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VISTA la legge 23 agosto 1998, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministre, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ''Ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 5P", e successive
modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997' e, in particolare, l'articolo 8 recante

l'ordinamento delle Agenzie, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 riguardante
l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n.l01, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30

ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'articolo 10, che ha istituito l'Agenzia per la coesione
territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro

delegato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014 recante l'approvazione
ddjo Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, in
ma^a di poteri di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia da parte dell'Autorità politica delegata, e
Tartraolo 5, comma 2, concernente il Piano triennale dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014, recante il

trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica del Ministero dello Sviluppo Economico, alla Presidenza del Consiglio dei

ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legge n.

lOldel 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 di modifica del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle

strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", che ha introdotto l'articolo 24-bis

concernente il Dipartimento per le politiche di coesione, come ulteriormente modificato dal decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2015, articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2015, di approvazione del
Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

VESTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei 7 agosto 2015, di approvazione del

Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 29

aprile 2016, recante la nuova organizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione e, in
particolare, l'articolo 1, lettera e), che individua tra i compiti del Dipartimento la vigilanza
sull'Agenzia per la coesione territoriale;



i decreti del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 con cui il Prof. Claudio De
Vincenti è stato nominato Ministro senza portafoglio, del Presidente del Consiglio dei ministri 12

dicembre 2016 con il quale allo stesso è stato conferito l'incarico di Ministro per la coesione
territoriale e il Mezzogiorno, e del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante la
relativa delega di funzioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2017, registrato dalla Corte

dei conti in data 9 gennaio 2018, con cui si è proceduto a rinnovare, per un triennio, l'incarico di
Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale alla dott.ssa Maria Ludovica Agro, a far
data dal 2 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2017 con cui al Cons.

Vincenzo Donato è stato confermato l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche di coesione .

VISTO il Piano triennale dell'Agenzia per la coesione territoriale 2018 - 2020 trasmesso con nota

Prot. 1095 in data 31 gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 dello Statuto, da definire
mediante stipula di apposita Convenzione tra il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità
politica ove delegata e il Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;

TENUTO CONTO che, a seguito dell'attività istruttoria, avviata dal Dipartimento per le politiche
di coesione con nota Prot. 795 del 2 marzo 2018, l'Agenzia per la coesione territoriale ha trasmesso

l'ultima versione del suddetto Piano triennale in data 16 marzo 2018;

VISTA l'informativa in sede di Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 15 marzo 20

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno

e

il Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE;

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente Convenzione si intendono;

a) Presidenza: Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) Autorità politica delegata : Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno;

c) Dipartimento: Dipartimento per le politiche di coesione;
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d) Capo Dipartimento: Capo Dipartimento per le politiche di coesione;

e) Agenzia: Agenzia per la coesione territoriale;

f) Direttore Generale: Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;

g) Legge istitutiva: legge n. 125 del 30 ottobre 2013 di conversione, con modificazioni, del
decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, e, in particolare, l'articolo 10;

h) Statuto: Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale, adottato con D.P.C.M. del 9 luglio
2014;

i) Piano triennale: il Piano redatto dall'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'articolo
5, comma 2, dello Statuto e, per quanto ivi non previsto, all'articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999 n. 300, riferito al periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2020, che sarà oggetto di
aggiomamenti annuali;

1) Atti di indirizzo: Atti dell'Autorità politica delegata.

Articolo 2

(Oggetto e durata)

presente Convenzione definisce il Piano triennale dell'Agenzia e regola, per il periodo 1°
aio 2018 - 31 dicembre 2020, i rapporti tra l'Autorità politica delegata e il Direttore

nerale, ai fini dell'esercìzio della funzione di vigilanza.

2. La Convenzione si compone del preambolo, delle definizioni, dell'articolato e dei seguenti
allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
-  Piano triennale dell'Agenzia (Allegato 1);

-  Sistema delle relazioni tra Agenzia e Dipartimento (Allegato 2);

-  Sistema di indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2018
(Allegato 3).

Articolo 3

(Impegni istituzionali dell'Agenzia)

1. L'Agenzia si impegna ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali derivanti dalla
legge istitutiva, dalle fonti in essa richiamate, dallo Statuto, dagli atti di indirizzo dell'Autorità
politica delegata, per il conseguimento degli obiettivi strategici e il raggiungimento dei risultati
attesi individuati dal Piano triennale allegato alla presente Convenzione. Nel Piano sono, altresì,
indicate le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di
gestione, le modalità necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali intemi
all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse, l'entità dei finanziamenti da
accordare, in misura pari agli stanziamenti previsti dal D.P.C.M. del 15 dicembre 2014 di
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trasferimento delle risorse, come indicate nel bilancio dello Stato, le ulteriori risorse comunitarie
funzionali al perseguimento degli obiettivi dell'Agenzia.

2. L'Agenzia, come previsto all'articolo 5, comma 3, lett. d), dello Statuto sottopone
semestralmente all'Autorità politica delegata, tenendo informato il Dipartimento, una relazione
sull'attività svolta e, in particolare, sullo stato di attuazione del Piano triennale, redatta sulla base
dello schema degli obiettivi strategici e operativi in esso definiti e riportati nell'Allegato 3.

3. L'Agenzia si impegna ad assicurare il necessario flusso informativo all'Autorità politica
delegata, fornendo informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e delle misure
intraprese. A tal fme, l'Agenzia realizzerà lo scambio di informazioni con il Dipartimento
secondo le modalità indicate nell'Allegato 2.

4. Ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati, l'Agenzia si impegna ad
adottare le più efficaci modalità tecniche e organizzative atte a garantire l'attuazione delle
politiche di coesione territoriale al fme di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento,
sorveglianza e sostegno delle politiche stesse, assicurando il buon andamento dell'azione
amministrativa. L'Agenzia si impegna ad attuare gli interventi di natura organizzativa ed
economico finanziaria atti a conseguire il contenimento della spesa, nel rispetto della normativa
vigente.

5. L'Agenzia si impegna al corretto adempimento degli obblighi di trasparenza e delle misure di
prevenzione della corruzione previsti dalla normativa vigente.

Articolo 4

(Impegni istituzionali della Presidenza)

1. L'Autorità politica delegata esercita la funzione di vigilanza ai sensi dell'articolo 10 della legge
istitutiva, avvalendosi del Dipartimento, attraverso la definizione del Piano triennale
dell'Agenzia, l'approvazione di bilanci e rendiconti, l'emanazione di direttive, l'acquisizione dì
informazioni, dati e notizie, la verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi nel
rispetto della tempistica prevista, l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere, la
verifica di ogni altro adempimento previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto,
secondo le modalità descritte nell'Allegato 2 e tenuto conto del sistema degli obiettivi e
indicatori di cui all'Allegato 3.

2. La valutazione del conseguimento degli obiettivi del Direttore Generale è effettuata dall'Autorità
politica delegata sulla base di apposita relazione del Direttore Generale redatta con riferimento
agli obiettivi specifici ad essa assegnati sulla base del sistema di indicatori riportati nell'Allegato
3 e in coerenza con le relazioni semestrali sullo stato di attuazione del Piano triennale. La
relazione del Direttore Generale è presentata contestualmente alla relazione sullo stato di
attuazione del Piano triennale relativa al secondo semestre.
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(Modifiche della Convenzione)

1. Qualora nel corso di ciascun esercizio del triennio subentrino rilevanti mutamenti nel quadro
economico nazionale ovvero modifiche normative, variazioni attinenti a significativi profili
organizzativi o variazioni delle risorse finanziarie rese disponibili che incidano in maniera
sostanziale sul conseguimento degli obiettivi annuali del Piano triennale dell'Agenzia, si
provvede, su richiesta di una delle parti, a concordare le modifiche e le integrazioni necessarie
alla presente Convenzione e ai relativi adeguamenti annuali. Gli atti modificativi o integrativi,
stipulati con le medesime modalità della presente Convenzione, devono prevedere la
quantificazione dei relativi costi e, qualora comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, non possono essere approvati se non sia intervenuta la variazione dei relativi
stanziamenti.

2. Qualora, per cause diverse da quelle previste dal comma precedente, nel corso della gestione si
verificilino avanzamenti anomali del livello di conseguimento degli obiettivi rispetto ai risultati
attesi ovvero si ritenga necessario modificare singoli obiettivi del Piano triennale dell'Agenzia,
su richiesta di una delle parti, si provvede alle necessarie modifiche della presente Convenzione
senza ricorrere alle modalità di cui al comma 1.

Articolo 6

(Procedure di conciliazione)

caso di contestazioni sulla interpretazione e/o sull'applicazione della Convenzione, con
^" particolare riguardo alla fase di verifica dei risultati, e in ogni altro caso previsto nella presente

Convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della
contestazione. Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine
massimo di 10 giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la
vertenza.

2. Nell'ipotesi di esito negativo del tentativo di composizione, la questione è rimessa alla
valutazione di una commissione appositamente nominata e composta da tre membri di cui;

a) uno nominato dall'Autorità politica delegata, scelto tra magistrati, professori universitari o
personalità con profilo equiparato, con il ruolo di Presidente;

b) il Capo Dipartimento;

c) il Direttore Generale dell'Agenzia.

3. Sulla base delle conclusioni della commissione, l'Autorità politica delegata adotta la decisione
finale.



4. L'operato della Commissione di cui al comma 2 del presente articolo si realizza senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

5. Eventuali contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione della
Convenzione né consentono alcuna sospensione della stessa.

Roma, lì 016

li Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno

Il Direttore Generale dell'Agenzia
per la coesione territoriale

(Prof. Claudio De Vincenti) t.ssa M^ia Ludovica Agre
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INTRODUZIONE

La sfida che è insita nelle politiche di coesione, di rispondere, possibilmente anticipandoli, ai

fabbisogni di sviluppo dei territori, per creare condizioni strutturali utili al miglioramento della

qualità della vita dei cittadini promuovendo un'accresciuta fiducia nelle istituzioni pubbliche

comunitarie, nazionali, regionali e locali, ha avuto in Italia, negli ultimi anni, un ulteriore elemento

di attenzione rappresentato dalla modifica dei soggetti deputati a tale compito.

Quando nel 2013 fu creata l'Agenzia per la coesione territoriale, vi era la consapevolezza che solo

una forte discontinuità con la passata governance delle politiche di coesione avrebbe potuto dare

risposte efficaci alle criticità riscontrate soprattutto nel livello di utilizzo dei fondi e nella qualità

progettuale messa in campo.

Questa sfida aveva un duplice aspetto. Da un lato era necessario investire quanto più possibile per

accreditare il neonato soggetto istituzionale al fine di darne credibilità agli occhi in primis delle

Istituzioni comunitarie che ne hanno più volte sollecitato l'effettiva e piena operatività ed in

secondo luogo presso i soggetti nazionali e regionali titolari di Programmi. L'altro elemento di

complessità era la non rinviabile necessità di garantire la messa in campo di tutte le più efficaci

azioni di accompagnamento per ridurre il rischio di perdita di risorse relative alla programmazione

2007-2013 e l'avvio dell'attuazione della programmazione 2014-2020 che sin da subito fosse

impostata per garantire gli obiettivi legati all'avanzamento della spesa e alla qualità progettuale

degli interventi da individuare coerentemente con gli obiettivi tematici dell'Accordo di

partenariato e dei più generali obiettivi di sviluppo del Paese. Il tutto, contestualmente ali;

necessità di dare forma e sostanza alla struttura interna dell'Agenzia.

A tre anni dall'effettiva operatività dell'Agenzia si può senz'altro affermare che la missÌoi^*è
compiuta e che gli obiettivi individuati nel primo Piano triennale 2015-2017 e dei suoi

successivi aggiornamenti (2016-2018 e 2017-2019) siano stati sostanzialmente raggiunti.

Grazie alla capacità del proprio personale interno di adattarsi alle nuove e mai sperimentate prima

modalità di lavoro, all'apporto qualificato garantito dalle professionalità esterne acquisite nonché

all'azione di impulso esercitata nell'ambito del Comitato Direttivo da Città e Regioni in esso

rappresentate e al continuo confronto nelle sedi formali e non, in primis con il Dipartimento per le

politiche di coesione e poi con le Amministrazioni titolari di Programmi e con il partenariato

rilevante, l'Agenzia può oggi rivendicare risultati importanti quali:

•  l'individuazione di modalità efficaci per garantire il necessario accompagnamento a

soggetti direttamente implicati nell'attuazione delle politica di coesione che per il 2007-

2013 ha reso possibile il conseguimento del pieno assorbimento delle risorse e per il 2014-

2020 una percentuale di progetti selezionati sopra la media europea;

•  la piena attuazione di un metodo di lavoro che si rispecchia anche nella sua articolazione

interna che mantiene il focus sui territori e sulle priorità della programmazione prima

ancora che sulla natura delle risorse;



•  i! consolidamento dell'Agenzia che è percepita come istituzione affidabile e credibile dalle

istituzioni comunitarie e degli altri attori nazionali.

Se questi sono gli obiettivi ad oggi conseguiti, è altrettanto vero che molto ancora resta da fare e

molte altre sono le aspettative riposte nelle capacità dell'Agenzia di accompagnare e sostenere

l'attuazione delle politiche di coesione ma anche di promuovere nuovi e qualificati ambiti di

attività da realizzare sulla base del principio della leale collaborazione istituzionale.

Questo Piano triennale, che apre il secondo triennio di attività, ha alla base la ormai consolidata

consapevolezza delia centralità di un soggetto Istituzionale con i compiti e le finalità che il

legislatore ha affidato all'Agenzia ed è in questa direzione che il percorso partenariale di

condivisione dei contenuti del Piano stesso ha portato all'individuazione dei quattro obiettivi

strategici che saranno di seguito definiti anche come risultati attesi.

Chi opera nell'Agenzia ha il compito di porre in essere quanto necessario per il loro

conseguimento avendo come fine il benessere dei cittadini e lo sviluppo dei territori: questi infatti

sono i soggetti delle politiche e i destinatari delle risorse.

Maria Ludovica Agro

Direttore Generale Agenzia per la coesione territoriale



PREMESSA

Il presente Piano triennale, riferito al triennio 2018-2020, apre il secondo triennio di operatività

dell'Agenzia per la coesione territoriale e si colloca in un anno, il 2018 nel quale si dovranno

raggiungere e centrare obiettivi connessi all'avanzamento dell'attuazione della programmazione

2014-2020, collegati al disimpegno automatico e alla riserva di efficacia.

L'Agenzia consoliderà il metodo di lavoro fin qui adottato, puntando quindi sulle attività di

accompagnamento, monitoraggio e verifica che sono state universalmente riconosciute come uno

strumento capace non soltanto di rispondere tempestivamente alle criticità maturate ma anche di

anticiparle e prevenirle, oltre che di consentire di individuare, promuovere e sostenere

progettualità qualificata e coerente con gli obiettivi di sviluppo del Paese.

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

triennale:

•  l'accompagnamento all'attuazione della programmazione comunitaria e nazionale 2014-2020

e la verifica, in itinere, dei principali target da conseguire nel breve e medio periodo;

•  il rafforzamento del presidio dell'attuazione ed il coordinamento dei Comitati di indirizzo e

controllo per la gestione dei Patti per lo sviluppo, al fine di garantire la rapida ed efficace

esecuzione degli interventi avendo un'ottica unitaria della programmazione delle risorse per

10 sviluppo e rafforzando i rapporti interistituzionali degli attori coinvolti;

•  l'implementazione dei Piani Operativi, quali strumenti attuativi nelle aree tematichf

programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione;

11 contributo, per gli aspetti specificamente legati all'attuazione, alla definizione della Rolitio.
\/j/di coesione post 2020, con particolare riferimento, per il 2018, alla definizione del Qu:

Finanziario Pluriennale.

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 - Triennio di avvio 2015-2017 dell'Agenzia per la coesione territoriale: un primo

bilancio, sono riportati i principali risultati ottenuti nel periodo 2015-2017, di cui si da una lettura
in termini di impatto rispetto all'andamento delle politiche di coesione.

Nel capitolo 2-11 contesto di riferimento e gli scenari per il futuro è tracciato un quadro

dell'attuale contesto socio-economico di cui si delineano i principali trend e si prefigurano scenari

nel quadro del prossimo periodo di programmazione la cui impalcatura principale sarà definita nei

prossimi mesi.



Nel capitolo 3 - Le priorità strategiche dell'Agenzia: obiettivi, target e risultati attesi, sono illustrati

gli obiettivi strategici del prossimo triennio con i quali si dà attuazione ai 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 2018.

Nel capitolo 4-11 monitoraggio del Piano triennale, si delineano le modalità con cui si strutturerà il

monitoraggio del Piano.

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 2018.

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: w\a/w.agenziacoesione.gov.it.



1. Triennio di avvio 2015-2017 dell'Agenzia per la coesione territoriale: un

primo bilancio

1.1 L'occompognamento all'attuazione della programmazione nazionale e comunitaria

Nel corso del primo triennio di attività, nel quadro della programmazione 2007-2013, l'Agenzia ha

individuato due obiettivi principali. Da un lato l'avanzamento e l'accelerazione della spesa in vista

della chiusura al 31 marzo 2017 delta programmazione e dall'altro il miglioramento della qualità

degli interventi tenendo ferma la necessità di garantire una visione coerente della

programmazione unitaria delle risorse per lo sviluppo.

Nel perseguimento di tali obiettivi, l'Agenzia ha ritenuto strategico il consolidamento delle

relazioni istituzionali con le Autorità di Gestione dei Programmi operativi regionali e nazionali

essenziale per la condivisione del percorso scelto e l'individuazione delle priorità, dedicando una

particolare e specifica attenzione ai Programmi per i quali si erano registrati negli anni precedenti i

maggiori ritardi. L'azione di accompagnamento si è declinata attraverso non soltanto una

intensificata attività degli Uffici territoriali dell'Agenzia che hanno puntualmente verificato le

criticità maturate e contribuito ad individuare soluzioni per il loro superamento, ma anche con

incontri bilaterali in sede e su; territori per la condivisione con le strutture responsabili delle

Amministrazioni titolari dei Programmi delle soluzioni più efficaci per soddisfare la necessità di

garantire la massima riduzione del rischio di non assorbimento delle risorse e la realizzazione di

interventi di rilevanza strategica nell'ottica dello sviluppo dei territori e del miglioramento della

qualità della vita dei cittadini. Il valore aggiunto di questa attività è stato rappresentato .dalla
visione sistemica ed unitaria degli investimenti per i singoli territori che l'Agenzia ha rappresentato

facendo da punto di raccordo delle informazioni sulle varie fonti di finanziamento.

A seguito di ciascun incontro, inoltre, è stato predisposto un Report inteso quale necessario

strumento di lavoro a supporto delle attività di monitoraggio sistematico degli interventi.

Il costante supporto alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi è stato anche assicurato

attraverso azioni di cooperazione rafforzata, istituite dall'Italia in accordo con la Commissione per

accelerare e migliorare l'utilizzo dei fondi comunitari nell'ambito dei seguenti Programmi Operativi

PO FESR 2007-2013 Calabria, Campania, Sicilia; PON Reti e Mobilità. Sono state svolte anche azioni

di accompagnamento a supporto del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 mirate

all'individuazione di soluzioni e alle verifiche necessarie al superamento delle criticità rilevate e del
PON Sicurezza. Di particolare importanza il ruolo svolto dall'Agenzia, nell'ambito del confronto con

la Commissione Europea, DG Politica Regionale e Urbana, per la definizione della posizione

nazionale sulla quantificazione della spesa ammissibile per gli strumenti finanziari "Fondi di

garanzia", in particolare, rileva l'attività svolta dall'Agenzia per la redazione degli Action Pian

predisposti per i Programmi in ritardo, che hanno sostenuto la capacità delle diverse AdG

coinvolte nel realizzare azioni finalizzate all'attuazione della spesa e al completo assorbimento

delle risorse (si segnala la complessa attività di monitoraggio, supporto e affiancamento costante,

rivolta all' Amministrazione titolare del PON Reti e Mobilità e l'individuazione di soluzioni per le



specifiche problematiche attuative del Programma che ancora alla fine del 2014, presentava un

considerevole ritardo della spesa).

Nello specifico caso dei completamenti dei progetti, l'Agenzia ha promosso, d'intesa con le

Regioni e la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche di coesione, l'adozione di una

procedura di ricognizione delle risorse necessarie alla loro realizzazione. Tale attività si è

concretizzata in una norma legislativa (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, Legge di Stabilità 2016,

art.l, comma 804) che ne ha assicurato la copertura finanziaria. Successivamente, in esito ai

numerosi incontri svolti con le Autorità di Gestione dei Programmi che avevano provveduto alla

quantificazione delle risorse occorrenti, l'Agenzia ha collaborato con la PCM alla predisposizione

delle relazioni tecniche necessarie all'adozione delle delibere CIPE (n. 12 del V maggio 2016 e n.

27 del 10 agosto 2016) di stanziamento delle risorse per il completamento dei progetti inseriti

nella programmazione 2007-2013 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

(POIN Attrattori), del Ministero dello Sviluppo Economico (POIN Energie rinnovabili) e delle

Regioni Campania (POR FESR) e Sicilia (POR FSE e FESR).

Tutte le azioni messe in campo dall'Agenzia hanno consentito di registrare alla data del 31 marzo

2017, in termini di dati contenuti nelle certificazioni finali deile spese, trasmessi dalle

Amministrazioni capofila alla Commissione Europea per il tramite dei sistemi informativi deputati,

a fronte di risorse programmate pari a 45,8 miliardi di euro, una certificazione complessiva di

spesa pari a 46,2 miliardi di euro, corrispondenti al 101% del totale. Il quadro di sintesi evidenzia,

pertanto, il raggiungimento dell'obiettivo di sostanziale pieno assorbimento dì tutte le risorse

cofinanziate del ciclo dì programmazione 2007-2013; le spese certificate che alla data del 31

dicembre 2016 erano pari al 97,78% (44,76 miliardi di euro), alla data del 31 marzo 2017 hanno

registrato, infatti, un avanzamento complessivo pari a 46,2 miliardi di euro (101% del totale delle

risorse programmate). In termini di valori target, rispetto al 31 dicembre 2016, l'aumento del

livello di spesa certificata riguarda i quattro Programmi Operativi per le quali sono state attivate le

task force: il PON Reti e Mobilità, i POR Calabria, Campania e Sicilia. A fronte di 12,7 miliardi di

euro complessivamente programmati, per i quattro Programmi Operativi sono state certificate

spese al 31 dicembre 2016 per 11,5 miliardi di euro, pari al 90,3% del totale programmato, al 31

marzo 2017 per 12,8 miliardi dì euro, pari al 100,6% del totale programmato. L'aumento in termini

di punti percentuali è pari a 10,3.

Le modalità attraverso le quali l'Agenzia ha garantito l'accompagnamento all'attuazione dei

Programmi e, quindi, il raggiungimento degli obiettivi come sopra delineati, sono stati confermati

e  rafforzati nel quadro della programmazione 2014-2020. In tale contesto, l'attività di

accompagnamento garantita dall'Agenzia, finalizzata a verificare lo stato di avanzamento del

Programmi Operativi in attuazione a livello di Obiettivo Tematico/Linea di Azione ha consentito da

un lato di mettere in evidenza questioni di interesse specifico correlate alla fasi attuative dei

Programmi e dall'altro di individuare temi specifici sul quali avviare ambiti di collaborazione più

mirati come, ad esempio, il tema degli strumenti finanziari e quello degli investimenti sulle reti

elettriche. Le risultanze emerse dagli scambi con le Autorità di gestione e dagli incontri sui territori

sono in alcuni casi confluite in atti generali che l'Agenzia ha predisposto impartendo direttive e
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linee guida condivise come ad esempio nel caso degli interventi di effìcientamento energetico

connessi allo smaltimento dell'amianto e dell'accesso all'uso dei fondi da parte dei liberi

professionisti.

Anche per l'attuale ciclo di programmazione, è stato confermato lo strumento della cooperazione

rafforzata; in esito, infatti, all'individuazione di criticità nelle fasi attuative degli interventi di alcuni

Programmi operativi, i confronti con le Autorità di Gestione hanno consentito di ravvisarne

l'opportunità di attivazione sia in ambito tematico che territoriale (Calabria: settori "Depurazione

e Rifiuti" e "Scuola" "Edilizia Scolastica"; Campania: settore Ambiente). Esigenze di supporto

specialistico in termini più generali sono state evidenziate anche per II POR Molise. Sono, inoltre,

in corso di definizione le procedure per l'attivazione di specifici team a sostegno del PON

Infrastrutture e Reti, del PON Legalità e del PON Ricerca e Innovazione.

Particolarmente rilevante è stata inoltre l'attività di coordinamento condotta, fin dal 2016, per il

completo soddisfacimento delle condizionalità ex-ante (CEKA), che ha consentito, da un lato di

monitorare costantemente le azioni svolte per la realizzazione dei Piani di azione dei rispettivi

Programmi, dall'altro ha posto sulla capacità delle diverse AdG di raggiungere tale risultato.

Momenti di confronto e di coordinamento con le Autorità di Gestione, il DPCOE, il MEF-lgrue,

l'ANPAL ed i servizi della Commissione europea (DGRegio DGEmpI), hanno riguardato, in

particolare, verifiche sullo stato di attuazione dei Programmi al fine di presentare un quadro di

insieme sugli aspetti attuativi del performance framework. In tale ambito, si segnala, il lavoro di

coordinamento e di confronto svolto dall'Agenzia con i servizi delia CE, per assicurare un pieno

presidio per la "Verìfica di efficacia dell'attuazione" (Reg. 1303/2013 art. 21); l'Agenzia ha

richiamato l'attenzione delle Autorità di gestione dei Programmi Operativi a procedere ad un

esame di coerenza e robustezza dei contenuti dei "Quadri di riferimento dell'efficacia

dell'attuazione", rappresentati nelle tavole rilevanti dei rispettivi Programmi Operativi per

procedere, laddove necessario, all'opportunità di una loro rivisitazione, in una cornice di unitarietà

metodologica, pur nei pieno rispetto del principio del caso per caso. L'attività di coordinamento e

supervisione da parte della Agenzia proseguirà fino all' adozione, laddove necessario, dei

Programmi operativi emendati.

In linea con le previsioni dell'Accordo di Partenariato, l'Agenzia ha, anche, promosso azioni di

coordinamento PON/POR e PON/PON per ricercare la massima integrazione tra misure nazionali

e regionali, valorizzare le possibili sinergie e contribuire ad una chiara demarcazione degli ambiti di

intervento tra i diversi livelli di amministrazione.

Si segnalano le azioni messe in campo in relazione alla tematica del credito di imposta (Legge di

bilancio 2016 art. 1 commi 98-108) per assicurarne il cofinanziamento con le risorse del FESR e

l'effettiva attuazione anche in seguito alla modifica della norma previsiva (intensità dell'aiuto in

conformità della Carta degli aiuti di Stato, base di calcolo per gli ammortamenti, ecc.) inserita, a

fine 2016, nel Decreto Legge "Mezzogiorno". L'Agenzia ha, in tal senso, coordinato l'istruttoria per

la condivisione della ripartizione del contributo finanziario PON/POR (su una ipotetica domanda

per il credito di imposta correlata alla distribuzione delle imprese fra le Regioni), provveduto alla
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'I
diffusione presso le 8 AdG del Mezzogiorno di alcune note informative già condivise con ì Servizi

della CE e predisposto altra documentazione tematica a supporto (il diagramma di flusso che

illustra la procedura che individua il MISE quale Organismo Intermedio negli 8 POR per la gestione

dell'azione, il SIGECO con le modifiche necessarie per l'introduzione del MISE quale 0! e la bozza di

Convenzione tra Autorità di Gestione e Mise per la parte attuativa). Le attività di coordinamento

PON/POR e PON/PON sono state anche realizzate attraverso una serie di incontri con le Autorità

di Gestione dei Programmi operativi in particolare, sul tema delle infrastrutture di ricerca e per

quel che attiene il PON Ricerca & Innovazione consentendo, attraverso specifici documenti di

supporto predisposti dall'Agenzia in collaborazione con la Commissione Europea, di fornire

chiarimenti sulla definizione di Infrastrutture di Ricerca e sulle priorità di finanziamento come

delineate nel Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca. Con riferimento al PON per la

Scuola-Competenze e ambiente per Tapprendimento, l'attività di coordinamento ha riguardato il

tema dell'edilizia scolastica; l'Agenzia ha elaborato sul punto linee guida per l'adeguamento

antisismico degli edifici scolastici ed in materia di rischi da amianto ed altra documentazione

tecnica puntualmente trasmessa alle Amministrazioni nazionali e regionali. In relazione al PON

Cultura e Sviluppo, a seguito di incontri preliminari con l'Autorità di gestione, è stato altresì

elaborato un documento che contiene l'analisi dei vari Programmi Operativi, al fine di facilitare gli

opportuni approfondimenti sugli aspetti di demarcazione ed integrazione tra gli interventi di livello

regionale e nazionale. Per quanto concerne il PON Legalità, a seguito di confronti preliminari con

l'Autorità di Gestione del Programma, è emersa la necessità di intervenire in particolare sul

recupero dei patrimoni confiscati e/o inutilizzati e sulle pratiche attraverso cui favorire l'inclusione

sociale e la diffusione della legalità. In considerazione dell'esperienza già avviata con la Regione

Campania in merito all'attivazione di specifici accordi, in occasione dei vari incontri tutte le Regioni

presenti hanno manifestato disponibilità ed interesse a seguire tale iter, dando così avvio ad un

percorso congiunto di collaborazione tra le parti che richiede la definizione di precise tempistiche,

in virtù dei risultati positivi così ottenuti, l'Agenzia per la Coesione ha attivato, più recentemente,

momenti specifici di confronto con le Autorità di Gestione dei Programmi operativi nazionali, per

ottimizzarne la performance attuativa.

L'obiettivo dei prossimi tre anni è quello di concentrare ancora di più l'attenzione sull'attuazione

dei programmi, verificando, attraverso visite mirate sul campo, l'avanzamento dei progetti e

condividendo con le Autorità di Gestione modalità e tempi di realizzazione degli interventi. Tale

attività di confronto con i soggetti attuatori consentirà di dare evidenza del reale stato di

avanzamento dei Programmi anche attraverso focus sui cantieri effettivi e sugli interventi non

ancora inseriti nella Banca dati nazionale (che sottodimensionano di fatto il reale avanzamento dei

Programmi) in modo da velocizzare i processi di rendicontazione delle spese e, in seguito, anche le

domande dì rimborso alla Commissione Europea.

Dall'altra parte saranno messe in campo azioni per supportare il riavvio di alcuni progetti
"bloccati" fornendo, dove necessario, supporto altamente specialìstico ai beneficiari e/o i soggetti
attuatori e prevendendo momenti di confronto anche con le Amministrazioni centrali, qualora la

causa del "non avanzamento di cantiere" sia ascrivibile a questioni burocratiche o Imputabili a

circuiti finanziari non fluidi tra centro e periferia.
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1.2 L'attuazione dei Programmi Operativi Nazionali a titolarità dell'Agenzia

IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA^ METROPOLITANE

L'avvio del PON Metro è stato focalizzato sulla governance del Programma e sulla messa a punto

degli aspetti organizzativi delle strutture della Autorità di gestione, dell'Autorità di Certificazione e

delle 14 Autorità Urbane ne! loro ruolo di Organismi intermedi, che hanno assicurato la formale

designazione da parte dell'AdA nel tempi previsti.

Con una significativa accelerazione negli ultimi mesi, il Programma ha registrato, grazie

all'Importante lavoro di selezione di circa 420 progetti svolto da parte delle 14 Città e dell'AdG, un

avanzamento in termini di risorse programmate di 839,3 milioni di euro pari al 94% della

dotazione complessiva del Programma; con riferimento a quest'ultimo dato sono stati messi a

finanziamento progetti per un valore di 342,3 milioni di euro corrispondenti al 41% . Gli impegni

giuridicamente vincolanti ammontano a circa 70 milioni di euro.

Tenendo conto della natura sperimentale ed innovativa del Programma e della complessità delia

sua governance, sì può affermare che gran parte degli obiettivi legati al Programma, individuati nel

primo triennio 2015-2017 sono stati raggiunti, compreso l'identificazione del Programma stesso

come "strumento" di agevolazione per il rilancio di una politica urbana nazionale e per rafforzare

la posizione italiana nell'ambito dell'Agenda Urbana per l'Unione europea.

Il Programma ha svolto positivamente anche un ruolo di "facilitatore" per altri interventi a

titolarità di altre Amministrazioni, sia con riferimento ad alcuni aspetti di governance, quali ad

esempio lo strumento della delega e il processo di co-progettazione sperimentato, sia con

riferimento a procedure e processi avviati (coordinamento con altri programmi operativi, nazionali
e regionali; costituzione di gruppi di lavoro tematici; predisposizione di linee guida tematiche -

agenda digitale, inclusione, mobilità e efficientamento energetico).

Negli ultimi mesi le attività si sono fortemente concentrate nelle attività di supporto agli 01 per la

ricognizione dei progetti in fase di avvio e l'accelerazione delle procedure di selezione, con

particolare attenzione agli interventi FSE per i quali si è registrata una maggior criticità e nella

verifica della valutazione del rischio sia dell'AdG che dei 14 01. Infine è in corso la

sistematizzazione delle numerose procedure adottate dalla AdG nel corso del 2017 finalizzata alla

adozione di una versione aggiornata del Sistema di Gestione e controllo.

Nell'ultimo anno sono state avviate anche le attività relative al Programma Complementare Città

Metropolitane, che hanno portato alla definizione e condivisione dei contenuti dell'Atto di Delega

(ad oggi è stato firmato con tre delle sei città), all'individuazione da parte degli 01 di un primo

parco progetti, alla definizione di un set di "progetti strategici" con una valenza di interesse di più

città (ad esempio il "progetto dello Stretto" che vede il coinvolgimento di due Città, Messina e

Reggio Calabria, e la sperimentazione di nuovi modelli di concertazione e di governance)

Infine particolare importanza ha assunto il coordinamento della struttura responsabile del PON

Metro con quella del PON Governance, sia per la definizione di specifiche linee di intervento a
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sostegno del rafforzamento amministrativo degli Organismi Intermedi del PON Metro, sia nella

attività di analisi e prima valutazione dei progetti presentati da altre Amministrazioni {MIT, ANCi,

DAR, Progetti buone pratiche) sul tema dello sviluppo urbano.

IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE GOVERNANCE E CAPACITA^ ISTITUZIONALE

Il PON Governance e Capacità Istituzionale è finalizzato al rafforzamento della capacità

istituzionale delle amministrazioni pubbliche e delle parti interessate al fine di fornire un

contributo all'effettiva modernizzazione del sistema amministrativo e all'implementazione di un

rinnovato modello di governance nell'attuazione delle politiche di sviluppo.

A supporto dell'attuazione del provvedimenti di riforma e modernizzazione della Pubblica

Amministrazione, il PON GOV interviene, infatti, su dimensioni fondamentali che caratterizzano la

capacità istituzionale ed amministrativa; la qualità delle risorse umane, la qualità

dell'organizzazione, lo sviluppo dei sistemi di performance management, il livello di

digitalizzazione, la gestione delle relazioni Interistituzionali e delle relazioni con gli stakeholder.

Nel triennio 2015-2017, a seguito dell'adozione del Programma, sono stati intrapresi i principali

passaggi organizzativi connessi all'operatività delle strutture deputate all'efficace e corretta

attuazione del PON GOV. Nello specifico, sono stati adottati e aggiornati, sulla base del nuovo

assetto organizzativo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, tutti gli atti relativi

all'individuazione e alla chiara definizione e allocazione delle funzioni in capo all'Autorità di

Gestione e all'Autorità di Certificazione, secondo il nuovo schema procedurale organizzativo

previsto per il sistema di gestione e controllo che ha superato positivamente la valutazione

dall'Autorità dì Audit.

Dal punto di vista attuativo nel triennio di riferimento si registrano impegni programmatici (in

termini di progetti approvati e convenzioni stipulate con I Beneficiari) per un ammontare di oltre

270 milioni di euro che corrisponde al 32% dell'intera dotazione del Programma.

Le progettualità approvate coprono tutti gli assi dei Programma e sono di prossima finalizzazione

tre ulteriori ed importanti iniziative:

•  rafforzamento della capacità amministrativa degli Organismi Intermedi - Autorità Urbane

del PON Città Metropolitane 2014-2020 attraverso un programma di iniziative di

miglioramento della governance multilivello e di accrescimento della capacità

amministrativa al fine di colmare specifiche esigenze in linea con quanto emerso dall'analisi

dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (FRA);

•  Open Community PA 2020 - il 20 aprile 2017, è stato pubblicato il primo Avviso pubblico

per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di

buone pratiche attraverso Open Community PA 2020. La dotazione finanziaria dell'Avviso è

pari a euro 12.000.000,00 a valere sull'Azione 3.1.1 dell'Asse 3 del Programma. L'Avviso
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intende fornire sostegno all'innovazione attraverso la valorizzazione delle buone pratiche,

nell'ambito del meccanismo Open Community PA 2020 mediante: Creazione del "kit del

riuso" della buona pratica; Trasferimento e adozione di buone pratiche fra Amministrazioni

e  l'Evoluzione delle buone pratiche stesse. Risultano in fase di valutazione oltre 90

iniziative progettuali;

iniziativa per il subentro all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) - Con

Decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 4 dicembre 2017 è stato

approvato l'Avviso pubblico "ANPR - Supporto ai Comuni per il subentro" dell'Organismo

Intermedio DFP, che prevede l'erogazione di contributi ai Comuni che realizzeranno il

subentro all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) dal 6 dicembre 2017

al 31 dicembre 2018. I soggetti ammessi al contributo sono tutti i Comuni italiani che non

abbiano ancora completato la migrazione ad ANPR alla data di pubblicazione dell'Avviso. Il

valore del contributo è parametrato alla dimensione demografica del Comune ed il valore

totale dell'Avviso è pah ad euro 14.415.000,00 a valere sull'Asse 1 (FSE) - Azione 1.3.1 del

Programma.

1.3 Ambiti tematici dell'agenda di Governo

L'attività di supporto e accompagnamento rafforzato garantita dall'Agenzia ha riguardato anche

ambiti tematici di particolare attenzione in termini di priorità dell'azione di Governo, quali l'edilizia

scolastica, la ricostruzione post sisma, l'attività della Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e

Confiscati.

In tema di edilizia scolastica, nel corso del triennio 2015-2017, l'Agenzia ha stipulato due Protocolli

d'intesa, il primo con la Struttura di Missione per l'Edilizia Scolastica (SMES) istituita presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2015 e il secondo del 21 giugno 2016 con la

stessa SMES, il MIT, il MIUR e sette Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia,

Puglia, Sicilia) per il supporto e accompagnamento finalizzato all'accelerazione della realizzazione

di interventi selezionati. Inoltre è stato sottoscritto in data 1 dicembre 2016 un protocollo con il

Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma, per supportarne l'attività

nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi

sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

In particolare, per quanto riguarda l'attività di presidio ed affiancamento agli Enti locali beneficiari

di finanziamenti per la riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica, sono stati ammessi a

finanziamento ed avviati due diversi progetti, uno di affiancamento straordinario alle Autorità di

Gestione dei Programmi Operativi di Calabria, Campania e Sicilia e l'altro di miglioramento dei

processi di attuazione degli interventi in materia di edilizia scolastica a beneficio delle regioni

Basilicata, Lazio, Lombardia e Puglia. In tali ambiti, gli interventi presidiati dalle squadre regionali

sono stati 2.241 per un importo totale di finanziamenti pari a 1.386.017.242,00 euro.
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Nel secondo semestre dei 2017, è stata avviata la seconda campagna delia TFES, finanziata con il

Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità

Istituzionale 2014-2020, che avrà termine il 30 aprile 2020, estesa anche ad altre cinque Regioni

(Abruzzo, Liguria, Piemonte, Toscana, Umbria) che hanno aderito al Protocollo d'intesa.

In tema di Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla

criminalità organizzata, l'Agenzia ha perseguito due direttrici complementari di cui la prima ha

riguardato il rafforzamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), in termini di sviluppo delle relative

competenze organizzative e gestionali, e la seconda il supporto e l'accompagnamento alle

Amministrazioni titolari di programmi finanziati dalla politica di coesione per l'individuazione, la

destinazione e la valorizzazione di tale tipologia di beni ed aziende.

Sulla scorta di queste iniziative, la Legge di bilancio 2017 ha prescritto la redazione di una Strategia

nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata da

sottoporre all'approvazione del CIPE, redazione affidata ad un gruppo di lavoro costituito dal

DPCoe a cui hanno partecipato anche Componenti del NUVEC.

Il bilancio di questo primo triennio è pertanto positivo, in quanto il progetto di rafforzamento

dell'ANBSC, del valore di circe 8,3 M€, è stato approvato dall'Autorità di gestione del programma

complementare dal PON Governance e capacità istituzionale 2014/2020 e la relativa convenzione

di finanziamento ha superato anche il vaglio del Consiglio direttivo dell'ANBSC.

Insieme alla attuazione del PON Metro e del suo programma complementare, l'Agenzia ha svolto

una importante attività di guida sul tema più generale dell'Agenda Urbana. Attraverso la struttura

del Segretariato tecnico, costituito nell'ambito del PON Metro e che vede la partecipazione di

Amministrazioni centrali, città ed Enti e Organismi tecnici come ANCI, Agid e ENEA, nel biennio

2016-2017 l'Agenzia ha rafforzato il suo ruolo di riferimento in tema di Agenda Urbana,

assicurando la necessaria visione complessiva sull'insieme degli effetti delle politiche nazionali e

comunitarie a supporto dello sviluppo del sistema nazionale delle città, grandi e medie in

particolare.

Un efficace di coordinamento è stato fatto, in sede di Segretariato, per quanto riguarda tutto il

processo di definizione dell'Agenda Urbana per l'Unione Europea e la partecipazione italiana ai

partenariati costituiti a livello europeo.

L'attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne

Le Aree Interne rappresentano una parte ampia del Paese - circa tre quinti del territorio e poco

meno di un quarto della popolazione - assai diversificata al proprio interno, distante da grandi

centri di agglomerazione e di servizio e con traiettorie di sviluppo instabili ma tuttavia dotata di

risorse che mancano alle aree centrali, con problemi demografici ma anche fortemente

policentrica e con forte potenziale di attrazione.
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L'Italia nel Plano Nazionale di Riforma (PNR) ha adottato una Strategia per contrastare

demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi di queste aree attraverso fondi ordinari della Legge

di Stabilità e i fondi comunitari, che si qualifica a tutti gli effetti come "progetto sperimentale".

Le risorse nazionali, a valere del Fondo di rotazione di cui alla Legge n.183/1987 e individuate dalle

Leggi di Stabilità n. 147/2013, n.190/2014, n. 208/2015, n. 205/2017, ammontano a 281,18 milioni

di euro. Le procedure attuative della Strategia per le Aree Interne sono descritte dalla delibera

CIPE n. 9/2015 che individua nell'Accordo di programma quadro lo strumento di attuazione delle

Strategie. La stessa delibera disegna il processo di governance dell'attuazione, individuando le

amministrazioni centrali capofila per ciascuno dei settori di riferimento degli interventi di interesse

della strategia (Ministero Salute per gli interventi in materia di sanità, MIUR per gli interventi in

materia di istruzione, MIT per gli interventi in materia di mobilità).

Nella seconda metà del 2016, a seguito dell'avvenuta approvazione delle prime Strategie e d'area,

riguardanti le Regioni Lombardia -Valchiavenna e Alta Valtellina, Marche, è stato attivato

dall'Agenzia per la Coesione Territoriale - Area Progetti e Strumenti, un percorso di condivisione e

di "messa a punto" con i referenti delle Aree, del testo dì Accordo di Programma Quadro e delle

procedure identificative dei progetti da inserire in APQ, affrontando le tematiche peculiari poste

dalle Aree Interne ed estendendo a queste situazioni la metodologia dell'APQ che consente di

individuare ed identificare i progetti, seguirne l'avanzamento attraverso il monitoraggio in BDU,

misurare i risultati.

Numerosi incontri si sono tenuti con le Amministrazioni capofila, chiamate alla sottoscrizione

degli APQ e con il Dipartimento per le politiche di coesione, volte ad individuare gli impegni e le

responsabilità di ciascuna parte.

Con RGS- IGRUE, l'Agenzia ha attivato interlocuzioni sul tema del monitoraggio in BDU e sulle

procedure dì trasferimento delle risorse, sui quali si sono svolti numerosi incontri.

L'Agenzia si è fatta promotrice delle modifiche alla delìbera 9/2015, volte alla semplificazione delle

procedure di erogazione e di individuazione delle Amministrazioni capofila, recepite dalla delibera

n. 80/2017, in corso di pubblicazione.

La dotazione Aree Interne ammonta ora a 281,18 milioni di euro a carico del Fondo di rotazione, di

cui alla legge n. 183/1987, così suddivisi:

•  Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014) - 90 milioni

•  Legge n. 190/2014 (Stabilità 2015) - 90 milioni

•  Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016) -10 milioni.

•  Legge n. 205/2017 (stabilità 2018) - 91,18 milioni

Le risorse messe a disposizione dalle Leggi di Stabilità sopra indicate impiegate negli APQ finora

sottoscritti ammontano a 33,660 milioni di euro, e rappresentano il 23% circa delle risorse
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mobilitate per queste Aree che sono molto più consistenti, arrivando ad un ammontare

complessivo di 139,3 milioni di euro e che comprendono anche Fondi SIE e risorse di soggetti

attuatori.

Con stretto riferimento all' impatto sul territorio si evidenzia la ripartizione percentuale per settori

degli investimenti previsti dagli APQsottoscritti:

Sviluppo locale 72,8 milioni di euro (52%)

Istruzione 21,2 milioni di euro (15,2%)

Salute 17,3 milioni di euro (12,2%)

Servizi digitali: 13,6 milioni di euro (9,8%)

Mobilità: 10 milioni di euro (7,2%)

I Contratti Istituzionali di Sviluppo

II Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito CIS) è uno strumento di programmazione

negoziata, introdotto dalla Delibera del CIPE n. 1 dell'll gennaio 2011, art. 5 e successivamente

regolamentato dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011 n. 88, nel quale è previsto

che l'Autorità Politica per la Coesione delegata stipuli, d'intesa con il Ministro dell'Economia e

delle Finanze e con gli altri eventuali Ministri interessati, nonché con le Regioni e le

Amministrazioni competenti, un "contratto istituzionale di sviluppo", quale strumento di

attuazione della programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) - già Fondo per le Aree

Sottoutilizzate, allo scopo di imprimere un'accelerazione ai processi di realizzazione di grandi

infrastrutture di rilievo strategico nazionale così finanziate (anche in concorso con altre fonti

finanziarie), senza nel contempo sacrificare le imprescindibili esigenze di controllo, verifica e

trasparenza che devono sovrintendere alla spesa pubblica.

Nel perseguimento di tali scopi, il CIS contiene dunque: l'individuazióne puntuale e specifica degli

interventi in cui è articolato l'investimento complessivo e della relativa tempistica (ivi inclusa

quella relativa alle singole fasi endo-procedimentali autorizzatìve), assumendo il rispetto dei

cronoprogrammi quale elemento essenziale; i fabbisogni e risultati attesi; gli elementi di

sostenibilità finanziaria, economica e gestionale dell'intera opera; l'indicazione dei reciproci

impegni e responsabilità; un correlato sistema sanzionatone (per i casi di inadempimenti e fatti

"imputabili) e la possibilità di attivazione di poteri sostitutivi; adeguati criteri di monitoraggio,

valutazione e verifica.

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):
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•  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 aggiungono i CIS per il risanamento dell'Area di Taranto e II CIS "Matera-Capitale

europea della cultura 2019", la cui Responsabilità per l'attuazione è posta in capo a Strutture di

missione di Missione appositamente istituite 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.

L'Agenzia ha continuato a svolgere infine un importante attività raccordo e di monitoraggio

rafforzato sugli interventi programmati e attivati nei POR ma anche con gli altri interventi/progetti

attivati a livello urbano sia con risorse ordinarie (dei Comuni o delle Amministrazioni centrali di

settore) sia attraverso la partecipazione a strumenti di aiuto diretto messi in campo dall'Unione

europea (UIA per esempio).

1.4 L'impatto sul contesto di governance

Rilevante è stata l'azione dell'Agenzia nel campo degli strumenti di governace promossi nel quadro

del Programma Operativo Nazionale Governace e capacità istituzionale e nel quadro della

collaborazione avviata con altre Amministrazioni.

In tale ambito, l'Agenzia ha promosso e supportato la definizione dei progetti del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Dipartimento della Protezione Civile,

che hanno l'obiettivo generale di promuovere la diffusione di strumenti e metodologie per

migliorare la governance multilivello nell'ottica di indirizzare le scelte e di facilitare i processi

decisionali, integrando la sostenibilità ambientale.

In tema di Energia, l'Agenzia ha co-coordinato col MISE il Tavolo per gli interventi sulle Reti

elettriche, che è ormai diventato un riferimento di confronto partenariale per la smartizzazione

delle reti, il superamento di criticità incontrate in fase di attuazione, nonché per lo scambio di

buone pratiche e la facilitazione della condivisione dei fabbisogni di investimento con gli operatori.

Vi partecipano oltre alle Regioni anche il Dipartimento per le Politiche di Coesione e il Ministero

delle Politiche agricole, alimentari e forestali. 1 principali risultati del Tavolo nel triennio sono stati:

la creazione di una rete stabile ed operativa di addetti ai lavori a livello regionale, nazionale e di
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concessionari deile reti; la definizione con il Ministero dello Sviluppo Economico di un percorso

attuativo che ha portato all'emanazione del DM 19 ottobre 2016, che ha istituito un regime di

aiuto per il sostegno agli investimenti per le infrastrutture elettriche per le Regioni meno

sviluppate; l'individuazione di criteri condivisi per avviare la ricognizione dei fabbisogni di

investimento in tema di potenziamento e innovazione delle reti elettriche.

Al fine di contribuire al superamento delle criticità emerse in materia di Energia nei precedenti

cicli di programmazione nella gestione dei programmi, come ad esempio le difficoltà degli enti

territoriali - soprattutto comuni di medie e piccole dimensioni - nel progettare e realizzare

interventi in campo ambientale che presentino elementi innovativi e di qualità, a novembre 2015

è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con ENEA. Da ciò è scaturito un piano d'azione,

sostenuto dal FON Governance col Progetto "ES-PA Energia e sostenibilità per la pubblica

amministrazione" che consentirà di aumentare le competenze degli Enti Locali.

L'Agenzia ha promosso un approfondimento sulle questioni relative alla messa in sicurezza e

rimozione dell'amianto nei progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e delle

Imprese. Tale questione ha condotto ad un'apposita comunicazione alle Autorità di Gestione dei

programmi cofinanziati, che ha chiarito alcuni profili di ammissibilità della spesa.

L'Agenzia ha inoltre redatto le «Linee Guida per l'acquisto di materiale rotabile nell'Accordo di

Partenariato», come supporto alle Autorità di Gestione e ai Beneficiari coinvolti

nell'implementazione delle azioni dedicate al rinnovo del materiale rotabile. Le linee guida

forniscono indicazioni utili in merito all'inquadramento negli strumenti di pianificazione della

mobilità urbana e all'individuazione dei soggetti beneficiari in relazione alla titolarità del mezzo nel

rispetto della normativa di settore.

Inoltre, ha elaborato un documento sullo stato dell'arte degli interventi in materia di fognatura e

depurazione necessari per il superamento delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione

Europea per la mancata applicazione della normativa comunitaria di riferimento e sulle azioni da

porre in essere, finalizzato a condividere con il Ministero dell'ambiente e il Commissario

governativo un percorso di accelerazione degli investimenti.

Nell'ambito del più ampio progetto del Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico,

l'Agenzia ha svolto e continua a svolgere un importante ruolo di accompagnamento e supporto
all'attuazione soprattutto attraverso il costante confronto tra l'Agenzia, la Struttura di Missione

#ltaliaSicura e il MATTM per l'attivazione di tutte le possibili sinergie ai diversi livelli di governance
e l'approccio unitario {quadri unici FESR, POC e FSC) alla pianificazione di settore che consente una

visione d'insieme e la possibilità di considerare le buone pratiche di un fondo replicabili nell'altro.

La Programmazione comunitaria 2014-2020 prevede una complessa procedura per l'approvazione
dei progetti di importo superiore ai 50 milioni di euro (75 milioni nel caso dei Trasporti). Al fine di
supportare le Autorità di Gestione per il buon esito della stessa, l'Agenzia ha positivamente
valutato l'opportunità di attivare un Piano di Azione per l'Italia dell'iniziativa JASPERS della BEI
per il sostegno specialistico a tutte le AdG dei PON e dei POR per il percorso di approvazione dei
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Grandi Progetti di investimento del periodo 2014-2020, sostegno che permette di usufruire di

alcune semplificazioni previste dal Regolamento 1303/2013. Il sostegno fornito a titolo gratuito da

JASPERS concerne:

•  il sostegno per l'elaborazione del progetto, dall'identificazione alla presentazione della

richiesta per il finanziamento europeo (JASPERS Project Advisory);

•  l'esame indipendente sulla qualità dei progetti, con rilascio di apposito parere che, se

positivo, consente all'AdG di avere ragionevole certezza della successiva rapida

approvazione del progetto da parte della CE (JASPERS Independent Quality Review (IQR)).

L'Agenzia ha, inoltre, assicurato il monitoraggio dello stato d'attuazione di tutti i Grandi Progetti,

sia di quelli suddivisi in fasi (fasizzati) tra la precedente programmazione 2007-2013 e quella in

corso, sia di quelli nuovi individuati dai PON e dai POR per il periodo 2014-2020 e fornito supporto

alle AdG (in particolare a quelle del PON Infrastrutture e reti e del POR Campania) per la loro

attuazione. Un particolare supporto ha riguardato il GP Banda Ultralarga di cui si dà conto in

apposito paragrafo.

Ha accompagnato rinnovativo processo partenariale delle ALI (Aree Logistiche Integrate) che,

attraverso i Tavoli Tecnici supportati dall'Agenzia consente la definizione di una strategia integrata

di sviluppo condivisa e finalizzata anche allo sviluppo dei territori limitrofi. Il processo di

costruzione della strategia unitaria è quasi concluso. Si prevede il completamento della procedura,

con la selezione finale dei progetti da parte dell'AdG a fine 2017.

In ambito Trasporti, in accordo con le Amministrazioni Centrali e Regionali coinvolte nelle

specifiche azioni settoriali di competenza, l'Agenzia ha svolto il suo ruolo di accompagnamento e

supporto all'attuazione soprattutto attraverso: affiancamento alle strutture beneficiarie/attuatrici

delle operazioni nell'accompagnamento alla selezione delle operazioni, nelle fasi di progettazione

e/o implementazione dei lavori/forniture e/o servizi, anche sfruttando le buone progettualità di

altre regioni; identificazione di «Quadri unici» della pianificazione/programmazione di settore che

consentono di individuare una visione d'insieme, potenziare le sinergie e la possibilità di replicare

le buone pratiche, anche in termini di procedure di selezione/attuazione.

Le strategie di specializzazione Intelligente, introdotte dalla programmazione 2014-2020 come

condizionalità ex-ante per realizzare investimenti in materia di ricerca e innovazione

rappresentano una novità assoluta per l'Italia. L'opportunità di avere una politica di ricerca e

innovazione per il paese che mette insieme la creazione di vantaggi competitivi per lo sviluppo dei

territori e la capacità istituzionale di governarne i processi di attuazione basati sul flusso di

relazioni tra la pubblica amministrazione, il mondo della ricerca, l'industria, e la società civile.

L'Agenzia, convinta del valore dei processi che le S3 avrebbero generato nei territori, ha lavorato

attivando i necessari tavoli partenariali per:

•  assicurare, in primo luogo, il soddisfacimento della condizionalità che gravava sulle risorse per

la ricerca e innovazione;
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o  assicurare il raccordo tra i livelli, nazionale e regionale, di programmazione;

0  organizzare un quadro conoscitivo integrato e condiviso funzionale alla fase di attuazione e al

monitoraggio delle azioni previste;

o  definire una governance capace di sostenerne l'attuazione.

Nell'ambito del PON Metro sono proseguite le attività che hanno portato alla predisposizione di

specifiche "linee guida" in tema di Agenda Digitale, Inclusione Sociale, Mobilità e Efficentamento

energetico, strumenti importanti non solo per gli 01 per quanto riguarda l'attuazione degli

interventi previsti, ma, in alcuni casi anche come riferimento per altre Amministrazioni impegnate

nell'attuazione di azioni di sviluppo urbano sulle stesse tematiche.

1 Piani di rafforzamento amministrativo (PRA) sono uno strumento innovativo che l'Italia, unica

tra gli Stati Membri dell'Unione, ha definito e attivato nella programmazione 2014-2020 della

politica di coesione per intervenire a migliorare la capacità di gestione delle risorse dei fondi

strutturali delle amministrazioni titolari di programmi operativi. I PRA rappresentano una parte

dell'articolata strategia nazionale di rafforzamento della capacità amministrativa descritta

nell'Accordo di Partenariato per l'Italia.

Attraverso i PRA, ogni Amministrazione impegnata nell'attuazione dei Programmi Operativi

esplicita, con riferimento a cronoprogrammi definiti, l'azione per rendere più efficiente

l'organizzazione della sua macchina amministrativa. Sebbene i PRA costituiscano uno strumento di

project management non si limitano a questo, inquadrandosi in un processo più ampio che

interessa diversi aspetti.

Un carattere fondamentale dei PRA è rappresentato dall'elevato livello di impegno assunto da

parte dell'amministrazione. I PRA sono infatti sottoscritti dai Presidenti delle Regioni o dai Ministri

e prevedono che un referente di vertice dell'Amministrazione (Responsabile Tecnico del PRA) vigili

sulla loro attuazione, verificandone - anche sulla base dei monitoraggi quadrimestrali -

l'avanzamento e indicando eventuali azioni correttive per assicurare qualità, efficacia, efficienza e
tempestività alle misure di miglioramento amministrativo contenute nei Piani. I Responsabili dei
Piani costituiscono i punti di contatto delie amministrazioni titolari dei PRA con le strutture di

governance centrali.

A livello nazionale sono operative dal 2015 due strutture. Comitato di Indirizzo per i PRA e
Segreteria Tecnica, istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinate

rispettivamente dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio e dall'Agenzia per la
Coesione Territoriale con il compito di indirizzare, monitorare e - nel caso della Segreteria Tecnica
- supportare l'attuazione dei PRA, attraverso la costituzione della rete dei Responsabili.

I Piani hanno una durata biennale e tutte le 29 le Amministrazioni titolari di PO hanno oggi un PRA
approvato. La tipologia di interventi proposti dalle Amministrazioni riguarda principalmente il
ricorso a strumenti di semplificazione dei costi per consentire una riduzione degli oneri
amministrativi dei beneficiari in fase di rendicontazione e controllo, anche al fine di focalizzare i
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progetti più sulla qualità che sui relativi processi di spesa. Altro aspetto individuato è la

modellizzazione e standardizzazione dei processi e il rafforzamento delle strumentazioni

informative di supporto alla gestione, alle attività di rendicontazione e controllo del Programma,
alla digitalizzazione, alla dematerializzazione e all'interoperabilità tra banche dati.

Nel 2017, al termine della prima fase biennale dei PRA, è previsto l'avvio di una seconda fase con

una revisione dei PRA, basata sulla valutazione dei primi risultati conseguiti. La seconda fase

integra elementi di forte semplificazione e di standardizzazione dei processi con l'obiettivo di

superare alcune criticità incontrate nella prima fase. La seconda fase fa leva su un processo di

autovalutazione strutturato attraverso il quale ogni amministrazione, compilando un questionario

specifico, è stata chiamata a presentare gli interventi di successo, gli obiettivi programmatici, le

criticità, i fabbisogni e le esigenze attuatìve che costituiranno la base dei nuovi Piani.

Nella seconda fase PRA saranno introdotti indicatori di efficacia finanziarla e di efficienza

realizzativa unici per tutte le amministrazioni cui spetterà esclusivamente di indicare le baseline e i

rispettivi target. Verrà, inoltre, attivata la possibilità di revisione annuale dei PRA in modo da

allineare gli interventi di rafforzamento a ulteriori esigenze operative nate successivamente

all'adozione dei Piani. Saranno rafforzate le attività di comunicazione nei confronti dei cittadini e

verranno raccolte e diffuse - attraverso la rete dei responsabili PRA - le buone prassi realizzate per

garantire la replicabilità delle esperienze di successo.

infine, sarà introdotto un maggior livello di qualità nel monitoraggio, in particolare relativamente

ai target il cui conseguimento sarà verificato attraverso specifici logaritmi alimentati dai dati

presenti nella Banca Dati Unitaria del MEF-IGRUE, sulla base del medesimo processo di validazione

già definito per i fondi strutturali. In altre parole, il Piano diventerà esso stesso uno strumento di

rafforzamento del monitoraggio nazionale in quanto i target di efficacia e di efficienza

dipenderanno anche dalla capacità delle amministrazioni di avviare una corretta implementazione

della Banca Dati Unitaria.

La seconda fase avrà anche un elemento aggiuntivo: da una parte sarà focalizzata maggiormente

sui fondi strutturali, dall'altra aprirà a ulteriori interventi di rafforzamento che ogni

amministrazione potrà declinare autonomamente, personalizzandoli nel proprio Piano e che

potranno avere impatto sul complesso delle policies di sviluppo dell'amministrazione.

I PRA rappresentano un'innovazione di carattere culturale e iniziano a essere riconosciuti come

un'importante opportunità di crescita e a costituire parte integrante delle agende politiche.

L'intero processo è seguito con estrema attenzione dalla Commissione europea e di recente la

Commissaria al lavoro e agli affari sociali e la Commissaria alle politiche regionali hanno

comunicato al Governo italiano che la sperimentazione dei PRA costituisce un punto di riferimento

importante non solo nell'ambito delle politiche di coesione ma in generale sulle riflessioni in

merito alla capacità amministrativa riferite alle riforme strutturali della zona Euro.
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1.5 Le attività di verifica e controllo

Nel triennio 2015-2017, il Settore "Autorità di Audit e verifiche" del NUVEC ha svolto le funzioni di

Autorità di Audit ai sensi dei regolamenti europei^ e quelle di Autorità di Audit dei Contratti
Istituzionali di sviluppo, svolgendo le funzioni di controlio previste nell'ambito del principio di sana

gestione finanziaria.

La fase di programmazione 2007-2013 si è conclusa formalmente a marzo 2017 ed ha richiesto

nella seconda parte del 2017 per le attività di controllo ulteriori approfondimenti e adempimenti,

che sì protrarranno nel corso del 2018.

Nell'attuale fase di programmazione (2014-2020), il Settore è Autorità di audit di sei Programmi

Operativi Nazionali ("Ricerca e Innovazione", "imprese e Competitività", "Iniziativa PMl",

"Cultura", "Infrastrutture e Reti" e "Legalità"), il cui valore complessivo è pari ad oltre 6,6 miliardi

di euro. L'AdA Nuvec è stata esaminata dagli uffici del MEF-RGS-IGRUE, in qualità di organismo

nazionale di coordinamento delle funzione di Audit, per quanto riguarda i criteri di adeguatezza

organizzativa e affidabilità del lavoro conseguendo la valutazione di categoria 1, equivalente al

grado più alto di giudizio.

Nel biennio 2016-2017 l'audit ha riguardato molteplici attività, quali la designazione delle Autorità

di gestione e di certificazione dei suddetti programmi, la verifica del mantenimento dei requisiti e

l'avvio di audit di sistema, di operazioni e dei conti, in costante confronto con le Amministrazioni

interessate.

Gli investimenti afferenti alla programmazione in corso attualmente in fase di verifica

documentale e In loco sono pari a poco meno di cento milioni di euro, in ragione dì un volume di

certificazioni di spesa ancora contenuto. Si prevede, tuttavia, che nel 2018 l'attività di controllo

sarà notevolmente intensificata, essendo previste certificazioni di spesa per oltre 800 milioni di

euro al fine di conseguire il target di spesa fissato alla fine di tale anno.

Contestualmente, è proseguita l'attività di approfondimento tematico e di supporto all'Agenzia e

alle Amministrazioni, che risulterà ulteriormente rafforzata nel prossimo triennio 2018-2020,

grazie alla partecipazione del Nuvec a tavoli specialistici interistituzionali, tra cui rileva quello

istituito dall'ANAC, finalizzato all'elaborazione di una strategia che delinei misure di anticorruzione

nell'ambito del programmi interessati dalle politiche di coesione.

Riguardo ai programmi finanziati con risorse aggiuntive nazionali, il Nuvec ha svolto nel triennio

appena trascorso attività finalizzate alla sorveglianza e al monitoraggio degli investimenti pubblici

compresi negli strumenti attuativi della politica di coesione nazionale, quali i Contratti Istituzionali

di Sviluppo (CIS), gli Accordi di Programma Quadro rafforzati e gli Strumenti dì Attuazione Diretta,

di cui i Patti per lo sviluppo rappresentano l'evoluzione più significativa.

L'attività di audit sui quattro Programmi Operativi Nazionali e Interregionali di competenza ("Governance e
assistenza tecnica" e "Ricerca e competitività", "Attrattori culturali, naturali e turismo" e "Energie rinnovabili e
risparmio energetico", il cui valore complessivo è stato pari a oltre 6 miliardi di euro) ha interessato nel triennio 2015-
2017 ben 245 operazioni, per un ammontare di spesa sottoposto a verifica pari a circa 1.000 milioni di euro
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Nel prossimo triennio, l'attività del Nuvec riguarderà ancora l'affiancamento alle attività di

coordinamento e la vigilanza sui Patti per lo sviluppo, attraverso un'azione puntuale di verifica dei

sistemi di gestione e controllo (SiGeCo) , sulla base di linee guida, elaborate dal Settore, che

indirizzano le Amministrazioni e forniscono orientamenti per la corretta implementazione dei

sistemi.

Sono 27 i SiGeCo delle Amministrazioni regionali. Città metropolitane e Amministrazioni nazionali

ad oggi definiti, sui quali il Nuvec ha avviato la procedura di valutazione che proseguirà nel 2018

anche attraverso test di conformità e verifiche di singole iniziative.

1.6 La produzione diretta di statistiche pubbliche territoriali e il monitoraggio degli investimenti

pubblici

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

fondamentale, che operano sul territorio, richiama la necessità dì concentrare l'attenzione 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).

Al perseguimento di tale obiettivo ha concorso anche nel 2017 il Sistema CRT, che provvede alla

produzione diretta di statistiche pubbliche, elaborate nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale

(SISTAN), relative al complesso dei flussi finanziari pubblici a livello territoriale. L'Agenzia utilizza la

banca dati CPT per le proprie attività di monitoraggio e nello stesso tempo la mette a disposizione

delle istituzioni, del mondo accademico e dei policy maker. La costruzione di dati di qualità, ovvero

completi e affidabili, tempestivi e flessibili, promuove e accompagna la programmazione e

l'efficienza allocativa delle risorse finanziarie, sia ordinarie che aggiuntive.

Ai compiti di produzione statistica pubblica diretta, propria di CPT, si affianca il lavoro di analisi a

supporto delle politiche pubbliche territoriali, di predisposizione di metodi e studi, di integrazione

delle banche dati in materia di investimenti pubblici, di supporto informato a corrette decisioni

legislative e di policy.

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 valutatoti, 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. Il lavoro realizzato dal Settore 3 nel primo semestre 2017 - che costituisce l'avvio a regime

nella sua nuova collocazione nell'ambito del NUVEC e presso l'Agenzia - ha perseguito tutti gli

obiettivi definiti ex ante e conseguito risultati di notevole rilievo in tutti gli ambiti di attività.

In concomitanza con la pubblicazione dei conti consolidati regionali relativi all'anno finanziario

2015, infatti, l'Unità Tecnica Centrale ha prodotto alcune analisi e studi sia di tipo strutturale che

congiunturale a supporto delle politiche pubbliche, che si avvalgono di tutta l'intensa attività di

produzione, controllo della qualità dei dati, costruzione di strumenti statistici, innovazioni
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metodologiche, nonché della ricerca finalizzata alle migliori rappresentazioni grafiche e

cartografiche.

Tali analisi sono state pubblicate in due nuovi volumi della collana editoriale Temi CPT: il primo, a

carattere congiunturale, dai titolo Relazione annuale CPT 2017 - Politiche nazionali e politiche di

sviluppo a livello territoriale, che fornisce, principalmente attraverso la lettura dei dati elaborati

dal Sistema CPT, un'analisi delle diverse componenti della spesa in Italia e nelle sue regioni e, al

tempo stesso, una valutazione delle modifiche intervenute negli ultimi anni sui principali

aggregati, con particolare riferimento alla spesa per lo sviluppo; il secondo, a carattere più

strutturale, dal titolo La spesa pubblica in conto capitale nelle regioni italiane, si occupa di

approfondire ulteriormente, con dettaglio regionale, la lettura delle diverse componenti della

spesa pubblica.

La Relazione annuale CPT 2017 è stata oggetto di un'attenta diffusione sui territori attraverso

l'organizzazione dì convegni regionali miranti a stimolare l'utilizzo della banca dati per la

programmazione a livello locale. La scelta della diffusione sul territorio vuole inoltre enfatizzare il

carattere federato del Sistema CPT e segnalare l'importanza della Rete dei Nuclei.

La vasta mole di informazioni disponibili sull'andamento della spesa pubblica permette una

sempre maggiore circolazione di informazioni con modalità diverse e tagliate su specifici target di

utenti, assolvendo al compito di migliorare il quadro conoscitivo di contesto e producendo un

aumento di consapevolezza e di partecipazione della cittadinanza rispetto alle scelte operate dagli

amministratori pubblici e agli esiti della loro azione.

A tal fine, nel corso del 2017, ulteriori sforzi di diffusione e rappresentazione delle informazioni

sono stati intrapresi sia attraverso l'aggiornamento che l'implementazione da una punto di vista

settoriale di EasyCPT, strumento per rendere accessibili le complesse informazioni elaborate dal

Sistema CPT e fornire alcune chiavi di accesso semplificate agli utenti non esperti. In linea con la

politica di open governement è anche OpenPartecipate, applicazione che consente la libera

consultazione dei dati finanziari e anagrafici riferiti alle aziende partecipate. Le informazioni sono

rese disponibili attraverso visualizzazioni grafiche dinamiche che possono essere personalizzate e

condivise in tempo reale con la propria community di riferimento.

Ulteriore filone di analisi all'interno del Nuvec 3 è l'integrazione di dati statistici di fonte CPT con
quelli amministrativi derivanti dalle banche dati sugli investimenti destinate al monitoraggio della
spesa, tutti disponibili presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale. Tale attività consente di

monitorare gli investimenti pubblici e, al tempo stesso, di collocare la politica aggiuntiva nel

complesso delle politiche e misurare l'intervento ordinario.

Tra le voci di spesa pubblica, assume particolare rilievo la spesa connessa allo sviluppo e in
particolare gli investimenti pubblici. Su questo fronte una sfida importante è rappresentata
dall'integrazione dei dati statistici di fonte CPT con quelli amministrativi derivanti dalle sue fonti
nonché dalle banche dati sugli investimenti destinate al monitoraggio della spesa, disponibili
presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale. In particolare, la messa a coerenza dei dati di fonte
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CPT con quelli di fonte amministrativa per il monitoraggio degli investimenti pubblici nell'ambito

di uno studio prototipale applicato al settore "Cultura e servizi ricreativi", ha consentito, nel primo

semestre 2017, di qualificare meglio la spesa al fine di chiarire il rapporto tra risorse ordinarie e

risorse aggiuntive . Una seconda linea di attività, dedicata ad analisi e previsioni della spesa e dei

tempi di attuazione degli investimenti, ha l'obiettivo di misurare le performance dei soggetti

titolari della programmazione e attuazione degli interventi. Gli esiti di tale attività, che saranno

aggiornati entro la fine del 2017, e che nei primi mesi dell'anno sono stati resi disponibili in forma

di visualizzazioni interattive sul sito web dell'Agenzia, forniscono utili punti di riferimento

temporali rispetto all'attuazione degli interventi e alle problematiche ad essi connesse,

contribuendo al miglioramento della consapevolezza degli operatori di settore e della

cittadinanza, ma avranno una specifica rilevanza tenuto conto dei meccanismi di controllo e

premiale introdotti nella programmazione comunitaria 2014-2020.

Nel corso del triennio 2015-2017 l'attività di monitoraggio degli investimenti pubblici, svolta dal

Nuvec - Settore "Autorità di audit e verifiche" ha prodotto rapporti sulla programmazione del

Fondo di sviluppo e coesione (FSC), in termini di avanzamento economico e procedurale misurato

a livello regionale e settoriale.

Questo monitoraggio ha ad esempio interessato gli oltre 16.000 interventi finanziati con le risorse

FSC afferenti al periodo 2007-2013, per un ammontare finanziario pari a oltre 19 miliardi di euro,

di cui 14 miliardi destinati al Mezzogiorno (74%). La rilevazione ha evidenziato che nel 68% dei casi

gli investimenti pubblici finanziati con risorse aggiuntive nazionali sono stati significativi per

dimensione {oltre 5 milioni di euro) e ambito di intervento, interessando segnatamente le

infrastrutture di trasporto, sociali e ambientali. Nel 58% dei casi gli investimenti pubblici hanno

superato la fase di progettazione, avviando i cantieri o concludendo i lavori.

Nel corso del triennio appena trascorso l'analisi della qualità dei dati oggetto di monitoraggio è

stata migliorata definendo indicatori di coerenza tra dati economico-finanziari e cronoprogrammi

dettagliati, in grado di registrare la coerenza degli avanzamenti procedurali e finanziari.

Tale metodologia sarà confermata e rafforzata nel prossimo triennio 2018-2020, con una

attenzione costante all'articolazione territoriale e settoriali ed inoltre alta misurazione della

capacità attuativa delle Amministrazioni nazionali e regionali interessate. Analogamente, il Nuvec

continuerà ad assicurare il supporto alla struttura di missione "Italia sicura" per il monitoraggio dei

dati di avanzamento finanziario degli investimenti riguardanti il settore del dissesto idrogeologico.

1.7 Le attività di comunicazione

L'Agenzia ha ritenuto, anche per aderire al rilievo sempre più marcato attribuito dalla

Commissione Europea a questo elemento di conoscenza da parte dei cittadini, di dare ampio

spazio alle attività di comunicazione ritenute strategiche per sostenere le attività poste in essere e

funzionali al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali affidatele dal legislatore e

riportate negli atti istitutivi.
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Tali attività, per le quali si sono sempre più intensificati i rapporti in ambito comunitario con la

Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con la Rete dei Comunicatori FESR ed in

ambito nazionale con le Amministrazioni Centrali, Regionali ed i l Partenariato economico e sociale,

sono state sviluppate avendo come riferimento la necessità da un lato di dare ampia visibilità agli

impatti delle politiche di coesione in termini di sviluppo dei territori e di miglioramento delle

condizioni di vita dei cittadini, dall'altro garantire un flusso costante di informazione

sull'avanzamento della programmazione e le principali iniziative ed attività promosse dall'Agenzia.

Particolare attenzione è stata data, inoltre, alla trasparenza dei procedimenti ed alla

comunicazione degli open data, anche grazie alla creazione di apposite sezioni \A/eb profile create

ad hoc nell'ambito del sito web dell'Agenzia.

Significativo è stato inoltre l'utilizzo dei canali social (Youtube -Twitter - Instagram - Flickr) per i

quali si è registrata una crescita esponenziale di interazioni. Lo score di popolarità del profilo

Twitter @agenziacoesione, secondo la misurazione Klout, ha raggiunto quota 55, con un netto

incremento di percentuale negli ultimi mesi e oltre 80.000 visualizzazioni/mese e una media di

4.000 visualizzazioni al giorno.

Sull'account Twitter istituzionale, a 4 anni dalla creazione, sono stati pubblicati 3.844 tweet con

un andamento di pubblicazione costante e un leggero incremento.

@AgenziaCoesione accresce regolarmente il numero dei followers, oltre 4300, e di interazione nel

social network.

A fare da traino a questi dati, il successo social della campagna di comunicazione "60 progetti per

60 anni", con i tweet intitolati "L'Europa delle cose concrete", che hanno registrato un numero

notevole di visualizzazioni e interazioni.

Rilevanti e in continuo incremento anche le interazioni del profilo Twitter CDE (Centro di

Documentazione Europea). I followers sono 462. Sul profilo sono stati pubblicati

complessivamente 530 tweet.

Rilevanti anche i dati relativi ai social network Instagram, Flickr (entrambi avviati a maggio 2017) e

YouTube.

Sul profilo Instagram istituzionale sono stati pubblicati 124 post, tra foto e clip. 1 followers sono

294.

Sul profilo Flickr sono state pubblicate 196 foto, realizzate da un service. Le visualizzazioni delle

immagini sono state circa 20.000.

Sul canale Youtube sono pubblicati i video, le interviste relative al mondo dell'attuazione delle

politiche di coesione e le registrazioni integrali degli eventi. Il canate ha raggiunto

complessivamente 5 mila visualizzazioni circa.
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La peculiarità delle competenze dell'Agenzia e delle aspettative della pubblica opinione in ordine

all'utilizzo e all'efficacia delle risorse comunitarie hanno destato interesse da parte dei media,

nazionali e regionali.

Il 2017, in particolare, ha visto un potenziamento delle attività di comunicazione sui media anche

attraverso numerosi servizi divulgativi realizzati con le testate radio-televisive nazionali e regionali,

tra cui un forte impatto hanno avuto i focus dedicati ai progetti che rientrano nell'ambito della

campagna di comunicazione "50 progetti per 60 anni" realizzata in collaborazione con la

Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e le Autorità di Gestione dei Programmi

Operativi Nazionali e Regionali in occasione delle celebrazioni per il 60ennale della firma dei

Trattati di Roma.

Sono state realizzate pubblicazioni tematiche, rese disponibili online e diffuse nel corso degli

eventi, facendo registrare un interesse elevato e continuo. L'Agenzia ha partecipato a numerose

occasioni di incontro e confronto a livello europeo, nazionale e sui territori, curando le media

relations e la produzione di contenuti ad hoc.

La comunicazione istituzionale, con l'aggiornamento del sito web istituzionale e l'animazione dei

canali social, ha rafforzato l'immagine dell'Agenzia. La varietà dei temi trattati e la tempestività

delle informazioni hanno rappresentato nel tempo un costante punto di forza dell'azione

comunicativa. Sono state create e animate, inoltre, piattaforme di scambio e interazione

istituzionale, come ad esempio la piattaforma Mosaico.

Al fine di rendere più completa la rappresentazione delle attività dell'Agenzia, sul sito istituzionale

sono state alimentate tutte le sezioni, {S3, Patti per il Sud e Centro di documentazione europea)

articolate su numerose pagine ognuna e sono state aggiunte alle sezioni esistenti diverse nuove

voci. Sono stati aggiornati, altresì, i minisiti dedicati ai settori di attività di maggiore rilevanza

(Conti Pubblici Territoriali, Centro di documentazione europea. Trasparenza e Aree Interne).

Nel corso del 2017, sono state pubblicate n. 261 news, su temi ritenuti di particolare interesse,

elaborate di concerto con le varie strutture dell'Agenzia.

Un importante strumento di comunicazione interna, infine, è rappresentato dalla Intranet

dell'Agenzia che è stata costantemente aggiornata con aggiunta di nuove aree, apporti

documentali, news (n. 158) e rassegne stampa tematiche con aggiornamenti quotidiani.

1.8 I sistemi informativi a complemento della mission dell'Agenzia

L'attuazione delle azioni strategiche dell'Agenzia nei suo primo triennio di attività, coerentemente

con quanto previsto nel Piano triennale 2015-2017 e nei due successivi aggiornamenti, ha visto un

rilevante coinvolgimento dei sistemi informativi confermando il ruolo dell'IT quale imprescindibile

complemento e compimento strumentale e operativo dell'azione dell'Agenzia che ricopre
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carattere di continuità e raccoglie le crescenti esigenze in termini di innovazione, integrazione,

cooperazione istituzionale e affinamento delle iniziative di monitoraggio degli interventi.

In particolare, nel tracciare un primo bilancio delle attività più caratterizzanti relative al

miglioramento dei sistemi informativi dell'Agenzia, si può affermare, in un'ottica generale, che è

stata portata a termine una importante fase di analisi e ottimizzazione delle risorse e di riassetto

organizzativo e dei servizi, volta anche a creare le condizioni-prerequisito ottimali atte a offrire un

sempre più solido sostegno alle varie iniziative nascenti nell'ambito delle politiche di coesione,

traguardando obiettivi di medio e lungo periodo.

Sempre in quest'ottica, con attenzione alla integrazione ed evoluzione delle azioni conoscitive di

monitoraggio e di analisi dei progetti e all'accompagnamento all'attuazione di Programmi e

progetti, è stata messa in campo una completa e innovativa reingegnerizzazione del patrimonio

informativo consolidato (Data Warehouse) dell'Agenzia, per consentirne la ottimale confluenza in

un più ampio disegno di adozione di strumenti flessibili e capillari per la visualizzazione, la ricerca e

l'analisi di dati di tipologie diversificate.

È stata altresì fortemente promossa - e avviata concretamente - una pronta risposta, nell'ambito

della competenza informatica e tecnologica, alle nuove istanze nate da! consolidamento e dallo

sviluppo del ruolo istituzionale dell'Agenzia, al fine di garantire nell'immediato i necessari

strumenti informatici e operativi adeguati alle esigenze emerse, ma al contempo aprirsi su

orizzonti strategici più estesi, consolidando un orientamento per le prossime e future

implementazioni, che tenga conto anche del ruolo atteso per l'Agenzia di modello di riferimento

per altri attori della politica comunitaria e del suo compito di supporto e accompagnamento

tecnico abilitante per gli attori stessi.

1.9 La piena operatività degli Uffici e il consolidamento del lavoro a matrice

La necessità di rendere pienamente operativa l'Agenzia, dando così risposta alla Raccomandazioni

Specifiche per Paese della Commissione Europea; la consapevolezza di dare credibilità al nuovo

assetto di governance delle politiche di coesione, sia nei confronti delle Amministrazioni italiane

sia delle istituzioni internazionali, in primis la Commissione Europea, nonché la contestuale

opportunità di imprimere efficacia e tempestività all'azione della neonata Istituzione in vista delle

importanti scadenze legate alla chiusura programmazione 2007-2013 e dell'avvio della

programmazione 2014-2020, sono stati fattori che hanno consentito di giungere a compimento in

un arco temporale molto breve al processo di definizione ed approvazione degli atti regolamentari

inerenti l'Agenzia per la coesione territoriale e di nomina degli organi di controllo quali il Comitato

Direttivo e il Collegio dei revisori dei Conti. Il percorso di concertazione tra le Amministrazioni

coinvolte, finalizzato alla definizione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia si è concluso

infatti con la sua approvazione avvenuta con DPCIVI del 7 agosto 2015, registrato alla Corte dei

Conti I! 7 ottobre successivo, a meno di dieci mesi dall'insediamento del Direttore Generale

dell'Agenzia. Questa tempistica ha consentito al Direttore Generale di adottare il Decreto relativo
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\ir

all'articolazione interna degli Uffici dirigenziaii di prima e seconda fascia ii 15 ottobre 2015 e

completare quindi l'attribuzione dei relativi incarichi, secondo ie procedure previste dalla

normativa vigente applicabile, nei primi mesi del 2016.

L'architettura delineata per la strutturazione degli Uffici rappresenta uno degli elementi che

maggiormente hanno qualificato l'azione dell'Agenzia e consentito in maniera significativa di

incidere sulle dinamiche attuative dei Programmi e dei progetti afferenti ia politica di coesione

oltre che di promuovere nuove iniziative e partnership strategiche coerenti e funzionali agli

obiettivi di sviluppo sociale ed economico del Paese e rafforzare le attività di comunicazione dei

risultati conseguiti e degli impatti registrati sui territori attraverso l'attuazione di tali politiche.

L'innovazione principale introdotta è rappresentata dalla consapevolezza di avere un nuovo punto

di vista che considerasse da un iato i singoli territori regionali nel ioro complesso quali destinatari

di risorse indipendentemente dalla loro provenienza e di avere quindi uno sguardo unitario sulle

politiche di coesione e dall'altro gli ambiti strategici e i tematismi sui quali è stata definita la

programmazione nazionale e comunitaria delle risorse aggiuntive e sulle cui direttrici si sta

concentrando l'attività di accompagnamento dell'Agenzia. A ciò, sì aggiunge ia necessità di

rafforzare ie attività di comunicazione per dare visibilità alle politiche e avvicinare i cittadini alla

conoscenza e alla riconoscibiiità dei risultati raggiunti nella vita di ogni giorno e di garantire una

sana e corretta gestione finanziaria oltre che lo sviluppo di servizi informatici che consentano una

lettura in tempo reale delle informazioni circa lo stato di attuazione delia programmazione.

Le modalità di lavoro messe in campo dagli Uffici delie due Aree^ cui contribuiscono attivamente i
tre Settori del Nucleo di Verifica e Controllo, si sono da subito basate su un continuo scambio di

informazioni tra gli Uffici, che da un lato consentono di monitorare sistematicamente e

continuamente lo stato d'attuazione della programmazione, anticipando in taluni casi situazioni di

potenziale criticità cui è possibile dare risposte efficaci per ridurne gii impatti negativi

sull'andamento dell'attuazione e dall'altro rende maggiormente efficaci gli incontri che

regolarmente si tengono nei territori presso le Autorità di Gestione dei Programmi.

L'avvio, nel 2016, dei Patti per lo sviluppo, sottoscritti con 21 tra Regioni e Città Metropolitane del

Sud e del Centro Nord, ha rappresentato un ulteriore ambito di attività di rilievo per gli Uffici,

soprattutto tenuto conto del ruolo di responsabilità affidato all'Agenzia che presiede i Comitati di

indirizzo e controllo per la gestione di ciascun Patto e che ha quindi una funzione strategica nei

monitorarne l'attuazione e nel rimuovere eventuali ostacoli per la corretta e tempestiva

realizzazione degli interventi previsti, la cui individuazione, condivisa tra Governo, Presidenti di

Regione e Sindaci, ha tenuto conto delle priorità di sviluppo dei territori ed ha dato una visione

^ L'Agenzia opera con due Aree, l'Area Programmi e Procedure è dedicata specificamente all'accompagnamento dei
Programmi Nazionali e Regionali e del Piani Operativi FSC e l'Area Progetti e Strumenti dedicata allo sviluppo e
promozione di progettualità specifica afferente gli obiettivi tematici della programmazione, che sono pertanto oggetto
di specifico monitoraggio, compresi quelli legati ai Programmi di cooperazione territoriale. In staff al Direttore
Generale, sono incardinate le due Autorità di Gestione dei Programmi Operativi a titolarità dell'Agenzia, Città
Metropolitane e Governance e Capacità istituzionale, e tre Uffici che si occupano di attività trasversali quali
l'organizzazione e la gestione complessiva delle risorse umane, finanziarie e strumentali, la gestione ed
implementazione dei servizi informatici e le attività istituzionali e di comunicazione.
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concretamente unitaria alla programmazione delle risorse nazionali {fondo sviluppo e coesione) e

comunitarie (fondi SIE). L'architettura che accompagna l'attuazione e la sorveglianza dei Patti ha

potuto utilmente e proficuamente beneficiare della modalità di lavoro sopra descritta ormai

consolidata e oggetto di riconoscimenti rispetto alla sua efficacia da parte dei principali destinatari

delle azioni di accompagnamento ma anche da parte della Commissione Europea che riconosce

all'Agenza il ruolo di interlocutore credibile ed affidabile.
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2. Il contesto di riferimento e gli scenari per il futuro

2.1 2018 e post 2020

Il Piano triennale 2018 2020 dell'Agenzia si avvia in un momento importante di snodo per il

contesto nel quale si trova ad operare sia sul fronte europeo ed internazionale che su quello

nazionale, entrambe alle prese con il dibattito sull'attualità delle politiche per lo sviluppo e la

coesione.

Lo scenario europeo dopo la crisi internazionali del 2008 manifesta un diffuso disagio delle

opinioni pubbliche circa l'adeguatezza della governonce europea a fronteggiare le dinamiche della

globalizzazione che accanto al dispiegamento di estese potenzialità di sviluppo fanno emergere un

altrettanto diffuso evolversi di diseguaglianze che gli odierni segnali di crescita economica non

riescono a contenere. Le classi dirigenti europee eredi del virtuoso evolversi delle istituzioni

unitarie dal dopoguerra fino alla fine del secolo in corso vedono emergere sentimenti e movimenti

di contestazione radicale alla globalizzazione e all'integrazione europea in nome di un ritorno a

sovranismi nazionali e regionali.

La percezione di un elevato grado di debolezza delle politiche europee nell'intento di contenere e

superare le disomogeneità scaturite dal processo di integrazione europea si è diffusa al punto di

rendere possibile l'interrogativo circa una maggiore utilità del ricorso a nuovi protezionismi e a

chiusure identitarie.

L'Europa si trova ad affrontare i suoi settant'anni di integrazione non solo con lo sguardo rivolto al

futuro ma ora anche dovendo fare i conti con un largo fronte di critiche al suo patrimonio di

conquiste economiche e sociali: è l'impianto degli assetti istituzionali e dello stato di cittadinanza

continentale ad essere messo sotto esame da larga parte delle opinioni pubbliche nazionali e

locali.

In questo contesto il dibattito all'interno dei paesi aderenti all'Eurozona rappresenta solo una

maggiore complessità che non rileva al fine di mantenere la lucidità sulla posta in gioco: il

processo di integrazione partito dalla integrazione economica e oramai esteso ai diritti di

cittadinanza fondati sulle libertà fondamentali dell'individuo che si nutrono dell'essenziale

principio di solidarietà. Senza un'Europa consolidata, con il suo sistema istituzionale, politico,

giuridico e amministrativo tutto ciò verrebbe messo in discussione.

Non è quindi la sola - evidente - forza economica dell'Europa che oppone la sua resistenza a

qualsiasi velleità di correre da soli ma è anche e soprattutto la sua forza politica e culturale che ne

impone la difesa da parte di ogni sua componente, sia quelle più competitive che quelle più in

ritardo. Il percorso di integrazione - che include anche quello verso l'Eurozona - è un orizzonte

non solo economico e finanziario ma una evoluzione coerente con una integrazione anche sociale

che può mantenere velocità diverse per diversi gruppi di paesi ma comunque orientate verso la

medesima direzione.
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La convergenza delle economie è quindi una componente essenziale per una integrazione sociale e

politica e tuttavia non può prescindere dalla responsabilità di far fronte ai costi sociali derivanti

dalla pur necessaria disciplina di bilancio. La qualità delle politiche di bilancio intese nella duplice

veste di politiche per l'integrazione e per lo sviluppo rappresentano in ultima istanza la sfida che le

classi dirigenti europeiste si trovano a dover affrontare seguendo la tradizione nel nome dei padri

costituenti usciti dalla guerra e introducendo forti innovazioni in grado di mantenerne l'aderenza

alla contemporaneità.

Le grandi e le più minute riforme istituzionali che sono oggi richieste passano per la sapiente

gestione, in questa fase di riavvio della crescita, dell'equilibrio fra una nuova e indispensabile

politica di investimenti pubblici in particolare nelle Infrastrutture e nella conoscenza e una attenta

politica di bilancio in grado di tenere sotto controllo il debito pubblico. Su questo equilibrio dovrà

necessariamente consolidarsi la crescita, l'occupazione e quindi lo sviluppo e per tale via potranno

invertirsi le tendenze oppositive di crescenti strati dell'opinione pubblica.

E' alla portata del pensiero e dell'azione delle classi dirigenti europee un nuovo percorso di

convergenza che sappia alimentare le politiche di bilancio - e le politiche monetarie laddove

applicabili - dei valori fondamentali dell'Unione per lo sviluppo inclusivo e per i diritti di

cittadinanza.

In questa sfida si collocano le politiche per la coesione che sono le prime ad essere state deputate

a fronteggiare i vecchi e i nuovi sovranismi come i costituenti avevano sin dall'inizio previsto:

politiche per la coesione non meramente compensatorie ma indirizzate ai comuni obiettivi di

sviluppo economico e sociale.

I  lunghi anni di crisi economica hanno aggravato i divari fra paesi e aree dell'Unione: il divario in

termini di PIL pro-capite è solo un indicatore di un aggravio delle marginalità e delle esclusioni

sociali che hanno rappresentato il vero costo subito dalla crisi.. Se sono quindi i bisogni

insoddisfatti dei cittadini ad alimentare spinte centrifughe e se deve quindi essere il

soddisfacimento di tali bisogni la guida delle politiche europee, le politiche per la coesione

rappresentano l'espressione più visibile di tale impegno e della capacità di eseguirlo nel modo

migliore.

Con le lenti delle politiche per la coesione, così ben definite nelle varie versioni dei Trattati che si

sono succeduti nel tempo, può essere messa a fuoco la soluzione al nodo del dilemma europeo:

quello che vede i paesi che più dovrebbero investire nella crescita non riuscire a farlo per i vincoli
di bilancio accanto ai paesi che in presenza di margini di bilancio non sono obbligati a politiche
espansive a vantaggio di tutti.

E' con le lenti delle polìtiche per la coesione che si pone sin d'ora all'ordine del giorno dell'agenda
europea il destino dei fondi strutturali e la loro adeguata dotazione nel prossimo ciclo di

programmazione per mantenere l'impegno a perseguire le priorità dell'Agenda di crescita

dell'Unione partendo dalla capacità di gestione dei divari e del loro tendenziale superamento. In
questo senso tenendo ferma la coerenza fra la programmazione dei Fondi europei e la azioni di
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sostegno alle riforme strutturali si impone il mantenimento delle risorse adeguate sia per il

prossimo ciclo di programmazione sia per un eventuale revisione di metà percorso in senso

espansivo nell'ambito dell'attuale ciclo.

La difesa dell'impianto comunitario comunque non esime dall'osservarne i limiti, le incoerenze e le

complessità e dal proporne il superamento virtuoso per rendere più produttiva la gestione di

risorse che attualmente coprono circa un terzo del bilancio comunitario. Le proposte di una

maggiore semplificazione dell'accesso ai fondi - sia quelli a gestione diretta, sia quelli decentrati

sugli stati e sulle regioni - delle procedure e dei controlli che parta dal livello europeo può

contribuire a rendere più efficaci ed efficienti i meccanismi di gestione nazionali e regionali anche

laddove una dose aggiuntiva di burocratizzazione ne moltiplica le inefficienze.

E' importante quindi diminuire ogni fattore che può contribuire ad orientamenti dell'opinione

pubblica oppositivi allo spirito europeìsta e tali sono stati e possono essere anche i ritardi e le

inefficienze nella gestione dei fondi per le politiche per la coesione.

La declinazione italiana della politica per la coesione ha storicamente incrociato la cosiddetta

'questione meridionale', una macroarea del nostro paese che ha rappresentato la più significativa

esperienza di divario territoriale economico e sociale e sulla quale si sono esercitati nel corso del

tempo un ampio ventaglio di politiche, teorie, approcci di governance e pratiche operative diverse

ed anche sovrapposte.

Nel nostro paese l'intreccio fra le risorse europee e nazionali per le polìtiche di coesione e la

'questione meridionale' ha influenzato - e continua a farlo - il dibattito fra gli addetti ai lavori e

l'opinione pubblica nazionale e meridionale oscillando fra i momenti di una virtuosa dialettica fra

politica, accademia, tecnica e opinione pubblica e momenti di corto circuito comunicativo e di

immobilizzazioni procedurali, spesso in assenza di una approfondita valutazione dell'impatto e

dell'efficacia della spesa.

Le politiche per la coesione in Italia hanno infatti sperimentato più di altre politiche il problema di

un sapiente raccordo fra le strategie e il montaggio degli strumenti adeguati a perseguirle. Sono

state dal dopoguerra ad oggi il terreno di sperimentazione di strategie e di tecniche le più diverse

fra loro alla ricerca continua di una 'ricetta' in grado di ridurre lo storico dualismo italiano fra Nord

e Sud, soffermandosi di volta in volta sui migliori ingredienti e dosando variabilmente la spesa in

conto capitale con quella corrente, le risorse ordinarie con quelle aggiuntive, un maggiore grado di

decentramento a fronte di spinte centralistiche, fino ai recenti inquadramenti all'interno delle

politiche di contenimento della spesa che hanno di fatto ridotto lo spettro delle sperimentazioni.

Il nostro paese si presenta quindi nel ciclo di programmazione 2014 - 2020 con un enorme

patrimonio di esperienze grazie al quale ha sempre influenzato il disegno delle politiche europee

ma che fatica a consolidare in modelli e strumenti di intervento sempre efficaci.
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La maturazione di una nuova consapevolezza dello stato di queste politiche nel nostro paese è

avvenuta da parte del legislatore nel 2013 con la separazione dei due bracci delle politiche di

coesione: il Dipartimento della Presidenza del Consiglio e l'Agenzia. Veniva allora definita la

distinzione fra l'attività di programmazione e quella di attuazione con l'intento di aumentarne i

reciproci gradi di efficacia e di efficienza.

Il primo Piano triennale dell'Agenzia 2015/2017 è stato quello che poneva il massimo impegno

sulla fase di chiusura del ciclo di programmazione 2017/2013, sulla fase di costituzione e

implementazione dell'operatività dell'Agenzia e sull'avvio del 2014-2020. A distanza di tre anni

l'evoluzione del quadro nazionale ha contribuito a maturare nuove sensibilità e nuove tecniche

operative che hanno portato a disegnare un Piano per il nuovo triennio alla luce dell'esperienza di

questi tre anni e guardando alle prossime scadenze con una visione più lungimirante che

traguarda il post 2020, su cui per la prima volta, l'Italia, con un'azione del Ministro per la coesione

territoriale e il Mezzogiorno e sotto il coordinamento del Dipartimento per le politiche di coesione

con l'Agenzia, le Amministrazioni centrali e le Regioni, ha presentato un position paper condiviso.

Fino al 2013 si è assistito ad un allargamento del divario tra l'area del Mezzogiorno e le Regioni del

Centro-Nord che ha comportato situazioni di disoccupazione e disagio sociale più diffuse e acute

nel Sud. Con l'azione condotta nel periodo 2014-2016 di recupero della capacità di spesa dei fondi

strutturali e del Fondo Sviluppo e Coesione si è determinata una inversione di tendenza arrivando

nel 2015 a registrare dati significativi in merito alla capacità di ripresa dell'area del Mezzogiorno.

Nonostante infatti il ritardo accumulato nella spesa fino al 2013 grazie ad una azione sinergica fra

l'impulso politico, le riprogrammazioni effettuate e il supporto innovativo alle Autorità di gestione

dei programmi operativi il ciclo settennale di programmazione si è concluso con il pieno

assorbimento delle risorse comunitarie.

I tre Piani triennali dell'Agenzia aggiornati annualmente hanno poi attraversato l'avvio del nuovo

ciclo di programmazione che ha visto rafforzata la cooperazione istituzionale e il confronto fra le

Amministrazioni centrali e le Regioni nell'ambito della Cabina di regia del Fondo sviluppo e

coesione e del Comitato di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi

comunitari, il varo di una nuova politica per il Mezzogiorno attraverso il Masterplan e i Patti per lo

sviluppo, basata sul ruolo attivo del Governo e su una forte responsabilizzazione delle

Amministrazioni territoriali e, da ultimo, l'istituzione del Ministro per la coesione territoriale e per

il Mezzogiorno che ha rafforzato la centralità delle politiche di coesione e della 'questione

meridionale' come questione nazionale.

I segnali di vitalità dell'economia del Mezzogiorno registrati negli ultimi due anni e la dinamica

positiva del divario con il resto del paese confortano riguardo all'impegno del Governo per una

svolta nelle politiche di coesione che hanno in particolare visto interventi immediati di

rafforzamento quali il credito di imposta sugli investimenti, di riequilibrio della spesa ordinaria in
conto capitale delle Amministrazioni centrali a favore delle regioni del Mezzogiorno, nonché le

innovazioni istituzionali per l'efficacia della programmazione e della, progettazione degli interventi
e l'accelerazione della spesa.
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L'azione del Governo si è collocata quindi in un quadro economico e sociale nel quale permane il

dualismo italiano ma che vede ridursi il divario a partire dal 2015 nell'ambito di una crescita

complessiva dell'intero paese dopo un periodo che ha visto contrarsi il PIL del Mezzogiorno di 12,8

punti percentuali fra il 2007 e il 2014 rispetto alla riduzione di 7,3 punti nelle regioni del Centro-

Nord.

L'Agenzia ha quindi collocato in tale ambito la sua azione rivolta a supportare le Amministrazioni

nell'attuazione della programmazione con una particolare attenzione agli impegni assunti nei

confronti del Governo e della Commissione europea. L'esperienza maturata ha portato ad

alimentare le numerose occasioni di confronti operativi con tutte le Amministrazioni centrali e

regionali con una sensibilità sempre maggiore verso il perseguimento dei risultati attesi e delle

scadenze intermedie poste sia dalla normativa comunitaria che da quella nazionale.

I cicli di incontri periodici con le Regioni per il monitoraggio dei POR, l'avvio del monitoraggio dei

raccordi fra i POR e i PON, un anno e mezzo di entrata in operatività dei Patti per lo sviluppo

finanziati con il Fondo sviluppo e coesione e l'intreccio fra questi e i Piani operativi delle

Amministrazioni centrali hanno rappresentato una fonte continua di osservazione, di supporto, di

verifica e di proposta di soluzioni ai problemi di volta in volta sollevati che costituiscono il

patrimonio di cui l'Agenzia dispone e che rinnova di volta in volta patrimonializzando e restituendo

dati, analisi e proposte.

Le lezioni apprese in questo primo triennio di attività hanno portato ad assimilare un metodo di

lavoro che si fonda sulla virtuosità della cooperazione interistituzionale: una sensibilità all'ascolto,

una metodica di registrazione dei bisogni, una attivazione di sinergie e collaborazione fra le altre

Amministrazioni coinvolte, una ricerca di soluzioni operative in grado di superare gli ostacoli.

E' possibile quindi individuare nelle azioni di coordinamento il principale elemento costitutivo

dell'azione dell'Agenzia che si alimenta di volta in volta apprendendo dalle diverse occasioni ma

che si va consolidando in prassi operativa armonizzata. Si tratta a ben vedere di una attività volta a

contenere e superare il principale rischio nel quale incorre la Pubblica amministrazione, quello del

fallimento nel coordinamento e nella cooperazione e per il quale occorrono specifiche

professionalità e attitudini.

L'investimento che l'Agenzia sta effettuando a tale riguardo assorbe il maggiore impegno di risorse

umane ed economiche rispetto all'attenzione, comunque riposta, sulle attività più direttamente

adempimentali che pur assorbono tempo e risorse.

La natura delle polìtiche di coesione impongono un modello operativo diversificato e sofisticato al

tempo stesso: lo richiede la complessità dello sviluppo dei territori in questo particolare momento

storico, ma lo richiede soprattutto la natura delle politiche per lo sviluppo che non può essere

interpretata secondo un tradizionale approccio procedimentale sia pure adeguatamente

programmato. L'attività dell'Agenzia si sta focalizzando quindi sulle azioni di supporto ad una
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governance multilivello la cui natura è complessa e necessariamente complesso deve essere

l'approccio al monitoraggio e alla ricerca delle soluzioni ai problemi che incontra.

L'attività completata riguardo alle condizionalità ex ante richieste dall'Accordo di partenariato e da

ora la loro manutenzione, l'implementazione dei Piani di rafforzamento amministrativo, il loro

coordinamento e monitoraggio, la gestione diretta del PON Governance e del PON Metro, la

nuova gestione dei Patti per lo sviluppo con tutte le Presidenze dei Comitati di indirizzo in capo

all'Agenzia e con un Responsabile Unico dell'Agenzia per ogni Patto sono attività che hanno

proiettato le strutture dell'Agenzia nel cuore dell'attuazione delle politiche dove alla gestione

diretta si affianca una necessaria capacità di coordinamento, analisi e impulso.

E' questo il salto qualitativo che il legislatore prima e il Governo poi hanno chiesto all'Agenzia,

quello di passare dalla vicinanza alle strategie alla vicinanza ai progetti, trovandone i legami,

affinandone le coerenze, mirando entrambe ai risultati attesi. Con il primo piano triennale e i piani

annuali di aggiornamento, l'Agenzia ha impostato il suo organigramma secondo una duplice

specializzazione per programmi e per processi implementando una classica metodologia

organizzativa 'a matrice', sperimentandola e rafforzando le competenze interne; il nuovo triennio

verrà dedicato a codificare le lezioni apprese, a standardizzare per quanto possibile i processi e a

dotare l'organizzazione dei necessari servizi di supporto interno per aumentarne l'efficienza.

E' un percorso che intende proseguire gli adeguamenti organizzativi già implementati per il

passaggio da entità organizzativa interna ad un Ministero ad una forma agenziale che ha

comportato una notevole mutazione amministrativa e organizzativa; il nuovo triennio verrà

impostato sviluppando ulteriormente le modalità di lavoro interne in modo da cogliere tutte le

potenzialità che la nuova natura giuridica consente per massimizzare l'efficacia della sua azione.

Le politiche per lo sviluppo e per la coesione nel nostro paese hanno evidenziato che le due risorse

scarse ma indispensabili per il loro successo sono le competenze e le sinergie entrambe destinate

a superare i nodi delle strategie e degli strumenti operativi e a sollecitare il massimo contributo

degli attori coinvolti nelle politiche, sia quelli interni alla pubblica amministrazione, sia quelli ad

essa esterni.

Competenze e sinergie occorrono per superare i tempi lunghi della realizzazione delle opere

pubbliche nel nostro paese e nel Mezzogiorno in particolare, per divulgare metodi più adeguati

per affrontare questa prima fase di applicazione del nuovo codice degli appalti, per evitare di

incorrere in incertezze sulla normativa sugli aiuti di Stato, per applicare correttamente ma in modo

dinamico la Strategia di specializzazione intelligente, per manutenere le condizionalità ex-ante, per

aumentare la qualità e la quantità dei progetti da finanziare con 1 fondi per la coesione, per

coinvolgere il partenariato nel monitoraggio dei programmi e nella coprogettazione degli

strumenti, per individuare il rischio di sovrapposizioni fra i programmi e i possibili effetti di

spiazzamento di uno rispetto ad un altro, per individuare strumenti finanziari più adeguati alle

esigenze dei vari sistemi produttivi, per perfezionare le attività di comunicazione pubblica e quella

di accountability in modo così da concorrere al contenimento dell'oppositività diffusasi per ogni

intervento della mano pubblica.
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Il campo di azione dell'Agenzia è rappresentata da un potenziale di risorse da sottoporre alla lente

di ingrandimento che per il solo ciclo di programmazione 2014-2020 si aggira intorno ai cento

miliardi di euro, nella scorsa programmazione un importo di pari livello si è tradotto in decine di

migliaia di progetti divisi ora in cinquantuno programmi operativi per i soli fondi comunitari FESR

ed FSE ai quali si aggiungono ventuno Patti per lo sviluppo e Piani operativi delle Amministrazioni

centrali a valere sul Fondo sviluppo e coesione.

L'azione dell'Agenzia per il tramite del Nucleo di verifica e controllo assolve una quota importante

delle attività imposte dai regolamenti europei e dalla normativa nazionale a tutela della

correttezza delle procedure di spesa. Tuttavia il monitoraggio e il supporto sono presidi separati

dal controllo ispettivo, sono posti per l'azione di contenimento preventivo del rischio di inefficacia

e di inefficienza e presuppongono necessariamente una strumentazione che è difficile rinvenire

nella pubblica amministrazione e che allo stato rappresenta quindi un'avanzata di

sperimentazione delie tradizionali tecniche di accompagnamento e di controllo per la gestione dei

processi per la spesa pubblica per investimento.

L'implementazione di strumenti finalizzati alla fisiologica realizzazione degli interventi rappresenta

la priorità per il Piano triennale 2018-2020 dell'Agenzia. Un sistema gestionale in grado quindi di

verificare preventivamente gli scostamenti fra quanto previsto nei cronoprogrammi e l'effettivo

svolgersi delle attività, superando un approccio di mero adempimento legato alle scadenze della

spesa, per indirizzare, in modo stabile, i processi verso il perseguimento dei risultati attesi e degli

obiettivi dei programmi.

Una priorità per la codifica di una moderna metodologia di lavoro che ha caratterizzato l'attività

dell'Agenzia in questi primi tre anni di attività patrimonializzando le esperienze fatte con le varie

task force di supporto alle Regioni in ritardo di spesa, con le diverse Strutture di missione del

Governo, con la Strategia di specializzazione intelligente, con il percorso per il soddisfacimento

delle condizionalità ex-ante, con la complessa gestione dei Patti per lo sviluppo e che

adeguatamente implementata risulterà servente per tutte le molteplici funzioni dell'Agenzia

distribuite nelle diverse attività operative.

Individuare l'Agenzia come centro di competenza nazionale per il monitoraggio e per il supporto

delle politiche pubbliche di investimento e per lo sviluppo richiede una risposta adeguata che il

nuovo Piano triennale intende fornire e che responsabilizza tutti gli attori di queste politiche.

Una sfida che deve essere accolta dal personale dell'Agenzia e dalla sua dirigenza, dal partenariato

economico e sociale, dai soggetti pubblici coinvolti nelle politiche per la coesione. L'autorevolezza

con la quale il Governo si rivolge all'Europa per assicurare una più alta qualità e quindi un futuro

alle politiche per la coesione territoriale dipendono dalla responsabilità di tutti per la più alta

efficacia di tali politiche nel nostro paese.
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2.2 Spesa pubblica in conto capitale

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

fondamentale, che operano sul territorio, richiama la necessità di concentrare l'attenzione 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).

Al perseguimento di tale obiettivo ha concorso anche nel 2017 il Sistema CPT, che provvede alla

produzione diretta di statistiche pubbliche, elaborate nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale

(SISTAN), relative al complesso dei flussi finanziari pubblici a livello territoriale. L'Agenzia utilizza la

banca dati CPT per le proprie attività di monitoraggio e nello stesso tempo la mette a disposizione

delle istituzioni, del mondo accademico e dei policy maker. La costruzione di dati di qualità, ovvero

completi e affidabili, tempestivi e flessibili, promuove e accompagna la programmazione e

l'efficienza allocativa delle risorse finanziarie, sia ordinarie che aggiuntive.

Ai compiti di produzione statistica pubblica diretta, propria di CPT, si affianca il lavoro di analisi a

supporto delle politiche pubbliche territoriali, di predisposizione dì metodi e studi, di integrazione

delle banche dati in materia di investimenti pubblici, di supporto informato a corrette decisioni

legislative e di policy.

Significativi sono i risultati conseguiti già ne! 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. Il lavoro realizzato dal Settore 3 nel primo semestre 2017 - che costituisce l'avvio a regime

nella sua nuova collocazione nell'ambito del NUVEC e presso l'Agenzia - ha perseguito tutti gli

obiettivi definiti ex ante e conseguito risultati di notevole rilievo in tutti gli ambiti di attività.

In concomitanza con la pubblicazione dei conti consolidati regionali relativi all'anno finanziario

2015, infatti, l'Unità Tecnica Centrale ha prodotto alcune analisi e studi sia di tipo strutturale che

congiunturale a supporto delle politiche pubbliche, che si avvalgono di tutta l'intensa attività di

produzione, controllo della qualità dei dati, costruzione di strumenti statistici, innovazioni

metodologiche, nonché della ricerca finalizzata alle migliori rappresentazioni grafiche e

cartografiche.

Tali analisi sono state pubblicate in due nuovi volumi deiia collana editoriale Temi CPT: il primo, a

carattere congiunturale, dal titolo Relazione annuale CPT 2017 - Politiche nazionali e politiche di

sviluppo a livello territoriale, che fornisce, principalmente attraverso la lettura dei dati elaborati

dal Sistema CPT, un'analisi delie diverse componenti della spesa in Italia e nelle sue regioni e, al

tempo stesso, una valutazione delle modifiche intervenute negli ultimi anni sui principali

aggregati, con particolare riferimento alla spesa per io sviiuppo; il secondo, a carattere più

strutturale, dal titolo La spesa pubblica in conto capitale nelle regioni italiane, si occupa di

approfondire ulteriormente, con dettaglio regionale, la lettura delle diverse componenti della

spesa pubblica.
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La Relazione annuale CRT 2017 è stata oggetto di un'attenta diffusione sui territori attraverso

l'organizzazione di convegni regionali miranti a stimolare l'utilizzo della banca dati per la

programmazione a livello locale. La scelta della diffusione sul territorio vuole inoltre enfatizzare il

carattere federato dei Sistema CRT e segnalare l'importanza della Rete dei Nuclei.

La vasta mole di informazioni disponibili sull'andamento della spesa pubblica permette una

sempre maggiore circolazione di informazioni con modalità diverse e tagliate su specifici target di

utenti, assolvendo al compito di migliorare il quadro conoscitivo di contesto e producendo un

aumento di consapevolezza e di partecipazione della cittadinanza rispetto alle scelte operate dagli

amministratori pubblici e agli esiti della loro azione.

A tal fine, nel corso del 2017, ulteriori sforzi di diffusione e rappresentazione delle informazioni

sono stati intrapresi sia attraverso l'aggiornamento che l'implementazione da una punto di vista

settoriale di EasyCRT, strumento per rendere accessibili le complesse informazioni elaborate dal

Sistema CRT e fornire alcune chiavi di accesso semplificate agli utenti non esperti. In linea con la

politica di open governement è anche OpenPartecipate, applicazione che consente la libera

consultazione dei dati finanziari e anagrafici riferiti alle aziende partecipate. Le informazioni sono

rese disponibili attraverso visualizzazioni grafiche dinamiche che possono essere personalizzate e

condivise in tempo reale con la propria community di riferimento.

Ulteriore filone di analisi all'interno del Nuvec 3 è l'integrazione di dati statistici di fonte CRT con

quelli amministrativi derivanti dalle banche dati sugli investimenti destinate al monitoraggio della

spesa, tutti disponibili presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale. Tale attività consente di

monitorare gli investimenti pubblici e, al tempo stesso, di collocare la politica aggiuntiva nel

complesso delle politiche e misurare l'intervento ordinario.

Tra le voci di spesa pubblica, assume particolare rilievo la spesa connessa allo sviluppo e in

particolare gli investimenti pubblici. Su questo fronte una sfida importante è rappresentata

dall'integrazione dei dati statistici di fonte CRT con quelli amministrativi derivanti dalle sue fonti

nonché dalle banche dati sugli investimenti destinate al monitoraggio della spesa, disponibili

presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale. In particolare, la messa a coerenza dei dati di fonte

CRT con quelli di fonte amministrativa per il monitoraggio degli investimenti pubblici nell'ambito

di uno studio prototipale applicato al settore "Cultura e servizi ricreativi", ha consentito, nel primo

semestre 2017, di qualificare meglio la spesa al fine di chiarire il rapporto tra risorse ordinarie e

risorse aggiuntive . Una seconda linea di attività, dedicata ad analisi e previsioni della spesa e dei

tempi di attuazione degli investimenti, ha l'obiettivo di misurare le performance dei soggetti

titolari della programmazione e attuazione degli interventi. Gli esiti di tale attività, che saranno

aggiornati entro la fine del 2017, e che nei primi mesi dell'anno sono stati resi disponibili in forma

di visualizzazioni interattive sul sito web dell'Agenzia, forniscono utili punti di riferimento

temporali rispetto all'attuazione degli interventi e alle problematiche ad essi connesse,

contribuendo al miglioramento della consapevolezza degli operatori di settore e delia

cittadinanza, ma avranno una specifica rilevanza tenuto conto dei meccanismi di controllo e

premiale introdotti nella programmazione comunitaria 2014-2020.
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^  )
2.3 Quadro normativo

Come riportato in apertura del presente Plano triennale, l'azione mirata dell'Agenzia di presidio ed

accompagnamento dell'attuazione, unitamente ad un'attività di monitoraggio costante

sull'avanzamento di programmi e progetti, ha consentito all'Agenzia di Individuare e raccogliere

elementi di dettaglio rispetto ad aspetti per la cui efficace implementazione si è reso necessario un

intervento normativo puntualmente proposto agli Uffici competenti del Ministro per la coesione

territoriale e il Mezzogiorno. Sempre in ambito normativo, l'Agenzia, ove richiesto, ha contribuito

al processo legislativo attraverso la predisposizione di pareri, contributi e l'indicazione di ogni utile

elemento per la migliore definizione del provvedimento.

L'Agenzia nell'ambito delle competenze di promozione del miglioramento della qualità, della

tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli

interventi della politica di coesione ha prestato il proprio supporto agli uffici competenti del

Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno per la predisposizione di specifiche

disposizioni normative volte ad accelerare e sostenere la realizzazione delle politiche di coesione.

L'Agenzia per la Coesione Territoriale, ha contribuito in primo luogo alla formulazione e redazione

di alcune disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 2017, n.l8 . Il sostegno dell'Agenzia per la

Coesione Territoriale si è concentrato sulla modifica delle disposizioni relative alla misura

agevolativa "credito di imposta per gli investimenti" introdotta con l'articolo 1, commi 98-110

della legge 28 dicembre 2015, n.208 e volta ad agevolare l'acquisizione di beni strumentali nuovi

destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. L'Agenzia, in particolare, nel
rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ha promosso alcuni correttivi che

hanno specificatamente riguardato l'estensione del campo di applicazione territoriale del credito

di imposta, l'incremento della dimensione finanziaria degli investimenti agevolati, l'eliminazione di
alcuni vincoli restrittivi quanto alle modalità di calcolo dell'aiuto, in termini di intensità massima di

aiuto, costi ammissibili e cumulabilità del beneficio. Tali correttivi hanno determinato un

incremento dell'utilizzo dello strumento da parte delle imprese beneficiarie. Inoltre, al fine di
favorire il rìequilibrio territoriale, nell'ambito delle misure contenute nella legge n.18/2017,
l'Agenzia ha garantito il proprio supporto per la definizione dell'articolo 7-bis della legge. Tale
norma attribuisce al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno il compito di curare
I applicazione del principio di assegnazione differenziale delle risorse aggiuntive a favore degli
interventi nei territori delle regioni meridionali, dell'Abruzzo e della Sardegna, come definito dalla
legge nazionale per il Fondo di sviluppo e coesione e dagli Accordi con l'UE per i Fondi strutturali di
investimento europei (SIE). Un altro contributo dell'Agenzia ha poi riguardato l'articolo 7 ter delia
legge, che dispone l'attribuzione all'Agenzia per la Coesione Territoriale della facoltà di stipulare
apposite convenzioni con le società in house delle amministrazioni dello Stato, con l'obiettivo di

rafforzare I attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica ed

accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione.

Con riferimento alle disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno approvate con
il decreto legge 20 giugno 2017, n.91 convertito poi con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.
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123 , l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha apportato il proprio specifico contributo n^la
formulazione di alcune specifiche misure volte a sostenere e promuovere la nascita e la crescita

delle imprese nel Mezzogiorno. L'azione di supporto, in particolare, ha riguardato la misura a

favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud". Tale misura, al fine

di promuovere la costituzione di nuove imprese, prevede forme di incentivazione per i giovani

d'età compresa tra i 18 e i 35 anni che sono finanziate mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo

per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Nell'ambito delle misure di sostegno alla nascita e alla

crescita delle imprese nel Mezzogiorno, inoltre, si è garantito un contributo alla formulazione della

misura relativa alla valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e dei beni immobili in stato di

abbandono contenuta nell'articolo 3 della legge 123/2017. Un altro rilevante contributo al

processo legislativo ha poi riguardato l'istituzione delle zone economiche speciali (ZES) disposta

con l'articolo 4 e 5 della legge 123/2017. Tale misura prevede una serie di benefici fiscali e di

semplificazioni per le nuove imprese e per le imprese già operanti nelle aree delle ZES che avviano

un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale. Si

tratta di un provvedimento che intende favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini

economici, finanziari e amministrativi che consentano lo sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno.

Con riferimento invece alle misure volte a migliorare la tempestività ed efficacia delle attività di

attuazione degli interventi della politica di coesione, l'Agenzia ha contribuito alla definizione delle

disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo Sviluppo e alle disposizioni per

la valorizzazione dei contratti istituzionali di sviluppo GIS contenute nell'articolo 6 e 7 della legge

123/2017. Nel caso della valorizzazione dei Patti per lo Sviluppo, la disposizione consente

l'accelerazione della realizzazione degli interventi prevedendo una procedura di rimborso spese

semplificata. L'articolo 7 della legge 123/2017, invece, dovrebbe consentire di accelerare

l'attuazione degli interventi di notevole complessità che richiedono un approccio integrato, quali

ad esempio i grandi progetti o gli investimenti articolati in singoli interventi tra loro

funzionalmente connessi. La misura, in particolare, attribuisce al Presidente del Consiglio dei

Ministri o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno di individuare gli

interventi di notevole complessità per i quali su richiesta delle amministrazioni interessate è

possibile procedere alla sottoscrizione di appositi contratti istituzionali di sviluppo (GIS).

In appendice al presente Piano, infine, si riporta una disamina completa dei principali

provvedimenti adottati nel 2017 che hanno impatti diretti o indotti sulle politiche di coesione.
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3. Le priorità strategiche dell'Agenzia: obiettivi, target e risultati attesi

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

1. Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione;

2. Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi;

3. Rafforzamento dell'efficacia delle politiche di investimento attraverso il monitoraggio

della politica di coesione e la produzione di dati statistici di qualità;

4. Consolidamento dell'azione dell'Agenzia.

Gli obiettivi strategici sopra richiamati 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 (2018-2020).

Per ciascun obiettivo operativo sono riportati i target con l'indicazione del valore annuale che

dovrà essere misurato alla data del 31 dicembre 2018 e si riferiscono ad indicatori di realizzazione

e/o di risultato.

Gli indicatori di realizzazione individuati sono a loro volta in Indicatori di realizzazione finanziaria,

con cui si misura l'avanzamento della spesa, riferita ai vari ambiti della programmazione o

indicatori di realizzazione con cui si misura il volume delle attività poste in essere e degli interventi

di accompagnamento realizzati. Con gli indicatori di risultato si misurano, invece, in termini di

output, gli esiti più immediatamente valutabili delle attività messe in campo.

Al fine di rendere evidente quanto l'Agenzia attiverà per il raggiungimento degli obiettivi definiti

nel presente Piano Triennale, per ciascun indicatore sono sinteticamente riportate , in un

cronoprogramma, le attività che saranno realizzate nell'arco temporale riportato.
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OBIETTIVO STRATEGICO 1: Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione.

Risultato atteso:

Il risultato atteso relativo all'obiettivo strategico 1 è connesso alle attività che l'Agenzia porrà in

essere in continuità con quanto realizzato nel primo triennio confermando e rafforzando il metodo

di lavoro adottato, caratterizzato da una costante presenza sui territori e da un contìnuo scambio

di informazioni tra gli Uffici dell'Agenzia, rispettivamente competenti per territorio e per obiettivo

tematico e con le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi nazionali e regionali e le

Amministrazioni titolari dei Piani Operativi FSC. Tali attività di accompagnamento, se del caso

anche sotto la forma di cooperazione rafforzata, sono finalizzate a garantire, nel rispetto del ruolo

dell'Agenzia in quanto Amministrazione capofila FESR, per la programmazione comunitaria, il

rispetto degli obiettivi collegati al Performance Framework e al meccanismo dell'N+3; per

l'attuazione dei Piani FSC l'Agenzia garantirà il presidio dei relativi ambiti di governance per

garantirne una efficace attuazione. Nei due contesti sopra richiamati, sarà strategico proseguire il

ruolo di supporto anche per l'implementazione e lo sviluppo di sistemi informativi innovativi e di

qualità per il monitoraggio dell'attuazione.

I l 2018, infine, è l'anno in cui l'Agenzia sarà chiamata a supportare le attività di natura

prettamente amministrativa per la chiusura delia programmazione 2007-2013 e dovrà contribuire,

per gli aspetti strettamente legati all'attuazione, al dibattito sulla programmazione post 2020, in

stretto raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione.

Infine, 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 gli obiettivi

operativi e i relativi target con il valore da conseguire al 31 dicembre 2018.
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Obiettivo operativo Indicatore di

realizzazione

Metodo di calcolo Target -

Valore

al 31

dicembre

2018

Indicatore di risultato Metodo di calcolo Target -

Valore

al 31

dicembre

2018

Attività

(cfr.

cronoprogramma)

1.1. Miglioramento

dell'efficienza dei

processi di spesa

1.1.b Raggiungimento

del target N +3 per il

PON Metro'

risorse UE domandate

a rimborso /Target
N+3 (risorse UE)

>=100%
Attuazione dei

Programmi

Operativi Nazionali

1.1.c Raggiungimento

del target N +3 per il

PON GOV"

risorse UE domandate

a rimborso /Target

N+3 (risorse UE)

>=100%

a titolarità

dell'Agenzia

{rif. Pag. 48)

+30%

rispetto al 31

dicembre

2017®

Accompagnamento

l.l.a Incremento dei Valore progetti all'attuazione della

progetti selezionati selezionati/valore programmazione

peri PO non ACT totale PO comunitaria

(rif. Pag. 52)

1.2. Coordinamento e l.Z.a Attivazione di

rafforzamento

dell'attuazione della

programmazione

2014-2020

task Force tematiche

e  cooperazione

rafforzata,

accompagnamento

degli interventi

l.Z.b Predisposizione

di report, linee guida

e/o strategiche,

circolari esplicative, a

seguito della

Numero di task

force e interventi

di

accompagnamento

attivati

N" di linee guida

esplicative e/o
strategiche, di

circolari e di report

prodotti

10

Almeno un

output per

incontro

1.2.e Aumento della

copertura del

monitoraggio delle

risorse aggiuntive

nazionali ed europee

Percentuale delle

risorse aggiuntive

nazionali e europee

presenti in BDU al 31

dicembre 2018

rispetto a quelle

presenti in BDU al 31

dicembre 2017®

Coordinamento

dell'attuazione

della

+30% programmazione

nazionale e

comunitaria

{rif. Pag. 53)

Risorse in scadenza al 31 dicembre 2018 (N+3), quota UE: 83,6 milioni di euro

^ Risorse in scadenza al 31 dicembre 2018 (N+3), quota UE: 80,6 milioni di euro
® Valore dei progetti selezionati non ACT al 31 dicembre 2017: 46,2 per cento (FESR e FSE)
Dati MÉF - IGRUE, che saranno forniti il 30 giugno 2018 e comunque inclusi nella relazione semestrale sulle attività svolte dall'Agenzia, anche ai fini del monitoraggio del

Piano triennale.
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1.3. Sorveglianza e

controilo delle

politiche di coesione

partecipazione a

comitati di

sorveglianza, tavoli di

coordinamento e

interistituzionali

(Comitato 14-20 e

Sottocomitati,

Comitati di indirizzo e

controllo del Patti,

tavolo di

coordinamento PON

POR, tavolo Reti, CIS,

strumenti di

ingegneria

finanziaria,

Segretariato tecnico

PON Metro per circa

120 incontri) a

1.2.C Avvio dei i

progetti

rafforzamento

amministrativo

ammessi

finanziamento

nell'ambito del

GOVnel 2017

di

già

a

PON

1.2.d SiGECO dei

Piani Operativi FSC e

dei Patti esaminati o

controllati in loco

1.3.a Audit di sistema

e di operazioni di

primo e secondo

livello

1.4. Contributo, per 1.4.a Proposte

Numero progetti

avviati

SIGECO esaminati /

SIGECO presentati

entro il 30

settembre 2018

Numero di audit

realizzati

12

Proposte

100%

Audit di

sistema: 10

Audit di

operazioni:

90

100%

Attuazione dei

progetti ammessi a

finanziamento nel

quadro dei PON

Governance e

capacità

istituzionale

(rif. Pag. 54)

Attività di

sorveglianza

realizzata dal

NUVEC nell'ambito

dei PO e del Patti

(rif. Rag, 55)

Attività di controllo

(rif. Pag55)

Partecipazione^
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gli aspetti attuativi, dell'Agenzia relativi ai formulate su tavoli di

alla preparazione della profili attuativi nel richieste di concertazione per

programmazione post documenti sul contributo la programmazione

2020 negoziato post 2020 trasmesse dal post 2020

predisposti dal DPCoe DPCoe (rif. Pag. 57)
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Obiettivo Operativo 1.1: Miglioramento dell'efficienza dei processi di spesa.

Attuazione dei Programmi Operativi IMazionali a titolarità dell'Agenzia (cfr. indicatore l.l.b.

l.l.cl

11 PON Città Metropolitane 2014-2Q2Q

Il Programma si pone con riferimento al 2018 come primo obiettivo il pieno raggiungimento dei

target di spesa N+3 e i target del Performance Framework fissati dal Programma.

A tal fine le attività dell'Agenzia, nelle funzioni di Autorità di Gestione e di Autorità di

Certificazione del PON, si concentreranno nelle seguenti attività:

•  rafforzamento delle funzioni di monitoraggio dei progetti selezionati dalle 14 Autorità

Urbane, attraverso la messa a punto di un cruscotto di monitoraggio specifico e attraverso la

fornitura agli Organismi Intermedi di un supporto specialistico continuo, sia desk che in loco, per

velocizzare l'attuazione dei progetti;

•  affiancamento agli 01 nelle attività di co-progettazione e nella definizione di procedure atte

a semplificarne l'avvio e l'attuazione, nonché la spesa, nel rispetto delle tempistiche richieste dai

target del Programma;

•  rafforzamento del sistema informativo (Delfi) - sistema gestionale e di monitoraggio del

Programma - attraverso anche attività di formazione a favore degli organismi intermedi e dei

beneficiari;

•  supporto nell'applicazione della normativa sugli appalti e aiuti di stato con riferimento alle

specificità del Programma;

•  rafforzamento delle strutture e delle attività di controllo, sia con riferimento a quelle di

competenza degli 01 sìa con riferimento ai controlli di 1' livello di competenza dell'Autorità di

Gestione;

•  verifica delle funzioni delegate agli Organismi intermedi e sulla adeguatezza organizzativa

degli stessi e verifica periodica sulle strategie anticorruzione e antifrode degli 01;

•  aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (Sigeco 3.0) attraverso

l'implementazione delle procedure e e della manualistica (ad es. check list di controllo e auto

controllo, adeguamento piste di controllo);

•  accelerazione delle procedure di rendicontazioni da parte degli 01, delle procedure di

controllo della spesa e delle conseguenti certificazioni del Programma alla Commissione europea,

al fine di garantire un efficace flusso dei rimborsi comunitari;
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Attraverso queste attività - finalizzate ad assicurare l'attuazione e l'efficacia degli interventi

programmati - l'AdG si pone, a partire dal 2018, l'obiettivo di rafforzare le attività proprie

dell'Agenzia sul tema dello Sviluppo urbano sostenibile e delle Agende urbane, nazionale e

europea. In particolare verrà sviluppata l'attività di coordinamento tra gli interventi previsti a

valere sulle risorse dei Fondi comunitari con gli interventi programmati a valere sulle risorse

ordinarie nazionali e comunali, sia attraverso appositi incontri trilaterali (Agenzia, Città e Regione

0 Agenzia, Città e Amministrazioni centrali) sia attraverso un coinvolgimento delle Amministrazioni

nazionali e territoriali titolari di risorse finanziarie in tema di sviluppo urbano inteso nelle sue

diverse eccezioni tematiche (agenda digitale, smart city e mobilità, efficentamento energetico e

illuminazione pubblica, inclusione sociale). Tale attività verrà svolta attraverso un attento processo

di monitoraggio e analisi.

In particolare l'obiettivo è di rappresentare, in occasione di un importante evento nazionale da

organizzare a metà 2018, un quadro complessivo e coordinato di tutti gli interventi in essere e in

via di programmazione sul tema dello sviluppo urbano, indipendentemente dalla fonte finanziaria

e dall'Amministrazione responsabile, anche al fine di verificare la rispondenza dei suddetti

interventi con le strategie territoriali di riferimento.

Proprio in questa logica, un altro obiettivo a cui tendere nel triennio 2018-2020 riguarda il tema

del completamento del processo di definizione dei Piani strategici delle 14 città metropolitane, per

il quale raggiungimento l'Agenzia sta dedicando importanti risorse umane e finanziarie dei due

PON (Città metropolitane e Governance).

1 primi risultati di questi progetti si vedranno già verso la fine del 2018 e potranno diventare un

primo importante strumento di verifica della capacità delle città di operare in un quadro di

riferimento programmatolo definito.

Nel 2018 continuerà l'attività del Segretariato tecnico come strumento finalizzato, in primo luogo,

a favorire la partecipazione dei diversi soggetti nazionali al processo di definizione e attuazione

dell'Agenda Urbana per l'Unione Europea. Maggior attenzione verrà data alle attività in corso dei

"partenariati europei" che vedono una partecipazione italiana, e ai quali verrà assicurato il

necessario supporto da parte dell'Agenzia nella definizione dei piani di attività e delle successive

proposte normative. Si prevede di presentare ulteriori proposte di partenariato, a partecipazione

di Amministrazioni italiane, su nuove tematiche, nonché favorire la partecipazione di altre città in

partenariati già esistenti.

Infine il 2018 sarà, per l'Agenzia, un ulteriore occasione per favorire la riflessione sul tema dello

sviluppo urbano nella programmazione post 2020, attraverso l'organizzazione e la partecipazione

a più momenti di confronto istituzionale a livello nazionale, comunitario e nazionale.

49



Il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020

il Programma si pone con riferimento ai 2018 come primo obiettivo ii pieno raggiungimento del
target di spesa N+3 e i target del Performance Framework fissati dai Programma.

A tal fine le attività dell'Agenzia, nelle funzioni di Autorità di Gestione dei PON, si concentreranno
nelle seguenti attività di:

•  rafforzamento delle funzioni di monitoraggio nei confronti di tutti i progetti selezionati,
attraverso la messa a punto di un cruscotto di monitoraggio specifico e attraverso la fornitura agli

Organismi Intermedi e a tutti i Beneficiari del Programma di un supporto specialistico continuo,
per velocizzare l'attuazione dei progetti;

•  affiancamento nelle attività degli 01 e dei Beneficiari proponenti per il supporto nella

progettazione di specifici interventi e nella definizione di specifiche procedure atte a semplificarne

l'avvio e l'attuazione, nonché la spesa, con particolare attenzione all'introduzione delle opzioni di
costo semplificato al fine di garantire le tempistiche richieste dai target del Programma;

•  rafforzamento del sistema informativo (Delfi) - sistema gestionale e di monitoraggio del

Programma - attraverso anche attività di formazione a favore degli organismi intermedi e dei

beneficiari;

•  supporto nell'applicazione della normativa sugli appalti con riferimento alle specificità del

Programma;

•  semplificazione delle procedure di controllo ivi compreso l'autocontrollo di competenza dei

Beneficiari;

•  svolgimento delle attività dì verifica delle funzioni delegate agli Organismi intermedi

attraverso il rafforzamento delle procedure di quality review nonché sulla adeguatezza

organizzativa degli stessi;

•  aggiornamento periodico della valutazione dei rischi frode sul Programma, sperimentando

a tal fine l'utilizzo del Data Mart Arachne fornito dalla CE sul quale saranno organizzati specifici

momenti formativi;

•  aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo attraverso l'implementazione delle

procedure e e della manualistica (ad es. check list di controllo e auto controllo, adeguamento piste

di controllo).

Attraverso queste attività - finalizzate ad assicurarne l'attuazione e l'efficacia degli interventi

programmati l'AdG si pone, a partire dal 2018, l'obiettivo di rafforzare a livello Nazionale la

capacità delle Amministrazioni Pubbliche, in particolare di quelle titolari di Programmi di Sviluppo,

attraverso il ruolo che l'Agenzia stessa riveste nell'ambito della strategia nazionale dei Piani di

Rafforzamento amministrativo (PRA).
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A tale scopo verrà tenuto un importante incontro, nell'ambito del Comitato di Indirizzo per i Piani

di Rafforzamento Amministrativo, cui parteciperanno sia Responsabili tecnici PRA sia i responsabili

degli uffici del personale delle amministrazioni interessate. L'occasione sarà quella di rimarcare,

nel corso della finalizzazione dei PRA II fase ed insieme ai rappresentanti della Commissione

Europea per le polìtiche di coesione, l'importanza che l'Italia assegna allo strumento del Piani di

Rafforzamento Amministrativo che costituisce un punto di riferimento importante non solo

nell'ambito delle politiche di coesione nel nostro Paese ma in generale sulle riflessioni in merito

alla tematica della capacità amministrativa riferite alle riforme strutturali dell'Europa nel dibattito

avviato sul nuovo ciclo dei Fondi. Gli interventi sull'area del personale costituiscono, inoltre, un

punto di attenzione rilevante per la buona riuscita di un rafforzamento amministrativo e

rappresentano un'importante leva al cambiamento anche In termini di performance attuativa

delle politiche di sviluppo. Il personale costituisce, come capitale umano, senza alcun dubbio la

risorsa fondamentale per le organizzazioni e la qualità dei risultati dipende in larga misura dalle

qualità professionali e personali degli operatori. Per questo motivo ed in vista delle prossime sfide

lanciate con il PRA nella seconda fase appare, quindi, sempre più necessario un diretto

coinvolgimento dei Responsabili del Personale dei Dipartimenti regionali e delle Amministrazioni

centrali interessate.

Il PON riveste, in questo contesto un ruolo guida non solo nel supportare il coordinamento

nazionale dei Piani ma anche attraverso l'attivazione di specifici misure destinate alle

amministrazioni titolari dei Piani. SI fa riferimento nello specifico ai previsti interventi standard

nazionali, già programmati, e finalizzati allo sviluppo delle competenze comportamentali,

all'attuazione del codice di condotta sul partenariato.

Di queste iniziative fa parte anche l'intervento "Open Community 2020", che si propone di

rappresentare il punto di incontro reale e virtuale fra domanda e offerta di innovazione, per

favorire un processo sostenibile di ammodernamento della Pubblica Amministrazione mettendo a

sistema risorse pubbliche e private.

Open Community PA 2020 costituisce, in questo senso, un modello dì community per consentire la

collaborazione e il confronto fra Enti sulle buone pratiche.

In particolare Open Community PA 2020, attraverso la definizione di prassi e strumenti standard,

intende:

•  razionalizzare le soluzioni esistenti, identificando le buone pratiche e promuovendole sul

territorio;

•  ingegnerizzare il processo di progettazione, realizzazione, trasferimento, mantenimento ed

evoluzione delle soluzioni, attraverso opportuni strumenti organizzativi, tecnologici e

amministrativi;

•  stimolare la nascita di reti di Amministrazioni e di un mercato attorno alle buone pratiche;

•  supportare le Amministrazioni a Identificare i più opportuni percorsi di innovazione;
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•  rafforzare la valutazione delle politiche pubbliche, favorendo un ammodernamento

normativo coerente con i bisogni di Pubbliche Amministrazioni e opportunità di innovazione.

Accompagnamento all'attuazione della programmazione comunitaria (cfr. indicatore l.l.a)

L'attività di accompagnamento dei Programmi anche attraverso incontri specifici in loco

proseguirà nel 2018, con l'ulteriore obiettivo di massimizzare l'efficacia e l'impatto sui territori dei

due diversi livelli di programmazione- nazionale e regionale - garantendo II necessario

coordinamento dell'attuazione in capo all'Agenzia. In questo quadro, proseguiranno le azioni

congiunte da intraprendere d'intesa con altre Amministrazioni centrali (es. ANPAL), già avviate

negli anni precedenti, per consentire il pieno assorbimento delle risorse finanziarie, superando con

esito positivo l'applicazione della regola del disimpegno automatico per i programmi operativi

interessati, al 31 dicembre 2018 e nelle scadenze degli anni seguenti.

Permane, infatti, per il 2018 l'esigenza di garantire l'ulteriore accelerazione della fase attuativa di

tutti i programmi operativi e quindi gli obiettivi di spesa legati al Performance framework e al

meccanismo di disimpegno automatico delle risorse (N+3). Al riguardo, si darà attuazione al lavoro

condiviso con le Amministrazioni titolari di Programmi per l'individuazione di obiettivi di spesa

intermedi in vista delle scadenze previste dai regolamenti comunitari. 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 anni per la

programmazione precedente.

Tale metodo, come riportato nei precedenti paragrafi, 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 di sviluppo dei territori e di miglioramento della qualità della

vita dei cittadini. Tale approccio continuerà a caratterizzare l'attività di accompagnamento e

stimolo dell'Agenzia che, ponendo in essere le misure necessarie per l'individuazione preventiva di

potenziali criticità attuative, assicurerà l'operatività, d'intesa con le Regioni e le Amministrazioni

centrali, delle Task Force , come modalità di cooperazione rafforzata volta a individuare le

soluzioni percorribili.

Al riguardo va rimarcato che la prima applicazione della regola del disimpegno automatico delle

risorse per il periodo di programmazione 2014-2020, prevista alla fine del 2017 e riguardante i 20

programmi operativi adottati nel 2014, è stata superata con esito positivo, con certificazioni di

spesa attestate a 1,46 miliardi di euro. Tenendo conto anche degli altri programmi operativi, la

spesa certificata sui fondi FESR e FSE è stata di 2,6 miliardi di euro, ovvero il 5,2% delle risorse a

disposizione per il periodo 2014-2020. Le risorse attivate, corrispondenti cioè a programmi già In

fase di attuazione, si sono attestate intorno ai 20 miliardi di euro, raggiungendo il 38,8% delle

risorse FESR e FSE, in linea con la media europea. In questo quadro, proseguirà pertanto l'impegno
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dell'Agenzia in termini di azioni mirate all'efficientamento dei processi di spesa affinché venga

rispettata anche la scadenza di fine 2018, quando dovranno essere certificate spese per un

ammontare intorno al 17% delle risorse disponibili.

A seguito delle modifiche intervenute nel 2017 dei programmi interessati dalle allocazioni

aggiuntive in applicazione dell'art. 92, paragrafo 3, Reg. (UE) 1303/2013, le azioni di monitoraggio

si estenderanno alle nuove azioni dei programmi interessati e riguarderanno, in particolare,

l'attuazione degli Interventi inclusi nei programmi operativi delle Regioni che hanno subito gli

eventi sismici del 2016 e del 2017.

Obiettivo Operativo 1.2: Coordinamento e rafforzamento della governonce del ciclo di

programmazione 2014-2020.

Coordinamento dell'attuazione della programmazione nazionale e comunitaria (cfr. indicatore

1.2.a. 1.2.b. 1.2.d. l.Z.eì

Nel triennio 2018-2020 proseguiranno le attività di coordinamento attraverso costanti confronti

tecnici e tematici tra le Autorità di Gestione dei programmi operativi nazionali e regionali

interessati. Saranno realizzati incontri ad hoc tra le Amministrazioni centrali e regionali per evitare

effetti di possibile spiazzamento tra gii ambiti di attuazione degli interventi previsti da misure

nazionali e regionali, favorire processi e condividere strumenti per un'attuazione integrata degli

interventi a valere sui programmi, sostenere percorsi di cooperazione istituzionale mirati a

promuovere il miglioramento della performance attuativa, etc.

Il modus operandi prevede l'organizzazione e la realizzazione di momenti di confronto su

tematiche specìfiche tra le Amministrazioni interessate, il supporto alle Amministrazioni titolari dei

programmi operativi nell'individuazione di soluzioni tecniche a problematiche attuative e

l'elaborazione di proposte e note di indirizzo condivise con le Amministrazioni competenti ai

diversi livelli di Governo.

Laddove necessario, in base alla tematica affrontata, potranno essere attivati ulteriori incontri, che

vedranno il coinvolgimento non solo delle Autorità di Gestione ma anche di diversi attori

interessati, tra cui stakeholders e parti sociali.

Saranno, inoltre, attuate specifiche azioni di accompagnamento per una maggiore integrazione

degli Interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (in particolare OT9-OT10) e/o altri fondi e

da altri strumenti di politica ordinaria e della Programmazione delia politica regionale nazionale.

Le informazioni acquisite nei Comitati dei programmi, nei tavoli di coordinamento ed

interistituzionali, nelle visite in loco, dal monitoraggio, dalle segnalazioni e dai quesiti delle
Amministrazioni responsabili permetteranno all'Agenzia, attraverso appositi report, di identificare
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le criticità rilevanti e di stabilire ('opportunità/necessità di emanazione di linee guida o strategiche,

circolari esplicative o altri strumenti per la risoluzione delle criticità rilevate.

Un'azione specifica dell'Agenzia sarà rivolta ad aumentare la copertura del monitoraggio delle

risorse aggiuntive europee e nazionali, non solo attraverso le azioni di presidio degli adempimenti

amministrativi quali l'impulso alla redazione dei SiGeCo per le risorse FSC 2014-2020 e alla loro

validazione, ma anche attraverso l'analisi dei dati monitorati in BDU e attarverso i sistemi

informativi dell'Agenzia .

A livello delle attività di coordinamento, proseguiranno le attività del "Tavolo Reti" in materia di

smartizzazione delle reti elettriche, gli incontri con la "Struttura di Missione Italia Sicura" e il

MATTM in tema di dissesto idrogeologico, la partecipazione ai Tavoli delle Aree logistiche

integrate.

In merito all'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE), l'Agenzia condivide con il

Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCoe) il

ruolo di Autorità nazionale di riferimento per la Commissione europea e per gli altri Stati membri

in relazione ai 19 programmi CTE a partecipazione italiana.

Questo ruolo comporta una serie dì importanti adempimenti derivanti dai regolamenti, dalle

norme di attuazione dei singoli programmi e dalle norme di governance nazionale sanciti

dall'Intesa Stato-Regioni del 14/04/2016.

Inoltre, nel 2017 è stato approvato, con Delibera CIPE n. 53 del 10/7/2017, il Programma

Operativo Complementare per la governance nazionale dell'Obiettivo CTE, a valere sul Fondo di

Rotazione, che contribuirà prevalentemente a sostenere il funzionamento e l'efficacia delle

strutture di governance nazionale (GCS, Comitati Nazionali, Commissione mista per il sistema

nazionale di controllo, etc.). L'Agenzia svolge il ruolo di Unità di gestione dei programmi e ha già

avviato le procedure per la trasmissione delle schede progettuali riferite alle diverse linee di

attività previste.

Attuazione dei progetti ammessi a finanziamento nel quadro del PON Governance e capacità

istituzionale (cfr. indicatore 1.2.c)

L'Agenzia supporterà l'avvio dei progetti per il rafforzamento amministrativo finanziati nel 2017

col PON Governance:

sulle attività ambientali i progetti che hanno per finalità quila di promuovere la diffusione

di strumenti e metodologie per migliorare la governance multilivello, nell'ottica di indirizzare le

scelte e di facilitare i processi decisionali, integrando la sostenibilità ambientale: "Mettiamoci in

Riga" (MATTM) e "Più governance per ridurre il rischio" del Dipartimento della Protezione Civile;
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sulle attività in tema di energia "Es-Pa" (ENEA) che ha lo scopo principale di velocizzare e

migliorare la capacità di diagnosi dei consumi e di miglioramento della progettazione degli

interventi di efficiente mento.

Attività di sorveglianza realizzata dal NUVEC nelKambito dei PO e dei Patti (cfr. Indicatore 1.2.d)

Riguardo ai programmi finanziati con risorse aggiuntive nazionali, il Nuvec ha svolto nel triennio

appena trascorso attività finalizzate alla sorveglianza e al monitoraggio degli investimenti pubblici

compresi negli strumenti attuativi della politica di coesione nazionale quali i Patti per lo sviluppo, i

Piani Stralcio ed i Contratti Istituzionali di Sviluppo (GIS). Questi ultimi, per loro articolazione

temporale, interessano entrambi i periodi di programmazione.

Nel 2018 l'attività del Nuvec riguarderà ancora l'affiancamento alle attività di coordinamento e la

vigilanza sui Patti per Io sviluppo, attraverso un'azione puntuale di verifica dei sistemi di gestione e

controllo (SiGeCo), sulla base di linee guida, elaborate dal Settore, che indirizzano le

Amministrazioni e forniscono orientamenti per la corretta implementazione dei sistemi.

Sono 27 i SiGeCo delle Amministrazioni regionali. Città metropolitane e Amministrazioni nazionali,

sui quali il Nuvec deve eseguire la procedura di valutazione, avviata per alcuni nel 2017 e che

proseguirà nel 2018 anche attraverso test di conformità e verifiche di singole iniziative, con

l'obiettivo che i sistemi divengano uno strumento essenziale per la gestione efficiente ed efficace

delle risorse. Questa attività è condizionata dai tempi dell'effettiva trasmissione dei SiGeCo da

parte delle Amministrazioni titolari. Si stima, tuttavia, che almeno per 12 SiGeCo, per cui è stato

già avviato un confronto informale, l'attività sarà completata entro il 2018.

L'azione di sorveglianza sull'attuazione dei Patti per lo sviluppo proseguirà anche attraverso il

supporto che il Settore assicurerà all'Agenzia affiancandola nelle attività di coordinamento

previste dalla Delibera CIPE. Al riguardo, il Nuvec esercita direttamente anche le funzioni di

responsabile unico di alcuni Patti (Sicilia e Puglia) sulla base di specifiche designazioni di alcuni

componenti.

Obiettivo Operativo 1.3: Sorveglianza e controllo delle politiche di coesione.

Attività di controllo (cfr. indicatore 1.3.a)

Per quanto concerne le funzioni di controllo delle politiche di coesione, con riferimento ai compiti

istituzionali dell'Agenzia, sia per ciò che concerne il coordinamento del FESR, sia per le funzioni di

accompagnamento alle amministrazioni che devono garantire l'attuazione dei programmi

operativi comunitari nazionali e regionali, particolare rilevanza assume il coordinamento sui

controlli di primo livello. Sulla base di tali competenze sarà assicurata da parte dell'Agenzia la
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produzione di strumentazione e manualistica che possano garantire l'uniformità di applicazione
dei medesimi criteri a valere sul territorio nazionale per II corretto espletamento dei controlli di I

livello. A tal fine, per il coerente proseguo del lavoro sin qui espletato relativo alla pubblicazione
delle "Linee guida per il corretto espletamento dei controlli di primo livello dei fondi SIE per la

programmazione 2014/2020" e di alcune check list tipo (2017), nel corso del triennio 2018/2020,

ed in particolare per l'annualità 2018, dovrà essere assicurato l'aggiornamento di tale metodologia

e strumentazione, nonché l'implementazione con altre check list tipo, tati da coprire le maggiori

fattispecie giuridiche possibili; tali attività prevedranno, contestualmente, l'aggiornamento alla

normativa vigente, in raccordo con le esigenze espresse dalle Autorità di Gestione dei programmi

operativi nazionali e regionali attivi sul territorio. Saranno altresì assicurati l'analisi e lo studio dei

controlli aggiornati in esito alle nuove disposizioni normative vigenti in materia di aggiudicazione

di procedure ad evidenza pubblica ed affidamento di esecuzione di contratti pubblici, con l'intento

di offrire agli operatori del settore uno strumento operativo di concreto ausilio per la corretta

realizzazione dei propri controlli di primo livello, adattando lo schema tipo pubblicato alle esigenze
del proprio caso. In tale ottica di coordinamento ed accompagnamento, si darà seguito a quanto

annunciato sin dal 2017 in merito alla costituzione di una rete nazionale degli Uffici di controllo di

Primo livello dei programmi operativi nazionali e regionali presenti sul territorio, con capofila

l'Agenzia. Tale rete nazionale, quale organizzazione operativa di aggregazione e consultazione,

dovrà garantire non solo il supporto alle Amministrazioni, ma soprattutto favorire l'uniforme

interpretazione in materia di ammissibilità della spesa.

In tale ottica, la Commissione Mista Stato Regioni Province Autonome, competente sui programmi

di Cooperazione Territoriale Europea, presieduta dai competenti Uffici dell'Agenzia, e confermata

rispetto alla precedente programmazione 2007/2013 con l'Intesa Stato Regioni Province

Autonome del 14 aprile 2016, garantirà assicurazione dell'omogeneità e del coordinamento

nell'attuazione dei controlli di I livello dei programmi, nonché della definizione di indirizzi e

orientamenti comuni a tutti i programmi di Cooperazione. Nell'espletamento di tali compiti sarà

effettuata la validazione dei controllori di primo livello selezionati dai Beneficiari, per i programmi

di competenza - per la maggior parte con Autorità di Gestione estere - e per i progetti fuori area

programma, previa espressa richiesta formulata al Direttore Generale dell'Agenzia e la

sottoscrizione di specifici atti d'obbligo con le Autorità di Gestione estere. Tra le attività di

coordinamento si segnala, inoltre, in armonia con le competenze specifiche della Commissione,

l'approfondimento dei casi sottoposti in esame, in modo da rendere, attraverso la

regolamentazione specifica dei casi pratici, un'interpretazione univoca in materia di ammissibilità

della spesa, nonché per la definizione di indirizzi per i controlli di I livello.

Da parte dei competenti Uffici dell'Agenzia sarà, inoltre, assicurata la partecipazione Gruppo di

coordinamento con la Commissione per la lotta alle frodi comunitarie presieduto dalla Guardia di

Finanza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (AFCOS), ove sono trattati gli argomenti di

maggiore interesse in materia di irregolarità, e quelli finalizzati alla repressione delle frodi

comunitarie, aventi ricaduta nazionale. In tale ambito di intervento sarà garantito, anche il
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raccordo con le Amministrazioni responsabili dei programmi operativi, per le irregolarità e la

repressione delle frodi comunitarie.

Obiettivo Operativo 1.4: Contributo, per gli aspetti attuativi, alla preparazione della

programmazione post 2020.

Partecipazione ai tavoli di concertazione per la programmazione post 2020 (cfr. indicatore 1.4.a)

Nel quadro di tale obiettivo operativo, saranno analizzati gli elementi di maggiore potenziale

impatto sulle modalità di attuazione degli interventi della politica di coesione che emergeranno

nel quadro del dibattito in sede europea sulla politica di coesione post 2020. Sono rilevanti al

riguardo alcune disposizioni entrate nel corpo delle norme che regolano la politica di coesione

comunitaria con la programmazione 2014-2020 (ad es. condizionalità macroeconomica; modalità

di accettazione dei conti). L'adozione della Settima relazione sulla coesione economica, sociale e

territoriale da parte della Commissione europea nel 2017 ha già indicato alcune ulteriori ipotesi

rilevanti (es. modifica delle regole sul disimpegno automatico) che meriteranno riflessioni e

proposte negoziali volte ad assicurare la salvaguardia delle risorse finanziarie e degli obiettivi

attuativi della politica di coesione nel contesto italiano.

In aggiunta, l'Agenzia ha svolto un'approfondita attività di analisi e redazione della

documentazione richiesta dalla Commissione europea - DG Regio, con riferimento ai profili di

criticità imputabili alla mancata e/o parziale conformità tra la normativa in materia di aiuti di Stato

e la normativa sui fondi SIE; proseguirà dunque il dialogo instaurato con i competenti servizi della

Commissione europea, al fine di limitare e, ove possibile, eliminare i profili di incoerenza ovvero le

difficoltà interpretative responsabili dei ritardi nella corretta attuazione degli interventi e, quindi,

della relativa spesa delle risorse delle politiche di coesione.

Proseguirà, inoltre, l'attività di analisi e approfondimenti già avviata in passato in merito al futuro

di Interreg post 2020, al fine di fornire un contributo al processo negoziale. A tale scopo sarà

garantita la partecipazione ad incontri tecnici e di confronto e, nell'ambito del Gruppo di

Coordinamento Strategico sulla Cooperazione Territoriale Europea (CTE), sarà istituito un tavolo

nazionale tematico ad hoc di discussione sulla programmazione post 2020 funzionale alla raccolta

di dati, informazioni e studi di approfondimento a sostegno del negoziato. Già il 21 settembre

2017, nell'ambito del primo evento nazionale sulla Cooperazione Territoriale, al quale hanno

partecipato attivamente tutte le Amministrazioni italiane coinvolte nei 19 programmi CTE, nonché

rappresentanti della Commissione europea, rappresentanti politici, esperti e cittadini, uno dei

quattro panel oggetto di dibattito e approfondimento è stato quello relativo alla "Cooperazione

Territoriale Europea nella programmazione post 2020".
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Relativamente ai Programmi di cooperazione, proseguirà l'importante attività di analisi e

approfondimento già avviata in passato in merito al futuro di Interreg post 2020, al fine di fornire

un contributo al processo negoziale.

A tale scopo sarà garantita la partecipazione ad incontri tecnici e di confronto sulla

programmazione 2021-2027, quali Task Force, Seminari e Conferenze.

Inoltre, nell'ambito del Gruppo di Coordinamento Strategico CTE sarà istituito un tavolo nazionale

tematico ad hoc di discussione e confronto sulla programmazione post 2020 funzionale alla

raccolta di dati, informazioni e studi di approfondimento a sostegno del negoziato.

Già il 21 settembre 2017, nell'ambito del primo evento nazionale sulla Cooperazione Territoriale,

al quale hanno partecipato attivamente tutte le Amministrazioni italiane coinvolte nei 19

Programmi CTE, nonché rappresentanti delia Commissione Europea, rappresentanti politici,

esperti e cittadini, uno dei 4 panel oggetto di dibattito e approfondimento è stato quello relativo

alla "Cooperazione territoriale europea nella programmazione post 2020".

Ai fini della predisposizione della programmazione post 2020, l'Agenzia ha svolto un'approfondita

attività di analisi e redazione della documentazione richiesta dalla Commissione europea - DG

Regio, con riferimento ai profili di criticità imputabili alla mancata e/o parziale compliance tra la

normativa in materia di aiuti di Stato e la normativa sui fondi SIE; proseguirà dunque il dialogo

instaurato con i competenti servizi della CE, al fine di limitare e, ove possibile, eliminare i profili di

incoerenza ovvero le difficoltà interpretative responsabili dei ritardi nella corretta attuazione degli

interventi e, quindi, della relativa spesa delle risorse delle politiche di coesione.
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Cronoprogramma delle principali attività collegate agli Obiettivi operativi

2018 2019 2020

Isem llsem Isem llsem I sem ilsem

Attuazione dei Programmi Operativi Nazionali a titolarità

dell'Agenzia

Accompagnamento all'attuazione della programmazione

comunitaria

Coordinamento dell'attuazione delia programmazione

nazionale e comunitaria

Attuazione dei progetti ammessi a finanziamento nel

quadro del PON Governance e capacità istituzionale

Attività di sorveglianza realizzata dal NUVEC nell'ambito

dei PO e dei Patti

Attività di controllo

Partecipazione ai tavoli di concertazione per la

programmazione post 2020
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OBIETTIVO STRATEGICO 2: Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione

degli interventi.

Risultato atteso:

11 risultato atteso relativo all'obiettivo strategico 2 è connesso alle attività che l'Agenzia porrà in

essere per l'attuazione delle priorità del governo in specifici ambiti strategici delineati negli anni

passati, ricorrendo a strumenti di governance e presidio rafforzato, quali le task force.

In particolare, nel ruolo di Presidente dei Comitati di indirizzo e controllo per la gestione dei Patti

per lo sviluppo, attraverso i Responsabili Unici individuati, garantirà una celere attuazione degli

interventi previsti con specifica attenzione a quanto potrà essere rendicontato nei POR.

Proseguirà, inoltre, l'accompagnamento ed il monitoraggio di specifici ambiti funzionali al

raggiungimento degli obiettivi delineati nell'Accordo di partenariato nonché alle aree tematiche

delineate nella Strategia nazionale di specializzazione intelligente (Agenda Urbana, 53, BUL,

Bioeconomia, Space economy). Verranno promossi e sostenuti i nuovi strumenti e le misure

adottate dal governo.

Infine, proseguirà l'attuazione dei due Programmi Operativi Nazionali a titolarità dell'Agenzia, Città

Metropolitane e Governance e Capacità istituzionale.

Infine, 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 gli obiettivi

operativi e i relativi target con il valore da conseguire al 31 dicembre 2018.
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Obiettivo

operativo

Indicatore di

realizzazione

Metodo di calcolo Target - Valore

al 31 dicembre

2018

Indicatore di risultato Metodo di calcolo Target - Valore

al 31 dicembre

2018

Attività

cronoprogramma)

2.1.

Accompagnamento

all'attuazione dei

PO cofinanziati e

dei Piani Operativi

Nazionali e del

Patti per lo

sviluppo

2.1.a Interventi di

supporto e

accompagnamento

tecnico-

specialistico ad

Amministrazioni

Regionali e

Centrali ed Enti

locali rispetto alle

richieste e alle

criticità rilevate nei

report dei Patti e

nelle Relazioni

annuali

d'attuazione dei

programmi

operativi

2.1.b Atti di

programmazione

negoziata

sottoscritti

Predisposizione di

un report sugli

interventi di

supporto e

accompagnamento

effettuati in

relazione alle

criticità segnalate

nei report dei

Patti e nelle

Relazioni annuali

d'attuazione

Numero di atti

sottoscritti

SI/NO

2.1.d Documenti formali

prodotti con proposte di

soluzioni

2.1.e Riduzione e

razionalizzazione del

numero di APQ e atti

integrativi vigenti

Predisposizione di

documenti formali

con proposte di

soluzioni in

relazione alle

criticità rilevate.

Predisposizione dì

una relazione sulle

attività istruttorie

realizzate ai fini

della riduzione e/o

razionalizzazione

del numero di APQ

e atti integrativi

vigenti

SI/NO

SI/NO

Accompagnamento

all'attuazione della

programmazione

(rif. Pag. 64)

Attività relative agli

strumenti della

programmazione

negoziata e dei

Patti per lo

sviluppo

(rif. Pag. 67)
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2.2. Sviluppo delia

complementarietà

tra i territori

2.3. Attuazione

dell'Agenda

Urbana e della

Strategia nazionale

per le Aree interne

2.1.c Report di

monitoraggio

effettuati dai

Responsabili Unici

dei Patti

2.2.a Condivisione

di procedure,

metodologie, linee

guida e/o
strategiche su

tematiche

specifiche tra le

Amministrazioni

interessate

2.3.a Interventi di

supporto

all'attuazione

dell'Agenda

Urbana Nazionale

(Report, analisi,

linee guida)

2.3.b Interventi di

accompagnamento

alla definizione

degli Accordi

attuativi delle

Strategie

approvate rispetto

alle richieste e alle

criticità rilevate

Numero di report

predisposti

Numero di

procedure,

metodologie, linee

guida e/o
strategiche

predisposte

Numero di

interventi

realizzati

interventi

effettuati

42

10

2.1.f Avanzamento degli

interventi Inseriti nei Patti

per Io sviluppo finanziati

con risorse FSC e FESR

2.3.C Quota di

avanzamento della spesa

in progetti ricompresì

nell'ambito dell'Agenda

Urbana rispetto alla spesa

programmata (Pon Metro

+ POR)

2.3.d Sottoscrizione di

APQ in relazione alle

istruttorie perfezionate

Percentuale di

progetti finanziati

da FSC e FESR che

avanzano nelle fasi

procedurali

(2018/2017)'

spesa monitorata

2018 / spesa
monitorata 2017®

% di APQ

sottoscritti sulle

istruttorie

perfezionate entro

il 30 settembre

2018

+20%

+Spp

80% di quelle

presentate

Accompagnamento

all'attuazione della

programmazione

(rif. Pag. 62)

Attività relative

all'Agenda Urbana

(rif. Pag. 69)

Attività relative

all'attuazione della

SNAi

(rif. Pag. 70)

' Il target viene monitorato in ciascuna fase Al 31 dicembre 2017 gli interventi complessivamente finanziati si riconducono alie seguenti fasi procedurali: in programmazione
21%; in avvio di progettazione 13%; progettazione in corso 35%; in affidamento 12% In corso di esecuzione 19%. I dati relativi alle risorse FSC e FESR saranno forniti il 30 giugno

2018 e comunque inclusi nella relazione semestrale sulle attività svolte dall'Agenzia, anche ai fini del monitoraggio del Piano triennale.

® 7,4 milioni di euro. Fonte AdG PON METRO.
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2.4. Sviluppo di 2.4.a Atti di Numero di atti 2 Attività di

partnership collaborazione sottoscritti promozione di

strategiche e sottoscritti partnership

coinvolgimento del strategiche
partenariato (rif* Pag- 71)
rilevante
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Obiettivo Operativo 2.1; Accompagnamento all'attuazione dei PO cofinanziati, dei Piani Operativi

Nazionali e dei Patti per lo sviluppo.

Accompagnamento alTattuazione della programmazione (cfr. indicatore 2.1.a. Z.l.d)

Per l'attuazione dei PO, in particolare per gii OT di competenza, sulla base dei dati raccolti nel

corso degli incontri regionali che continueranno a svolgersi in modo ciclico e di specifiche

ricognizioni di dati esistenti anche su web, saranno predisposti quadri di sintesi dell'attuazione,

funzionali a riletture qualitative dell'avanzamento delle diverse azioni che contribuiscono al

perseguimento degli obiettivi tematici e agli effetti prodotti in un'ottica di individuazione di buone

pratiche e di diffusione di soluzioni tecniche di processo, connesse alle procedure attuative messe

in campo dalle Amministrazioni titolari dì Programmi. Sarà sviluppata l'attività di analisi

sistematica degli interventi attivati nell'ambito degli OT 1, 2 e 3 riferibili al tema delle SS, al fine dì

restituire un quadro aggiornato su base semestrale dell'avanzamento procedurale delle Azioni,

così come attuate nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali e Nazionali, fornendo elementi

conoscitivi e di riflessione sul grado di coerenza e rilevanza degli interventi attivati.

Saranno supportati i responsabili dei PO, interagendo con le strutture amministrative deputate

all'attuazione, per le riunioni trilaterali tra Commissione Europea e singole Regioni, per i Comitati

di sorveglianza e per altri eventuali incontri di analoga natura, con la preparazione e analisi dei

contenuti dei confronti e con la partecipazione in affiancamento.

Si provvederà a contribuire agli incontri annuali programmati dell'ACT, quali i Sottocomitati

Mezzogiorno, Comitato di Sorveglianza dell'Accordo di Partenariato, Incontro annuale di riesame,

svolgendo analisi aggiornate dei processi attuativi degli OT dei POR e dei PON, anche con

riferimento alle tipologie di azioni e alle modalità con cui gli Assi dei relativi PO stanno attuando le

Strategie regionali di Specializzazione Intelligente.

Si opererà anche per garantire la massima convergenza possibile con i Programmi finanziati con

fonti aggiuntive nazionali (Patti, Programmi Operativi FSC, ecc.) attraverso attività di ricognizione

di specifici progetti, al fine di favorire le necessarie e opportune sinergie fra i vari strumenti.

In relazione alle esigenze che si manifesteranno saranno elaborate note tecniche di

approfondimento su temi collegati all'attuazione di specifici Risultati Attesi, con l'obiettivo di

condividere ed elaborare strumenti e soluzioni strategiche-operative per allineare ì programmi a

valere sulla politica di coesione con quelli a gestione diretta europea.

Con riferimento al progetto di supporto all'attuazione e al monitoraggio delle Strategie di

Specializzazione Intelligente finanziato a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-

2020 e articolato In 4 linee, nel prossimo triennio si realizzeranno le attività programmate. In

particolare, nell'ambito della linea 1 - "coordinamento dell'attuazione delle RIS3 e della Segreteria

Tecnica della Cabina di Regia e supporto specialistico alle Amministrazioni regionali, centrali e

capofila per area tematica per la partecipazione alle attività della Cabina di Regia e per l'attuazione
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dei Piani Operativi (o dei Piani Stralcio) approvati" - l'imminente conclusione della procedura di

selezione del panel di esperti di settore provenienti dal mondo accademico e industriale,

permetterà di consolidare il supporto alle amministrazioni regionali e centrali nell'attuazione delle

53 attraverso la formulazione di scenari di settore, l'analisi dell'evoluzione del posizionamento

dell'Italia in ambito internazionale, l'identificazione delle traiettorie tecnologiche di sviluppo più

promettenti, anche a livello territoriale, l'individuazione delle opportunità di crescita che derivano

dai processi di "ascolto strategico". Nell'ambito della Linea 4, riferita alle "azioni trasversali", si

avvieranno le attività di comunicazione e diffusione di contenuti e informazioni, anche grazie alla

pubblicazione on line della Piattaforma 33 Italia, pensata per permettere un costante

coinvolgimento delle amministrazioni, centrali e regionali, ed una condivisione continua degli esiti

delle attività progettuali.

Nell'ambito delle attività svolte a supporto della governance del percorso di sostegno alle reti di

collaborazione tra sistema della ricerca e sistema delle imprese, l'Agenzia fornirà supporto al

MIUR ai fini dell'avvio della nuova fase di gestione dei Cluster Tecnologici Nazionali.

L'Agenzia contribuirà inoltre all'attuazione operativa del Progetto SISPRINT, nato per rafforzare la

capacità di risposta delle Amministrazioni titolari della programmazione alle esigenze puntuali

delle imprese e dei territori, rendendo disponibile una strumentazione in grado di qualificare la

progettualità per lo sviluppo e sostenere la competitività, attraverso, in primis, il sostegno agli

attuatori responsabili delle singole azioni. Questa strumentazione valorizzerà il patrimonio di dati

del Registro delle imprese delle Camere di commercio e di altre fonti camerali, integrandolo con

fonti statistiche e le informazioni di cui dispone l'Agenzia per la Coesione territoriale. Il progetto

prevede lo sviluppo di modalità interattive di consultazione dei dati per specifici ambiti di policy,

che guideranno i decisori a utilizzare efficacemente i dati disponibili. Gli strumenti messi in campo

saranno utili a rafforzare la capacità di identificazione, lettura e interpretazione dei dati da parte

dei soggetti attuatori degli interventi. Contestualmente, l'attivazione nei territori di una rete fisica

e virtuale, attraverso 20 Camere di commercio, consentirà di monitorare costantemente le

esigenze delle imprese affinché l'offerta di strumenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia

ad esse sempre più coerente e capillarmente comunicata e diffusa. A tal fine è previsto l'utilizzo di

un sistema di Custom Relation Management nonché di survey ad-hoc per raccogliere indicazioni

puntuali utili all'attuazione degli Interventi - sia ex-ante sia ex-post - da somministrare sulla base

degli specifici bisogni locali. L'iniziativa avviata si pone nell'ambito di un processo di rafforzamento

della governance multilivello al fine di facilitare l'interazione e la messa a sistema del patrimonio

informativo comune per favorire il pieno conseguimento degli obiettivi sottesi all'attuazione delle

politiche di sviluppo, nonché utile strumento conoscitivo per l'attuazione dei programmi di

investimento pubblico a partire dai Programmi Operativi.

Sarà fornito supporto sullo strumento del Credito d'imposta, in collaborazione con gli altri uffici

deputati a seguire tale tematica.

Si continuerà ad aggiornare il quadro attuativo della programmazione comunitaria del ciclo 2014-

2020 nella prospettiva del paradigma Industria 4.0 competitività ed S3, nell'ambito della
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"Rilevazione Strategica degli strumenti attuativi esistenti", in considerazione dell'esigenza, di

monitorare le azioni programmate e poste in essere dalle Regioni per verificare come si muovono

nella direzione di rafforzare il dialogo e il raccordo con le politiche del Governo.

Le attività dell'Ufficio seguiteranno a includere la ricognizione su documentazione internazionale

di approfondimento delle tematiche afferenti lo Sviluppo Sostenibile e, in particolare, correlati agli

ambiti S3; attività di analisi condotta anche attraverso lo svolgimento di confronti con qualificati

panel ristretti composti dai destinatari delle azioni, tali Focus Group saranno finalizzati alle

emersione delle reali esigenze, al problem setting e alla verifica di quanto le eventuali soluzioni

alternative proposte soddisfino gli elementi scaturiti dal confronto. Quanto descritto terrà conto

delle esigenze conoscitive utili anche all'inquadramento della politica di coesione post 2020.

Per attività di supporto all'attuazione potranno anche essere resi disponibili gli esperti tematici per

i  lavori relativi all'espletamento di procedure di valutazione e partecipazione a Commissioni di cui

ad avvisi pubblicati da strutture correlate all'Agenzia per la Coesione.

Il sistema delle condizionalità ex ante, come noto, ha costituito una delie principali novità del ciclo

di programmazione 2014-20120. L'Agenzia ha fornito un contributo decisivo ai fini del pieno

soddisfacimento delle condizionalità ex ante "appalti pubblici" e "aiuti di Stato", cruciali per

l'attuazione dei Programmi cofinanziati dai fondi SIE.

In materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato, infatti, le condizionalità hanno contribuito

all'effettiva applicazione della normativa europea in materia di mercato interno e concorrenza e

previsto meccanismi di diffusione delle conoscenze e di accrescimento delle competenze per

garantire le capacità amministrative necessarie ad un loro pieno rispetto e attuazione.

Per consolidare ed implementare tali risultati, Agenzìa continuerà a fornire uno specifico supporto

tecnico-economlco-giuridico, in materia dì concorrenza e mercato interno, in favore delle

Amministrazioni centrali, regionali e locali impegnate nell'attuazione delle politiche di coesione

territoriale, al fine di assicurare il puntuale rispetto delle normative comunitarie vigenti.

Inoltre, in continuità con quanto realizzato in adempimento delle azioni previste nei Piani d'Azione

"Appalti pubblici" e "Aiuti di Stato, allegati all'Accordo di Partenarìato 2014-2020, l'Agenzia

garantirà la piena funzionalità della piattaforma "Mosaico" e in particolare delle sue aree

tematiche in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato; si tratta di spazi digitali deputati allo

scambio di informazioni, esperienze e prassi, sulle tematiche citate, tra le Autorità di Gestione

accreditate, le quali potranno continuare ad usufruire dei costanti aggiornamenti di carattere

tecnico garantiti dall'apposito team Mosaico (mediante l'assiduo inserimento di documenti di

lavoro e la periodica trasmissione di apposita newsletter).

La rilevanza strategica delle indicate materie, poi, impone un costante monitoraggio e una

puntuale analisi delle norme comunitarie, nazionali e regionali che intervengano nell'ambito delle

politiche di coesione, con particolare riferimento alle tematiche inerenti agli aiuti di Stato, i servizi

di interesse economico generale, agli appalti pubblici e alle concessioni.
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L'Agenzia, oltre a garantire tale assiduo screening normativo e giurisprudenziale, ha svolto un

ruolo primario nella predisposizione di strumenti legislativi funzionali all'attuazione delle priorità

dell'attuale programmazione. Ha infatti partecipato fattivamente alla formazione di diverse

proposte normative, rilevanti nel quadro della politica di coesione, riguardanti, ad esempio, il

"Credito d'imposta per nuovi investimenti"(art. 7 quater d.l. 29 dicembre 2016, n. 243, conv. con

modificazioni in legge 27 febbraio 2017, n. 18, in tema di "credito d'imposta per nuovi

investimenti", di cui all'art. 1 co. 98 s.s. della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive

modificazioni) ovvero l'istituzione di Zone Economiche Speciali (analizzando e verificando la

compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e collaborando alla stesura delle relative

disposizioni normative, come la legge 3 agosto 2017, n. 123, di conversione con modificazioni del

d.l. 20 giugno 2017, n. 91).

E' stato fornito, inoltre, un costante supporto alla realizzazione degli adempimenti istruttori e

procedurali in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici in vista delle azioni contenute nei

Programmi Operativi cofinanziati dai fondi SIE e nei Patti per lo Sviluppo, con particolare

riferimento alle operazioni concernenti Grandi Progetti e interventi infrastrutturall di rilevanza

strategica nazionale.

L'Agenzia assicurerà la piena promozione delle misure introdotte e prenderà parte alle necessarie

attività di attuazione e implementazione delle stesse.

Attività relative agli strumenti della programmazione negoziata e dei Patti per lo sviluppo (cfr.

indicatore 2.1.b. 2.1.c. 2.1.e. 2.1.fì

L'Agenzia, anche nel prossimo triennio, continuerà ad esercitare le attività di coordinamento ed

impulso delle procedure istruttorie relative all'aggiornamento di diversi strumenti attuativi della

programmazione negoziata nell'ambito dei cicli di programmazione FSC 2000/2006 e 2007-2013

(Accordi di programma quadro. Atti integrativi, strumenti di attuazione diretta). Tali procedure

riguardano aggiornamenti, modifiche e riprogrammazioni di economie degli strumenti di

programmazione negoziata, sottoscritti con tutte le Regioni nelle passate programmazioni e che

con riferimento alla sola programmazione 2007/2013 hanno portato alla sottoscrizione di circa

190 tra APQ. ed Atti integrativi.

L'Agenzia continuerà a seguire le attività istruttorie previste dalla delibere CIPE n. 14/2006 e

41/2012, relativamente al coordinamento delle Amministrazioni centrali e regionali ed alla

governance delle procedure (convocazione Tavoli dei Sottoscrittori, anche attraverso procedura

scritta) finalizzate alla riprogrammazione/ rimodulazione delle risorse programmate.

Nell'ambito dell' attività di sorveglianza e accompagnamento del FSC l'Agenzia continuerà a

seguire i Comitati di Sorveglianza dei Programmi attuativi regionali - PAR, FSC 2007/2013, che

riguardano tutte le Regioni del Centro Nord più Abruzzo e Molise.
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Con particolare riguardo al monitoraggio in BDU degli interventi oggetto di atti della

programmazione negoziata l'Agenzia curerà il lavoro di allineamento dei dati nel sistema di

monitoraggio attraverso analisi condotte con le Amministrazioni centrali e regionali titolari delle

risorse.

Agli strumenti relativi alie precedenti programmazioni ed ancora in essere, si aggiungono quelli

afferenti alla programmazione 2014/2020 - individuati dalle direttive di cui alle delibere CIPE n.

25/2016 e 26/2016, anche in attuazione dei Patti per lo Sviluppo e dei Piani operativi delle

Amministrazioni centrali titolari di FSC.

In tema di programmazione negoziata, l'Agenzia proseguirà nel ruolo di coordinamento della

governance e nell'attività di monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione dei Contratti

istituzionali di sviluppo, In particolare l'ACT riveste per i seguenti CIS 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.

Su questi CIS, l'ACT - dato anche il tempo trascorso dalla loro sottoscrizione (in media S anni)- sta

svolgendo un'attività di promozione e coordinamento deiraggiornamento/allineamento dei

quadri finanziari e degli interventi.

11 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.

A questi si aggiungono I CIS per II risanamento dell'Area di Taranto e il CIS "Matera-Capitale

europea della cultura 2019", la cui Responsabilità per l'attuazione è posta in capo a Strutture di

missione di Missione appositamente istituite presso la PCM, e nel quale l'Agenzia è coinvolta per

le attività di monitoraggio.

Nel prossimo triennio, nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro Sensi Contemporanei,

sottoscritti con le Regioni Basilicata, Sicilia, e Toscana, si accompagneranno gli uffici competenti

delle Regioni e i beneficiari finali all'attuazione degli interventi previsti negli APQ. Nello specifico:

•  Gli uffici regionali di Basilicata, Sicilia e Toscana saranno supportati nella preparazione e

nello svolgimento delle procedure di evidenza pubblica per il finanziamento di iniziative tese a

rafforzare la filiera audiovisiva;

•  Gli uffici del Dipartimento Turismo della Regione Siciliana saranno accompagnati

nell'attuazione di progetti che coniugano cultura e turismo, quali il progetto Anfiteatro Sicilia e lo

sviluppo e la promozione del cine-turismo.
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L'azióne di accompagnamento agli uffici della Regione Siciliana è da inquadrare nel supporto
all'attuazione degli Interventi strategici previsti nel Patto per il Sud: a) Interventi sulla filiera

turistica per il miglioramento dell'attrazione e dell'immagine della Regione Siciliana e b) Interventi

per il rafforzamento della filiera audiovisiva e dello spettacolo dal vivo.

Obiettivo Operativo 2.2: Sviluppo della complementarietà tra i territori

A completamento delle attività di supporto ed accompagnamento finalizzate all'avanzamento

della spesa dei Programmi per il perseguimento dei risultati attesi, come descritte nell'Obiettivo

Strategico 1, al fine di assicurare il necessario coordinamento degli interventi previsti nei diversi

Programmi Operativi e nei diversi territori, e di rafforzare quelli in cui si riscontrano maggiori

difficoltà in termini di promozione di progettualità qualificata, l'Agenzia, in continuità con quanto

già fatto nel corso del triennio precedente, proseguirà nella individuazione di Centri di

competenza nazionali e regionali da coinvolgere nelle attività di supporto su specifici settori e

tematiche, con la finalità di rafforzare i partenariati fra i territori. Tali attività vengono svolte , sia

attraverso specifiche azioni di impulso alla condivisione di metodologie e strumenti sia attraverso

la predisposizione di documentazione ad hoc come linee guida, schemi procedurali e bandi, report

di analisi.

Obiettivo Operativo 2.3: Attuazione dell'Agenda Urbana e della Strategia nazionale per le Aree

interne.

Attività relative all'Agenda Urbana fcfr. indicatore 2.3.a. 2.3.c)

Come noto, l'Agenda Urbana così come definita nell'Accordo di Partenariato, viene attuata

attraverso forme differenziate per tipologie di strutture urbane (Città metropolitane e Città

medie/poli urbani), livello della programmazione (Programmi nazionali, Programmi regionali),

tipologia di strumenti (asse prioritario multisettoriale o "Investimento Integrato Territoriale").

Rispetto a questa impostazione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha già impostato una azione

di monitoraggio e di accompagnamento dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano

sostenibile da parte delle Regioni italiane all'interno dei Programmi operativi regionali. Tale azione

sarà proseguita nel prossimo triennio attraverso il monitoraggio e il supporto all'attuazione delle

strategie predisposte dalle regioni italiane per le città che hanno prodotto strategie urbane (assi

urbani e ITI).

Particolare interesse nel prossimo triennio, rivestirà l'attività di monitoraggio, raccordo

capitalizzazione dei risultati ottenuti dalle città, anche relativamente ai driver di sviluppo definiti

nell'Accordo di partenariato, che permetteranno di mettere in luce gli effetti reali, le difficoltà

ricorrenti e gli elementi di innovazione, sia sul piano dei contenuti che delle procedure.
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In particolare, un aspetto importante emerso durante l'avvio della fase attuativa della

programmazione è quello della necessità di favorire e la coerenza e la convergenza tra iniziative e

interventi sulle aree urbane derivanti da diversi strumenti di programmazione.

Per quanto riguarda le Città Metropolitane ad esempio, le strategie di sviluppo sostenibile presenti

nel FON METRO trovano significativi elementi di complementarità e sinergia con gli interventi

previsti nei Patti per lo sviluppo delle Città Metropolitane, come anche nel Programma

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, ma anche in

altri interventi di natura settoriale predisposti a livello centrale e locale.

Nel prossimo triennio quindi, il presidio sull'attuazione dell'Agenda Urbana italiana, oltre alle

attività "ordinarie" di monitoraggio e accompagnamento, comporterà una azione aggiuntiva di

supporto per la raccolta, l'analisi, la messa in coerenza delle esperienze in corso, attraverso il

confronto interistuzionale tra le città e gli enti centrali e regionali, attraverso le seguenti attività:

supporto attivo alle città per l'ottimizzazione e l'attuazione efficiente degli interventi

programmati nelle aree urbane, sia per quanto riguarda i Programmi in cui l'Agenzia è

direttamente impegnata come soggetto titolare (PON Metro) o nella gestione (Patti per lo

sviluppo delle Città Metropolitane), sia per quanto riguarda gli strumenti a titolarità regionale;

ricognizione informativa sullo stato dell'attuazione dell'Agenda Urbana attraverso attività

di monitoraggio e accompagnamento dei diversi interventi operati ai diversi livelli amministrativi,

ponendo a confronto le attività svolte ai vari livelli amministrativi e in relazione alle agende urbane

internazionali di Habitat ili e dell' Agenda urbana per l'UE,

promozione dell'attività di confronto e scambio di esperienze tra le città e i soggetti dì

programmazione che operano a livello europeo, centrale, regionale locale, attraverso

l'organizzazione di un evento pubblico annuale di ampio respiro, dove saranno diffusi i risultati più

significativi dell'attuazione dell'Agenda Urbana nazionale.

Attività relative airattuazione della SNAI (cfr. indicatore 2.3.b. 2.3.d)

L'Agenzia proseguirà con le attività volte all'attuazione delle strategie per le aree interne. Dette

complesse attività, prevedono il coinvolgimento delle Amministrazioni centrali, regionali e locali

interessate ai processi che hanno condotto all'elaborazione delle strategie e che hanno messo in

sinergia le risorse - sia nazionali sia provenienti da fondi SIE - ed alla messa in opera degli

strumenti necessari per la realizzazione delle medesime. In omaggio alla vigente normativa e

nell'ambito delle relazioni istituzionali tra Amministrazioni, l'Agenzia continuerà nel suo ruolo di

raccordo e coordinamento finalizzato alla sottoscrizione degli Accordi di programma quadro e

seguirà la fase realizzativa degli stessi mettendo a punto attività volte all'accompagnamento delie

Amministrazioni centrali e locali coinvolte ed al monitoraggio degli interventi.
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Proseguirà quindi l'attività istruttoria al passaggio dalle Strategie approvate alla messa

all'individuazione puntuale degli interventi da inserire negli Accordi di programma quadro. Nel

contempo l'ACT darà corso per quanto di competenza, alle attività previste dall'Accordo di

Partenariato.

Per l'attuazione delle politiche di sviluppo inerenti le tematiche del turismo, della valorizzazione

delle risorse naturali e culturali e delia competitività dei territori, oltre la pianificazione turistica

l'ACT effettuerà azione di accompagnamento per DM0 (destination management organization) e

53 {Smart specialization strategy), mirata al settore turistico, in collaborazione con gli Uffici 1 e 4

dell'Area PS.

Obiettivo Operativo 2.4: Sviluppo di partnership strategiche e coinvolgimento del partenariato

rilevante

Attività di promozione di partnership strategiche (cfr. indicatore 2.4.a)

L'Agenzia intende confermare il ruolo di facilitatore 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 sìngole iniziative,

fronteggiando i rischi di duplicazioni dì attività e di inefficienza, partendo da una capillare

mappatura delle progettualità esistenti e delle più diverse forme di aggregazioni di soggetti

deputati alia promozione ed attuazione di progetti presenti nei sìngoli 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 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 2018. Si segnalano in particolare i Protocolli stipulati con l'Istituto Nazionale di Fisica

Nucleare e con la Regione Emilia Romagna nell'ambito dei quali proseguiranno le attività avviate

nel 2017.

L'Agenzia quindi, coerentemente con la previsione dell'art 3 del DPCM 9 luglio 2014, nel 2018

promuoverà accordi e convenzioni mirate ad avvalersi del supporto di qualificati soggetti pubblici

nello svolgimento delle funzioni assegnate e per io sviluppo di attività orientate a rafforzare i

sistemi dell'innovazione, regionali e nazionali, e a stimolare Io sviluppo di attività collaborative tra
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il mondo della ricerca e dell'impresa, in coerenza con gli obiettivi della politica di coesione^della

Strategia Europa 2020

Nell'ambito delle attività istituzionali dell'Agenzia mirate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti

dalla Strategia Europa 2020 con riferimento all'Agenda digitale europea, alla Strategia per la

Crescita digitale 2014- 2020 e alla Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, l'Agenzia ha

promosso la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa per la realizzazione un programma di

collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AglD) in qualità di istituzione che assicura il

coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, la progettazione e il

monitoraggio dell'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, la

realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea.

Il protocollo si pone l'obiettivo di rafforzare ed ottimizzare la realizzazione della programmazione

comunitaria e nazionale 2014-2020, promuovere la sostenibilità degli interventi e la diffusione dei

risultati, per giungere alla piena diffusione delle tecnologie e dei servizi digitali per la coesione e la

crescita economica, sociale e territoriale del Paese, a cui si darà avvio con l'elaborazione di

documenti di indirizzo e linee guida, il monitoraggio tecnico, fisico e finanziario di programmi e

progetti in materia di Agenda digitale e innovazione tecnologica; la valutazione dei risultati di

programmi e progetti; l'elaborazione di proposte d'intervento per l'accrescimento delle

competenze digitali e l'utilizzo delle piattaforme nazionali; la promozione e diffusione dei

paradigmi dell'open government; la promozione della partecipazione a programmi europei diretti;

lo sviluppo di sperimentazioni nell'ambito delle smart cities e delle comunità intelligenti.

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;

•  creare piattaforme per la condivisione di buone pratiche attuative.
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Cronoprogramma delle principali attività collegate agli Obiettivi operativi

2018 2019 2020

Isem llsem Isem llsem Isem llsem

Accompagnamento all'attuazione della programmazione X X X X X X

Attività relative agli strumenti della programmazione

negoziata e dei Patti per lo sviluppo
X X X X X X

Accompagnamento all'attuazione della programmazione X X X X X X

Attività relative all'Agenda Urbana X X X X X X

Attività relative all'attuazione della SNAI X X X X X X

Attività di promozione di partnership strategiche
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OBIETTIVO STRATEGICO 3: Rafforzamento dell'efficacia delle politiche dì invest^ento

attraverso il monitoraggio della politica dì coesione e la produzione di dati statistici di qualità.

Risultato atteso:

11 risultato atteso relativo all'obiettivo strategico 3 è connesso alle attività di implementazione,

rafforzamento e sviluppo dei sistemi informativi a supporto del monitoraggio di programmi e

progetti di investimento, nonché a quelle di analisi delle politiche pubbliche a livello nazionale e

regionale. La diffusione e condivisione di basi informative di qualità a supporto delle

amministrazioni e delle azioni di governo potrà inoltre contribuire all'innalzamento del livello di

conoscenza e consapevolezza di amministratori pubblici e policy maker. Particolare attenzione

sarà dedicata al monitoraggio delle Condizionalità ex ante.

Infine, 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 gli obiettivi

operativi e i relativi target con il valore da conseguire al 31 dicembre 2018.

74



Obiettivo

operativo

indicatore di

realizzazione

Metodo di calcolo Target-Valore

al 31 dicembre

2018

Indicatore di risultato Metodo di

calcolo

Target - Valore

al 31 dicembre

2018

Attività

(cfr.

cronoprogramma)

3.1 Produzione

diretta dì

statìstiche

pubbliche

3.2 Monitoraggio

degli investimenti

pubblici

3.1.a Produzione

dei conti

consolidati delle

entrate e delle

spese del Settore

pubblico allargato

a livello regionale

B.l.b

Aggiornamento del

PSN con

riferimento alle

attività del Sistema

CPT

3.2.a Rapporti di

monitoraggio dei

programmi FSC

2007-13

3.2.b Rapporti di

monitoraggio

sull'attuazione dei

Contratti

istituzionali di

sviluppo (GIS)

3.2.C Rapporti di

monitoraggio

sull'attuazione dei

Piani Operativi

3.2.d Indicatore

Anticipatore

Stima della spesa

in conto capitale

N. di conti prodotti

N. di schede

aggiornate

Numero di rapporti

predisposti

Numera di rapporti

predisposti

Numero di rapporti

predisposti

n. di stime

realizzate

21

3.1.C Maggiore

trasparenza e fruibilità

da parte degli utenti di

dati e metodologie

21

3.2.e Disponibilità di

banche dati pubbliche

Numero di

documenti con

citazioni CPT

15

Incremento del

numero di

pagine visitate

della banca dati

CPT

(2018/2017)^

+10%

Attività relative ai

Conti Pubblici

Territoriali

(rif. Pag. 77)

Attività di

sorveglianza e

monitoraggio

degli investimenti

pubblici

(rif. Pag. 78)

Fonte: statistiche di monitoraggio on line delle pagine visitate. Il numero di pagine visitate nel 2017 è pari a 55.000.
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della PA

3.3 Monitoraggio 3.3.a

delle priorità

dell'Accordo di

Partenariato, delle

S3

Implementazione

di un sistema

integrato del

monitoraggio della

S3 e restituzione

delle Informazioni

raccolte

3.3.b Monitoraggio

sull'avanzamento

degli obiettivi

tematici

deli'Accordo di

partenariato

Numero di rapporti

di monitoraggio

predisposti

Predisposizione di

un report di

monitoraggio

sull'avanzamento

degli obiettivi

tematici

SI/NO

Attività relative al

monitoraggio

dell'attuazione

della S3 e

Strategie regionali

e dell'Accordo di

Partenariato

(rlf. Pag. 79)
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Obiettivo Operativo 3.1; Produzione diretta di statistiche pubbliche.

Attività relative ai Conti Pubblici Territoriaii (cfr. indicatore 3.1,a. 3.1.b. 3.1.c)

Al Settore dei NUVEC "Sistema dei Conti Pubblici Territoriali. Analisi e monitoraggio degli

investimenti pubblici" 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

proprie attività di monitoraggio - mette anche a disposizione delle istituzioni, del mondo

accademico e dei poiicy maker.

Ai compiti di produzione statistica pubblica diretta, propria di CPT, si affianca il lavoro di analisi a

supporto delle politiche pubbliche territoriali, di predisposizione di metodi e studi, di integrazione

delle banche dati in materia di investimenti pubblici, di supporto a corrette decisioni legislative e

di poiicy.

L'Obiettivo Strategico che guida le attività del Settore è quello di 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 opendata, anche al fine di favorire una sempre maggiore consapevolezza sui temi

dell'attuazione della spesa e della realizzazione degli investimenti pubblici. L'Obiettivo strategico

del Settore 3 - declinato attraverso obiettivi operativi e linee di intervento - contribuisce alla

realizzazione degli obiettivi strategici dell'Agenzia, come definiti nel Piano Triennale.

Significativi sono i risultati conseguiti già nel 2017 - che ha costituito l'avvio a regime del Settore

nell'ambito del NUVEC presso l'Agenzia - sia in termini di supporto alla politica, ai fini

dell'orientamento della poiicy di governo e delle scelte operative conseguenti, sia con riferimento

agli analisti e ai valutatori, anche attraverso una importante politica di opendata e un'ampia

diffusione dei risultati di analisi.

La Relazione annuale CPT 2017 è stata oggetto di un'attenta diffusione sia sui territori - attraverso

l'organizzazione dì convegni regionali miranti a stimolare l'utilizzo della banca dati per la

programmazione a livello locale e ad enfatizzare il carattere federato del Sistema CPT - sia anche a

livello centrale dove ha costituito la base per dibattiti di elevata qualità con le principali istituzioni.

Il 2018 costituirà una fase di ulteriore consolidamento, soprattutto con riferimento alla Rete dei

Nuclei Regionali, ma anche alle attività di innovazione metodologica, di analisi e di ricerca.
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Obiettivo Operativo 3,2: Monitoraggio degli investimenti pubblici

Attività di sorveglianza e monitoraggio degli investimenti pubblici (cfr. indicatore 3.2.a. 3.2.b.

3.2.c,3.2.d.3.2.eì

Relativamente all'analisi e al monitoraggio delle politiche pubbliche e al rafforzamento

dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza degli investimenti pubblici, nel 2018 sarà

coordinato ed attuato il "Progetto pilota per lo sviluppo delle competenze delle Amministrazioni in

materia di efficacia ed efficienza degli investimenti pubblici", previsto dal PON Governance 2014-

2020.

Il progetto si pone l'obiettivo di rafforzare la Capacity Building delle Pubbliche Amministrazioni

{Obiettivo Generalel) attraverso l'analisi delle procedure attuative e dei sistemi di monitoraggio,

lo sviluppo di modelli di riferimento e la diffusione di buone pratiche e promuovere responsabilità

e trasparenza dell'Azione Pubblica (0G2) attraverso la definizione di strumenti e percorsi per

l'accesso e la diffusione delle informazioni su processi e prodotti.

Infine, con specifico riferimento al settore CTE, proseguirà l'attività di implementazione,

rafforzamento e sviluppo dei sistemi informativi a supporto del monitoraggio dei programmi e dei
progetti relativi all'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea.

In particolare, l'attività di cui sopra riguarderà:

•  l'utilizzo sistematico e coordinato di banche date progettuali dell'Obiettivo CTE già

esistenti (quale ad esempio la banca data KEEP finanziata da Interact): estrazione e

gestione dei dati per le attività di studio, analisi e informazione.

•  la costruzione ed l'implementazione di una banca dati nazionale dei

programmi/progetti CTE a partecipazione italiana, nell'ottica dell'open data.

•  l'attività di coordinamento con IGRUE-RGS per le problematiche comuni ai Programmi

CTE in materia di sistemi informativi, protocollo unico di colloquio con il sistema

nazionale di monitoraggio e ARACHNE.

Obiettivo Operativo 3.3: Monitoraggio delle priorità dell'Accordo di Partenariato, delle 53 e delle

CEXA

Attività relative al monitoraggio dell'attuazione della SNSI e delle Strategie regionali (cfr.

indicatore 3.3.a. 3.3.b. 3.3.ci
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Al fine di dare coerenza e inripulso all'attuazione delle politiche di coesione, le attività dell'Ambito

2 del NUVEC 1, che hanno come obiettivo il monitoraggio dell'attuazione delle priorità

dell'Accordo di Partenariato, devono in primo luogo mettere a sistema le informazioni disponibili

sugli interventi finanziati estendendo l'analisi al complesso delle risorse delle politiche di coesione,

al fine di individuare criticità nella fase di attuazione e fornire indirizzi e strumenti per una loro

efficace ed efficiente attuazione.

Questa attività non può prescindere da uno stretto collegamento funzionale, concordato

formalmente con gli Uffici dell'Area Programmi e Procedure e dell'Area Progetti e Strumenti

dell'Agenzia, finalizzato a condividere le informazioni, evitare sovrapposizioni e attivare tutte le

sinergie previste dall'articolazione organizzativa dell'Agenzia stessa, nel rispetto dei rispettivi ruoli,

competenze e responsabilità.

Il monitoraggio, organizzato per obiettivo tematico (a cui si raccorda anche la programmazione del

FSC 2014-2020), viene quindi svolto a livello di policy, sulla base delle informazioni procedurali,

finanziarie e di realizzazione, ponendo particolare attenzione alla coerenza delle azioni con gli

obiettivi delle stesse policy. La governance dei processi rappresenta un altro elemento chiave su

cui focalizzare la raccolta degli elementi rilevanti.

L'allineamento delle iniziative a valere sulla programmazione comunitaria con le analoghe previste

sul FSC e con la programmazione complementare, in una visione d'insieme degli strumenti che

attuano la politica di coesione, consente il monitoraggio complessivo delle policy sostenute, oltre

a specifiche attività di benchmarking con gli altri paesi europei, anche attraverso il portale "Open

data forthe European Structural Investment Fund".

Ad oggi, la non disponibilità delle informazioni provenienti dalla BDU ha consentito di svolgere

questa attività solo attraverso la ricostruzione di quadri informativi ad hoc, rielaborati sulla base

dei dati disponibili in Agenzia. Nel 2018, la piena operatività delle banche dati di monitoraggio

(fisico, finanziario e procedurale) permetterà il compiuto svolgersi di questa attività.

Inoltre, saranno condotti, in prosecuzione di quanto avviato nelle precedenti annualità, specifici

approfondimenti tematici e sull'attuazione dei principi trasversali (parità di genere, sviluppo

sostenibile).

La raccolta di evidenze sull'attuazione assicurata dall'attività di monitoraggio permetterà inoltre di

definire proposte per sostenere il ruolo dell'Agenzia nel negoziato post 2020.

Il Monitoraggio della Strategia nazionale e delle Strategie regionali di specializzazione intelligente

ha la finalità di fornire evidenza sull'attuazione delle Strategie, in modo da garantire la loro

implementazione coerentemente con gli obiettivi prefissati, nonché 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.

La raccolta di evidenze sull'attuazione assicurata dall'attività di monitoraggio permette al NUVEC 1

di definire proposte per il negoziato post 2020 in materia di politiche per la ricerca, l'innovazione e

la competitività.
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La realizzazione di questa attività si avvale di linee di intervento dedicate nell'ambito Ji due

progetti a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020: "Supporto all'attuazione

e al monitoraggio della SNSI e delle RIS3" e "Informazione statistica territoriale e settoriale per le

politiche di coesione 2014-2020". Il primo, con riferimento al tema del monitoraggio, ha l'obiettivo

principale di sviluppare dei sistemi di monitoraggio articolati per area tematica (SNSI) e per area di

specializzazione (S3 regionali), basati sul sistema informativo unico per le S3 dell'IGRUE,

utilizzando dati che si riferiscono a progetti, beneficiari e destinatari finali; il secondo, invece,

affronta aspetti di metodo e di quantificazione degli indicatori statistici per il monitoraggio

facendo riferimento alle statistiche ufficiali nazionali e regionali articolate per area tematica e di

specializzazione. Il progetto sull'informazione statistica per la molteplicità di linee di intervento e

di soggetti coinvolti nonché per la complessità delle azioni delineate ha richiesto un tempo di

elaborazione più lungo del previsto. Per tale motivo, è posticipata al 2018 la costituzione del

tavolo tecnico finalizzato ad approfondire l'approccio metodologico più idoneo per la

classificazione delle aree tematiche nazionali e delle aree di specializzazione regionali che tenga
conto della classificazione delle attività economiche (ATECO), nonché dei codici di classificazione

delie tecnologie, favorendo la rilevazione di dati comparabili tra il livello nazionale e regionale. Il

tavolo oltre all'ISTAT vedrà la partecipazione dell'OCSE, dell'EPO (European Patent Office) e di una

rappresentanza delle amministrazioni e degli stakeholder coinvolti nei processi attuativi delle

strategie di specializzazione intelligente.

Nell'ambito di questa linea di attività sono previste azioni trasversali di comunicazione e momenti

seminariali sugli esiti del monitoraggio, gestite anche tramite la piattaforma nazionale 53 da

sviluppare nel corso del 2018.

L'attività si compone di due sub-attività: la prima dedicata al monitoraggio della 53 nazionale, la

seconda al monitoraggio delle 53 regionali.

•  Monitoraggio della 53 nazionale

Questa linea di attività ha l'obiettivo di implementare ed aggiornare per tutto il periodo della

programmazione 2014-2020 il sistema integrato di monitoraggio della SN5I partendo dai flussi

informativi alimentati dalle amministrazioni che ne danno attuazione.

•  Monitoraggio delle 53 regionali

Questa linea di attività ha l'obiettivo di supportare le amministrazioni nell'implementazione dei

sistemi di monitoraggio delle 53 regionali e di fornire una visione d'insieme di ciò che viene

realizzato a livello regionale, attraverso la raccolta di informazioni comparabili per area di

specializzazione. Le azioni descritte di seguito con riferimento alle 53 regionali discendono anche

da un processo di ascolto dei fabbisogni delle Regioni compiuto attraverso l'indagine sui sistemi di

monitoraggio delle 53 regionali, realizzata a giugno 2017, e attraverso i "Focus 53", condotti dal

NUVEC nell'ambito degli incontri dell'Agenzia presso le regioni.

Cronoprogramma delle principali attività collegate agli Obiettivi operativi
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2018 2019

Attività relative al Conti Pubblici Territoriali

Attività di sorveglianza e monitoraggio degli investimenti

pubblici

Attività relative al monitoraggio dell'attuazione della SNS!

e delle Strategie regionali

isem Itsem Isem

X  X X

X X

2020

sem I sem II sem

X  X K

X X X
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OBIETTIVO STRATEGICO 4: Consolidamento dell'azione dell'Agenzia.

Risultato atteso:

Il risultato atteso relativo all'obiettivo strategico 4 è connesso al consolidamento 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 rafforzando le attività in questo ambito.

Oltre al 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, si consoliderà il quadro

dei valori attraverso la predisposizione di un bilancio sociale d'impatto.

Verranno consolidati gli investimenti per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi informativi per

dare adeguata risposta al sempre maggiore fabbisogno di supporto e automazione per l'efficacia
delle attività istituzionali

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 gli obiettivi operativi e i
relativi target con il valore da conseguire al 31 dicembre 2018.
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Obiettivo

operativo

4.1

Consolidamento

delle competenze

interne

dell'Agenzia per il

rafforzamento

dell'impatto nel

quadro

dell'attuazione

delle politiche di

coesione.

Promozione delle

misure dì

trasparenza e

prevenzione della

corruzione

4.2 Sviluppo e

rafforzamento dei

sistemi

informativi al

servizio delle

priorità

strategiche

dell'Agenzia e

potenziamento

degli strumenti

informativi a

complemento del

Indicatore dì

realizzazione

Metodo di calcolo Target - Valore

al 31 dicembre

2018

Indicatore di risultato Metodo di

calcolo

Target-Valore

al 31 dicembre

2018

Attività

(cfr.

cronoprogramma)

4.1.a Interventi di

rafforzamento e

sviluppo delle

competenze gestionali

e  specialistiche del

personale

4.1.b Attivazione di un

progetto di formazione

nell'ambito della

prevenzione alla

corruzione

4.1.C Mappatura dei

processi a rischio di

corruzione e

implementazione del

sistema di

monitoraggio delle

misure di prevenzione

della corruzione

4.2.a Iniziative IT per

evoluzione

applicativo,

infrastrutture

tecnologiche

supporto

dell'integrazione

patrimonio

informativo

codice

del

Numero di

interventi

realizzati

% di dipendenti

formati sul totale

dei dipendenti

dell'Agenzia

% di dipendenti

formati sul totale

dei dipendenti

dell'Agenzia

Predisposizione di

un report di

monitoraggio

Implementazione

iniziative

50%

100%

SI/NO

>=3

Attività di

formazione e

aggiornamento

del personale

(rif. Pag. 85)

Attività di sviluppo

dei sistemi

informativi

dell'Agenzia

(rif. Pag. 87)
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monitoraggio e

del miglioramento

della qualità dei

dati

4.3 Attuazione

delia strategia di

comunicazione

dell'Agenzia

4.3.a Attuazione del

Piano di

comunicazione

dell'Agenzia e

creazione di una nuova

versione del sito web

dell'Agenzia

Realizzazione di

una nuova

versione del sito

web dell'Agenzia

4.3.b Incremento delle

interazioni dei canali di

SI/NO comunicazione

dell'Agenzia rispetto al
2017

interazioni

2018/

interazioni

2017^°

>=30%

Attività di

comunicazione

(rif. Pag. 89)

I dati degli accessi al sito web dell'Agenzia e delie interazioni con i canali social dell'Agenzia, registrati al 31 dicembre 2017, saranno comunicati entro il 30 giugno 2018 e

comunque inseriti nella relazione semestrale sulle attività svolte dall'Agenzia.
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:ivo Operativo 4.1: Consolidamento delle competenze interne dell'Agenzia per II

rafforzamento dell'impatto nel quadro dell'attuazione delle politiche di coesione

Attività di formazione e aggiornamento del personale fcfr. indicatore 4.1.a. 4.1.b)

Nel 2018, in continuità con quanto avviato nella precedente annualità, l'Agenzia porrà in essere

azioni mirate di qualificazione e sviluppo delle competenze de! 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. La governance

quindi si dovrebbe tradurre nella costruzione di un sistema organico di regole in lìnea con i principi

di responsabilità, trasparenza, integrità ed equità. Per la realizzazione di un'efficace governance

pubblica diventa indispensabile un'azione integrata sui seguenti diversi ambiti:

- migliore definizione dei ruoli e delle responsabilità;

- descrizione chiara dei meccanismi di funzionamento degli organi;

-  ridisegno dei processi e delle correlate procedure operative;

-  introduzione di forme efficaci di misurazione e controllo della performance;

-  attivazione di un sistema di incentivi che stimoli i diversi soggetti a fornire il proprio

contributo in linea con il proprio ruolo.

I  percorsi formativi e gli interventi previsti sono orientati al change management che, nel

coinvolgere tutte le professionalità presenti in Agenzia, sia in grado di accompagnare il personale

a! cambiamento unitamente a percorsi formativi orientati allo sviluppo di competenze

specialistiche ritenute strategiche per l'Agenzia stessa rivolte a! rafforzamento dell'organizzazione

interna e alla capacità di supporto e accompagnamento dei soggetti esterni.

In questa situazione grande importanza assume l'elemento umano e la creazione di una cultura

organizzativa, di una maggiore condivisione degli obiettivi strategici e operativi. Trasversale a

questo processo è la responsabilizzazione dei dirigenti e dei funzionari che concorrono a!

raggiungimento degli obiettivi e alla condivisione dei valori dell'Amministrazione.

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 dì innovazione per la pervasività che

possono avere sul sistema dei soggetti coinvolti.

Nel 2018, inoltre, sarà monitorato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione - PTPC,

adottato nel 2017 in conformità alle principali disposizioni normative in materia.

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 corruttivo che verrà costantemente monitorato ed aggiornato.

E prevista la predisposizione di un percorso di formazione a supporto del consolidamento della

governce il cui principio è fortemente collegato ad aspetti organizzativi che coinvolgono le

responsabilità, i compiti e le deleghe del management. In questa ottica la governance ossia "chi fa

che cosa" dovrebbe includere il sistema procedurale finalizzato a fornire una ragionevole

assicurazione che gli obiettivi siano conseguiti e che le operazioni siano eseguite in modo etico e

responsabile, garantendo la credibilità dell'amministrazione ed un appropriato comportamento di

funzionari pubblici. Tra l'altro, l'inadeguata osservanza dei principi di governance fondamentali,

quali codici di comportamenti e dì etica, potrebbe incrementare il rischio di corruzione, ovvero

l'uso illecito di un potere delegato per scopi privati

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 dei 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, 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 specìfici 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
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lica PRA. 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 sui territorio.

Queste motivazioni hanno spinto le strutture di governance dei PRA ed in particolare l'Agenzia per
la Coesione Territoriale ad aumentare la pressione sulle Amministrazioni in ritardo in modo da

pervenire ad un rapido allineamento rispetto agli impegni presi nei PRA.

Nei 2018 proseguirà la seconda fase con una revisione dei PRA basata su una valutazione dei

risultati conseguiti. Gli obiettivi sono: 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 è incardinata nella responsabilità al livello più alto delle Amministrazioni con

adeguato coinvolgimento dei responsabili politici e 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 ha creato una rete composta dai responsabili

del personale delle Amministrazioni titolari di PRA, che in alcuni casi coincide con i responsabili
stessi dei Piani di rafforzamento. Tale rete rappresenta 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.

Obiettivo Operativo 4.2: Sviluppo e rafforzamento dei sistemi informativi al servizio delle priorità
strategiche dell'Agenzia e potenziamento degli strumenti informativi a complemento del
monitoraggio e del miglioramento della qualità dei dati

Attività di sviluppo dei sistemi informativi dell'Agenzia fcfr. indicatore 4.2.a)

Se è vero che gli indirizzi programmatici della pianificazione strategica costituiscono la base per
un azione istituzionale positiva, coerente, efficace e durevole, è pur vero che, in tempi — come
questi - in cui la globalizzazione delle istanze, la moltiplicazione degli interlocutori, la
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smaterializzazione delle informazioni e l'esigenza di interazioni veloci, sicure e veritiere pongono

sfide crescenti, le linee di sviluppo dell'lnformation and Communication Technology ne

rappresentano l'ineludibile banco di prova dal punto di vista della realizzazione concreta.

In coerenza con questa prospettiva, la funzione IT dell'Agenzia è chiamata a operare, nel contesto

dell'azione istituzionale, in modo trasversale agli Obiettivi delineati, per assicurare "a tutto

campo" supporto, compimento strumentale ed efficientamento alle attività e ai progetti legati alle

priorità strategiche dell'Agenzia, ma anche ai processi interni di funzionamento, nell'ottica di

accelerare l'auspicato rafforzamento organizzativo e amministrativo.

Lo sviluppo e il rafforzamento del sistema informativo - vero cuore pulsante di qualunque

organizzazione - infatti, rappresenta un potente volano per il successo delle iniziative di

razionalizzazione del patrimonio informativo, di monitoraggio sistematico e continuo, di

potenziamento del supporto alle politiche di coesione, di integrazione e coerenza dei protocolli di

comunicazione e infine di sostegno alla stessa pianificazione strategica.

In continuità con le annualità precedenti, quindi, nel 2018 la pianificazione delle attività IT sarà

orientata a conseguire risultati di miglioramento sugli assi portanti della qualità del dato, della

diffusione e condivisione di basi informative a supporto delle amministrazioni e delle azioni di

governo; del potenziamento e consolidamento degli strumenti informatici a supporto del

monitoraggio dell'attuazione di programmi e progetti e dell'analisi conoscitiva delle politiche

pubbliche; della ottimizzazione della cooperazione inter-istituzionale e internazionale.

Sul fronte interno, si punterà in primo luogo a una decisiva razionalizzazione dell'utilizzo del

complesso patrimonio informativo dell'Agenzia, che risente del travagliato avvicendarsi di

esigenze di programmazione e gestione affinatesi negli anni anche a livello europeo, con l'intento

di migliorare la circolazione e l'uso dei contenuti. A tal fine, oltre alla già citata reingegnerizzazione

del Data Warehouse e all'implementazione degli ambienti conoscitivi, si sta mettendo a punto un

Glossario interno finalizzato all'interpretazione univoca delle elaborazioni prodotte dall'Agenzia,

per loro natura improntate a un elevato grado di specializzazione. Sulla funzione IT è anche

incardinato il coordinamento operativo di un "Gruppo interno permanente per la supervisione del

monitoraggio".

Sempre nell'ottica del miglioramento dei processi interni si pongono: in materia di ottimizzazione

della produttività, l'evoluzione dell'applicativo per il Sistema di Valutazione delle Performance;

nell'ambito della comunicazione, l'attivazione di un gruppo di lavoro per la ristrutturazione e

innovazione del sito istituzionale dell'Agenzia, del siti tematici collegati, degli strumenti per

l'utilizzo dei social media, blog ed eventuali ambienti web di collaboration, con l'obiettivo

dell'adeguamento alle accresciute potenzialità tecnologiche, mentre, con riguardo al

miglioramento dell'azione amministrativa, verrà dato un forte impulso al complesso esercizio della

gestione documentale tramite l'attivazione di un progetto integrato e innovativo di Enterprise

Content Management e l'acquisizione di prodotti specifici, nella direzione di costituire un Archivio

Unico Documentale di Agenzia.
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:ivamente alle priorità strategiche dell'Agenzia, I rilevanti compiti istituzionali di presidio, di

supporto e di accompagnamento di cui l'Agenzia è destinataria, cui si collegano inevitabilmente

crescenti e pressanti fabbisogni informativi e di analisi del dato, imporranno, per la funzione IT

dell'Agenzia, costanti e progressive azioni di adeguamento, sviluppo e potenziamento degli

strumenti informatici messi a disposizione degli utenti interni ed esterni sulla maggior parte delle

linee di azione istituzionali, quali Delfi, SGP, GESPRO, il Cruscotto Patti per lo Sviluppo, la

reportistica conoscitiva, ecc... Tali azioni saranno coerentemente coordinate e collocate

nell'ambito di un ampio progetto di reingegnerizzazione, da attuarsi progressivamente, che

traghetterà l'Agenzia a un nuovo paradigma di sviluppo applicativo, basato su un concetto di

proattività strategica. Relativamente agli strumenti informatici, un ulteriore sforzo della funzione

IT dell'Agenzia sarà altresì volto ad assicurare e consolidare la disponibilità di assistenza tecnica e

formativa agli utenti interni ed esterni.

Le implementazioni appena descritte rappresenteranno, necessariamente, elementi trainanti per

le attività pianificate di consolidamento ed evoluzione delle piattaforme tecnologiche poste alla

base dei sistemi informativi, per le quali sono previsti nel 2018 alcuni progetti di rinnovo

infrastrutturale, implementazione ed efficientamento dei costi.

Nell'ottica di garantire la continuità e adeguatezza delle prestazioni dei sistemi informativi e la

conformità alle normative in vigore relative alla Protezione dei dati personali, inoltre,

un'attenzione particolare sarà finalizzata, nel corso del 2018, a un approfondito riesame dei

processi di Governance della Sicurezza IT, a cominciare dal rafforzamento del monitoraggio

automatizzato dei sistemi e della capacità di intervento a fronte di eventi critici tramite lo sviluppo

di una Piattaforma centralizzata dì Sicurezza e la strutturazione di un centro di competenza (SOC)

dedicato, fino all'attuazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI),

che renderà possibile mettere in atto in tempo reale azioni preventive e correttive e analizzare

costantemente il sistema informativo dell'organizzazione nell'ottica di un miglioramento continuo.

Obiettivo Operativo 43: Attuazione della strategia di comunicazione dell'Agenzia

Attività di comunicazione (cfr. indicatore 4.3.a. 4.3.b)

Nel corso del 2018 l'Agenzia proseguirà nel rafforzamento delle attività di comunicazione ritenute

strategiche per la diffusione dei risultati concreti e dell'incidenza degli interventi sulla qualità della

vita dei cittadini e sullo sviluppo delle imprese.

Attività

L'Agenzia svilupperà ed attuerà una strategia di comunicazione che sarà finalizzata

principalmente, ma non esclusivamente, a:
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•  diffondere 1 risultati più significativi deirutilizzo dei fondi SIE, ai fine di rendere consapevoli

i cittadini e i diversi pubblici di riferimento dell'impatto positivo della politica di coesione. Saranno

realizzate iniziative e campagne di comunicazione e di sensibilizzazione che assolveranno ad una

vera funzione di vera e propria accountability sociale con l'obiettivo di promuovere la cultura e la

pratica della trasparenza e della partecipazione nelle amministrazioni pubbliche e nella società;

•  rafforzare la community degli attori coinvolti nei ciclo di vita delle politiche di coesione

attraverso l'utilizzo del nuovo sito istituzionale dell'Agenzia, i canali social, con il coinvolgimento

delle reti già attive a livello nazionale e comunitario, come la rete dei comunicatori e i Centri di

Documentazione Europea;

•  monitorare il grado di conoscenza delle politiche di coesione attraverso un'indagine quali-

quantitativa;

•  individuare strumenti utili ai fini della semplificazione del linguaggio utilizzato per la

narrazione delle politiche di coesione;

•  partecipare ai processi formativi delia scuola con l'inserimento di temi legati alla cultura

europea e all'attuazione delle sue politiche, quale soggetto attivo nell'ambito dell'alternanza

scuola-lavoro.

Al piano di comunicazione dell'Agenzia, si affiancheranno quelli propri dei due Programmi a

titolarità dell'Agenzia stessa (PON Metro e PON GOV).

In coerenza con la normativa comunitaria e nazionale nel 2018 si prevede di svolgere attività di

comunicazione che forniscano informazioni riguardanti lo stato delle procedure avviate ed i

risultati raggiunti, anche informando sui progetti finanziati dalla politica di coesione volendo

offrire un'ampia visibilità dell'azione di coordinamento svolta ed orientata allo sviluppo dei

territori.

Le attività divulgative e di comunicazione , che utilizzeranno i canali di comunicazione offerti dai

Media, social e web, saranno orientate al rafforzamento del profilo delle politiche di coesione,

fornendo ai diversi target di riferimento le evidenze dello stato di avanzamento delie procedure e

dei programmi, dei risultati raggiunti.

In coerenza con la normativa comunitaria e nazionale si prevede di svolgere attività di

comunicazione che forniscano informazioni riguardanti lo stato delle procedure avviate ed i

risultati raggiunti, anche informando sui progetti finanziati dalla politica di coesione volendo

offrire un'ampia visibilità dell'azione di coordinamento svolta ed orientata allo sviluppo dei

territori.

Le attività divulgative e di comunicazione, che utilizzeranno i canali di comunicazione offerti dai

Media, social e web, saranno orientate al rafforzamento del profilo delie politiche di coesione,

fornendo ai diversi target di riferimento le evidenze dello stato di avanzamento delie procedure e
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•^ei programmi, dei risultati raggiunti anche grazie al finanziamento aggiuntivo delle politiche
medesime.

Particolare attenzione verrà dedicata anche alla comunicazione dei Conti Pubblici Territoriali, della

Cooperazione Territoriale Europea, delle attività delle task force, all'avanzamento dei Patti per lo

Sviluppo, all'attuazione delle Strategie nazionali e regionali di specializzazione intelligente .

In questo senso, le attività di comunicazione e gli eventi che saranno realizzati costituiranno

un'opera di vera e propria rendicontazione sociale, una strategia di accountability che guarda al

cittadino come reale destinatario delle politiche pubbliche e come soggetto a cui dar conto degli

interventi realizzati e da realizzare.

Le attività di comunicazione saranno svolte in rete con le Amministrazioni centrali e le Regioni, con

l'obiettivo di costruire una sinergia collaborativa e di dialogo con i territori, puntando a costruire

un sistema complessivo di diffusione della conoscenza.

Anche in sinergia con le CE verranno messe in atto azioni di comunicazione congiunta anche in

sinergia con le CE verranno messe in atto azioni di comunicazione congiunta che coniughino in

modo innovativo strumenti, insieme a quelli offerti dal Web e dal social network, di condivisione

delle informazioni già disponibili, come la rete dei comunicatori, il sistema dei Partenariatì dei

Programmi, il Comitato dell'Accordo di Partenariato e il sistema dei Sottocomitati, integrando le

azioni e le attività a carattere puramente informativo con pratiche evolute di cogestione attiva

dei PO diversificate per territorio in tutte le fasi del ciclo di programmazione, in armonia con il

Codice Europeo di Condotta sul Partenariato.

Le azioni previste per il 2018 saranno concentrate sui progetti realizzati concretamente con i Fondi

nazionali e comunitari facendone oggetto di una comunicazione chiara e diretta, al fine di

superare la percezione debole che una parte dei cittadini europei continua ad avere degli

investimenti pubblici.

Le iniziative programmate serviranno a dare maggiore impulso al lavoro della rete dei

comunicatori dei Fondi SIE, a livello comunitario e nazionale nell'intento di consolidare, sulla scia

del lavoro svolto nell'ambito della campagna "60 progetti per 60 anni" la collaborazione tra i vari

incaricati e la migliore circolazione delle informazioni relative alle buone pratiche presenti sui

territori.

Saranno realizzate campagne di comunicazione sui progetti emblematici realizzati nell'ambito

dell'attuazione delle politiche di coesione della programmazione 2014-2020, e mostre fotografiche
sul tema "Ieri, oggi e domani" in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione

europea e le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali. Nel corso del

2018 verrà lanciato un contest video/fotografico sulle politiche di coesione, con ampia diffusione

dei risultati attraverso gli organi di stampa e i canali di comunicazione istituzionale. Il vincitore del

contest verrà selezionato anche in base all'originalità di presentazione del progetto.
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In raccordo con le strutture della Commissione Europea, l'Agenzia parteciperà attivamente alla

campagna "Lo sapevi....?" per sensibilizzare il cittadino sul contributo dell'Unione europea.

Anche la comunicazione attraverso il Centro di Documentazione Europea istituito presso l'Agenzia

nel 2016, proseguirà, in sinergia con la CE e gli altri centri di Documentazione europea presenti sui

territorio. E' prevista un'espansione delle attività del centro attraverso azioni previste nell'ambito

dell'alternanza scuola-lavoro, con il coinvolgimento di numerosi istituti scolastici superiori.

In questo contesto, si aggiungono le attività volte al miglioramento della visibilità delle azioni

strategiche dell'Agenzia rappresentate dalla piena operatività del nuovo sito istituzionale,

realizzato secondo le Linee Guida Agid. Il nuovo portale offrirà, tra l'altro, ampia rilevanza ai bandì

e alle opportunità collegati alla politica di coesione. All'interno del nuovo sito sarà anche

disponibile la nuova Intranet con caratteristiche di maggiore fruibilità e interattività, al fine di

favorire la costruzione attiva del senso di appartenenza all'amministrazione. Le attività di

comunicazione proseguiranno, infine, con il potenziamento dell'utilizzo dei social media,

attraverso l'animazione della pagina Facebook Agenzia per la coesione territoriale e degli altri

canali social già attivi.

L'Agenzia parteciperà attivamente a diversi eventi istituzionali, tra i quali si segnalano Forum PA,

Assemblea Annuale ANCI e la seconda edizione della Settimana dell'Amministrazione Aperta in

programma dal 5 all'll febbraio 2018 al fine di promuovere la cultura e la pratica della

trasparenza, della partecipazione e dell'accountability nelle amministrazioni pubbliche e nella

società.

E' prevista infine la realizzazione di un'indagine quali-quantitativa sul grado di conoscenza delle

politiche di coesione che sarà corredata anche da un approfondimento sul linguaggio utilizzato dai

media e dalle istituzioni, al fine di redigere delle Linee Guida sulla semplificazione del linguaggio da

distribuire a tutti gli attori coinvolti nel ciclo di vita delle politiche di coesione.

Relativamente alla comunicazione e diffusione delle informazioni inerenti l'attuazione della

programmazione poste in essere dalla'ACT, l'Ufficio VI - Programmi operativi di cooperazione

territoriale cofinanziati, continuerà a realizzare eventi ed attività di comunicazione per la

diffusione e valorizzazione dei risultati delle iniziative realizzate dai Programmi CTE ai quali

partecipa l'Italia. Fornirà supporto e ampia partecipazione a seminari, convegni, attività di

formazione sui temi relativi alla CTE.

Infine, anche per il triennio 2018-2020, l'ACT - Ufficio VI allo scopo di promuovere il

coordinamento nazionale dell'attuazione dei Programmi CTE organizzerà una "seconda edizione"

dell'evento nazionale sulla CTE in occasione della Giornata Europea della Cooperazione

organizzata dalla Commissione europea.

Già il 21 settembre 2017 è stato organizzato il primo evento nazionale sulla Cooperazione

Territoriale, al quale hanno partecipato attivamente tutte le Amministrazioni italiane coinvolte nei

19 Programmi CTE, nonché rappresentanti della Commissione Europea, rappresentanti politici,

esperti e cittadini, discutendo insieme di importanti temi quali il collegamento con la
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s^ogrammazione mainstream, la cooperazione nell'area mediterranea, le strategie macroregionali
e la cooperazione nella programmazione post 2020.

Cronoprogramma delle principali attività collegate agli Obiettivi operativi

2018 2019

Attività di formazione e aggiornamento del personale

Attività di sviluppo dei sistemi informativi dell'Agenzia

Attività di comunicazione

2020

1 Sem Il Sem 1 Sem II Sem I Sem Il Sem

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X
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4. i! monitoraggio del Plano triennale

L'art. 5 comma 3 dello Statuto prevede che il Direttore Generale sottoponga semestralmente

all'Autorità politica delegata per le politiche di coesione una relazione sull'attività dell'Agenzia e In

particolare sullo stato d'attuazione del Piano triennale.

Ivi è riportato quanto l'Agenzia realizza nel corso del periodo preso in esame e del percorso che

compie per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali come attribuiti dalla norma e per il

raggiungimento degli obiettivi e dei relativi target definiti annualmente. È in definitiva lo

strumento attraverso il quale dare ampia evidenza al decisore politico dei risultati conseguiti

attraverso la descrizione delle attività in itinere.

L'avvio di una più approfondita e strutturata attività di monitoraggio del Piano ha pertanto la

duplice finalità di offrire elementi per misurare, nel lungo termine, il potenziale impatto

dell'azione dell'Agenzia e quindi la sua capacità di incidere rispetto alle dinamiche di sviluppo del

Paese, e a breve e medio termine tracciare la traiettoria per verificare il raggiungimento degli

obiettivi prefissati.

Si tratta di una attività che necessariamente coinvolge l'Agenzia nel suo complesso per consentire

omogeneità nella scelta degli indicatori stessi, la loro coerenza con gli obiettivi individuati e la loro

misurabilità nella volontà di mettere a punto un vero e proprio monitoraggio partecipativo, che

rafforzi il dialogo e la cooperazione tra i vari Uffici dell'Agenzia stessa.

Per il monitoraggio del Piano triennale si procederà all'acquisizione dei dati di avanzamento da

parte degli uffici (attività svolte e prodotti realizzati), per la valorizzazione dei relativi indicatori.

A tal fine il IMUVEC raccoglierà i dati di monitoraggio in un apposito data set, che consentirà di

elaborare analisi per misurare il raggiungimento dei target ed in generale il conseguimento degli

obiettivi.

Entro il 31 luglio ed il 31 gennaio, il NUVEC elaborerà un report contenente gli esiti del

monitoraggio e di conseguenza la base informativa per le valutazioni da parte dei competenti uffici

dell'Agenzia e per eventuali aggiornamenti dello stesso Plano Triennale.

I complessi processi che l'Agenzia governa e che interessano molteplici livelli territoriali e settoriali

rendono il monitoraggio del Piano Triennale se possibile ancora più impegnativo, ma la sfida è

quella di fornire all'interno dell'Agenzia, ma anche all'esterno di essa, elementi di conoscenza utili

per valutare l'efficacia della sua azione di coordinamento e di supporto alla crescita del Paese.
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Iv:
Organizzazione, processi, entità e uso delle risorse proprie

y

5.1 Quadro delle risorse finanziarle assegnate e dell'organico

Come riportato nei precedenti Piani, l'Agenzia si avvale del servizio dì tesorerìa unica, in

attuazione a quanto previsto dalia 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 2018 e triennio 2018-2020,

alia sezione ripartizione in capitoli - piani gestionali del bilancio di previsione dello Stato, tabella

02 del Ministero dell'economia e delle finanze, foglio 118 di 151, ed illustrati nella tabella

seguente.

Ifìoiogia

spese per i! personale e di funzionamento 19.552.884,00 19.649.923,00 19.649.923,00

Spese per I Compensi dei Componenti NUVEC e dei

funzionamento Nucleo
4.065.061,00 4.065.061,00 4.065.061,00

TOTALE 23.617.945,00 23.714.984,00 23.714.984,00

Il fabbisogno finanziario dell'Agenzia per il 2018, che tiene anche conto dei trasferimenti e delle

stime sopra richiamati, è riportato nella proposta di budget economico per l'esercizio 2018 ed

ammonta complessivamente a 26.171.984,00 euro, riferito prevalentemente ai ricavi

corrispondenti ai trasferimenti per la copertura delle spese del personale e di funzionamento {

23.574.984,00 euro)nonché ai proventi attinenti i Progetti Operativi Nazionali a titolarità

dell'Agenzia {1.600.000,00 euro). Il costo della produzione di 24.681.507,00 euro evidenzia costi

imputabili, in gran parte, ai costi del personale 11.780.995,00euro), all'acquisto e all'erogazione di

servizi ( 6.976.512,00), al canone di locazione dell'immobile utilizzato per la sede ( 2.770.000,00

euro) e alle quote dell'indennità accessoria da riconoscere al personale impiegato nei Progetti

PON (1.600.000,00).

I 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

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 controlii, dal dirigente

autorizzato all'acquisto, previo espletamento delie verifiche di competenza.

Per la gestione delle risorse stanziate sul 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,
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attraverso l'apertura di apposite contabilità speciali di tesoreria intestate all'Agenzia secondo I&
modalità previste nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014.

Alla data dì presentazione del presente Piano triennale, 31 gennaio 2018, l'organico dell'Agenzia è

costituito da :

• • h-iriTTumTT i - ti • •.

.  .'-e . ■.
2 Direttori di Area, dì cui; :■

1 dirigente di prima fascia;
1 dirigente di seconda fascia con incarico di prima (ex art. 19, commi 4 e 10, d.lgi
165/2001)

19 Dirigenti di II fascia, 15 in servizio, di cui:

7 ex art. 19 comma 5, d.Igs. 165/2001;
6 ex art. 19, comma 5 bis, d.Igs. 165/2001^^

-  2 ex art. 19, commaS, d.Igs. 165/2001.
202 unità di qualifiche funzionali^, di cui:

183 in servizio;
-  24 in aspettativa, fuori ruolo, comando out.

5.2 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 lo capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle porti
interessate e un'amministrazione pubblico 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
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 del dati pubblici (open

Come previsto, all'art. 14 del Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia.
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 del trasferimenti delle risorse umane, strumentali e finanziarie all'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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iment). Gli interventi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione prevedono anche

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 politiche 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 attraverso 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, Fondo e

categorie di Regioni.

Quadro finanziario - Sintesi (milioni di euro)

Asse Fondo

Regioni

Meno

Sviluppate.

Regióni In

Transizione

Regioni

Più

Sviluppate

Dotazione

Complessiva

%su

totale

1  - Sviluppo della capacità

amministrativa e istituzionale per la

modernizzazione della pubblica
FSE 339,16 22,79 50,62 412,56 49,84

amministrazione 1
i

2  - Sviluppo dell'e-government.

deirinteroperabilità e supporto FESR 78,72 5,29 11,76 95,76 11,57

all'attuazione dell' "Agenda digitale"
i

3 - Rafforzamento della governance 1
1

multilivello nei Programmi di FESR 215,73 16,00 35,54 267, 27 32,29 !

Investimento Pubblico
!

1

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%

i

Le risorse di diretta gestione dell'Agenzia ammontano ad euro 271.183.333,98 così come di

seguito riportate:

0  Asse III - 237.269.908,00 di euro (al netto di euro 30.000.000 assegnate

all'Organismo intermedio - Dipartimento Funzioné Pubblica - per l'attuazione

dell'Azione 3.1.5 del PON GOV);

o  Asse IV - 33.913.425,98 (al netto delie risorse di AT assegnate agii Organismi

intermedi ivi incluso il progetto per il supporto al Comitato di Pilotaggio 0T11-0T2
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di un importo pari ad 3 milioni dì euro, di cui è Beneficiario e titolare delle risorse il

Dipartimento della Funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri).

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 del "Programma Azione Coesione Complementare ai 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 delia 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 a! 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,

da cui deriva, con la finalità anche di garantire un overbooking delle corrispondenti azioni dei PON

Governance individuate nell'ambito degli Assi 1 e 2.

Il Programma complementare intende rafforzare la dimensione finanziaria dell'Azione 3.1.1 dei

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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finanziario di Sintesi de! Programma Complementare

PROGRAMMA AZIONE COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE Fondo di Rotazione

E CAPACITA-ISTITUZIONALE 2014-2020 RAO 14-20

(valori in euro)

ASSE TEMATICO 1

Mezzogiorno - Regioni meno sviluppate

ASSE TEMATICO 3

"Modernizzazione e digitalizzazione

della PA"- orli e 072

"Rafforzamento della governance

delle politiche e dell'attuazione dei

programmi di investimento pubblico"

• 0711

137,000.000,00

Mezzogiorno - Regioni meno sviluppate 100.500.000,00

ASSE 3 Assistenza Tecnica 9.699.199,00

TOTALE PROGRAMMA 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 de!

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.
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Particolare attenzione verrà posta agli interventi che contribuiscono al raggiungimento dei target

di spesa (N+3) e del Performance Framework.

Parallelamente l'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 1 livello e di Certificazione, nonché di tutte le funzionalità previste

perii sistema informativo.

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), l'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 FON 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 FON 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 Fon Metro.

Il valore complessivo del POC Metro è pari a 206,012 milioni di euro, ripartiti come segue;

Asse Milioni di euro

Asse tematico 1 Azioni complementari alla strategia del PON Metro 120,00

Asse tematico 2 Progetti pilota e Progetti a scala intercomunale 80,00

Asse Assistenza tecnica 6,012
Totale 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 FON di

competenza, ha voluto utilizzare al meglio le opportunità di sinergia e complementarietà offerte

dai due Programmi.
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senso, vanno visti sia il progetto, affidato all'AIMCI 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

intervento potrà trovare poi un possibile complemento su risorse del Poe metro e de! Poe 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 sì è confermato il Segretariato tecnico del Pon che dovrà rafforzar5TneÌ

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.

5.3 Quadro delle professionalità esterne attivate e ulteriore fabbisogno

Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020

che come è noto investe nell'Obiettivo Tematico 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 dì 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
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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.

Le azioni previste dall'Asse 3 del PON GOV in generale sono rivolte a tutto il territorio nazionale

ma in particolare la linea di intervento sarà prioritariamente rivolta alle Regioni meno sviluppate.

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 specìfiche esigenze

strategiche connesse alle poiicy 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 delie 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'utiiizzo integrato di risorse centrali e locali e di

competenze esterne alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte ai vari livelli.
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d-
^er 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 multiliveiio nei programmi di

investimento pubblico", alia data di presentazione del presente Piano triennale, avvenuta, dopo

una prima revisione, il 31 gennaio 2018, sono stati contrattualizzati n. 36 esperti secondo il quadro

riepilogativo di seguito descritto.

Settore n. esperti contrattuaiizzati

Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione

Agenda Digitale e Information 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., nazionaie 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 (appaiti 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 distato; normativa Aiuti di Stato; normativa e procedure
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fondi U.E)

Normativa - Consulenza direzionale (supporto nelle materie di rilevanza 1

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 2

coesione

Programmazione nazionale e regionale complementare alla politica di 4

coesione

TOTALE 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 superamento 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.

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 delie

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 delia 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.
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Settore

Supporto all'AdG nella programmazione, gestione e controllo del PON

Supporto all'AdG nella programmazione, gestione e controllo del PON

Supporto giuridico amministrativo all'AdG

Supporto all'AdG per la valutazione dei progetti del PON

Supporto all'AdG per la valutazione dei progetti del PON

Supporto all'AdG per la gestione attuativa dei progetti del PON

Supporto all'AdG per la gestione contabile dei progetti del PON

Supporto all'AdG per i controlli di I livello

Supporto all'AdG per il monitoraggio e rendicontazione del PON

Supporto all'AdG per i controlli di I livello connessi alla chiusura del PON

Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013

Supporto all'AdG in tema di Informazione e comunicazione del PON

Supporto all'AdG in tema di gestione di strumenti applicativi informativi

Supporto all'Ade per la predisposizione delle Domande di Pagamento e

certificazione della spesa

Supporto all'Ade per le attività di preparazione dei bilanci annuali

TOTALE

n. esperti

contrattualìzz

atl

1

2

2

1

2

3

2

6

2

2

2

1

3

2

31

In coerenza con le funzioni istituzionali dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, relative al

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 dì indirizzo, coordinamento e supporto trasversale alla

complessiva programmazione nazionale stabilita dall'Accordo di Partenariato e in particolare, a
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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 II 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, 31 gennaio 2018, 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 n. esperti

contrattualizzati

Politiche di Sviluppo Territoriale e misure di incentivazione alle 1

imprese

Accesso alle tecnologie dell'informazione e della Comunicazione 1

Accelerazione dei processi di attuazione e semplificazione delle 3

procedure dei Programmi Operativi cofinanziati con i Fondi

Strutturali

Sorveglianza e Monitoraggio di Programmi cofinanziati dai Fondi 1

Strutturali

TOTALE 6

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.
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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 speciaiistiche selezionate ricorrendo allo scorrimento delle

graduatorie delle procedure sopra richiamate, ove coerenti.

Alla data di presentazione del presente Piano triennale, 31 gennaio 2018, 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 n. esperti contrattuaiizzati

Supporto all'Ade 15

Supporto all'Ufficio dei controlli di primo livello 2

TOTALE 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 ai 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 dei Settore Autorità di Audit e Verifiche del NUVEC, nei quadro del

Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e

controllo 2014/2020, (POC) - Asse II: Rafforzamento della funzione di audit dei programmi dei

Fondi SIE 2014-2020 - sono state attivate 13 professionalità esterne.

5.4 Quadro dei Sistemi Informativi e delle piattaforme informatiche di dialogo e cooperazione

Quadro dei Sistemi Informativi.

Già dai 2016 l'Agenzia per la Coesione territoriale ha Intrapreso una politica di innovazione della

governance IT e di adeguamento degli strumenti informatici a complemento dell'azione

amministrativa, utile a facilitare e rendere più efficiente lo svolgimento della missione

istituzionale a cui l'Agenzia è chiamata.
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Tuttavia, Tlstituzlone del presidio nazionale per le politiche di coesione previsto dall'Allega^

all'Accordo di Partenariato "elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020" impone

l'attivazione di una ulteriormente rilevante azione dì impulso e coordinamento nonché di vigilanza

sulla programmazione ed attuazione dei Fondi.

Inoltre, l'apertura - con il 2018 - del secondo triennio di operatività dell'Agenzia spinge a

considerare obiettivi anche di medio e lungo periodo, tenendo conto dei metodi e dei risultati

esperiti fino ad oggi e dei recenti provvedimenti del Governo, con uno sguardo in avanti anche alla

definizione della politica di coesione post 2020, di cui è prossimo l'avvio formale.

La perseguibilità degli Obiettivi Strategici necessita, infatti, di un forte impulso alla

razionalizzazione dei sistemi informativi esistenti e al potenziamento di nuovi strumenti di azione,

in coerenza con le diverse esigenze emerse e di significativa evoluzione nel prossimo triennio,

come già illustrato nel paragrafo 1.8 (/ sistemi informativi a complemento della mission

dell'Agenzia).

Inoltre, il ruolo prefigurato per l'Agenzia nell'ambito degli attori delia politica comunitaria esige,

come conseguenza, di pianificare - già da ora - un salto di qualità architetturale sia dal punto di

vista tecnologico che organizzativo dei servizi IT, la cui attuazione si estende su un orizzonte

temporale pluriennale e commisurato al decollo dell'operatività dell'Agenzia nel suo secondo

triennio. Ciò non solo per dare continuità e spessore ai progetti già avviati nel 2017, ma anche per

sostenere con maggiore efficacia i futuri progetti, traguardando obiettivi di medio e lungo periodo.

Dal punto di vista dell'organizzazione, attualmente i sistemi informativi dell'Agenzia si distinguono

per una struttura di gestione caratterizzata da una rilevante autonomia, forte di una consolidata

tradizione e competenza applicativa e sistemistica interna, sostenute efficacemente da contratti di

servizio dedicati attentamente monitorati, resosi necessari a causa del progressivo "fisiologico"

assottigliamento quantitativo del personale interno.

L'architettura logica dei sistemi informativi si confronta, tra l'altro, con la sfida crescente di

garantire l'integrazione e l'interoperabilità tra basi di dati differenziate di elevata complessità,

proprietarie e non, coinvolte nei processi istituzionali dell'Agenzia (BDU, S.l. PON, SFC, CRT, ecc...).

L'architettura tecnologica poggia su infrastrutture elaborative fisicamente dislocate in diversi

edifici romani:

la sede Act di via Sicilia 162,

una parte consistente delle apparecchiature ospitate presso il CED della RGS, in via

Atanasio Soldati 80, La Rustica.

Nell'area del funzionamento e adeguatezza dei sistemi informatici dell'Agenzia, vengono

costantemente garantiti {e attentamente monitorati dal punto di vista tecnico) ottimi livelli di

disponibilità ed elevati livelli di sicurezza dei sistemi informatici, a supporto degli Utenti interni
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500) ed esterni (circa 5.500) e a supporto delle attività di monitoraggio. Per gli stessi

"sistemi informatici viene altresì assicurata la necessaria evoluzione e innovazione tecnologica.

Inoltre, vengono garantite con livelli più che soddisfacenti l'assistenza tecnica e di connettività agli

Utenti sulle postazioni di lavoro, le attività di assistenza a supporto delle attività istituzionali di

videoconferenza da parte degli Uffici, del DPCoe e delle Autorità di gestione.

Nell'ambito dei processi, la struttura di gestione dei sistemi informativi è destinataria di un ruolo

significativo dì raccordo nell'ambito del progetto di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio

informativo dell'Agenzia e per il miglioramento della circolazione ed utilizzo delle informazioni, e

altresì assicura costantemente: la partecipazione a Gruppi di lavoro e tavoli di lavoro, interni e con

interlocutori istituzionali, per l'individuazione di sistemi unitari ed evolutivi di metodi e strumenti

del sistema informativo; il supporto all'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche e

applicative a fronte delle esigenze conoscitive e applicative dell'Agenzia (reportistica, ecc...); la

partecipazione alla stesura di processi relativi al miglioramento e all'integrazione del sistema

informativo, anche con riguardo alle istanze di sicurezza logica e informatica e di evoluzione e

innovazione tecnologica.

Per affrontare le sfide a cui i sistemi informativi sono chiamati, in aggiunta al già citato

potenziamento degli strumenti informatici a complemento della mission dell'Agenzia, sono state

previste - e in parte avviate nel corso del 2017 - alcune iniziative straordinarie fino ad oggi inedite

di progressivo e integrato consolidamento e potenziamento, che negli anni passati non era stato

possibile mettere in campo, anche a causa delle incertezze legislative legate al destino e ai compiti

dell'Agenzia e del "fisiologico" assestamento istituzionale dell'ente.

Tra queste: il progetto integrato di Sicurezza Informatica; l'evoluzione di contratti e processi

relativi alla capacità sistemistica per il miglioramento delle performance dei servizi IT; la

predisposizione di condizioni abilitanti all'avvio dell'Archivio Unico Documentale di Agenzia,

contemperando istanze quali la classificazione, riorganizzazione ed efficientamento tecnologico

del patrimonio documentale condiviso (Shared Directory); la estesa condivisione di materiali di

lavoro e di contenuti tramite Internet (Cloud), anche con riguardo all'integrazione con le

evoluzioni tecnologiche delle soluzioni previste per le attività di comunicazione istituzionale (sito/i

istituzionale/i); il rinnovo delle postazioni di lavoro.

In particolare, in vista di un complesso e integrato progetto di Sicurezza IT per l'Agenzia, è stata

avviata una rivisitazione dei processi, intesi non solo come strettamente attinenti l'utilizzo di

macchine e software, ma come metodologie condivise di approccio al tema che coinvolgessero

tutte le linee di business dell'Amministrazione. Tra gli obiettivi di questo progetto figurano: un non

più rimandabile innalzamento della conformità anche in relazione ai recenti regolamenti europei

(UE 2016/679, con una prima scadenza a entro maggio 2018), la realizzazione di una piattaforma

centralizzata di sicurezza, l'implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle

stima del gennaio 2016

Stima del gennaio 2016, anteriore all'implementazione del sistema DELFI
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Informazioni (SCSI), in linea con gli standard internazionali IS027001:2013 e le best practices in

vigore, la realizzazione di progetti inerenti la Continuità Operativa e il Disaster Recovery.

Una importante linea guida del miglioramento dei sistemi Informativi dell'Agenzia, inoltre, passa

dal rafforzamento della capacità sistemistica, attraverso la sottoscrizione di contratti dedicati e

l'adozione di processi di lavoro e di sistemi di monitoraggio dei livelli di servizio codificati, che

consentano un costante aggiornamento della conoscenza e una tempestiva possibilità di

intervento migliorativo sulle performance dei sistemi ACT.

Piattaforme informatiche di dialogo e cooperazione.

Nel quadro delle piattaforme informatiche di dialogo e cooperazione, il potenziamento degli

strumenti informatici dell'Agenzia è fortemente orientato a perseguirne il miglioramento e lo

sviluppo.

A questo riguardo, inoltre, sono attivati e costantemente monitorati e rafforzati - direttamente o

tramite il supporto di competenza alle strutture dell'Agenzia coinvolte - tavoli tecnici con i

principali interlocutori istituzionali elettivi, in particolare il Ministero dell'Economia e

Finanze/IGRUE, il DPCoe, le Regioni, le Autorità di gestione, le Città metropolitane e gli altri attori
sul territorio coinvolti nella gestione dei Patti per lo Sviluppo e dei PON, nell'ottica di favorire

processi e condividere strumenti per un'attuazione integrata degli interventi.

Vale la pena notare, poi, come la presenza e la strutturazione di una piattaforma informatica di

dialogo e cooperazione tra i soggetti del sistema partenariale del Comitato dell'Accordo di

Partenariato e i relativi Sottocomitati sia esplicitamente indicata come una tra le condizioni

operative del funzionamento del sistema stesso.

Con riguardo al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM, gestito dal MEF/IGRUE), inoltre, le

implementazioni dei sistemi informativi dell'Agenzia sono volte ad assicurare, e a favorire

nell'accompagnamento tecnico svolto anche presso altri attori dei processi coinvolti, la regolare

alimentazione del SNM, presupposto per una visione integrata dell'attuazione delle Strategie,

nonché per una restituzione delle informazioni per area tematica/di specializzazione preziosa per

le attività di monitoraggio e di valutazione.
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rj m

Quadro di sintesi delle risorse aggiuntive nazionali e comunitarie relative alla

programmazione delle politiche di coesione

6.1. Fondo Sviluppo e Coesione • 2000-2006 - Programmazione e stato di avanzamento al 30

novembre 2017^^
Le assegnazioni del FSC per il 2000-2006 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.

Con riferimento alle Amministrazioni regionali, le assegnazioni attribuite a ciascuna dì esse sono

state definitivamente confermate con la Delibera CIPE n. 41/2012. Esse ammontano a 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 del 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 24.344 progetti (10.20 nel Centro Nord e 14.138 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 82 miliardi di euro.

I dati di monitoraggio consolidati al 31 agosto 2016, evidenziano che rispetto al costo totale dei

progetti in monitoraggio, ammontante a 81,80 miliardi di euro (di cui 16,7 costituiti da risorse

FSC), il costo realizzato totale ammonta a 61 miliardi di euro, cui il Fondo Sviluppo e Coesione

contribuisce per 13,19 miliardi. L'avanzamento della spesa FSC che su base nazionale è del 79,2%

riporta una evidente differenza tra le due macro aree. Nel Centro Nord si rileva infatti una

percentuale di avanzamento in termini di FSC pari al 92,2% (con valori superiori al 90% in 9

Regioni/Province Autonome su 13),anche il Mezzogiorno ha fatto un balzo in avanti rispetto al

66,4% dello scorso anno, registrando la media del 75,6% (con valori superiori al 90% in Abruzzo e

Molise e valori inferiori alla media nelle Regioni Sicilia, Campania, Sardegna). Rispetto ai dati

inseriti al 31/12/2016 il numero dei progetti in monitoraggio è aumentato, passando da n. 24.161

a n.24.344 con risorse FSC imputate agli interventi pari a 16,65miliarcli di euro).

Gli interventi, sia nel Centro Nord sia nel Mezzogiorno, si concentrano principalmente nei settori

Infrastrutture di trasporto (41% del totale). Infrastrutture ambientali e risorse idriche (253% del

totale) e Opere e Infrastrutture sociali (17,6% del totale). Nell'insieme questi settori

rappresentano oltre l'80% del costo totale FSC a titolarità regionale.

Nell'analizzare i dati relativi all'utilizzo dell'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 "destabilizzazione" della programmazione originaria

Fonte: dati SGP consolidati al 31/08/2017
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del Fondo e dell'evoluzione dei livelli di attuazione registrati nel tempo e che si manifesta più

marcatamente alla fine del periodo di programmazione.

6.2 Fondo Sviluppo Coesione 2007-2013 - Programmazione e stato di avanzamento al 30

novembre 2017^^

Per il periodo 2007 - 2013, il complesso delle risorse assegnate al Fondo Sviluppo e Coesione è

stato oggetto di ripetuti interventi di riduzione in relazione alle manovre di finanza pubblica

necessarie per il conseguimento degli obiettivi in termini di saldi di finanza pubblica. Tali riduzioni

hanno inciso particolarmente, tra il 2008 e il 2011, sulle assegnazioni destinate alle

Amministrazioni centrali. All'atto della delibera del GIRE n. 6/2012, in precedenza citata,

l'ammontare complessivo delle risorse residue assegnate alle Amministrazioni centrali ammontava
a circa 19,9 miliardi di euro, di cui 8,5 miliardi di euro circa per il Fondo infrastrutture, 7,6 miliardi

per il fondo strategico a sostegno del sistema Paese (destinato per oltre la metà alla ricostruzione

post sisma in Abruzzo), 2,5 miliardi per il Fondo per gli ammortizzatori in deroga e la parte

restante per una pluralità di specifiche finalità. Anche per la programmazione 2007 - 2013

l'attuazione della spesa ed il suo avanzamento sono nella responsabilità delle Amministrazioni di
destinazione.

Il complesso delle risorse FSC, originariamente assegnato alle Regioni, ammontava a 24,02 miliardi

di euro inclusi 1,08 miliardi per il Progetto Obiettivi di servizio. A fronte di tale originaria

assegnazione le Regioni hanno chiesto di utilizzare il Fondo per varie finalità diverse da quelle

tipiche dello stesso; tra queste, in particolare, hanno avuto una significativa consistenza quelle

collegate alla necessità di far fronte a debiti contratti nel settore Sanità e a situazioni debitorie nel

settore del trasporto pubblico locale e di dar corso a riduzioni dei trasferimenti dallo Stato alle

Regioni in tema di contenimento della spesa pubblica. Complessivamente tali utilizzi ammontano a

circa 9,5 miliardi di euro.

Risultano inseriti dalle regioni nella banca dati unitaria, al 31/08/2017,, n. 17.112 progetti (in

luogo dei 16.163 censiti al 31/12/2016) aventi un costo complessivo pari a 21 miliardi di euro, dì
cui 13,2 miliardi a carico del Fondo Sviluppo e Coesione.17 Con riferimento ai progetti allo stato

inseriti nella banca dati. Il costo realizzato in termini di Fondo Sviluppo e Coesione ammonta a 5

miliardi di euro, con un aumento rispetto al 31/12/2016 di 1,52 miliardi di euro.

Relativamente alla programmazione 2007/2013 Gli APQ ed atti integrativi attivati a tutto il

30/11/2016 in aggiunta ad altri meccanismi di attivazione progettuale (strumenti di attuazione
diretta), sono stati 190 (37 nel Centro Nord e 153 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 16 miliardi di euro. Degli Atti

sopra detti che si riferiscono a tutto il periodo considerato, n.83 atti (di cui 13 nel 2016) sono stati

" Fonte: dati SGP consolidati al 31/08/2017
^^SGP-Dati consolidati al 31/08/2017
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dal 2015 per un importo totale di circa 6 miliardi di euro {di cui circa 2 miliardi di euro

'JS^Iere sul FSC) localizzati per circa 5 miliardi nel Mezzogiorno. Per ciascuno dei predetti Atti gli
Uffici dell'Agenzia preposti hanno coordinato le attività istruttorie ed i rapporti con le

amministrazioni centrali e regionali sottoscrittrici.

A parte la sottoscrizione dei nuovi Atti l'Agenzia ha curato le attività di governance previste dalla

delibere CIPE n. 14/2006 e 41/2012, relativamente alla convocazione, anche tramite procedura

scritta, dei Tavoli dei Sottoscrittori, finalizzati alla riprogrammazìone/ rimodulazìone delle risorse

programmate, anche afferenti alla programmazione 2000/2006.

Ha partecipato, in tale ambito, laddove previsti, al Comitati di Sorveglianza dei Programmi

Attuativi Regionali (Regioni del Centro -Nord, più Abruzzo e Molise).

Ha coordinato le attività riguardanti i Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui all' art.6 del d.lgs

n.88/2011 (per 1 quali l'Agenzia ricopre il ruolo di Responsabile Unico del Contratto) per la

realizzazione delle Direttrici ferroviarie Salerno/Reggio Calabria, Napoli/Bari/Lecce/Taranto e

Messina/Catania/Palermo, con la convocazione dei relativi Comitati di attuazione e sorveglianza

ed ha seguito le attività riguardanti il CIS stradale "Sassari/Olbia" per il quale l'Agenzia ricopre il

ruolo di responsabile dell'Alta Vigilanza. 1! costo complessivo delle opere inserite nei predetti CIS

ammonta a circa 13.700 milioni di euro. Ha avviato inoltre le procedure per l'aggiornamento e la

revisione del predetti Contratti.

Ha seguito le attività riguardanti la fase propedeutica e la relativa sottoscrizione del Contratto

Istituzionale di Sviluppo per l'Area dì Taranto previsto dal D.L. 5/1/2015, n.l convertito dalla

Legge 4 marzo 2015, n. 20. Detto CIS - per il quale L'Agenzia assicura la propria partecipazione al

Tavolo permanente di crisi-mobilità, per il rilancio dell'area tarantina (che vede coinvolti diversi

ambiti importanti per lo sviluppo del territorio-tutela dell'ambiente, sanità, infrastrutture,

industria) circa 850 milioni di euro.

6.3 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020

L'articolo 1, comma 6 e seguenti, delia Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha determinato in

54,810 miliardi di euro la dotazione aggiuntiva del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo

di programmazione 2014-2020.,

Nel corso del 2014 alcune disposizioni normative recate da diversi decreti legge hanno ridotto tale

importo, per un totale di circa 4,73 miliardi di euro, per assicurare la copertura di misure per il

riavvio della realizzazione di grandi opere infrastrutturali e per il rilancio della crescita, anche

attraverso il sostegno, con il credito di imposta, degli investimenti in beni strumentali delle

aziende.

Con riferimento alle risorse al netto di tali deduzioni, la stessa Legge di stabilità ha inoltre stabilito

alcune pre-allocazioni, per circa 3,5 miliardi di euro, a favore di specifiche finalità, fra le quali 2,2
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assegnati al piano d'investimento della banda ultra larga e 600 milioni di euro per il finanziamento

del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Ferme restando tali preallocazioni, la legge di stabilità 2015 (L n. 190/2015 - art. 1, commi 703-

706) ha stabilito i principali elementi di riferimento strategico, di governance e procedurali per la

programmazione delle risorse FSC, modificando gli analoghi elementi previsti dalla legge n.

147/2013 e dal D. Igs. n. 88/2011.

In particolare tale norma ha introdotto, nel contesto FSC, le aree tematiche di rilievo nazionale

quale riferimento per l'individuazione degli obiettivi strategici cui finalizzare le risorse. Con DPCIVI

del 25 febbraio 2016 è stata istituita la Cabina di Regia composta da rappresentanti di

Amministrazioni centrali e regionali, che ha definito i piani operativi, per ciascuna area tematica

nazionale, articolati in azioni ed interventi con l'indicazione dei risultati attesi e dei soggetti

attuatori. Detti Piani sono confluiti in delibere del CIPE

Resta ferma, invece, la previsione della legge n. 147/2013 circa la destinazione di almeno r80%

delle risorse ad interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Mezzogiorno.

Nelle more della realizzazione del processo delineato, vi è stata la definizione e l'approvazione da
parte del CIPE di plani stralcio comprendenti gli interventi, coerenti con le aree tematiche e i

successivi piani operativi in cui gli stessi confluiranno, con avvio immediato dei lavori. Con le

proprie deliberazioni n. 25 e 26, adottate il 10 agosto 2016, il CIPE ha individuato le aree

tematiche sopra citate definendone altresì la relativa assegnazione (tenendo conto di quelle già

disposte attraverso i "piani stralcio") ed ha proceduto all'assegnazione di 14,412 miliardi di euro ai
"Patti per il Sud" per la realizzazione di interventi da realizzarsi nelle Regioni e Città
metropolitane.

Nel corso del 2017 sono state pubblicate le seguenti delibere del CIPE inerenti l'approvazione dei
dei Piani operativi (PO) di titolarità delle Amministrazioni Centrali:

•  Delibera n. 52/2016: PO imprese e competitività - 1.400 milioni di euro

•  Delibera n. 53/2016: PO Agricoltura - 400 milioni di euro

•  Delibera n. 54/2016: PO Infrastrutture - 11.500 milioni di euro

•  Delibera n.55/2016:, PO Ambiente - 1.900 milioni di euro

La delibera n. 56/2016 ha, inoltre, assegnato 1.882,25 milioni di euro ai Patti per io sviluppo

stipulati con le Regioni Lazio e Lombardia e con le città metropolitane di Firenze Genova, Venezia,

Milano.

Assegnazioni del FSC sono state effettuate dal CIPE Delibera n. 72/2017 al Programma

straordinario riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie per 798,17 milioni di euro e con

- Delibera n. 73/2017 al Plano nazionale per la riqualificazione sociale per 90 milionidi euro
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■uilr <y infine, che 800 milioni del FSC sono stati destinati, con delibera CIPE n. 50/2017, al
cofinanziamento delle risorse addizionali riconosciute all'Italia dalla Commissione europea in esito
all'adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale connesso all'evoluzione del reddito
nazionale lordo, risorse destinate in parte alle Regioni del Centro Italia colpite dal sisma.

Le seguenti tabelle riportano in sintesi i dati relativi al 2000/2006 e al 2007/2013

Risorse FSC 2000-2006

Intesa/Programma
Numero

Progetti
TOTALE

Costo Totale
FSC

Costo Realizzato
Costo Realizzato

FSC
Avanzamento

%

Totale Centro - Nord 10206 37.795.128.565 3,577.594.621 30.524.786.735 3.297.620.113 92,17

Totale Mezzogiorno 14138 44.010.077.789 13.070.442.305 30.461.907.962 9.888.305.109 75,65

Totale Complessivo 24344 61.605.206.354 16.648.036.926 61.005.694.697 13.185.926.222 79,20

Fonte: Agenzia perla Coesione Territoriale • i dati sono riferiti al monitoraggio consolidalo del 31/08/2017

'Il Coslo realizzato i l'importo che ti desume dalla delerTrtinazione oecliicaia dei debito contratto a seguito dell'esecuzione della oreslaztone. Coincide con la somma degh importi degli atti amministrativi di
tiquidazione secondo i rispettivi ordinamenti.

Risorse FSC 2007-2013

Area/Tipo Programma
Numero
Progetti

T0T4LE Costo Realizzalo Costo Totale FSC Costo Realizzato FSC*
Avanzairanto

%

Totale Centro-Nord 9,054 4.962.956.435 3.282.713,584 2.866,732.468 1.876.705.652 65,46

Totale Mezzogiorno 8.058 15,953.264.909 4.357.568.736 10.316.990.889 3.129.686.775 30,34

TOTALE 17.112 20.916.221.344 7.640.282.320 13.183.723.357 S.006.392.427 47,90

Totale Territorio

Nazionale"*
352 705.986.782 268.670.362 620.527.061 247.753.541 39,93

TOTALE Italia 17464

1

i
21.623.208.126 { 7.908.952.682 13.804.250.4181 5.254.145.968

t

38,06

Fonte Agenzia Coesione Territoriale: Interventi in attuazione dati consoTidati in BDU al 31/08/2017
'li Costo realizzato è l'importo ette si desume dalla determinazione certificala del debHo contratto a seguito deirasecuzione delia prestaziona Coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di
liquidazione secondo i rispettivi ordinamenti.

"include progetti finenziati nell'ambito di programmi nazionali (Expo, Rimed, Ismea, ecc) risultanti in monitoraggio.

6.4 Le risorse comunitarie dei Fondi strutturali 2014-2020

II triennio 2018-2020 è il primo periodo nei quale la fase attuativa riguarderà esclusivamente la
programmazione comunitaria 2014-2020.

Con presentazione delia documentazione di chiusura da parte dì tutti i Programmi Operativi delia
programmazione 2007-2013 alla data del 31 marzo dell'anno 2017 è terminata la fase attuativa ed
ha avuto inizio la chiusura sia in termini amministrativi sia sotto il profilo contabile, tramite la
definizione dei saldo finale.

Basandosi sull'esperienza acquisita nelle programmazioni precedenti, in particolare quella relativa
ai settennio 2000-2006, le procedure di chiusura non si concluderanno prima della fine dell'anno
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2018. È prevedibile, quindi che 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

dell'ANPAL, 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. Le attività di

accompagnamento potrebbero richiedere, quindi, un impegno non trascurabile 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.

Ritornando alla programmazione comunitaria 2014/2020, il triennio 2018-2020 sarà caratterizzato

da due momenti di verifica particolarmente importanti: tutti i 51 programmi operativi dovranno

dimostrare la capacità da un lato di non perdere le risorse corrispondenti alle annualità 2014 e
2015 del bilancio comunitario {regola "N+3") e dall'altro di superare la verifica del raggiungimento

degli obiettivi finanziari e fisici fissati per l'attribuzione della riserva di efficacia dell'attuazione.

L'applicazione della regola "N+3" comporta che, per centrare l'obiettivo del pieno utilizzo delle

risorse in scadenza al 31 dicembre 2018, i 51 programmi operativi dovranno certificare alla

Commissione Europea un ammontare complessivo di spese effettivamente sostenute non

inferiore a 8,7 miliardi di euro.

Nel corso della seconda metà del 2017, la Commissione Europea ha presentato una metodologia

di calcolo della regola "N+3" che ne prevedeva l'applicazione a livello di Programma / Fondo /

Categoria di Regione particolarmente pervasiva per i programmi più complessi e più ambiziosi.

A seguito della presa di posizione da parte dell'Italia e di altri Stati Membri, la Commissione

Europea in data 27 novembre 2017 ha inviato agli Stati Membri la nota "Decommitment

methodology (n+3) and process in 2014 - 2020 - Update" (EGES[F_17-0012-02 23/11/2017), in cui

stabilisce che l'eventuale ammontare da disimpegnare deve essere calcolato a livello di

Programma Operativo.

Nonostante la nuova formulazione della applicazione della regola "N+3" sia decisamente più

flessibile, l'obiettivo di spesa da certificare per l'assorbimento integrale delie risorse disponibili

rimane comunque impegnativo. A tal proposito l'Agenzia ha proposto l'adozione di obiettivi

predeterminati di spesa da certificare per monitorare l'andamento della programmi sotto il profilo

finanziario.
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fin dalla riunione del Comitato AP di luglio 2016, l'Agenzia ha posto all'attenzione delle

"^Mjforità di Gestione Responsabili dei Programmi Operativi ed alle Amministrazioni capofila la
opportunità di fissare obiettivi di spesa certificata annuali ed infrannuali su cui misurare lo stato di

salute della programmazione in termini di esecuzione finanziaria.

In esito al confronto intercorso tra le Autorità di Gestione responsabili dei Programmi Operativi e

le Amministrazioni capofila, da ultimo con consultazione scritta avviata dalla Segreteria del

Comitato con Funzioni di Sorveglianza e Accompagnamento dell'attuazione dei programmi 2014-

2020 il giorno 8 novembre, si è presentata una proposta di obiettivi di spesa certificata {fonte

SFC2014) e di spesa sostenuta (fonte BDU 2014/2020) su cui misurare nel tempo la capacità dei

Programmi di raggiungere l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse.

Gli obiettivi che sono stati proposti hanno tenuto conto sia delia necessità di garantire parità di

trattamento tra i Programmi sia di limitare le rilevazioni alle date corrispondenti a scadenze

regolamentari, rilevando le certificazioni di spesa dei Programmi al 31 dicembre (scadenza N+3,

legata alla annualità del bilancio comunitario), le certificazioni di spesa dei Programmi al 31 luglio

(presentazione della certificazione finale intermedia a chiusura dell'anno contabile), la spesa

sostenta al 30 giugno come da BDU.

Ogni anno dal 2018 al 2023 saranno fatte rilevazioni al 31 luglio, spesa certificata e spesa

sostenuta, ed al 31 dicembre, limitatamente alla spesa certificata. Per il 2024 la misurazione sarà

effettuata unicamente al 31 luglio, spesa certificata e spesa sostenuta.

I 51 Programmi Operativi cofinanziatì 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 19,9 miliardi di euro, il 38,3% del totale delle

risorse a disposizione con significative differenze tra programmi regionali e nazionali, tra

programmi cofinanziatì dal FESR e dal FSE.

I programmi operativi nazionali sono più avanti, 39,2%, rispetto a quelli regionali, 36,6%, quelli

cofinanziatì dal FESR hanno raggiunto un livello di progetti selezionati pari al 46,2% rispetto a

quelli cofinanziatì da FSE, attestatisi al 24,9%.

L'avanzamento della programmazione può essere letto anche rispetto agli obiettivi tematici. Livelli
significativi di selezione dei progetti sono stati raggiunti per gli OT "Clima e rischi ambientali"
(69,7%), "Mobilità sostenibile di persone e merci" (61,2%), "Tutela dell'ambiente e valorizzazione

delle risorse culturali e ambientali" (59,1%). Sono sopra la media "Ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione" (45,6%), "Energia sostenibile e qualità delia vita" (42,5%), mostra un certo ritardo

"Inclusione" (18,4%), in linea con il più basso livello di attuazione dei programmi cofinanziatì dal
FSE.

Complessivamente tali livelli di avanzamento testimoniano che la programmazione si è messa in

modo sostanziale anche se ancora permangono significative lentezze in termini di spese certificate
alla Commissione Europea,
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Il 2018 sarà l'anno in cui dovranno essere raggiunti gli obiettivi degli indicatori finanziari, di

attuazione e procedurali per la verifica intermedia delia riserva di efficacia dell'attuazione. Nel

corso del 2017 l'Agenzia ha partecipato sia a tutte le attività per la predisposizione della

strumentazione per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, sia alla analisi dello stato

dell'arte relativamente all'attuazione dei progetti ed ai rischi connessi al non raggiungimento degli

obiettivi dichiarati nei programmi operativi.

Nel corso del primo semestre del 2018, l'Agenzia accompagnerà le Autorità responsabili dei

programmi nel confronto con la Commissione Europea sulla verifica della sostenibilità del quadro

di efficacia dell'attuazione, sia attraverso azioni puntuali nei programmi stessi sia affrontando

problematiche di carattere orizzontale concernenti i meccanismi di fissazione e rilevazione del

raggiungimento degli obiettivi, anche alla luce della modifica regolamentare nel frattempo

intervenuta.

Nel corso del 2017 sono proseguite le azioni messe in campo finalizzate ad affiancare le Autorità

responsabili dell'attuazione dei Programmi in attività specifiche e su materie ad alta

specializzazione, che hanno un significativo impatto sull'obiettivo di pieno utilizzo delle risorse

programmate. Rientrano tra queste:

•  la rete nazionale delle Autorità di Certificazione, promossa dalla 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;

•  il "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;

•  la costituzione della "rete dei compilatori" delle tavole del monitoraggio degli strumenti

finanziari;

•  la pubblicazione su base semestrale delle schede regionali redatte dall'Ufficio 5 dell'Area

Progetti e Strumenti.

La rete nazionale delle Autorità di Certificazione ha affrontato una serie dì problematiche rilevanti

per l'attuazione finanziaria dei Programmi Operativi, tra cui si segnalano la discussione di target di

spesa certificata da utilizzare come benchmark durante tutto i ciclo 2014-2020 e l'analisi delle

linee guida della Commissione Europea sulla presentazione dei conti. Tenuto conto che il 2017 è

l'anno di prima applicazione della regola "N+3", limitatamente ai 21 Programmi decisi nei 2014,

che il 2018 sarà l'anno in cui dovranno essere certificate alla Commissione almeno 8,7 miliardi di

euro di spese per evitare di perdere risorse e circa 10 miliardi per centrare l'indicatore finanziario

legato alla riserva di efficacia dell'attuazione, nell'ambito della rete l'Agenzia si farà promotrice di

tutte quelle iniziative utili ad affrontare le complesse attività che la regolamentazione comunitaria

pone in capo alle Autorità di Certificazione.
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•^1

Successivamente alla chiusura della programmazione 2007-2013, il "Tavolo tecnico di

coordinamento sugli strumenti finanziari" ha proceduto ad una analisi dei risultati conseguiti dai
112 strumenti finanziari ripartiti tra 22 Programmi, la cui la quasi totalità delle risorse si è

concentrata su 2 forme tecniche (prestiti e garanzie), con l'obiettivo di ricavarne qualche utile

indicazione per il ciclo 2014-2020.

Il quadro 2007-2013 si caratterizza per la varianza di soluzioni e risultati, in cui non sono mancate

buone prassi cui fare riferimento nel 2014-2020. Si fa riferimento al meccanismo di mitigazione del

rischio: il Fondo di Garanzia per le PMI (L662/96) a titolarità del MISE, a cui hanno aderito 6

Programmi, riferibili a diverse Amministrazioni Centrali e Regioni.

Per quanto attiene al tema degli strumenti finanziari, l'Ufficio 5 dell'Area Progetti e Strumenti,

darà continuità nel triennio 2018-2020 alle azioni già avviate nel biennio 2016-2017 che

rispondono alla necessità di disporre di informazioni rilevanti, tempestive e attendibili

sull'attuazione degli strumenti finanziari per adottare decisioni efficaci, per favorire le sinergie (e
ridurre il rischio di spiazzamento) tra le misure attuate dalle diverse autorità.

La costituzione della "rete die compilatori" risponde una significativa novità del 2014-2020: il

tracciato record fissato nel Regolamento (Ue) 821/14 per il monitoraggio degli strumenti finanziari

nell'ambito del Rapporto Annuale di Attuazione. Ogni anno le AdG devono alimentare un database

della Commissione europea richiedendo, per ciascuno strumento numerosi dati ai gestori e agli
intermediari finanziari. L'azione della Agenzia va nella direzione di sfruttare un obbligo

regolamentare al fine di condividere un lessico tra P.A. e intermediari con una di networking,
formazione e assistenza a favore dei funzionari con responsabilità operative, di elvare
significativamente il livello dì accountability dei risultati da parte di istituzioni, gestori e
intermediari, nei confronti degli stakeholder e dell'opinione pubblica.

Il primo rapporto annuale sarà pubblicato a Gennaio 2018. Quelli successivi, ogni anno, a
settembre.

Al fine di aumentare il bagaglio di conoscenza e competenza della Amministrazioni tirlari di

Programmi Operativi, l'Agenzia ha organizzato più seminari: sulle azioni CDP e PEI, sul

microcredito, sul capitale di rischio, sul social impact, sui prestiti in risk share e sui sistemi di

valutazione del merito di credito.

Infine l'Agenzia ha strutturato un progetto di accompagnamento cui hanno aderito 5 AdG
interessate a implementare uno strumento di prestito sul modello disciplinato dal Regolamento di
esecuzione (UE) n. 964/2014. L'Agenzia interverrà a supporto di queste AdG predisponendo
insieme a loro dei format degli atti amministrativi funzionali al risultato.

Nel corso del 2017, l'Ufficio 5 APS, per la parte relativa all'Ufficio di Statistica dell'Agenzia è stato
impegnato nelle seguenti attività:

1. riconoscimento formale dell'ufficio di statistica da parte dell'lstat;
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2. gestione dei rapporti con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e con i Circoli di Qualità e

supporto alle attività di aggiornamento del Programma Statistico Nazionale (PSN) da parte del

Sistema CPT del NUVEC;

3. promozione e realizzazione della rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione di

dati statistici che interessano l'Agenzia, anche nell'ambito del Programma Statistico Nazionale;

4. analisi e comunicazione sulle prospettive di sviluppo economico e sociale dei territori,

anche come contributo ai processi di riprogrammazione.

Per il punto 1. l'ufficio è stato impegnato a seguire le fasi amministrative e giuridiche del

riconoscimento dell'ufficio di statistica dell'Agenzia per la Coesione Territoriale come ente del

Sistan, a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2017 relativo a

"Inserimento degli uffici di statistica dell'Agenzia per la coesione territoriale nell'ambito del

Sistema statistico nazionale". L'articolo 1 del decreto stabilisce l'inserimento dell'ufficio di

statistica dell'Agenzia per la coesione territoriale nell'ambito del Sistema statistico nazionale, ed

essendo di nuova costituzione ha richiesto del tempo aggiuntivo necessarie prima di svolgere

alcune attività ordinarie dell'ufficio.

Per il punto 2. l'ufficio ha sempre mantenuto i contatti con il Sistan, anche prima del

riconoscimento dell'ufficio di statistica, e garantito la presenta a due Circoli di Qualità: "Conti

Nazionali e Territoriali" e "Pubbliche Amministrazioni e istituzioni private" dove sono presenti

cinque schede inserite nel Piano Statistico Nazionale (PSN) di titolarità dell'Agenzia. Le cinque

schede riguardano i Conti Pubblici Territoriali, che è la realtà statistica più solida attualmente

presente in Agenzia. Dall'anno prossimo l'ufficio pone come obiettivo di inserire almeno una

nuova scheda nel PSN per migliorare e rafforzare la qualità della statistica ufficiale di diretta

produzione dell'Agenzia.

Per il punto 3. l'ufficio ha predisposto ad ottobre 2016 una rilevazione interna rivolta a tutti gli

uffici dell'Agenzia sul fabbisogno informativo riguardanti i dati di produzione interna ed esterna.

Dall'esito della rilevazione, ancora parziale, sono comunque emersi diversi fabbisogni provenienti

principalmente dai settori NUVEC 1 e 3 e dall'ufficio dell'AdG Pon Metro. Considerato che l'offerta

di dati non riesce a soddisfare la domanda si è provveduto attraverso un progetto con l'Istat, di

prossima approvazione, affinché ci possa essere il soddisfacimento di tale domanda interna.

Per il punto 4. l'ufficio ha predisposto 22 schede regionali (regioni, province autonome di Trento e

Bolzano e scheda Mezzogiorno) per la seconda edizione dei Quaderno che raccoglie tutte le 22

schede, la relativa guida alla lettura e una ricca e dettagliata appendice in formato Excel che

garantisce l'uso immediato di un'ampia selezione di variabili socio-economiche commentate nel

testo.
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10)1,
\.5 Le risorse del Piano d'Azione Coesione

I cambiamenti della governance del PAC e quelli che hanno inciso sul suo quadro finanziario

complessivo sono riconducibili ad una serie di interventi legislativi intervenuti dal 2013 che ne

hanno fortemente modificato la configurazione generale. Gli effetti del DL n. 76 del 28 giugno
2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 9 agosto 2013, e della legge n. 190 del 23

dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015) hanno comportato riprogrammazioni per importi pari
rispettivamente a 1 miliardo di euro e 3,5 miliardi di euro, rendendo necessaria una completa

revisione del quadro degli interventi. A seguito delle ulteriori adesioni intervenute nel corso del

2015, la dotazione finanziaria complessiva del PAC si è attestata a 8.994.034.116 euro. Tali risorse

sono ripartite per ciascun Programma PAC come rappresentato nella tabella 1 che ne riporta

altresì lo stato di attuazione.

L'Agenzia per la Coesione Territoriale svolge una funzione di "sorveglianza" sull'attuazione degli
interventi finanziati con le risorse del PAC, anche sulla base delle risultanze del sistema di

monitoraggio unitario del MEF-RGS, al fine di assicurare una puntuale attività istruttoria

propedeutica alle successive decisioni del Gruppo d'Azione che investe nello specifico i seguenti
aspetti:

richieste delle Amministrazioni titolari per le rimodulazioni finanziarie tra linee di intervento

dei Programmi e differimento dei termini dei cronoprogrammi;

-  definizione dei piani finanziari dei Programmi oggetto di riprogrammazione secondo quanto

disposto dalla Legge di stabilità 2015, con indicazione puntuale delle riduzioni delle risorse per
le annualità 2017 e 2018^^ derivanti dalla linea di intervento "Salvaguardia", lasciate nella
momentanea disponibilità delle Amministrazioni, per la successiva assegnazione delle
dotazioni finanziarie mediante decreti MEF-IGRUE, sulla base del confronto tecnico con le

Amministrazioni titolari di interventi;

posizioni tuttora pendenti anche in sede giurisdizionale con riferimento allo stato di alcuni

contenziosi ancora in corso avverso le disposizioni della legge 190/2014 (Legge di stabilità

2015), nonché le determinazioni del Gruppo di Azione, assunte in applicazione della
medesima legge, su iniziativa delle Regioni interessate dai tagli.

Con riferimento allo stato dei contenziosi in corso, con la sentenza della Corte costituzionale

n.l55 del 2016, che ha dichiarato la legittimità della legge 190/2014, sono stati respinti tutti i
ricorsi promossi dalle Regioni, a conferma della legittimità della posizione assunta dal Gruppo
d'Azione nel 2015 in merito alle modalità per dare seguito alla riprogrammazione disposta dalla
legge medesima.

In sede di riprogrammazione delle risorse PAC ai sensi della Legge di stabilità 2015, il Gruppo di Azione ha garantito
la copertura della misura per il finanziamento degli sgravi contributivi per un totale di 3,5 miliardi di euro, per
l'importo di 1 miliardo di euro per le annualità 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni di euro per l'annualità 2018.

121



Resta pendente il solo ricorso giurisdizionale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'annullamento

dell'atto amministrativo concernente la comunicazione della decisione assunta dal GdA in merito

all'individuazione delle risorse PAC oggetto della riprogrammazione.

in forza della sentenza n. 13 del 2017 sull'incostituzionalità della modifica normativa circa la

proroga del termine per la verifica delle risorse impegnate a valere sul PAC^^ la Regione Umbria
ha avanzato la richiesta del reintegro della dotazione riprogrammata ai sensi dell'art. 1, commi 122

e 123, della L. 190/2014. Sull'argomento, è in corso un'interlocuzione, anche a livello politico, tra il

Dipartimento per le Politiche di Coesione e la Regione Umbria per addivenire, mediante un

confronto tecnico, ad una soluzione extragiudiziale della controversia.

Tutte le attività istruttorie di supporto al Gruppo d'Azione proseguiranno anche nel prossimo

triennio per assicurare il monitoraggio e la "sorveglianza" del completamento degli interventi

finanziati con le risorse PAC.

Lo stato di attuazione del Piano di Azione Coesione, con impegni e pagamenti rispetto alle risorse

effettivamente disponibili presso le Amministrazioni titolari degli interventi, aggiornato al 30
Aprile 2017, è riportato nel prospetto di sintesi (tabella 1).

Si evidenzia, al riguardo, che i dati riportati nella tabella 1 sono rappresentati come da estrazione

dal Sistema di monitoraggio nazionale (BDU - Banca Dati Unitaria) e che, in alcuni casi, il livello

degli impegni risulta maggiore rispetto alle risorse disponibili in quanto: 1) potrebbe trattarsi di

interventi cofinanziati da altre fonti di finanziamento, mentre il dato degli IGV inserito in BDU è

riferito al costo complessivo del progetto; 2) il valore degli IGV tiene conto anche delle risorse

oggetto di riprogrammazione ex Legge di stabilità 2015 che, come già precisato, rimangono nella

momentanea disponibilità delle Amministrazioni, secondo le annualità previste dalla legge.

Pertanto, la definizione puntuale della dotazione finanziaria del PAC per singole linee di intervento

avverrà a fine 2018.

19
Art. 7, comma 9-sexies, del DL 19 giugno 2015, n. 78 (conveitito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto

2015, n. 125),
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.gabella 1 - Stato di attuazione PAC

Programmi PAC Risorse disponibili Impegni Pagamenti

1 2 3

PAC MIT - Direttrici Ferroviarie
1.085.000,000 784.265.257 555.281.352

PAC MIT - Salvaguardia interventi
425.932.595 395.223,609 99.983,727

PAC MIT - Piano città
94.851.672 21,294.566 846.646

PAC MIT-PRA Sardegna lol 21.587.610 83.152,833 37.306.828

PAC Min, Giustizia - Giustizia civile celere per la crescita lo) 4.400,000 6.765,056 6.731.246

PAC Min. Interno • Sicurezza e legalità*
165,806,982 165.806.982 165,806.982

PAC Min. Interno • Sicurezza e legalità in Calabria 10.000. OOO 8.819,231 3.842.038

PAC Min. Interno - Programma nazionale Servizi di cura all'infanzia edagli anziani non autosuffident
527.636.020 153-941.614 100.156.656

PAC MiBACT lo) 98.000.000 129,568,611 86.798,416

PAC MLPS - Apprendistato e NEET
49.876.142 49,876.142 40.706.742

PAC MIUR
lo) 470.358.226 866.651.992 163.043.804

PAC MiSE - OGIAI - Autoimpiego e autoimprenditorialita
lo) 49.658.881 97.878.171 92.565,029

PAC MiSE • DGIAI - Imprese, domanda pubblica e promozione
676.365.859 626.723.193 368.263.596

PAC MiSE • OGIAI - Nuove Azioni e Misure Anticicliche lo) 341.977.889 409.515.518 363,084.986

PAC MiSE - DGPIC - Misure Anticicliche
136.360.000 90,943.974 14.341.681

PAC PCM • Oipanimento Gioventù lo) 37.600.000 98.676.860 28.576,862

PAC Agenzia Coesione Territoriale lo) 42.063.603 45.415.241 32.007.219

PAC Abruzzo 66.127.398 26.064.438 11.246.189

PAC Calabria
786.040.938 600,583.137 56.189.323

PACCampania (b) 861,244.352 L544.863.707 633.473.955

PAC Friuli Venezia Giulia lo) 29.546.493 37.740,171 21,206.213

PAC Molise
33,726.816 396.026 396.026

PAC Pugiia
(b) 1.106.836,636 1.472.710.208 504.674.255

PACSardegna 175.312.847 486.740.882 30S.740.705

PAC Sicilia Ib) 1.357.386.314 1.523.211.409 548,593,433

PAC Umbria
lo) 29.414.348 51.978.951 14.022.031

PAC Valle d'Aosta
12.327.372 10.777.419 7.832,426

PAC Basilicata
150.437.274

PAC PA Bolzano
la) 15.507.837 21.885,799 14.250.848

PAC Piemonte IO 31.650.000

Totale
8.994.034.116 9.812.480.998 4.287.069.269

E incorso ilcompletomenio della procedura diossegnazionealprogrammodiulterioririsorse, paria a0.026.9Saeuro.dsri^onticlallo riduiione dello quoto dicofmoziomcnto nazionale
del PON Sicurezza 2007-2013. in esito oilo anale la dotazione definith/o del Programma sarà paria 16S.806.9S2 euro.

Legenda

(al Impegno >dotozKinefmonz>aria.!nterventicofinonzmido altrefontidifmanziomentoilldoto deglilGVinserito in BDUériferitoolcostocompiessNodelproaetto
lai Impegno >dotoz,one finanziario. "'colore degli IO/tiene conto anche deile risorse oggetto di rirpogrommozione ex Legge di stobiiitó 201S che rimangono nello momentanea
dìsponibilià delle Amministrazioni, secondo ie annualità oreviste dallo leaae

(ci 'mpegninan ancoro insentiinBDU in guanto sono incorso didefinizioneleprocedure perconsentireilcoricamentodeidotido parte delie Amministrazioni titoiorideiProgrammi
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7. Conclusioni

Il nuovo Piano triennale 2018-2020 parte dagli impegni assunti dal precedente Piano cui si è

tenuto fede e proietta l'Agenzia nel prossimo triennio con una maggiore consapevolezza circa le

dinamiche in atto nel contesto nazionale e internazionale. Nel capitolo dedicato al 'contesto di

riferimento e agli scenari per il futuro' sono state evidenziate le piste di lavoro lungo le quali

l'Agenzia intende muoversi per consolidare il ruolo ad essa attribuito di presidio nazionale

sull'attuazione delle politiche per la coesione territoriale.

La complessità delle attività svolte, dei risultati ottenuti e degli impegni assunti con il presente

Piano triennale danno conto dell'ulteriore passo avanti che l'Agenzia intende compiere per

garantire la qualità delle progettualità messe in campo da tutte le Amministrazioni coinvolte nella

gestione delle ingenti risorse finanziarie assegnate.

Il personale dell'Agenzia ha condiviso con i colleghi delle Amministrazioni centrali e locali i nodi

incontrati sul cammino dell'attuazione attivando un monitoraggio rafforzato diretto ad individuare

le possibili soluzioni per una maggiore efficienza della spesa ed efficacia del lavoro da svolgere. Gli

impegni assunti con il Piano triennale 2018-2020 sono diretti a realizzare un sempre più qualificato

monitoraggio e il costante accompagnamento che faccia leva sui punti di forza degli Uffici della

Pubblica Amministrazione per superarne i punti di debolezza.

La stagione delle riforme strutturali e di contesto, che hanno interessato il sistema pubblico nel

nostro Paese necessita nella legislatura che si aprirà in questo anno ancora di ulteriore lavoro per

la loro implementazione. L'impatto che queste hanno avuto deve ancora dispiegare i suoi effetti

che saranno determinanti per il lavoro dell'Agenzia e delle Amministrazioni coinvolte nelle

politiche di coesione. La regolamentazione delle procedure amministrative e delle responsabilità

dei dipendenti pubblici si riflettono sulle performance degli Uffici e quindi determinano la qualità

del loro operato sul tessuto socio-economico del Paese.

Le politiche per la coesione territoriale sono fondate sul protagonismo del sistema pubblico, come

regolatore, come gestore e come attivatore del partenariato economico e sociale, dalla qualità del

suo operato dipendono i benefici per i cittadini dei territori interessati. E' quindi cruciale che

l'implementazione del nuovo codice sugli appalti pubblici, delle riforme della pubblica

amministrazione, del sistema delle autonomie locali, della normativa per la trasparenza e

l'anticorruzione, del nuovo assetto del bilancio dello Stato seguano un cammino coerente con le

esigenze di efficienza, efficacia e tempestività.

L'Agenzia è parte integrante di tali processi e si pone come soggetto coinvolto nell'applicazione

degli stessi ma anche come interlocutore per ciascuno di tali percorsi di riforma in quanto la

politica per la coesione è investita quotidianamente degli impatti che questi hanno sul lavoro dei

funzionari pubblici e sulle procedure da questi gestite.

La qualità e l'ammontare della spesa pubblica per lo sviluppo dipendono in massima parte

dall'esito del processo di implementazione delle riforme attivate, dal superamento dei grandi nodi

che si manifestano con evidenza anche agli occhi dell'opinione pubblica, ma in massima parte
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(no anche per le decisioni quotidiane, per le scelte procedurali minute, per gli assetti

organizzativi dei presidi di spesa che chiedono una significativa opera di coordinamento, di

diffusione delle soluzioni migliori, di raccolta delle proposte di modifica che vengono dall'interno

delle Amministrazioni coinvolgendo I livelli operativi.

Nelle attività di monitoraggio e di accompagnamento, ma anche nella gestione diretta di due

Programmi Operativi, l'Agenzia incontra tali problematiche e si impegna a raccoglierle per dare

risposte nell'ambito delle proprie competenze e funzioni ma anche per raccordarle con gli altri

soggetti pubblici che hanno competenze e funzioni per poter indicare soluzioni virtuose.

Sono queste le attività che l'Agenzia intende svolgere nei prossimi tre anni nella convinzione che

ad esse corrisponde un importante e rinnovato impegno per l'adeguamento del livello delle

professionalità interne e per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione delle

politiche. L'appartenenza degli uffici dell'Agenzia all'ampio corpo del pubblico impiego fa

assumere ad essi la responsabilità di migliorare le prestazioni per migliorare la qualità del servizio

reso ai cittadini dei territori in ritardo di sviluppo. La nostra Carta costituzionale chiama la

burocrazia ad amministrare con disciplina ed onore, quindi con competenza e nell'interesse

pubblico. Amministrare vuol dire gestire, sorvegliare, accompagnare condividendo, negoziare e
infine decidere e per farlo occorrono esperienza, capacità, e disponibilità ad imparare
amministrando senza cadere nella tentazione di adattarsi al quieto vivere, al mero rispetto degli

adempimenti prendendo le distanze dalla sostanza. Per le funzioni attribuite dalla legge
all'Agenzia questo si traduce in un supplemento di responsabilità perché monitorare chi
amministra, supportarlo nello scioglimento dei nodi che incontra e creare le sinergie per la

cooperazione interistituzionale comporta la necessità di dotarsi di competenze ancor più

specialistiche a partire dalla concreta conoscenza dello "stato" in cui si trova ad operare chi ne
riceve il supporto.

Nell'impegno e nell'offerta dell'Agenzia risiede la consapevolezza che né la spesa, né le procedure
amministrative rappresentano l'obiettivo della sua azione, ma sono strumenti per il fine ultimo
rappresentato dal benessere dei cittadini.

Il Piano triennale 2018-2020 si pone quindi in continuità con il precedente nell'intento di passare
'dai documenti agli investimenti' per sostenere una politica pubblica essenziale per lo sviluppo del
nostro Paese, ma può finalmente promuovere una svolta decisiva ed ambiziosa potendo contare
da oggi su un'Agenzia non solo costituita ma pienamente operativa che ha alle spalle risultati e
fatti concreti.
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Allegato 2

^ vzì^^
SISTEMA DI RELAZIONI TRA AGENZIA E DIPARTIMENTO

INDICE

1. MODALITÀ' DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA

2. COMUNICAZIONE ISTITUZI0NALE3. COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

/



1) MODALITÀ' DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA

Con riferimento agli impegni istituzionali dell'Agenzia individuati airarticolo 3 della
Convenzione, l'Autorità politica delegata esercita la funzione di vigilanza, avvalendosi del
Dipartimento, anche con riferimento alle modalità complessive dell'esercizio delle funzioni
sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza, in coerenza con la normativa

nazionale e comunitaria.

L'Agenzia, nel relazionare all'Autorità politica delegata, tiene regolarmente informato il
Dipartimento sulle iniziative assunte per l'attuazione degli impegni di cui al comma 1, sulle
attività istituzionali intraprese, sul complesso della gestione e sui principali esiti, in
particolare con riferimento alle relazioni istituzionali con la Commissione europea e con le
Autorità nazionali e regionali responsabili dell'attuazione di programmi e interventi delle
politiche di coesione e sviluppo territoriale. Sono previsti incontri semestrali dedicati

all'esame congiunto di eventuali criticità connesse all'attuazione degli interventi, nel corso
dei quali viene esaminata la relazione semestrale sullo stato di attuazione del Piano triennale

prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera d, dello Statuto.

L'Agenzia monitora semestralmente gli indicatori di realizzazione riferiti agli obiettivi del
Piano triermale riepilogati nell'Allegato 3 e riferisce all'Autorità politica delegata sugli esiti
del monitoraggio, tenendone informato il Dipartimento. I processi o le attività che in sede di

analisi risulteranno particolarmente a rischio saranno monitorati con particolare attenzione.

Il Dipartimento può chiedere all'Agenzia informazioni sullo stato di attuazione degli
interventi e delle misure adottate. L'Agenzia dovrà informare tempestivamente il
Dipartimento, relazionando sull'esito di eventuali azioni coiTettive e di prevenzione
intraprese.

2) COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Il Dipartimento e l'Agenzia realizzano forme di coordinamento permanente per garantire la
coerenza, la completezza e l'integrazione delle rispettive iniziative di comunicazione, nel

rispetto della normativa vigente.

Il Dipartimento e l'Agenzia si coordinano ai fini del monitoraggio degli adempimenti
previsti in capo all'Agenzia in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delie pubbliche amministrazioni, come da ultimo modificati dal

decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 e con riferimento agli adempimenti previsti in
tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla legge n. 190

del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii.



3) COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Dipartimento e lAgenzia definiscono in maniera coordinata le azioni e gli interventi volti
all'integrazione e all'incremento della qualità dei flussi informativi relativi alle politiche di
coesione territoriale.

2. ■ L'Agenzia si impegna, per le finalità sopra riportate, a fomii-e ad altre pubbliche
amministrazioni, ove previsto dalla normativa vigente, le informazioni utili allo svolgimento
dei compiti istituzionali, per incrementare e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.

3. L'Agenzia e il Dipartimento collaborano tra loro per lo scambio delle informazioni
necessarie per la valutazione e l'attuazione delle politiche di coesione.

4. L'Agenzia assicura, con la massima tempestività, la sua collaborazione ai fini della
predisposizione dei provvedimenti di legge, dei regolamenti e delle delibere del CIPE in
materia di politiche di coesione e sviluppo territoriale. L'Agenzia e il Dipartimento
collaborano tra loro al fine di assicurare una puntuale istruttoria dei sindacati ispettivi, delle
audizioni dell'Autorità politica delegata alle Camere e dei contenziosi che presentino profili
di comune interesse.
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Predisposizione di

report, linee guida e/o
strategiche, circolari

esplicative, a seguito

della partecipazione a

comitati di sorveglianza,

tavoli di coordinamento

e interistituzionali

(Comitato 14-20 e

Sottocomitati, Comitati

di indirizzo e controllo

dei Patti, tavolo di

coordinamento PON

POR, tavolo Reti, CIS,

strumenti di Ingegneria

finanziaria, Segretariato

tecnico PON Metro per

(circa 120 incontri}

N° di linee guida

esplicative e/o strategiche,

di circolari e di report

prodotti

Almeno un output

per incontro

Aumento della

copertura del

monitoraggio delle

risorse aggiuntive

nazionali ed europee

Percentuale delle risorse

aggiuntive nazionali ed

europee presenti in BOLI al

Sldicembre 2018 rispetto

a quelle presenti in BDU al
31 dicembre 2017"

+30%

Avvio dei i progetti di

rafforzamento

amministrativo già

ammessi a

finanziamento

nell'ambito del PON

GOVnel 2017

Numero progetti avviati 12

Coordinamento

deirattuozione della

programmazione

nazionale e comunitaria

(Cfr. pag, 53)

Coordinamento

dell'attuazione della

programmazione

nazionale e comunitaria

(Cfr. pag. SS)

Attuazione dei progetti

ammessi a

finanziamento nel

quadro del PON

Governance e capacitò

istituzionale

(Cfr. Pag. 54)

SIGECO dei Piani

Operativi FSC e dei Patti

esaminati o controllati in

SIGECO esaminati/SIGECO

presentati entro il 30

settembre 2018

100%
Attività di sorveglianza

realizzata dal NUVEC

nell'ambito dei PO e dei

" Dati MEF - IGRUE, che saranno forniti il 30 giugno 2018 e comunque inclusi n
Piano Triennale.

là relarrdtre^mestrale sulle attività svolte dall'Agenzia, anche ai fini del monitoraggio del



loco

1.3. Sorveglianza e

controllo delie politiche di

coesione

Patti (CfT. Pag. 55)

Audit di sistema e di

operazioni di primo e

secondo livello

Numero di audit realizzati

Audit di sistema: 10

Audit di operazioni:

90

Attività di controllo

(Cfr. pag. 55)

1.4. Contributo, per gli

aspetti attuativi, alla

preparazione della

programmazione post 2020

Proposte dell'Agenzia

relativi ai profili attuativi

nei documenti sul

negoziato post 2020

predisposti dal DPCoe

Proposte formulate su

richieste di contributo

trasmesse dal DPCoe

100%

Partecipazione ai tavoli

di concertazione per la

programmazione post

2020

(Cfr. Pag. 57)

O



OBIETTIVO STRATEGICO 2 : Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi.

2.1. Accompagnamento

all'attuazione dei PO

cofinanziati e dei Piani

Operativi Nazionali e dei
Patti per lo sviluppo

indicatore

Interventi di supporto e

accompagnamento

tecnico-specialistico ad

Amministrazioni

regionali e centrali ed
Enti locali rispetto alle
richieste e alle criticità

rilevate nei report dei

Patti e nelle Relazioni

annuali d'attuazione dei

programmi operativi

Documenti formali

prodotti con proposte di
soluzioni

Atti di programmazione
negoziata sottoscritti

fh'ètWè ài catótì

Predisposizione di un

report sugli interventi di
supporto e

accompagnamento

effettuati in relazione alle

criticità segnalate nei

report dei Patti e nelle
Relazioni annuali

d'attuazione

Predisposizione di

documenti formali con

proposte di soluzioni in
relazione alle criticità

rilevate.

Numero di atti sottoscritti

Riduzione e

razionalizzazione del

numero di APQ e atti

integrativi vigenti

Predisposizione di una
relazione sulle attività

istruttorie realizzate ai fini

della riduzione e/o

razionalizzazione del

numero di APQ e atti

integrativi vigenti

Report di monitoraggio
effettuati dai

Responsabili Unici dei

Patti

Numero di report

predisposti

Tàrgétal 31
dicèmbre 2018

SI/NO

SI/NO

SI/NO

42

Attività

(Gfr.'Plano trleonalé)

Accompagnamento

all'attuozione della

programmazione

(Cfr. pag. 64)

Accompagnamento

airattuazione della

programmazione

(Cfr. pag. 64)

Attività relative agli

strumenti delia

programmazione

negoziato e dei Patti per

lo sviluppo

(Cfr. pag. 67)

Attività relative agii

strumenti delia

programmazione

negoziato e dei Patti per

lo sviluppo

(Cfr. pag. 67}

Attività relative agli

strumenti delia

programmazione

negoziata e dei Patti per

Obiéttiv»



2.2. Sviluppo della

complementarietà tra i

territori

2.3. Attuazione

dell'Agenda

Urbana e della Strategia

nazionale per le Aree

interne

Avanzamento degli

interventi inseriti nei

Patti per lo sviluppo
finanziati con risorse FSC

eFESR

Percentuale di progetti

finanziati da FSC e FESR

che avanzano nelle fasi

procedurali (2018/2017)"

Condivisione di

procedure, metodologie,

linee guida e/o
strategiche su tematiche
specifiche tra le
Amministrazioni

interessate

Numero di procedure,

metodologie, linee guida

e/o strategiche

predisposte

Interventi di supporto

all'attuazione

dell'Agenda Urbana

Nazionale (Report,

analisi, linee guida)

Numero di interventi

realizzati

Quota di avanzamento

della spesa in progetti

ricompresi nell'ambito

dell'Agenda Urbana

rispetto alla spesa

programmata (Pon
Metro + POR)

spesa monitorata

2018/spesa monitorata

2017®

Interventi di

accompagnamento alla

definizione degli Accordi

interventi effettuati

+20%

+5pp

10

lo sviluppo

(Cfr. Pag. 67)

Attività relative agli

strumenti dello

programmazione

negoziata e dei Patti per
lo sviluppo

(Cfr. Pag. 67)

Accompagnamento

all'attuazione della

programmazione

(Cfr. pag. 62)

Attività relative

all'Agenda Urbana

(Cfr. pag. 69)

Attività relative

all'Agenda Urbana
(Cfr. pag. 69)

Attività relative

all'attuazione della SNAi

(Cfr. pag. 70)

^ 11 target viene monitorato in ciascuna fase. Al 31 dicembre 2017 gli interventi complessivamente finanziati si riconducono alle seguenti fasi procedurali: in programmazione
21%; in avvio di progettazione 13%; progettazione in corso 35%; in affidamento 12% in corso di esecuzione 19%. I dati relativi alle risorse FSC e FESR saranno forniti il 30 giugno
2018 e comunque inclusi nella relazione semestrale sulle attività svolte dall'Agenzia, anche ai fini del monitoraggio del Piano triennale.
® 7,4 milioni di euro. Fonte AdG PON METRO.



attuativi delle Strategie

approvate rispetto alle

richieste e alle criticità

rilevate

Sottoscrizione di APQ in

relazione alle istruttorie

perfezionate

% di APQ sottoscritti sulle

istruttorie perfezionate

entro li 30 settembre 2018

80% di quelle

presentate

2.4. Sviluppo di partnership

strategiche e

coinvolgimento del

partenariato rilevante

Atti di collaborazione

sottoscritti

Numero di atti sottoscritti

Attività relative

all'attuazione della 5NAI

(Cfr. pag. 70)

Attività di promozione di

partnership strategiche

(Cfr. pag. 71)



OBIETTIVO STRATEGIQ^!^^Sth3ìF2a^iMio dell'efficacia delle politiche di investimento attraverso II monitoraggio della politica di coesione e la produzione di dati statistici
j* l'j.* ^dt qualità s.-

t^iiifettiVo ópéVatiV

3.1 Produzione diretta di

statistiche pubbliche

3.2 Monitoraggio degli

investimenti pubblici

Thdibitbrk

Produzione dei conti

consolidati delle entrate

e delle spese del Settore

pubblico allargato a

livello regionale

Maggiore trasparenza e

fruibilità da parte degli

utenti di dati e

metodologie

Aggiornamento del PSN

con riferimento alle

attività del Sistema CRT

iìtìéfòy6:bi;dalcóìò '

N. di conti prodotti

Numero di documenti con

citazioni CRT

N, di schede aggiornate

Target al 31

dicerbbre 2018

21

15

ÀttTvItà
(Gfr. Piàhp trietinale)

Attività relative ai Conti

Pubblici Territoriali

(Cfr. pag. 77)

Attività relative ai Conti

Pubblici Territoriali

(Cfr. pag. 77}

Attività relative ai Conti

Pubblici Territoriali

(Cfr. pag. 77)

Rapporti di

monitoraggio del

programmi FSC 2007-13

Numero di rapporti

predisposti
21

Attività di sorveglianza e

monitoraggio degli

investimenti pubblici

(Cfr. pag. 78)

Rapporti di

monitoraggio

sull'attuazione dei

Contratti istituzionali di

sviluppo (GIS)

Disponibilità di banche

dati pubbliche

Numero di rapporti

predisposti

Incremento del numero di

pagine visitate della banca

dati CRT

(2018/2017)^

+10%

Attività di sorveglianza e

monitoraggio degli

investimenti pubblici

(Cfr. pag. 78)

Attività di sorveglianza e

monitoraggio degli

investimenti pubblici

(Cfr. pag. 78)

Rapporti di

monitoraggio

sull'attuazione dei Riani

Operativi

Numero di rapporti

predisposti

Attività di sorveglianza e

monitoraggio degli

investimenti pubblici

(Cfr. pag. 78)

ÒbìéfiWr ̂
I^IréttoraiGeitètalb

Fonte: statìstiche di monitoraggio on line delle pagine visitate. Il numero di pagine visitate nel 2017 è pari a 55.000.



3.3 Monitoraggio delle

priorità dell'Accordo di
Partenariato, delle S3

Indicatore Anticipatore -

Stima della spesa in

conto capitale della PA

n. di stime realizzate

Implementazione di un
sistema integrato del
monitoraggio della S3 e

restituzione delle

informazioni raccolte

Numero di rapporti di
monitoraggio predisposti

Monitoraggio

sull'avanzamento degli

obiettivi tematici

dell'Accordo di

partenariato

Predisposizione di un

report di monitoraggio
sull'avanzamento degli

obiettivi tematici

SI/NO

Attività di sorveglianza e

monitoraggio degli

investimenti pubblici

(Cfr. pag. 78)

Attività relative al

monitoraggio

dell'attuazione della

SNSI e delle Strategie

regionali

(Cfr. pog. 79}
Attività relative al

monitoraggio

dell'attuazione della 53 e

Strategie regionali e

dell'Accordo di

Partenariato

(Cfr. pag. 79)



OBIETTIVO STRATEGICO 4: Consolidamento dell'azione dell'Agenzia

4.1 Consolidamento delle

competenze interne

dell'Agenzia per ti

rafforzamento dell'impatto

nel quadro dell'attuazione

delle politiche di coesione.

Promozione delle misure di

trasparenza e prevenzione

della corruzione

Interventi di

rafforzamento e

sviluppo delle

competenze gestionali e

specialistiche del

personale

Attivazione di un

progetto di formazione

nell'ambito della

prevenzione alla

corruzione

Mappatura dei processi
a rischio di corruzione e

implementazione del

sistema di monitoraggio
delle misure di

prevenzione della

corruzione

metodo di ÉàicòÌQ

Numero di interventi

realizzati

% di dipendenti formati sul

totale dei dipendenti

dell'Agenzia

% di dipendenti formati sul

totale dei dipendenti

dell'Agenzia

Predisposizione di un

report di monitoraggio

4.2 Sviluppo e

rafforzamento del sistemi

informativi al servizio delle

priorità-strategiche

dell'Agenzia e

: potenziamento degli

strurhehti informativi a

complemento del

monitoraggio e del

miglioramento della

qualità dei dati

4.3 Attuazione della

strategia di comunicazione

dell'Agenzia

Iniziative IT per

evoluzione codice

applicativo,

infrastrutture

tecnologiche a supporto

dell'integrazione del

patrimonio informativo

Implementazione iniziative

Attuazione del Piano di

comunicazione

dell'Agenzia e creazione

di una nuova versione

Realizzazione di una nuova

versione del sito web

dell'Agenzia

diteiììbréMII::

50%

100%

SI/NO

>=3

Attività"

(Cfr. Plano trieiìnale]

Attività di formazione e

aggiornamento del

personale

(Cfr. pag. 85}

Attività di formazione e

aggiornamento del

personale

(Cfr. pag. 85)

Attività di formazione e

aggiornamento del

personale

(Cfr. pag. 85)

Attività di sviluppo dei

sistemi informativi

dell'Agenzia

(Cfr. Pag. 87)

SI/NO

Attività di comunicazione

(Cfr. pag. 89)

Òbìiettivf '

dIfetttìrevGenèrale
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