui 3,6 miliardi di euro per le regioni del Centro Nord e 14,5 miliardi per quelle del Mezzogiorno. 

Con tali risorse sono stati attivati, a partire dal 1999, circa 800 Accordi di Programma Quadro 

(equamente distribuiti tra le due distinte Aree del Centro Nord e del Mezzogiorno) e 24.185 

progetti (10.182 nel Centro Nord e 14.003 nel Mezzogiorno), finanziati non solo dal FSC ma anche 

da risorse ordinarie (statali, regionali o di altri enti), comunitarie o private, per un costo 

complessivo di circa 81,9 miliardi di euro. 

Dai dati in monitoraggio 24 si evidenzia un ammontare di costo realizzato rispetto al costo 

complessivo pari a 59,864 miliardi di euro, di cui quello realizzato in termini di Fondo Sviluppo e 

Coesione risulta pari a 14,560 miliardi, corrispondente al 76,05% di avanzamento di spesa, con una 

evidente differenza tra le due macro aree. Nel Centro Nord si rileva infatti una percentuale di 

avanzamento pari all'89,3% (con valori superiori al 90% in 10 casi su 13, fra Regioni e Province 

autonome), mentre il Mezzogiorno si ferma alla media del 67% (si distinguono l'Abruzzo con il 

90,81% ed il Molise 1'88,53%, mentre per la Sicilia si riscontra un avanzamento del 63,05%, al di 

sotto della media della macra area). 

24 !GRUE- BDU-dati consolidati al 31/10/2016. 
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Gli interventi, sia nel Centro Nord sia nel Mezzogiorno, si concentrano principalmente nei settori 

Infrastrutture di trasporto (40,3% del totale), Infrastrutture ambientali e risorse idriche (23,24% 

del totale) e Opere e Infrastrutture sociali (16% del totale). Nell'insieme questi settori 

rappresentano circa 1'80% del costo totale FSC. 

Nell'analizzare i dati relativi all'utilizzo deii'FSC occorre, tuttavia, considerare che i progetti 

originariamente definiti su tale Fondo hanno sempre di più alimentato, progressivamente, 

l'overbooking e la certificazione di spesa dei programmi comunitari cofinanziati, circostanza 

questa che di fatto ha prodotto una continua modificazione della programmazione originaria del 

Fondo e dell'evoluzione dei livelli di attuazione registrati nel tempo e che si manifesta più 

marcatamente alla fine del periodo di programmazione. 

In particolare dal confronto dei dati di monitoraggio consolidati del 31 ottobre 2016, con quelli al 

31/12/2015, emerge un aumento nel costo realizzato che, rapportato alle risorse FSC assegnate, 

passa, su base nazionale, dal 68,6% al 70,4% con il valore più modesto di avanzamento registrato 

dalla Regione Siciliana (47,2%). In particolare il Centro Nord passa dal 87,7% all'88,5% ed il 

Mezzogiorno dal 63,8% al 65,8%. 

Per quanto riguarda il 2007-2013, si fa riferimento per la dotazione finanziaria del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione alle disposizioni recate dalla delibera CIPE n. 166/2013 e successive 

modifiche. 

Il complesso delle risorse assegnate dalla predetta delibera è stato infatti oggetto di ripetuti 

interventi di riduzione, anche per interventi di finanza pubblica, che hanno inciso sia sulle 

assegnazioni destinate alle amministrazioni centrali, sia sulle assegnazioni alle amministrazioni 

regionali . 

Frutto di scelte di programmazione complessivamente formulate o di processi di programmazione 

settoriale progressivamente realizzati, i programmi regionali (che originariamente avevano 

un'assegnazione complessiva di 24,02 milioni di euro, comprensivi della quota destinata agli 

obiettivi di servizio), hanno subito ripetute revisioni in relazione: 

• alla volontà regionale, assistita dalla previsione normativa, di cambiare la 

destinazione d'uso di parte delle risorse programmate in favore di utilizzi specifici 

(quali principalmente il ripiano di situazioni debitorie pregresse nel settore sanitario 

ed in quello del trasporto pubblico locale e le esigenze straordinarie di protezione 

civile); 

• alla necessità del concorso delle Regioni al conseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica, con la contribuzione alla copertura delle connesse esigenze finanziarie; 

• alla rimodulazione/definanziamento degli interventi, tenuto conto degli andamenti 

attuativi degli stessi, non coerenti con i termini previsti per la loro realizzazione. 

Le Regioni hanno inserito nella banca dati unitaria, al 31/10/2016 16.332-progetti aventi un costo 

complessivo pari a 21,4 miliardi, di cui 13,5 a carico del Fondo Sviluppo e Coesione, con un 
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incremento in termini di progetti inseriti, rispetto al 31/12/2014, di 664 unità e in termini di costo ~ 
di circa 2 miliardi di euro 25 • 

Con riferimento ai progetti in attuazione, allo stato inseriti nella banca dati, il costo realizzato in 

termini di Fondo Sviluppo e Coesione ammonta a 3,6 miliardi di euro, con un aumento rispetto al 

31/12/2015 di 0,7 miliardi di euro circa, con una percentuale di avanzamento, commisurata al 

costo dei medesimi progetti., pari a circa il 37,4% con differenze significative in riferimento alle due 

macro aree, Centro-Nord (56,11%) e Mezzogiorno (18,74%). 

Nel 2007/2013 gli APQ ed atti Integrativi attivati in aggiunta ad altri meccanismi di attivazione 

progettuale di interesse della medesima programmazione , sono stati 179 (30 nel Centro Nord e 

149 nel Mezzogiorno), finanziati non solo dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ma 

anche da risorse ordinarie (statali, regionali o di altri enti), comunitarie o private, per un valore 

complessivo di circa 14,5 miliardi di euro. Degli APQ sopra detti che si riferiscono a tutto il periodo 

considerato, n.17 tra APQ e Atti Integrativi, sono stati sottoscritti solo nel 2016 per un importo 

totale di circa 600 milioni di euro. 

Le tabelle con i dati relativi al 2000/2006 e al 2007/2013 sono riportate in allegato, unita mente al 

quadro delle assegnazioni delle risorse per il periodo 2014-2020. 

5.2 Le risorse comunitarie dei Fondi strutturali 2007-2013 e 2014-2020 

Il triennio 2017-2019 è il periodo nel quale giungerà a conclusione la programmazione comunitaria 

2007-2013 con la definizione a livello di Programma Operativo della chiusura sia in termini 

amministrativi sia sotto il profilo contabile, tramite la definizione del saldo finale. 

L'ipotesi che le procedure di chiusura, iniziate dopo la consegna della documentazione entro il 31 

marzo 2017, potrebbero, in qualche caso, protrarsi anche fino a tutto il 2019, si basa 

sull'esperienza acquisita per l'analoga attività relativa alla conclusione della programmazione 

2000-2006 26• 

Entro il 31 marzo 2017 per ognuno dei 52 Programmi Operativi (10 POR, 2 POIN e 7 PON 

dell'Obiettivo Convergenza, 32 POR ed l PON dell'Obiettivo Competitività), oltre a 14 Programmi 

dell'Obiettivo CTE, sono stati inviati alla Commissione i documenti previsti dalla regolamentazione 

comunitaria, la cui finalizzazione prevede le seguenti attività: 

• completamento dei controlli di primo livello e dello stato di attuazione dei progetti; 

25SGP-Dati consol idati al 31/10/2016 
26 La verifica documentale della chiusura della programmazione 2000-2006, iniziata dopo la consegna di tutta la 
documentazione a fine settembre 2010, con la successiva interlocuzione con i servizi della Commissione Europea, per 
ognuno dei 79 forme di programmazione riguardanti gli Obiettivi l , 2 e 3 e dell'Iniziativa Comunitaria URBAN, è giunta 
a conclusione, per la maggior parte di essi, in poco meno di un triennio, rimanendo all ' inizio del 2017 pendente la 
definizione delle differenti posizioni su un solo Programma Operativo. 
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Yl .,· rendicontazione delle spese e invio alla Commissione della ultima certificazione 

intermedia; 
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• 

• chiusura degli strumenti finanziari; 

• audit dei progetti su base campionaria; 

• redazione del rapporto finale di controllo; 

• certificazione finale delle spese e domanda di saldo; 

• rapporto finale di esecuzione. 

Nell'arco temporale prima indicato, a partire dalla seconda metà del 2017 e quindi anche per il 

2018 e il 2019, l'Agenzia dovrà svolgere un ruolo di accompagnamento per ognuno dei Programmi 

cofinanziati dal FESR, 28 su 52 per gli Obiettivi Convergenza e Competitività, essendo gli altri 24 

cofinanziati dal FSE sotto il capo filato del Ministero del Lavoro, oltre ai 14 Programmi 

dell'Obiettivo CTE. 

L'attività di accompagnamento nel ruolo di Amministrazione nazionale capofila per il FESR, potrà 

assumere la forma della semplice sorveglianza nei casi in cui l'esercizio di verifica da parte della 

Commissione non solleverà profili di criticità, ovvero richiederà una partecipazione a tutti i 

processi di contraddittorio tra la Commissione e le Autorità responsabili del Programma in esame. 

Tali processi possono riguardare tutti i profili normativi e regolamentari, come ad esempio aiuti di 

stato, ingegneria finanziaria, concorrenza, ammissibilità della spesa, oltre alla partecipazione attiva 

dell'Agenzia agli audit eseguiti sia dalla Commissione Europea sia dalla Corte dei conti europea. 

Le attività di accompagnamento richiederanno, quindi, un forte impegno degli uffici dell'Agenzia 

appartenenti sia all'area Programmi e Procedure, sia all'area Progetti e Strumenti, senza 

dimenticare che il NUVEC è impegnato nella chiusura come Autorità di Audit di 4 Programmi 

Operativi, l'Ufficio IV di Staff come Autorità di gestione del PON Governance e Assistenza Tecnica e 

l'Ufficio 1 dell'Area Programmi e Procedure quale Autorità di Certificazione di 3 Programmi 

Operativi. 

L'obiettivo del Governo relativamente alla chiusura della Programmazione 2007·2013 è quello di 

ottenere il pieno utilizzo delle risorse programmate, fatte salve le criticità attuative che, 

nonostante le misure adottate su impulso della Agenzia, potrebbero influire sul pieno 

assorbimento delle risorse. 

Lo stato che ha raggiunto l'attuazione è misurabile tramite i dati di monitoraggio finanziario, che 

attestano il livello delle spese sul terreno, e i dati di certificazione delle spese, che misurano 

l'esecuzione del bilancio comunitario. l dati, aggiornati al 28 febbraio 2017, validati dalla 

Ragioneria Generale dello Stato e dalla Agenzia per la Coesione Territoriale, restituiscono un livello 

di pagamenti registrati nel sistema nazionale hanno di monitoraggio che ha complessivamente 

raggiunto il103% (467,2 miliardi di euro) della dotazione totale, che è attestata a 45,8 miliardi di 

euro. 
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Permangono importanti differenze tra il Nord e il Sud (ma anche all'interno delle due grandi aree) : 

per l'obiettivo Competitività (largamente coincidente con il Centro Nord, ma che include anche i 

programmi attivi in Molise, Abruzzo e Sardegna), i pagamenti monitorati (spese) raggiungono il 

107,8 % della dotazione dei rispettivi programmi, con un maggiore avanzamento dei Programmi 

cofinanziati FESR, mentre i Programmi nazionali e regionali che intervengono nell'area della 

Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Basilicata) raggiungono il100,7% (cfr. tavola 1). 

Scendendo nel dettaglio delle due aree degli Obiettivi Convergenza e Competitività, si nota la 

variabilità del livello di assorbimento delle risorse. Infatti, 17 Programmi su 19 dell'Obiettivo 

Convergenza hanno superato la soglia del 95 %dei pagamenti rispetto alla dotazione complessiva, 

(cfr. tavola 2). 

Nell'area dell'Obiettivo Competitività i Programmi che hanno superato la soglia del 95 % sono 39 

su 33, 14 cofinanziati dal FESR e 15 cofinanziati dal FSE (cfr. tavola 3). 

1131 marzo 2017 si è chiuso il ciclo di programmazione comunitaria 2007/2013. l dati contenuti 

nelle certificazioni finali delle spese, trasmessi alla Commissione Europea per il tramite dei sistemi 

informativi deputati dalle Amministrazioni capofila, mostrano che a fronte di risorse programmate 

pari a 45,8 miliardi di euro le Autorità dei Programmi Operativi hanno certificato 

complessivamente spese pari a 46,2 miliardi di euro, il101% del totale (cfr. la tavola sottostante). 

Programmaz.ione comunitaria 2007/2013 

Dati di chiusura al 31 marzo 2017 

Risorse - - -- - --- ---
Programmate Certificate % 

OB Fondo (l) (2) (3=2/1) Sospese 

CONV FESR 24.530 24.225 972 

Poi n 1.705 1.764 

Pon 7.437 6.462 972 

Por 15.388 15.998 

FSE 6.217 6.189 

Pon 1.914 1 .912 

Por 4.304 4.276 

CONVTotale 30.747 30.413 '972 

CRO FESR 7.489 8.132 

Por 7.489 8.132 

FSE 7.545 7.696 

Pon 147 146 

Por 7.398 7.549 

CROTotale 15.034 15.8.28 

Totale 
.. 

45.781 46.242 101,01 972 

Elaborazione ACT su dati SFC2007 milioni di euro 

Rimane ancora da definire la certificabilità di progetti per un importo ulteriore pari a 972 milioni di 

euro {2% del totale delle risorse programmate), per cui è stata richiesta la sospensione, ai sensi 
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dell'art. 51 del Reg. (CE) 1083/06, in attesa degli esiti del procedimento in corso, in modo tale da 

mettere in salvaguardia gli impegni comunitari. 

l rimborsi conseguenti alle operazioni di chiusura dei Programmi Operativi consentono all'Italia di 

ottenere un ammontare complessivo di risorse, comprensivo degli importi al momento sospesi, 

pari a 27,754 miliardi di euro a fronte di risorse assegnate per 27,940 miliardi di euro. 

All'inizio del 2017 è giunta a positiva conclusione la questione riguardante i progetti cosiddetti 

"retrospettivi", che ha visto un'intensa e lunga interlocuzione con i servizi della CE. 

Nel corso del 2016 è stata affrontata la problematica relativa alla chiusura degli strumenti di 

ingegneria finanziaria, con particolare riguardo ai fondi di garanzia. 

L'approfondimento condotto congiuntamente alle Amministrazioni Centrali e Regionali 

interessate, ha portato l'Agenzia ad inviare alla DG Regio, a fine novembre 2016, una nota in cui ha 

espresso la posizione dell'Italia in merito alla spesa ammissibile alla chiusura dei Programmi 

Operativi 2007-2013. 

Altro tema rilevante per la chiusura è quello dei completamenti dei progetti che non saranno 

portati a cavallo con la programmazione 2014-2020 e per i quali l'Agenzia e Presidenza del 

Consiglio hanno provveduto, d'intesa con le Amministrazioni interessate, alla quantificazione delle 

risorse occorrenti, predisponendo una prima Delibera CIPE di stanziamento delle risorse (delibera 

n. 12/2016, adottata in data 1° maggio), che ha assegnato circa 846 milioni di euro per il 

: ~~2~ completamento dei progetti inseriti nella programmazione 2007-2013 ed una seconda Delibera 

ffi'~"'Ò CIP E 27/2016, dellO agosto 2016, per l'assegnazione di ulteriori risorse indicativamente pari a 229 

W ;: ~ i lioni di euro. 
~l'b-o~:!'..-:....... 

c)':!=~ 
'»~ Nell'ambito della programmazione 2007-2013, l'Agenzia è titolare di 2 Programmi di governance: il 

PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 e il Programma PAC complementare 2007-2013. 

Con riferimento al PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013, l'ufficio dell'Agenzia presso il 

quale è incardinata l'Autorità di gestione del Programma ha presentato alla Commissione di 

chiusura antro il termine ultimo del 31 marzo 2017 la documentazione prevista. Il Programma ha 

chiuso con la saturazione integrale delle risorse programmate (184 milioni di euro). Prosegue 

l'attuazione del Programma complementare 2007-2013 (42 milioni di euro) che a seguito della 

chiusura del PON sarà rimodulato senza impatto sulla dotazione finanziaria complessiva del 

Programma. 

In conseguenza dei cambiamenti intercorsi rispetto al precedente periodo di programmazione, la 

gestione finanziaria dei Programmi Operativi nella Programmazione 2014-2020 deve confrontarsi 

con quattro importanti innovazioni: 

• l'introduzione dell'anticipo annuale; 

• il rispetto della regola sul disimpegno automatico detta regola "N+3", legata 

all'anno solare; 
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• la presentazione dei conti, legata alla introduzione dell'anno contabile; 

• il raggiungimento della spesa necessaria per l'ottenimento della Riserva di 

Performance. 

Ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023 la Commissione versa ad ogni Programma Operativo un 

importo pari ad una quota del piano finanziario che va dal 2% nel 2016 al 3% per gli anni dal 2020 

al2023. 

La regola deii'"N+3", che modifica la precedente regola deii"'N+2", comporta che ogni annualità di 

un Programma Operativo deve essere utilizzata, tramite la presentazione di domande di rimborso 

alla Commissione Europea,. entro i tre anni successivi. Il mancato rispetto della regola "N+3" 

comporta una riduzione del contributo comunitario para alla quota non utilizzata. 

L'introduzione della riserva di efficacia risponde a criteri di premialità legati al raggiungimento di 

obiettivi prefissati di spesa e di realizzazione fisica/procedura le alla data del 31 dicembre 2018. 

La quarta innovazione riguarda l'introduzione dell'anno contabile che inizia il1o luglio di un anno 

per concludersi il 30 giugno dell'anno successivo. L'importo complessivo delle spese certificate alla 

Commissione europea in un determinato anno contabile viene messo in relazione con l'anticipo 

annuale, dando luogo ad un saldo positivo o negativo se la spesa certificata è superiore o inferiore~ 
er 

all'ammontare dell'anticipo annuale. L'eventuale saldo negativo non costituisce perdita di risorse. ~ 0 '? . , 

Nel corso del secondo semestre del 2017 si potrà valutare la capacità delle Amministrazioni t 
Centrali e Regionali di assorbire tutto l'anticipo ricevuto nel 2016, al 31 dicembre si applicherà per • 

la prima volta la regola aii'N+3 a tutti i Programmi Operativi approvati nel 2014 (15 POR '-Jt_ 

cofinanziati dal FSE e il PON Scuola); l'ammontare delle spese che dovranno essere certificate alla 

Commissione Europea ammonta a poco più di 1,1 miliardi di euro. 

Il 2018 rappresenta l'anno in cui sarà possibile misurare lo stato di tutta la programmazione 

perché, oltre alla chiusura dell'anno contabile al 30 giugno, il 31 dicembre scadrà I'N+3 e si 

misurerà il raggiungimento dei target legato alla riserva di efficacia per tutti i Programmi Operativi 

cofinanziati dal FESR e dal FSE. A quella data l'ammontare delle spese che dovranno essere 

certificate alla Commissione Europea per evitare il disimpegno automatico legato alla regola N+3 è 

pari a 8,74 miliardi di euro. Alla medesima data, le Amministrazioni titolari dei programmi 

Operativi si sono impegnate a certificare alla Commissione un ammontare di spese che va da un 

minimo di 10,5 ad un massimo di 12 miliardi di euro. 

Il severo impegno finanziario che dipende sia daii'N+3 sia dal target connesso alla riserva di 

efficacia comporta un forte impegno da parte delle Autorità Centrali e Regionali titolari delle 

risorse e responsabili dell'attuazione della Programmazione 2014-2020. 

L'Agenzia, dal canto suo, al fine di evitare perdita di risorse e centrare gli obiettivi della riserva di 

efficacia, svolgerà una intensa attività di sorveglianza e supporto alle AdG e con queste finalità, ha 

già avviato una prima analisi, a scopo comparativo, della spesa sostenuta dai Programmi Operativi 
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analoghi prendendo come dato di riferimento la spesa certificata e pubblicata su OpenCoesione 

relativa alla programmazione 2007-2013 27• 

Il raffronto tra il volume di spesa certificata nella programmazione 2007-2013, con la spesa 

necessaria per il rispetto deii"'N+3", laddove possibile, evidenzia il raggiungimento deii"'N+3" per 

quasi tutti i programmi. Tuttavia, se fosse mantenuto lo stesso profilo di spesa 2007-2013, 

risulterebbe più difficile l'ottenimento della Riserva di efficacia, anche nell'ipotesi più favorevole, 

per alcuni programmi. 

l 51 Programmi Operativi cofinanziati da FESR e FSE sono entrati nella fase attuativa. A fronte di 

51,8 miliardi di euro di risorse programmate, le Autorità di Gestione dei Programmi hanno 

attestato all'interno del sistema informativo della Commissione Europea di avere selezionato 

progetti per un valore complessivamente pari a 6,7 miliardi di euro, il13% del totale delle risorse 

a disposizione con significative differenze a livello di categoria di regione. 

Le regioni "più sviluppate", corrispondenti a quelle rientranti nell'area Centro-Nord, hanno 

raggiunto un livello di progetti selezionati pari al 15,4 % del totale, le regioni "meno sviluppate", 

corrispondenti a quelle ricomprese nel Sud d'Italia, hanno raggiunto un livello di progetti 

selezionati pari all'11,2 %, le regioni "in transizione", Sardegna, Abruzzo e Molise, hanno raggiunto 

un livello di progetti selezionati pari al 7,3%. 

-~0~~ Il livello di attuazione, misurato in termini di volume finanziario dei progetti selezionati, è 

:Ù '~~.- sicuramente sottostimato perché non contiene i progetti "a cavallo", cioè quei progetti che sono 

p·~ stati avviati nella programmazione 2007-2013 e si concluderanno nella programmazione in corso. 
{.,S· 
jJ/ L'ammontare di tali progetti sarà definitivamente accertato dopo il 31 marzo 2017. 

Inoltre, nel confronto con la Commissione europea è emerso che il livello di attuazione medio per 

tutta I'UE si attesterebbe intorno al16% (dati al 31.10.2016 riferiti al solo FESR). Si deve comunque 

considerare che, nella comparazione con i dati italiani, quelli di alcuni Stati membri dell'Unione 

Europea potrebbero risultare sovrastimati, per l'attribuzione della qualifica di "progetto 

selezionato" anche a progetti che sono nelle prime fasi di attuazione . 

La criticità più significativa al momento sul terreno dell'attuazione della programmazione riguarda 

in particolare la procedura di designazione delle autorità, così come prevista nella 

regolamentazione comunitaria, che stanno creando rallentamenti in molti Stati dell'Unione. 

Alla data del 31 marzo 2017, sulle 51 complessivamente previste, mancano ancora le designazioni 

di l PON, e 11 POR. 

A seguito della designazione delle Autorità dei Programmi sono iniziate le procedure di 

certificazione delle spese alla Commissione europea. L'ammontare complessivo della spesa 

certificata al 31 dicembre 2016 è pari a 345,5 milioni di euro, di cui 74,3 a valere sui PO FESR, 

115,2 a valere sui PO FSE e 156,1 a valere sul PON Iniziativa Occupazione Giovani. 

27 Sono stati presi a riferimento i va lori della spesa certif icata alla data del 31.12.2011, che raffrontato al 31.12.2018 
corrisponde al quinto anno della programmazione 2014-2020. 
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Nel corso del 2016 sono state messe in campo alcune azioni finalizzate ad affiancare le Autorità 

responsabili dell'attuazione dei Programmi in attività specifiche e su materie ad alta 

specializzazione. Rientra tra queste: 

• la costituzione della rete nazionale delle Autorità di Certificazione da parte della 

Agenzia per la Coesione Territoriale, con l'obiettivo di fornire alle Regioni ed alle 

Amministrazione Centrali un punto di confronto per la soluzione di problematiche 

comuni e per la diffusione di buone pratiche, anche provenienti da altri stati 

europei; 

• la costituzione di un "Tavolo tecnico di coordinamento sugli strumenti finanziari" 

con il fine di accompagnare le Amministrazioni e di promuovere la qualità, 

tempestività, efficacia delle attività di programmazione e attuazione di tali 

strumenti. 

Tavola l 

~ r 

... Programmazione Comunitaria 2007-2013 
Avanzamento dell'attuazione al28.02.2017 '-.:L. 

(milioni di euro, %) 

. Impegni S /R ' R1sorse 1 . S /R' pese 1sorse 
programmate mpegnl pese !Sorse t programmate 

programma e 

________ v;....::.a.:.:..... ____ v.:.:.....a:c..;.. v.a. % % 
Convergenza 

PO/N 1.704,5 2.311,2 1.934,2 135,6 113,5 
FESR PON 7.436, 9 9.817,6 7.217,6 132,0 97, l 

POR 15.388,3 25.823,8 15.708,0 167,8 l 02, l 
Totale 24.529,7 37.952,6 24.859,8 154,7 l 01,3 
PON 1.913,9 1.941,5 1.899,9 l 01.4 99,3 

FSE POR 4.303,6 4.998,0 4.200,0 116, l 97,6 
Totale 6.217,5 6.939,5 6.099,9 111 ,6 98, l 

Totale 30.747,2 44.892,1 30.959,8 146,0 100,7 
Competitività 
FESR POR 7.488,7 9.243,5 8.453,3 123.4 112,9 

Totale 7.488.7 9.243,5 8.453,3 123.4 112,9 
PON 147,3 193.4 147,9 131,3 100,4 

FSE POR 7.398, l 8.070,2 7.595,5 l 09, l l 02,7 
Totale 7.545,5 8.263,6 7.743.4 109,5 102,6 

Totale 15.034, l 17.507, l 16.196,6 116,4 l 07,7 
Totale FESR 32.018,4 47. 196, l 33.313, l 147,4 l 04,0 
TotaleFSE 13.762,9 15.203,1 13.843,3 ll0,5 100,6 

Totale 45.781,3 62.399,2 47.156,4 136,3 103,0 
Elaborazione ACT su dati MEF - IGRUE 

76 



Tavola 2 

Programmi Operativi dell'Obiettivo Convergenza 2007-2013 
Avanzamento dell'attuazione al28.02.2017 

(milioni di euro, %) 

Risorse 
Impegni 

Spese /Risorse 
Impegni Spese /Risorse 

programmate . programmate 
programmate 

Fondo Programma v .a. v .a . v .a. % % 
Poin Attrattori 632,6 956,7 730,4 151 ,2 115,4 
Poin Energie 1.071,9 1.354,5 1.203,9 126,4 112,3 
Totale POIN 1.704,5 2.311,2 1.934,2 135,6 11 3,5 
Pon Gov. e AT 184,1 197, l 182,1 107,0 98,9 
Pon Istruzione 510,8 540,7 515,0 105,8 100,8 
Pon Reti 1.833,0 2.353,1 1.794,5 128,4 97,9 
Pon Ric. e Comp. 4.136,9 6.035,7 3.947,0 145,9 95,4 

FESR Pon Sicurezza 772,1 691,1 779,1 89,5 100,9 

~ 
Totale PON 7.436,9 9.817,6 7.21 7, 6 132,0 97, l 
Por Basilicata 601,7 809,0 725,6 134,4 120,6 
Por Calabria 1.998,8 3.038,2 2.103,6 152,0 105,2 
Por Campania 4.576,5 8.525,2 4.637,9 186,3 l 01,3 

--·~ Por Puglia 3.851 ,5 6.561,1 4.243,4 170,4 110,2 )',· ~ 

.... ~{?. Por Sicilia 4.359,7 6.890,3 3.997,5 158,0 91,7 
Totale POR 15.388,3 25.823,8 15.708,0 167,8 102,1 
Totale 24.529,7 37.952,6 24.859,8 154,7 101,3 
Pon Gov. e AS 428,0 440,7 419,2 103,0 98,0 
Pon Istruzione 1.485,9 1.500,8 1.480,7 101 ,0 . 99,6 
Totale PON 1.91 3,9 1.941,5 1.899,9 101,4 99,3 
Por Basilicata 322,4 340,7 319,9 l 05,7 99,2 

FSE Por Calabria 573,7 709,5 613,8 123,7 107,0 
Por Campania 788,0 954,5 809,9 121,1 102,8 
Por Puglia 1.230,0 1.393,3 1.233,6 113,3 100,3 
Por Sicilia 1.389,5 1.600,1 1.222,8 115,2 88,0 
Tot ale POR 4.303,6 4.998,0 4.200,0 116, l 97,6 
Totale 6.217,5 6.939,5 6.099,9 111,6 98,1 

Totale 30.747,2 44.892,1 30.959,8 146,0 100,7 
Elaborazione ACT su dati MEF - l GRUE 
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"'----Tavola 3 

Programmi Operativi dell'Obiettivo Competitività 2007-2013 
Avanzamento dell'attuazione al 28.02.2017 

(milioni di euro,%) 

Risorse 
Impegni 

Spese /Risorse 
Impegni Spese /Risorse 

programmate programmate 
programmate 

Fondo Programma v.a. v.a. v.a. % % 
Por Abruzzo 308,6 343,3 317,9 111,2 103,0 

Por Emilia R. 383,2 581 ,0 546,6 151 ,6 142,6 

Por Friuli V G 233,2 244,3 243,5 104,8 104,4 

Por Lazio 736,9 871,3 799.7 118,2 108,5 

Por liguria 525,9 572,8 547,4 108,9 104,1 

Por Lombardia 531,8 564,9 556,2 106,2 104,6 

Por Marche 285,8 355,2 291 ,2 124,3 101.9 
Por Molise 141,5 155.4 126,8 109,8 89,6 

FESR Por P .A. BoJzano 73,9 79,9 75,9 108,0 102,7 
Por P .A. Trento 62,5 65,5 56.7 104,9 90.7 
Por Piemonte 1.027,8 1.159,3 l. 161.6 112,8 113,0 
Por Sardegna 1.361.3 1.729,6 1.536,5 127,0 112,9 
Por Toscana 1.022,9 1.511.2 1.347,0 147.7 131.7 
Por Umbria 296,2 362,7 311,9 122.4 105,3 
Por Valle d'Aosta 48,5 74.7 65,2 154,0 134,5 
Por Veneto 448,4 572,6 469,2 127,7 104,6 

Totale 7.488,7 9.243,5 8.453,3 123,4 112,9 
Pon Azioni S. 147,3 193,4 147,9 131 ,3 100,4 
Totale PON 147,3 193,4 147,9 131,3 100.4 
Por Abruzzo 276,6 328,4 264,3 118.7 95,5 
Por Emilia R. 847,2 934,2 882,8 110,3 104,2 
Por Friuli V G 316,6 337,0 323.7 106,4 102,2 
Por Lazio 730,5 857,5 760,0 117,4 104,0 
Por Liguria 391.7 407,2 392,6 104,0 100,2 
Por Lombardia 796,2 821,9 817,3 103,2 102,6 
Por Marche 278.7 284,3 284,3 102,0 102,0 

FSE 
Por Molise 102,9 99,3 96,5 96,5 93.7 
Por P.A . Bolzano 101,4 133,6 98,8 131 ,8 97,4 
Por P.A . Trento 217,3 242,5 242,5 111,6 111,6 
Por Piemonte 1.001,1 1.095,5 1.024,5 109,4 102,3 
Por Sardegna 675, l 749,3 706,9 111,0 104.7 
Por Toscana 659,6 706,5 665,2 107, l 100,9 
Por Umbria 227,4 233,1 224,0 102,5 98,5 
Por Valle d'Aosta 64,3 85,8 67,3 133,5 104.7 
Por Veneto 711.6 754,0 744,9 106,0 104.7 
Totale POR 7.398, l 8.070,2 7.595,5 109, l 102,7 

Totale 7.545,5 8.263,6 7.743,4 109,5 102,6 
Totale 15.034, l 17.507, l 16.196,6 116,4 107,7 

Elaborazione ACT su dati MEF- IGRUE 
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~ 5.4 l Programmi di Cooperazione Territoriale Europea e i progetti speciali 

Per il periodo di programmazione 2014-2020, l'Italia partecipa a 19 programmi di cooperazione 

territoriale, di cui dieci con Autorità di Gestione italiana. 

Ai sensi dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 14 aprile 2016, l'Agenzia e il Dipartimento 

per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono le Autorità nazionali di 

riferimento per la Commissione europea e per gli altri Stati membri in relazione all'obiettivo CTE. 

Nello specifico, all'Agenzia spettano le competenze in materia di attuazione dei programmi, 

comprese le funzioni di monitoraggio, gestione del circuito finanziario e controlli di primo livello. 

Alle due strutture spettano i compiti di rappresentanza dello Stato Membro negli organismi di 

gestione dei Programmi a livello transfrontaliero, transnazionale ed interregionale, nonché il 

coordinamento a livello nazionale atto a favorire l'attuazione efficace e coerente dei diversi 

Programmi da parte dei territori italiani coinvolti. 

Gli adempimenti periodici annuali delle attività funzionali alla CTE riguardano i seguenti ambiti 

tematici: 

• partecipazione, con funzione deliberante e, nei casi previsti, in qualità di capo della 

delegazione italiana, ai Comitati di Sorveglianza dei programmi CTE, nonché ai lavori 

dei Comitati Direttivi, laddove istituiti ai sensi dell'art . 12 del Reg. (UE) 1299/2013 ai 

fini della selezione delle proposte progettuali dei programmi e per i quali è prevista 

la partecipazione dell'Agenzia e ad eventuali working group. In quest'ambito, 

l'Agenzia svolge le funzioni relative alla sorveglianza dei Programmi e 

all'approvazione dei principali documenti attuativi e, .laddove previsto, assume il 

ruolo di Presidenza del Comitato di Sorveglianza (per la singola seduta o per l'intero 

anno); 

• svolgimento della funzione di Co-presidente, insieme al DPCoe e alla Regione 

interessata, per i Comitati Nazionali dei programmi CTE previsti e partecipazione, 

come membro, ai Comitati Nazionali ENI MED, ESPON ed URBACT. L'Agenzia 

provvede all'analisi e discussione della documentazione fornita dall' AdG e di quella 

predisposta in occasione delle riunioni dei CdS, nonché alla predisposizione di 

contributi/proposte da produrre in seno ai Comitati nazionali, allo scopo di definire 

la posizione nazionale da negoziare in sede di Comitato di sorveglianza 

relativamente alla programmazione e attuazione del singolo programma; 

• presiedere la Commissione Mista tra Stato Regioni e Province Autonome, istituita 28, 

in continuità con la precedente programmazione, al fine di garantire il 

coordinamento ed il buon funzionamento del sistema nazionale di controllo . Infatti, 

per i programmi di CTE per i quali è stato designato come Autorità di Gestione un 

organismo non italiano, i soggetti deputati a svolgere le verifiche ai soli beneficiari 

sul territorio italiano, saranno soggetti particolarmente qualificati, il cui 

procedimento di nomina dovrà essere validato dalla suddetta Commissione. In 

28 Decreti del Direttore Generale dell'Agenzia n. 139/2016 del 6 giugno 2016 e n. 209/2016 del 5 settembre 2016. 

79 



particolare, i programmi interessati saranno: Alpine Space, Centrai Europe, MED, 

lnterreg Europe 2020, Urbact 111, ADRION ed ENI-CBC; 

• nel corso del 2017 l'Agenzia verificherà il rispetto degli adempimenti per la chiusura 

dei Programmi operativi di cooperazione 2007-2013, sulla base degli orientamenti 

della CE e sulla base della pianificazione delle attività di chiusura approvate dai 

programmi.; 

• esame dei Piani di valutazione e monitoraggio delle attività valutative in itinere dei 

Programmi CTE. 

Oltre alle attività strettamente connesse all'attuazione dei programmi di cooperazione, le attività 

"trasversali" alle quali deve far fronte l'Agenzia, nell'ambito della CTE sono: 

• svolgimento della funzione di Co-presidente, insieme al DPCoe, del Gruppo di 

coordinamento strategico per la cooperazione territoriale, previsto dall'Accordo di 

Partenariato ed istituito con decreto congiunto Agenzia-DPCoe allo scopo di 

garantire l'azione coerente e sinergica tra le attività di cooperazione territoriale e 

quelle sostenute dagli altri Programmi regionali e nazionali, nonché dalle politiche ~ 

settoriali interessate; t:;0'1~· · 1 

• predisposizione dell'istruttoria relativa alla costituzione dei Gruppi Europei di !f 
:&\ 

Cooperazione Territoriale (GECT} 29 , ovvero alle richieste di modifica della o 
~ 

composizione o dello statuto, allo scopo di elaborare un parere "per quanto attiene "i_ 
ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione" 30; 

• realizzazione di eventi ed attività di comunicazione per la diffusione e valorizzazione 

dei risultati delle iniziative realizzate dai Programmi CTE ai quali partecipa l'Italia e 

partecipazione a seminari, convegni, attività di formazione sui temi relativi alla CTE 

(Giornata Europea della Cooperazione organizzata dalla Commissione europea); 

• supporto all'attuazione di strategie macroregionali e di bacino marittimo, mediante 

la partecipazione a riunioni della cabina di regia nazionale, altri incontri, raccolta 

delle informazioni ed analisi in merito al contributo dei Programmi CTE aii'EUSAIR e 

aii'EUSALP. 

Infine, tra le attività strategiche che l'Agenzia intende realizzare nel prossimo triennio, si 

evidenziano: 

• il rafforzamento della complementarietà e dell'integrazione tra i Programmi 

dell'Obiettivo CTE ed i Programmi dell'Obiettivo Investimenti per la Crescita e 

l'Occupazione, favorendo la partecipazione reciproca delle AdG ai diversi CdS o a 

riunioni di coordinamento, la previsione di informative periodiche nel corso dei CdS 

dei POR/PON sulla CTE, l'elaborazione di approfondimenti, analisi e presentazioni in 

merito alle opportunità offerte dalla CTE e dall'applicazione dell'art. 96.3.d del Reg. 

29 Reg. (U E} n. 1082/2006 come modificato dal Reg. (UE} n. 1302/2013. 
30 Art. 47 "Autorizzazione alla costituzione di un GECT" della Legge 7 luglio 2009 n.88 (con la quale l' Italia ha dato 
attuazione al Regolamento CE n. 1082/2006}. 
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(CE) 1303/2013 e mediante le attività svolte nell'ambito del GCS CTE e del 

"Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei 

Programmi 2014-2020"; 

• ai fini del monitoraggio, l'utilizzo sistematico e coordinato di banche date 

progettuali dell'Obiettivo CTE già esistenti (quale ad esempio la banca data KEEP 

finanziata da lnteract) ed eventuale costruzione ed implementazione di banche dati 

complementari/integrative riferibili ai programmi/progetti CTE a partecipazione 

italiana, nell'ottica dell'open data . l dati raccolti saranno utilizzati per attività di 

studio, analisi e informazione e per la verifica del conseguimento dei target del 

Performance frame work; 

• l'attività di analisi ed approfondimenti in merito al futuro di lnterreg post 2020. 

L'Agenzia favorirà altresì accordi bilaterali di trasferimento di esperienze tra amministrazioni 

pubbliche ed organizzazioni degli stati membri per individuare una possibile risposta all'esigenza di 

accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'attività di cooperazione internazionale con particolare 

riguardo allo scambio di dati in ambito comunitario. 
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Conclusioni e scenari di prospettiva 

Il Piano triennale 2017-2019 conduce l'Agenzia e tutte le strutture pubbliche coinvolte nelle 

politiche per la coesione al cuore dell'attuale ciclo di programmazione 2014/2020. Dopo una lenta 

fase di avvio i prossimi tre anni consegneranno al Paese il frutto dell'attuazione del nuovo ciclo 

portandolo verso la fase di chiusura. 

Questo Piano triennale risulta quindi cruciale per impostare un'azione di effettiva attuazione di 

quanto previsto dall'Accordo di partenariato stipulato dallo Stato italiano con la Commissione 

europea e quanto previsto dai numerosi Piani operativi di tutte le Amministrazioni centrali e 

regionali nel quadro della programmazione unitaria della politica di coesione. 

La coesione territoriale è una politica cruciale delle istituzioni comunitarie e nazionali che risponde 

al mandato costituzionale di entrambe: uno sviluppo equilibrato, sostenibile e coesivo è la chiave 

di volta delle diverse politiche che mirano a garantire il benessere dei cittadini europei. 
e l 

:i_òkr l 

Lo scenario delineato nel presente Piano triennale assume quindi l'impegno a mettere in atto tutti :~(-;Iii:, 

i propositi ben definiti negli atti di programmazione tramite una serie di azioni miranti a ; 

realizzarne gli obiettivi e i risultati attesi. Lo stretto collegamento fra la programmazione e ~ 
... 

l'attuazione che ha caratterizzato l'impostazione del nuovo ciclo di programmazione, dopo una '-..L. 
analisi critica dello scarto registrato fra queste nei precedenti cicli, richiede un rinnovato impegno 

per superare i nodi e le difficoltà nella quantità e nella qualità della spesa delle risorse pubbliche 

disponibili. 

Saranno tre anni che metteranno a dura prova tutte le strutture pubbliche dedicate all'attuazione 

per la quale sono invece necessarie professionalità e dedizione da parte di tutti i gli operatori 

pubblici e privati per rendere fattibili e concrete le politiche, con il ricorso a eventuali 

riprogrammazioni secondo la normativa comunitaria. 

Le importanti scadenze imposte dalle regole comunitarie sulla spesa effettiva a tre anni dagli 

impegni di spesa assunti {N+3) e sull'effettivo raggiungimento dei risultati attesi a metà percorso 

(performance framework) rappresentano mete ineludibili e traguardi da raggiungere per verificare 

l'efficace stato di avanzamento e per sollecitare le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Non 

quindi un mero adempimento, ma uno stimolo a fare e a fare meglio. 

Concentrarsi sulla realizzazione delle opere e delle azioni che sono state programmate per servire 

lo sviluppo dei territori e della vita dei cittadini: questa è la linea che l'Agenzia seguirà nella sua 

azione e per mantenere l'impegno assunto. 

La ricerca delle occasioni utili per l'attuazione delle politiche impone all'Agenzia un'attenzione al 

proseguimento dell'intensa opera di coordinamento e di coinvolgimento intrapresa nelle varie sedi 

in cui è finora stato attivato il partenariato e la governance multilivello: due meccanismi 

fondamentali per l'attuazione delle politiche. 

Occorre mantenere l'attenzione ai numerosi tavoli e comitati nel corso dei quali sono sollecitati i 

rappresentanti del partenariato sociale a collaborare per il perseguimento degli obiettivi: sono 
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occasioni utili per l'attuazione e devono essere resi ancora più vitali e propositivi. Il Comitato per il 

monitoraggio, la Strategia per lo sviluppo intelligente, il Comitato per il mezzogiorno, le riunioni 

dei Comitati di sorveglianza sono tutte occasioni che devono essere interpretate non come mera 

dimostrazione di aver adempiuto a un dettato normativa ma come pratica effettiva di ricerca delle 

soluzioni migliori per soddisfare i bisogni dei cittadini. Ai pur necessari adempimenti formali delle 

procedure l'Agenzia continuerà ad accompagnare l'opera di alimentazione della sostanza del 

lavoro tramite un sistematico ricorso all'ascolto, all'analisi e alla proposta operativa per far 

emergere sensibilità e conoscenze presenti sui territori. 

La società è un corpo vivo, si muove, trova le vie per il suo sviluppo che devono essere intercettate 

da chi gestisce procedure e fondi pubblici che così tanta parte hanno nella vita dei cittadini. Lo 

abbiamo sperimentato in occasione dell'apertura all'accesso dei liberi professionisti ai fondi 

pubblici per le imprese: abbiamo verificato come una soluzione. normativa possa cogliere 

aspettative presenti ma per lungo tempo senza risposta. Su questo metodo l'Agenzia ha praticato 

l'innovazione richiesta dai tempi e dai soggetti interessati e intende proseguire nella emersione di 

.o~7tni\ ulteriori soluzioni utili per altre categorie di operatori e cittadini. 

,.. ~· :':c)' Anche la governance multilivello può essere attivata nello scambio sistematico di analisi e 
l l 
).fl'"è".,-/ soluzioni non rintracciabili in una ricerca autoreferenziale interna agli uffici di ciascuna 
\~~ 

_.r amministrazione coinvolta, ma aumentando le numerose occasioni di incontro fra le 

amministrazioni pubbliche in occasione del Comitato sui Piani di rafforzamento amministrativo, i 

tavoli di confronto fra Piani operativi nazionali e Piani operativi regionali, il Comitato del PON

Governance, il Segretariato del PON Metro, la piattaforma Forum sugli aiuti di Stato, il Tavolo reti 

e quello sugli Strumenti di ingegneria finanziaria devono continuare a rappresentare i luoghi per 

costruire sinergie, evitare sovrapposizioni di interventi, duplicazioni di azioni, sciogliere i nodi 

procedurali e per individuare invece virtuose azioni di cooperazione interistituzionale finalizzate 

alla fluidificazione dei processi, condivisione di analisi e individuazione di soluzioni. 

Per l'attuazione delle politiche per la coesione territoriale abbiamo bisogno di una forte scossa di 

dinamismo e di innovazione nel lavoro delle pubbliche amministrazioni, fra loro stesse e con il 

partenariato sociale, sistematico e dotato di strumenti efficienti ed efficaci per la diffusione delle 

informazioni e per la condivisione delle soluzioni. 

Abbiamo fatto esperienze concrete in questa direzione nella recente attività del tavolo sul dissesto 

idrogeologico, nell'attivazione di incontri periodici con le Autorità di gestione delle regioni 

meridionali, lo stiamo verificando nelle riunioni dei Comitati di indirizzo dei Patti per lo sviluppo. 

L'apertura dell'Agenzia, delle Amministrazioni centrali dello Stato e di quelle regionali e locali alla 

realtà delle difficoltà dell'attuazione a favore dei cittadini e degli operatori economici è la 

condizione per un migliore monitoraggio e per una migliore attuazione delle politiche. 

Uno degli elementi di maggiore prova per il futuro dell'attività ordinaria dell'Agenzia è quello 

legato al meccanismo di produzione di relazioni fra i vari soggetti coinvolti nelle politiche per la 

coesione ed in particolare fra coloro che si occupano di procedure con quanti invece apportano 
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conoscenze sui vari obiettivi tematici delle politiche: relazioni per 

matrimonio fra regole amministrative e progettualità viva dei territori. 

\~ -- ~ 

comporre al meglio il \..;' 

Se qualcosa va cambiato rispetto al passato lo si può fare se ci si incammina verso la ricerca di 

soluzioni nuove- sia procedurali che di contenuto- e questo si rende possibile se chi lavora sugli 

atti amministrativi si confronta e lavora assieme con chi si occupa dell'oggetto e dei contenuti 

degli interventi. 

La contaminazione di professionalità diverse riteniamo costituisca un ingrediente fondamentale 

per far scorrere le procedure verso il raggiungi mento dei risultati attesi. 

Dinamismo e innovazione si nutrono con l'apertura ma anche con il"fare": le politiche piace based 

possono dichiararsi tali solo se si riparte effettivamente dai territori tramite il dialogo e la 

conoscenza. 

L'Agenzia ha intrapreso in questi due anni dalla sua costituzione un faticoso, in termini di aggravio 

di lavoro, cammino sui territori a partire dall'incontro sistematico con le Autorità di gestione dei 

POR e degli Uffici degli Assessorati interessati fino all'ultima tornata di riunioni in loco di tutti i 

Comitati di indirizzo dei diciotto Patti per lo sviluppo firmati dal Governo con le Regioni e le Città 

metropolitane. 

L'attenzione che registriamo per le strategie dei Patti, la concentrazione sugli interventi previsti, le 

molte occasioni di incontri che si stanno svolgendo fra Amministrazioni centrali, regionali e locali, 

la verifica dello stato di attuazione dei progetti già finanziati e di quelli che hanno avute assegnate 

le risorse più di recente, la mobilitazione del partenariato che a vario titolo pungola e collabora, la 

certosina cucitura delle compatibilità di copertura finanziaria e le modalità di verifica dei riparti 

territoriali degli interventi; testimoniano l'apertura di una grande fase operativa e attuativa delle 

politiche. 

L'ascolto, la ricerca delle soluzioni e l'attivazione di tutti i contatti istituzionali necessari per far 

percorrere passi avanti agli interventi previsti negli strumenti di programmazione rappresentano il 

metodo migliore per dar corso all'importante processo di unificazione delle politiche nazionali e 

comunitarie per lo sviluppo e per la coesione che ha rappresentato un'importante innovazione nel 

nostro paese. 

Ne sta derivando una conoscenza dettagliata dei problemi, delle criticità e dei gradi di rischiosità 

legati alla effettiva realizzazione degli interventi previsti. Si tratta di un lavoro intenso di verifica 

che permette accanto allà possibilità di sollecitare le soluzioni anche l'individuazione delle 

alternative, di nuova progettualità e nuove azioni che possono accompagnare l'impegno 

programmatorio. 

La ricerca di nuova progettualità infatti rappresenta un impegno strettamente connesso al lavoro 

per l'attuazione di progetti già identificati e su questo l'Agenzia è particolarmente impegnata a 

partire dal suo primo Piano triennale. Nuova progettualità a partire dai territori e tramite il dialogo 

permanente con lo Stato centrale, questo è un obiettivo non derogabile per gli amministratori 
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&·..1~;::;,:- pubblici e di questo l'Agenzia si fa carico in questo Piano triennale rispondendo al mandato 

conferito dalla legge istitutiva. 

Dopo il lungo iter che ha visto la nascita dell'Agenzia fino alla piena operatività entriamo nel terzo 

anno di vita e il passaggio dei prossimi tre anni sarà determinante per verificare la correttezza 

delle innovazioni normative introdotte dal legislatore. L'Agenzia ha inteso dare al suo lavoro una 

forte interpretazione del mandato ricevuto sull'attuazione, sul monitoraggio e 

sull'accompagnamento dando a questi ultimi due un forte connotato di serventi per la prima. 

L'enfasi sull'attuazione infatti avvicina l'Agenzia alla vita reale dei cittadini in quanto la qualità 

delle loro vite dipende dallo sviluppo dei territori nei quali vivono e lavorano e a loro occorre 

rendere conto del lavoro svolto. Siamo entrati nella fase che deve far toccare con mano i primi 

risultati raggiunti e siano chiamati a rendere visibili gli interventi inseriti nei nostri documenti di 

programmazione. 

Con poche parole potremmo dire che bisogna passare 'dalle parole scritte alle pietre posate': si 

può rendere così con semplicità il percorso da compiere in questo triennio. 

Tuttavia abbiamo piena consapevolezza che per 'rendere conto' di ciò che stiamo facendo, c'è un 

duro lavoro da fare. Il monitoraggio degli interventi e l'accompagnamento dei soggetti 

responsabili della loro realizzazione sono le leve azionate da intensificare. 

Il monitoraggio è uno strumento che assume il valore di una importante chiave di volta per 

passare dalla programmazione alla attuazione e su questo l'Agenzia rinnova l'impegno per il 

miglioramento di strumenti di lavoro che rendano effettivamente disponibile un moderno sistema 

per il controllo di gestione della spesa pubblica per investimenti nel nostro paese. Un 

monitoraggio destinato a capire cosa sta accadendo - non solo ciò che è accaduto e se ciò che 

accade produce i risultati attesi - rappresenta la principale leva per facilitare l'attuazione e richiede 

la cooperazione di tutte le Amministrazioni interessate per l'assunzione di metodologie di lavoro 

nel continuo e non solo di carattere rendicontativo. 

Per questo l'Agenzia conferma nel Piano triennale 2017 - 2019 l'urgenza di fare ricorso alle 

tecniche di conduzione della spesa pubblica per investimenti e per trasferimenti alle imprese 

comunemente in uso in contesti internazionali. Queste implicano un approccio razionale alla 

predisposizione dell'intero ciclo di vita di una politica e degli strumenti utilizzati per attuarla e la 

valorizzazione di una approfondita attività valutativa degli effetti degli interventi in tutte le fasi del 

ciclo di vita. 

A seguito di una moderna ed efficiente lente per capire cosa sta accadendo agli interventi 

programmati occorre attivare le opportune azioni di sostegno e accompagnamento per coloro che 

hanno le responsabilità della effettiva realizzazione. L'impegno dell'Agenzia in questo Piano 

triennale è quello di individuare meccanismi che superino la logica delle Task Force varate 

nell'emergenza che hanno caratterizzato lo scorso periodo, per dirigersi verso una dotazione 

organica, visto il successo del metodo di lavoro adottato, delle professional ità necessarie per 
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impostare un'attività sistematica di sostegno ai soggetti responsabili da attivare a fisarmonica sul 

territorio una volta individuati i fabbisogni. 

Con moderni strumenti di monitoraggio e con efficienti strutture di sostegno l'Agenzia sta dando 

corso al mandato normativa di rappresentare un efficiente presidio di facilitazione della spesa 

pubblica per investimenti nel nostro paese a servizio delle politiche per lo sviluppo e per la 

coesione. 

In termini anglosassoni la accountability è un concetto che nel nostro paese corre il rischio di 

rimanere troppo legato alla comunicazione con i possibili effetti distorsivi che questo 

accostamento comporta. Ma come 'rendere conto' ai cittadini di quanto e come è stato fatto a 

seguito delle risorse pubbliche assegnate per attuare una politica rappresenta un nodo da 

affrontare con serietà e con alta tensione morale. 

Non possiamo mai dimenticarci che la spesa e, quindi, le infrastrutture da realizzare o i 

trasferimenti alle imprese non sono un fine in se ma servono le politiche disegnate per cambiare 

un assetto ritenuto non ottimale di un territorio a beneficio dei cittadini che lo abitano. Così come 

abbiamo piena consapevolezza che pur essendo la Pubblica Amministrazione alimentata da un 

quadro ordinamentale che ne regola i comportamenti a tutela dei diritti e degli interessi coinvolti 

nell'esercizio dell'attività svolta, anch'esso non è un fine in sé ma un ordinamento a servizio degli 

obiettivi da raggiungere. Le procedure quindi sono strumenti di lavoro la cui efficacia si misura non 

solo a valle di un vincolo ma a monte della costruzione dei progetti. 

L'Agenzia intende interpretare tale impegno, insieme con tutti i soggetti coinvolti, partendo dal 

suo mandato all'attuazione: fare in modo che gli interventi si realizzino, rendere effettivamente 

visibili le opere eseguite - materiali e immateriali -attraverso i loro effetti e fare in modo che i 

cittadini possano verificare quanto queste opere concorrano ai cambiamenti necessari per 

soddisfare i loro bisogni. 

La comunicazione quindi investe la capacità della Pubblica amministrazione di raccontare l'utilità 

effettiva delle procedure amministrative attivate, delle risorse investite e di quelle impiegate per il 

mantenimento della macchina amministrativa servente alle politiche per la coesione. 

In vista del prossimo ciclo di programmazione è noto il dibattito sollevato in sedi comunitarie ma 

anche fra gli addetti ai lavori circa l'utilità di mantenere l'attuale impianto normativa e 

amministrativo per l'implementazione di tale politica : siamo in una fase in cui i dubbi sulla sua 

efficacia alimentano un più diffuso scetticismo sullo spirito con il quale sono state costruite le 

istituzioni comunitarie. 

Le modalità con le quali l'Agenzia e tutti i soggetti coinvolti nelle politiche per lo sviluppo e la 

coesione affronteranno questa delicata fase di attuazione degli interventi contribuiranno a 

determinare gli assetti istituzionali del prossimo futuro e quindi la vita dei cittadini. 
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