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Ordine	del	giorno	
	
1.  Programmazione	 14/20:	 a3uazione	 dell’Accordo	 di	

Partenariato	

2.  Accordo	di	Partenariato:	revisioni	e	modifiche	
3.  Relazione	 sullo	 Stato	 dei	 Lavori	 ex	 art.	 52	 del	

Regolamento	UE	1303/2013	e	informaHva	su	CEXA	
4.  In formaHva	 su l le	 aLvità	 d i	 In formaz ione	 e	

Comunicazione	
5.  InformaHva	 annuale	 sugli	 esiH	 dei	 So3ocomitaH	 Risorse	

umane,	Mezzogiorno,	Monitoraggio	e	controllo	

6.  Rafforzamento	 del la	 Capacità	 amministraHva:	
Monitoraggio	dei	PRA	

7.  Varie	ed	eventuali	
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Ordine	del	giorno	
	
1.   Programmazione	 14/20:	 a6uazione	 dell’Accordo	 di	

Partenariato:	
a.   andamento	 dei	 Programmi	 OperaBvi	 2014-2020	 e	

sintesi	criBcità	rilevate	(AdA,	AdG)	
b.  esecuzione	finanziaria	n+3:	profili	di	spesa	2017-18	
c.  stato	di	avanzamento	per	ObieLvo	TemaHco,	risultaH	degli	

incontri	sui	PON	e	POR,	 informaHva	su	S3,	scheda	Sviluppo	
Urbano	 Sostenibile,	 scheda	 Grandi	 ProgeL,	 ricognizione	
punH	di	a3enzione	da	Relazioni	al	31.03	

d.  Performance	Framework	–	 i	progressi	 verso	gli	obieLvi	e	 i	
target	

e.  stato	di	adozione	dei	Programmi	OperaHvi	Complementari	e	
informaHva	
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Chiusura	della	Programmazione	2007-2013	
	
•  Le	 Autorità	 dei	 PO	 hanno	 cerHficato	 complessivamente	

spese	pari	a	46,2	miliardi	di	Euro,	il	101%	del	totale	

OB Fondo Programmate	(1) Certificate	(2) %	(3=2/1) Sospese
CONV FESR 24.530																	 24.225												 972					

Poin 1.705																		 1.764													
Pon 7.437																		 6.462													 972					
Por 15.388																 15.998											
FSE 6.217																			 6.189														
Pon 1.914																		 1.912													
Por 4.304																		 4.276													

CONV	Totale 30.747																	 30.413												 972					
CRO FESR 7.489																			 8.132														

Por 7.489																		 8.132													
FSE 7.545																			 7.696														
Pon 147																					 146																	
Por 7.398																		 7.549													

CRO	Totale 15.034																	 15.828												
Totale 45.781																	 46.242												 101,01							 972					

Risorse

Elaborazione	ACT	su	dati	SFC2007 milioni	di	euro
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Chiusura	della	Programmazione	2007-2013	
	
•  Spesa	per	Temi	e	ObieLvi	prioritari	(in	milioni	di	€)	
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Chiusura	della	Programmazione	2007-2013	
	
•  Tasso	di	errore	proie6ato	
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Tasso	di	errore	proie3ato	
ul7mo	periodo	(%)	Valori	
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Tasso	di	errore	proie3ato	
ul7mo	periodo	(%)	Valori	
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Chiusura	della	Programmazione	2007-2013	
	
•  Tasso	di	rischio	residuo	(in	%)	

21 

4 

1 1 1 

19 

4 

1 
3 3 

Tasso di rischio residuo 
(%) Valori compresi tra 

0-0,5 

Tasso di rischio residuo 
(%) Valori compresi tra 

0,51-1 

Tasso di rischio residuo 
(%) Valori compresi tra 

1,01-1,5 

Tasso di rischio residuo 
(%) Valori compresi tra 

1,51-1,99 

Tasso di rischio 
residuo(%) Valori non 

calcolati 

FESR FSE CTE 



8	

Andamento	dei	PO	2014-2020	
	
•  Avanzamento	Programmi	FESR	e	PLURIFONDO	(daB	al	30	

giugno	2017)	
	

	
PO	FESR	e	
plurifondo	

Programmato	
(a)	

Valore	procedure	
avviate	
(b)	

%	=	
b/a	

Costo	ProgeA	
selezionaC	

(c)	

%	=	
c/a	

PON	 11.157,27	 5.882,18	 52,7%	 3.213,21	 28,8%	

POR	 26.664,18	 10.217,69	 38,3%	 9.698,94	 36,4%	

TOTALE	 37.821,45	 16.099,88	 42,6%	 12.912,14	 34,1%	
Fonte:	daC	inviaC	da	AdG	al	30/06/17	 		 ImporC	in	milioni	di	euro	e	%	
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Andamento	dei	PO	2014-2020	
	
•  PO	FESR	e	PLURIFONDO:	Confronto	costo	totale	progeW	

selezionaB	(30	giugno	2017	–	31	gennaio	2017)	
	

	
	
	

PO	FESR	e	

plurifondo	

Programmato	

(a)	

Costo	Proge:	

seleziona<	

(b)	

%	=	

b/a	

Costo	Proge:	

seleziona<	

(c)	

%	=	

c/a	
Δ	pun<	

%	

PON	 11.157,27	 3.213,21	 28,8%	 2.055,27	 18,4%	 10,4	

POR	 26.664,18	 9.698,94	 36,4%	 9.093,73	 34,1%	 2,3	

TOTALE	 37.821,45	 12.912,14	 34,1%	 11.149,01	 29,5%	 4,7	

Impor<	in	milioni	di	euro	e	%	

Fonte:	da<	invia<	da	AdG	

al	30/06/17	 		

Fonte:	estrazione	da<	

SFC	2014	al	31/01/17	 		 		
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Designazione	AdG	e	AdC	-	situazione	generale	

88% 

12% 

46 AdG-AdC 
designate 

6 AdG-AdC da 
designare 

Per i Programmi della Cooperazione Territoriale europea, rimangono da designare le 
Autorità di otto PO 
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Designazione	AdG	e	AdC	–	stato	dell’arte	per	Fondo	

90% 

10% 

Fondo Sociale europeo 

18 AdG/AdC 
designate 

2AdG/AdC da 
designare 

10%	

90%	

CTE	

1	AdG/AdC	designate	
9	AdG/AdC	da	designare	

87% 

13% FESR	e	Plurifondo	

27 AdG/AdC designate 

4 AdG/AdC da 
designare 
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Maggiori	criBcità	riscontrate	per	la	designazione	

Criticità riscontrate al 31.12.2016 % delle 
criticità  

Adeguatezza Sistema informativo 82% 

Verifiche gestionali 45% 

 Adozione misure antifrode 43% 

Aggiornamento SIGECO 25% 

Individuazione degli organismi 
intermedi 20% 

Attuazione  e aggiornamento PRA 18% 

Criticità riscontrate al 30.06.2017 % delle 
criticità 

Adeguatezza Sistema informativo 31% 

Aggiornamento SIGECO 15% 

 Adozione misure antifrode 10% 

Verifiche gestionali 7% 

Individuazione degli organismi 
intermedi 4% 

Attuazione  e aggiornamento PRA 9% 
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Ordine	del	giorno	
	
1.   Programmazione	 14/20:	 a6uazione	 dell’Accordo	 di	

Partenariato:	
a.  andamento	 dei	 Programmi	 OperaHvi	 2014-2020	 e	 sintesi	

criHcità	rilevate	(AdA,	AdG)	

b.   esecuzione	finanziaria	n+3:	profili	di	spesa	2017-18	
c.  stato	di	avanzamento	per	ObieLvo	TemaHco,	risultaH	degli	

incontri	sui	PON	e	POR,	 informaHva	su	S3,	scheda	Sviluppo	
Urbano	 Sostenibile,	 scheda	 Grandi	 ProgeL,	 ricognizione	
punH	di	a3enzione	da	Relazioni	al	31.03	

d.  Performance	Framework	–	 i	progressi	 verso	gli	obieLvi	e	 i	
target	

e.  stato	di	adozione	dei	Programmi	OperaHvi	Complementari	e	
informaHva	

		



14	

Esecuzione	finanziaria	N+3:	profili	di	spesa	
	

•  Luglio	2016	–	presentazione	proposta	di	target	di	
cerHficazione	nella	riunione	Comitato	AP	

•  Se6embre	 2016	 –	 presentazione	 proposta	 di	
target	 di	 cerHficazione	 nella	 riunione	 della	 Rete	
ADC	

•  Giugno	 2017	 -	 	 EGESIF	 Decommitment	
methodology	(n+3)	and	process	in	2014	-	2020			

•  Luglio	 2017	 -	 	 Hearing	 Parlamento	 Europeo	 su		
assorbimento	 07-13	 (primi	 passi	 per	 il	 periodo	
2021	2027)	
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Esecuzione	finanziaria	N+3:	profili	di	spesa	
	

•  Sono	necessari	obieLvi	di	spesa	cerHficata	
funzionali	 al	 monitoraggio	 dell’a3uazione	
dei	 Programmi	 e	 allo	 sHmolo	 per	
l’accelerazione	della	spesa	
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Esecuzione	finanziaria	N+3:	profili	di	spesa	
	

•  30	 giugno	2017	–	 chiusura	 anno	 contabile	
iniziato	il	giorno	1	luglio	2016	

•  31	 luglio	 2017	 –	 presentazione	 della	
domanda	 di	 pagamento	 finale	 intermedia	
post	 chiusura	 anno	 contabile	 (Reg.	 (UE)	
1303/13	art.135.2,	data	non	perentoria)	
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Esecuzione	finanziaria	N+3:	profili	di	spesa		
	

•  N+3	al	2017	(20	PO)	-	1,1	mld	(570	mln	IOG)	

•  N+3	al	2018	(tuW	PO)-	8,7	mld	(1,5	mld	IOG)	

•  PR	Ind	Fin	(RP)	al	2018	–	10,5	mld	(85%	di	12,4)	
	

•  Al	18	 luglio	 cerBficate	 spese	per	650	Meuro	 (di	
cui	329	Non	IOG)	

•  Mancano	550	Meuro	(di	cui	333	non	IOG)	
•  CerBficato	pari	a	zero	per	9	PO	su	20	con	N+3	al	

2017		
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Esecuzione	finanziaria	N+3:	daB	di	sintesi	
	
•  Calcolo	N+3	e	Riserva	di	Performance	

ü  prima	applicazione	
§  31.12.2017	per	i	PO	ado3aH	nel	2014	
§  31.12.2018	per	i	PO	ado3aH	nel	2014	

ü  conteggio	 a	 livello	 di	 Programma,	 Fondo	 e	
Categoria	di	Regione	(nota	EGESIF	17-0012-00	
-	28.6.17)			

ü  Riserva	di	Performance:	valutazione	a	livello	di	
asse	prioritario	
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Esecuzione	finanziaria	N+3:	daB	di	sintesi	
	
•  Conteggio	 a	 livello	 di	 Fondo	 e	 Categoria	 di	
Regione		
ü  nessuna	differenza	per	i	POR,	tranne	Calabria,	

Molise	e	Puglia	
ü  nessuna	 differenza	 per	 i	 PON	 monofondo	 e	

dedicaH	a	Regioni	Meno	Sviluppate	
ü  differenze	per	i	PON	Plurifondo	e/o	dedicaH	a	

più	Categorie	di	Regioni		
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Esecuzione	finanziaria	N+3:	daB	di	sintesi	
	
•  Ipotesi:	

1.  la	 curva	 dell’N+3:	 livello	 minimo	 spesa	 da	
cerHficare	 (potrebbe	 essere	 non	 oLmale	 in	
quanto	 carica	 eccessivamente	 le	 spese	 sulla	
chiusura	(anHcipi+6%)	

2.  la	curva	associata	a	RP:	2018=	RP,	2019-2022=	
lineare	 tra	 2018	 e	 dotazione	 principale	 al	
2022,	2023=	dotazione	principale	+	6%	

3.  a	 curva	 associata	 a	 RP85%:	 come	 al	 punto	 2	
all’85%	
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Esecuzione	finanziaria	N+3:	profili	di	spesa	
	
•  Esempio	basato	sul	PON	Scuola	
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Esecuzione	finanziaria	N+3:	profili	di	spesa	
	
•  QuanBficazione	obieWvi	

ü  2017:	N+3	in	scadenza	per	i	PO	con	N+3,	 	50%	
simulazione	N+3	per	i	PO	senza	N+3	

ü  2018:	Massimo	tra	N+3	e	importo	RP85%	
ü  2023:	100%		
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Esecuzione	finanziaria	N+3:	profili	di	spesa	
•  Proposta	

ü  4	rilevazioni	annuali	a	livello	di	PO:	
§  30	aprile	(15	%	di	ObieLvo)	
§  31	luglio	(30	%	di	ObieLvo)		
§  31	o3obre	(60	%	di	ObieLvo)		
§  31	dicembre	(100%	ObieLvo)		
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Ordine	del	giorno	
	
1.   Programmazione	 14/20:	 a6uazione	 dell’Accordo	 di	

Partenariato:	
a.  andamento	 dei	 Programmi	 OperaHvi	 2014-2020	 e	 sintesi	

criHcità	rilevate	(AdA,	AdG)	

b.  esecuzione	finanziaria	n+3:	profili	di	spesa	2017-18	
c.   stato	di	avanzamento	per	ObieWvo	TemaBco,	risultaB	

degli	 incontri	 sui	 PON	 e	 POR,	 informaBva	 su	 S3,	
scheda	 Sviluppo	 Urbano	 Sostenibile,	 scheda	 Grandi	
ProgeW,	ricognizione	punB	di	a6enzione	da	Relazioni	
al	31.03	

d.  Performance	Framework	–	 i	progressi	 verso	gli	obieLvi	e	 i	
target	

e.  stato	di	adozione	dei	Programmi	OperaHvi	Complementari	e	
informaHva	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT1	 –	 Ricerca,	 Sviluppo	
Tecnologico	e	Innovazione	

	
•  Quadro	di	sintesi	

		
ü  risorse	 programmate	 (3.818	 milioni	 per	 il	 Mezzogiorno	 e	

1.888	 milioni	 per	 il	 Centro-Nord)	 concentrate	 su	 RA	 1.1	 -	
Capacità	innovaHva	delle	imprese	(circa	2.914	milioni)	e	RA	
1.2	–	Cluster	e	progeL	complessi	(circa	1.509	milioni)	

Programmato	
Costo	totale	proge.	seleziona2	

o"obre	2016	 gennaio	2017	

5.706,90	 853,01	 14,9%	 1.396,80	 24,5%	

Fonte:	SFC	2014	–	Impor2	in	milioni	di	euro	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT1	 –	 Ricerca,	 Sviluppo	
Tecnologico	e	Innovazione	

		
ü  confronto	O3obre	2016	-	Gennaio	2017:	accelerazione	nella	

programmazione	a3uaHva	con	 incremento	del	costo	 totale	
dei	 progeL	 selezionaH	 dal	 15%	 al	 25%	 sul	 totale	 delle	
risorse	programmate	

ü  percorsi	 a3uaHvi	 più	 legaH,	 rispe3o	 al	 passato,	 alla	
valorizzazione	delle	competenze	disHnHve	dei	territori	e	alle	
prospeLve	 di	 sviluppo	 di	 nuovi	 mercaH	 a	 più	 alto	 valore	
aggiunto,	grazie	ad	approccio	S3	

ü  prevalenza	 ne3a,	 in	 termini	 di	 risorse	 aLvate,	 di	 azioni	 di	
sostegno	 Mission	 oriented,	 mirate	 a	 rafforzare	 il	
posizionamento	 compeHHvo	 delle	 Regioni	 nelle	 aree	 di	
specializzazione	prescelte	dalle	S3	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT1	 –	 Ricerca,	 Sviluppo	
Tecnologico	e	Innovazione	

	
•  ElemenB	posiBvi	in	termini	di	miglioramento	della	qualità	

della	programmazione		
ü  forte	 impegno	 delle	 Amministrazioni	 su	 Azioni	 Mission	

oriented:	 promozione	 di	 modelli	 collaboraHvi	 di	 R&S,	 non	
confinato	 al	 sostegno	 della	 capacità	 innovaHva	 delle	
imprese	 (RA	 1.1),	 ma	 esteso	 allo	 sviluppo	 di	 strategie	 di	
crescita	 di	 medio-lungo	 termine	 ancorate	 agli	 ambiH	
temaHci	S3	(RA	1.2)	

ü  circa	 il	 26%	 della	 dotazione	 degli	 avvisi	 con	 connotazione	
temaHca	 riconducibile	 a	 uno	 o	 ad	 un	 gruppo	 ristre3o	 di	
ambiH	di	specializzazione	individuaH	dalle	S3	regionali	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT1	 –	 Ricerca,	 Sviluppo	
Tecnologico	e	Innovazione	

	
ü  risorse	 riconducibili	 ad	 ambiH	 temaHci	 S3	 su	 cui	 con	 più	

frequenza	 sono	 staH	aLvaH	percorsi	di	 sostegno	 specifico:		
Fabbrica	 intelligente	 (33%),	 Salute	 (29%),	 Agroalimentare	
(22%)	

ü  risorse	allocate	alle	Azioni	Diffusion	oriented	con	contributo	
prevalente	delle	Azioni:	(1.1.2)	promozione	accesso	imprese	
a	servizi	per	l’innovazione	(49,2%);	(1.4.1)	start	up	e	spin	off	
(23,6%),	 (1.1.1)	 inserimento	 di	 ricercatori	 all’interno	 delle	
imprese	(22,5%)	

ü  aLvazione	 del	 sostegno	 alla	 domanda	 di	 servizi	 per	
l’innovazione	(Azione	1.1.2)	accompagnata	da	azioni	mirate	
alla	 qualificazione	 dell’offerta	 (creazione	 di	 cataloghi	 di	
servizi	ad	elevata	intensità	di	conoscenza	e	di	fornitori)	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT1	 –	 Ricerca,	 Sviluppo	
Tecnologico	e	Innovazione	

	
•  CriBcità		

ü  ritardo	 a3uaHvo	 generalizzato	 dell’azione	 rivolta	 al	
potenziamento	delle	 infrastru3ure	di	 ricerca	(RA	1.5),	per	 i	
vincoli	 che	 derivano	 dal	 quadro	 di	 programmazione	
nazionale	(PNIR)	

ü  avanzamento	dell’a3uazione	del	RA	1.2	(Cluster	 	e	progeL	
complessi)	 non	 commisurato,	 nei	 percorsi	 prefiguraH	 dalle	
S3	 regionali,	 alla	 sua	 importanza	 strategica;	 conseguente	
esigenza	di	un	più	intenso	coordinamento		mulHlivello	

ü  visione	poco	integrata	tra	il	sostegno	alle	start	up	innovaHve	
e	 le	 altre	 azioni	 di	 sostegno	 alla	 ricerca	 e	 all’innovazione;	
insufficiente	 a3enzione	 verso	 la	 definizione	 di	 specifiche	
previsioni	relaHvamente	al	sostegno	di	spin	off	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT1	 –	 Ricerca,	 Sviluppo	
Tecnologico	e	Innovazione	

	
ü  sinergie	 tra	 Azioni	 Mission	 oriented	 e	 Azioni	 Diffusion	

oriented	 limitate	 all’aLvazione	 congiunta	 di	 progeL	
collaboraHvi	 di	 R&S	 e	 all’impiego	 di	 ricercatori	 delle	
imprese;	 bassa	 integrazione	 con	 Azioni	 mirate	 alla	
valorizzazione	del	capitale	umano	(FSE)	

ü  esperienze	 di	 cooperazione	 isHtuzionale	 a	 livello	
interregionale	 o	 mulHlivello	 nell’a3uazione	 	 non	 ancora	
diffuse	

ü  sperimentazione	nell’integrazione	tra	fondi	SIE	e	programmi	
a	 gesHone	 dire3a	 UE	 (eg.	 Seal	 of	 Excellence,	 Eranet)	 non	
ricorrente	 e	 di	 portata	 strategica	 circoscri3a,	 in	 relazione	
agli	strumenH	a3uaHvi	e		alla	dimensione	finanziaria	
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Stato	di	avanzamento	OT2	–	Agenda	digitale	
	

•  Quadro	di	sintesi	

		
ü  le	 risorse	 (1.953	 milioni	 nel	 Mezzogiorno,	 648	 milioni	 nel	

Centro-Nord)	 si	 concentrano	 per	 il	 54%	 sul	 RA	 2.1	 (banda	
ultralarga),	 per	 il	 38%	 sul	 RA	 2.2	 (digitalizzazione	 PA	 e	
servizi),	per	l’8%	sul	RA	2.3	(potenziamento	domanda	ICT)	

ü  la	 Programmazione	 delle	 risorse,	 pur	 registrando	 un	
incremento	 nel	 periodo	 in	 analisi,	 risulta	 in	 ritardo	 per	 i	
servizi	 ai	 ci3adini	 e	 imprese	 e,	 in	 parHcolare,	 per	 le	 azioni	
volte	all’incremento	della	domanda	

Programmato	
Costo	totale	proge.	seleziona2	

31	o%obre	2016	 31	gennaio	2017	

2.601,0	 269,2	 10,3%	 664,8	 24,8%	

Fonte:	SFC	2014	–	Impor2	in	milioni	di	euro	
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Stato	di	avanzamento	OT2	–	Agenda	digitale	
	

ü  l’a3uazione	registra	avanzamenH	in	termini	di	canHerabilità,	
sopra3u3o	laddove	gli	invesHmenH	si	pongono	in	conHnuità	
con	 il	 precedente	 ciclo	 di	 programmazione	 (banda	 ultra	
larga,	sanità	ele3ronica,	sistemi	informaHvi	regionali,	ecc.)		

ü  risulta	decisivo	il	ruolo	dei	soggeL	centrali	per	la	creazione	
di	 un’unica	 infrastru3ura	 nazionale	 di	 banda	 ultra	 larga	 e	
per	la	digitalizzazione	della	PA	e	dei	servizi,	sia	in	termini	di	
pia3aforme	nazionali	che	di	standardizzazione	tecnica	
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Stato	di	avanzamento	OT2	–	Agenda	digitale	
	

•  ElemenB	posiBvi		
ü  buon	livello	di	coordinamento	tra	Amministrazioni	regionali	

e	nazionali	nell’ambito	di	un	quadro	nazionale	unico		(RA	2.1	
Banda	 Ultralarga:	 strategia	 banda	 ultra	 larga,	 regime	 di	
aiuto)	 –	 (RA	2.2	Digitalizzazione	della	 PA	e	 servizi	 /	 RA	2.3	
Potenziamento	 della	 domanda	 ICT:	 strategia	 crescita	
digitale	e	Piano	triennale	per		l’informaHca	nella	PA)	

ü  capacità	 di	 capitalizzare	 l’esperienza	 già	 maturata	 nel	
2007-13	(RA	2.1	Banda	Ultralarga:	adesione	ad	un	regime	di	
aiuto	quadro	nazionale)	–	(RA	2.2	Digitalizzazione	della	Pa	e	
servizi:	sanità	ele3ronica,	sistemi	informaHvi	regionali,	ecc.)	

ü  razionalizzazione	 della	 spesa	 con	 conseguenH	 risparmi	 e	
abbaLmento,	 a	 regime,	 dei	 tempi	 di	 implementazione	dei	
progeL	 (RA	 2.1	 Banda	 Ultralarga:	 adesione	 alle	 tre	 gare	
Mise/Infratel)	 –	 (RA	 2.2	 Potenziamento	 domanda	 ICT	 /	 RA	
2.3	Potenziamento	domanda	ICT:	adesione	alle	gare	Consip)	



34	

Stato	di	avanzamento	OT2	–	Agenda	digitale		
ü  innalzamento	della	capacità	di	usare	sinergicamente	fonH	di	

finanziamento	europee	e	nazionali	(RA	2.1	Banda	Ultralarga:	
FESR,	 FEASR,	 FSC,	 bilancio	 ordinario	 regionale)	 -	 (RA	 2.2	
Potenziamento	 della	 domanda	 ict	 /	 RA	 2.3	 Potenziamento	
della	domanda	 ICT:	FESR,	FSC,	bilancio	ordinario	 regionale,	
FSE)	

ü  innalzamento	 della	 capacità	 di	 coordinamento	 tra	 POR	 e	
PON	 (RA	 2.1	 Banda	 Ultralarga:	 PON	 I&C)	 –	 (RA	 2.2	
Potenziamento	della	domanda	 ICT	/	RA	2.3	Potenziamento	
della	domanda	ICT:	PON	Metro,	PON	Governance)	
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Stato	di	avanzamento	OT2	–	Agenda	digitale	
	

•  CriBcità		
ü  scarsa	 capacità	 proge3ualità	 sul	 RA	 2.3	 (potenziamento	

della	domanda)	con	conseguente	lento	avvio	degli	intervenH	
ü  tempi	di	allineamento	della	selezione	degli	intervenH	e	delle	

proge3ualità	 sul	 RA	 2.2	 a	 quanto	 disposto	 dal	 “Piano	
Triennale	 per	 l’informaHca	 nella	 Pubblica	 Amministrazione	
2017-2019”	approvato	il	31	maggio	scorso	

ü  complessità	della	prima	fase	di	avvio	del	RA	2.1	BUL	dovuta	
alle	 peculiarità	 dell’aggiudicazione	 delle	 gare	 nel	 se3ore	
delle	 telecomuncazioni	 e	 alla	 sperimentazione	 di	 un	 GP	 a	
scala	nazionale	

ü  scarso	coordinamento	tra	OT	2	e	gli	altri	OT	FESR	e	FSE	
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Stato	di	avanzamento	OT2	–	Agenda	digitale		
ü  indebolimento	della	concertazione	tra	Regioni	e	PPAA	locali	

per	 il	 dispiegamento	 dell’agenda	 digitale	 e	 per	
l’individuazione	 di	 nuove	modalità	 di	 gesHone	 comune	 dei	
servizi	e-gov	

ü  lento	 avvio	 nei	 POR	 delle	 azioni	 dedicate	 alla	 declinazione	
locale	dell’OT	2	con	riferimento	all’Asse	urbano	e	alle	aree	
interne	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT3	 –	 CompeBBvità	 delle	
piccole	e	medie	imprese	

	
•  Quadro	di	sintesi	
	

	

		
ü  le	 risorse	programmate	 (3.965,7	milioni	per	 il	Mezzogiorno	

e	 1.631,7	 milioni	 per	 il	 Centro-Nord)	 si	 concentrano	 sui		
RisultaH	 A3esi	 3.1	 “Rilancio	 della	 propensione	 agli	
invesHmenH	del	sistema	produLvo”	(1.183,90	milioni)	e	3.6	
“Miglioramento	dell’accesso	al	 credito	e	del	finanziamento	
delle	imprese”	(1.342,20	milioni)	

Programmato	
Costo	totale	proge.	seleziona2	

o"obre	2016	 gennaio	2017	

5.511,1	 652,6	 11,84%	 1.035,1	 18,8%	

Fonte:	SFC	2014	–	Impor2	in	milioni	di	euro	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT3	 –	 CompeBBvità	 delle	
piccole	e	medie	imprese		

ü  il	 costo	 totale	 dei	 progeL	 selezionaH	 nel	 periodo	 o3obre	
2016	 -	 gennaio	 2017	 mostra	 una	 notevole	 accelerazione	
passando	 dall’11,8%	 al	 18,8%	 del	 totale	 delle	 risorse	
programmate	(1.035,1	milioni).		La	conferma	della	tendenza	
emersa	porterebbe	a	un	costo	totale	dei	progeL	selezionaH	
pari	alla	metà	della	dotazione	dell’OT	alla	fine	del	2018	

ü  a3enzione	dell’impianto	 a3uaHvo	alle	 vocazioni	 produLve	
territoriali		e	alle	S3	

ü  l’a3uazione	 registra	 avanzamenH	 sopra3u3o	 laddove	 i	
nuovi	 strumenH	 hanno	 beneficiato	 del	 perfezionamento	
correlato	alle	esperienze	acquisite	su	strumenH	simili	a3uaH	
nella	precedente	programmazione	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT3	 –	 CompeBBvità	 delle	
piccole	e	medie	imprese	

	
•  ElemenB	posiBvi		

ü  approccio	 S3,	 che	 aLva	 l‘integrazione	 tra	 diversi	 OT,	 la	
valorizzazione	reciproca	e	l’amplificazione	dell’efficacia	degli	
intervenH.	 Le	Amministrazioni	Htolari	 di	 Programmi	 stanno	
aLvando	 in	 maniera	 sinergica	 iniziaHve	 di	 sHmolo	 alla	
ripresa	degli	invesHmenH	produLvi	(RA	3.1	e	RA	3.5)	anche	
verso	se3ori	a	maggiore	intensità	di	know	how	

ü  impegno	 nel	 coordinamento	 mulHlivello	 su	 intervenH	 di	
rilevante	impa3o	sulla	compeHHvità	del	sistema	con	risorse	
e	proge3ualità	a	valere	su	diversi	PO	

ü  introduzione	 di	 strumenH	 finanziari	 avanzaH	 (RA	 3.6)	 per	
favorire	 l’accesso	al	credito,	migliorando	 la	capitalizzazione	
e	 la	solidità	economico-finanziaria	e	aLvando	un	effe3o	di	
sHmolo	verso	il	sistema	crediHzio	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT3	 –	 CompeBBvità	 delle	
piccole	e	medie	imprese	

	
•  CriBcità		

ü  non	 si	 rileva	 una	 adeguata	 integrazione	 tra	 sostegno	 agli	
invesHmenH	 e	 miglioramento	 delle	 condizioni	 di	 contesto	
legate	sopra3u3o	all’accesso	al	credito	

ü  necessità	 di	 intensificare	 il	 processo	 di	 coordinamento	
mu l H l i v e l l o ,	 i n	 p a r H c o l a r e	 p e r	 l o	 s v i l u p p o	
dell’internazionalizzazione	 del	 Sistema	 Italia	 (anche	
relaHvamente	alla	presenza	su	pia3aforme	web	di	scambio	
commerciale	internazionale),	uHlizzando	in	modo	efficace	le	
risorse	assegnate	al	RA	3.4	 (607,2	milioni)	 e	distribuite	nei	
Programmi	 di	 quasi	 tu3e	 le	 Regioni	 e	 considerando	 anche	
l’effe3o	di	amplificazione	sui	risultaH	delle	S3	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT3	 –	 CompeBBvità	 delle	
piccole	e	medie	imprese		

ü  l’a3uazione	 dei	 Programmi	 non	 pare	 focalizzare	 in	 modo	
ne3o	l’esigenza	di	compeHHvità	e	di	acquisizione	di	capacità	
di	a3rarre	 invesHmenH	e	non	si	dota	di	archite3ure	mirate	
ad	affrontare	le	sfide	derivanH	da	tale	obieLvo	

ü  ritardo	 nell’a3uazione,	 in	 parHcolare	 nelle	 Regioni	 del	
Mezzogiorno,	di	alcune	linee	di	azione		connesse	al	Risultato	
A3eso	 3.3	 (difficoltà	 nella	 definizione	 delle	 aLvità	 e	 degli	
areali)	 e	 nello	 sviluppo	 della	 complementarietà	 strategica,	
per	l’ambito	specifico,	correlata	ai	RA	dell’OT	6	

ü  limitaH	 casi	 e	 bassi	 livelli	 di	 sperimentazione	 nella	
integrazione	 delle	 azioni	 OT3	 con	 azioni	 mirate	 alla	
riqualificazione	del	capitale	umano	(FSE)	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT3	 –	 CompeBBvità	 delle	
piccole	e	medie	imprese		

ü  basso	livello	di	definizione	delle	azioni	per	la	parte	correlata	
alle	Strategie	Urbane	

ü  gli	intervenH	per	l’innovazione	sociale	(RA	3.7)	scontano	un	
ritardo	 a3uaHvo	 dovuto	 alla	 complessità	 delle	 soluzioni	
capaci	di	riferirsi	a	target	nuovi,	cara3erizzaH	da	dinamiche	
che	 non	 sempre	 sono	 pienamente	 configurabili	 come	
Hpiche	 del	 mondo	 delle	 imprese;	 tu3avia,	 si	 rilevano	
eccezioni	parHcolarmente	virtuose	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT4	 –	 Economia	 a	 basse	
emissioni	di	carbonio	

	
•  Quadro	di	sintesi	
	

	
		

Fonte:	SFC	2014	–	ImporB	in	milioni	di	euro	
ü  la	 Programmazione	 delle	 risorse	 (3.746	 milioni	 per	 il	

Mezzogiorno	 e	 1.479	milioni	 per	 il	 Centro-Nord)	 è	 in	 fase	
avanzata.	Quasi	tuL	i	Programmi	hanno	definito	la	Htolarità	
degli	 intervenH	 e	 le	 procedure	 necessarie	 per	 la	 loro	
aLvazione;	il	costo	totale	dei	progeL	selezionaH	è	passato	
dai	 261	milioni	di	o3obre	2016	ai	 1.518	milioni	di	 gennaio	
2017,		pari	al	29%	del	totale	risorse	

Programmato	
Costo	totale	proge.	seleziona2	

o"obre	2016	 gennaio	2017	

5.225,7	 261,18	 5,00%	 1.518,6	 29,1%	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT4	 –	 Economia	 a	 basse	
emissioni	di	carbonio	

	
Energia		

ü  si	 finanziano,	 a	 valere	 su	 tuL	 i	 POR	 e	 sui	 PON	 Metro	 e	
Scuola,	 principalmente	 intervenH	 di	 efficienza	 energeHca	
(edifici	 pubblici	 e	 pubblica	 illuminazione).	 Si	 prevedono	
diverse	 modalità	 di	 intervento	 (finanziamenH	 direL	 o	
strumenH	finanziari)	

ü  si	finanziano,	a	valere	sul	PON	Imprese	e	CompeHHvità	e	sui	
alcuni	 POR	 (in	 parHcolare	 nelle	 regioni	 Meno	 Sviluppate),	
intervenH	 sulle	 reH	 di	 trasporto	 per	 migliorare	 il	
dispacciamento	dell’energia	prodo3a	da	fonH	rinnovabili	

ü  si	 finanziano,	 a	 valere	 su	 alcuni	 POR,	 intervenH	 di	
efficientamento	delle	 imprese,	di	 incremento	dei	sistemi	di	
cogenerazione	 e	 trigenerazione	 e	 di	 valorizzazione	
sostenibile	delle	biomasse	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT4	 –	 Economia	 a	 basse	
emissioni	di	carbonio	

	
Mobilità	sostenibile		

ü  oltre	 l’80%	 delle	 risorse	 è	 desHnato	 prioritariamente	 a	
intervenH	per	il	rinnovo	del	materiale	rotabile	(azione	4.6.2)	
e	 per	 la	 realizzazione	 di	 infrastru3ure	 (completamenH/
potenziamenH	di	reH	metropolitane	e/o	tranviarie)	e	nodi	di	
interscambio	(azione	4.6.1)	

ü  le	 azioni	 incentrate	 sul	 potenziamento	 dei	 Sistemi	 di	
trasporto	 intelligenH	 (azione	 4.6.3)	 sono	 diffuse	 e	
implementate	nel	PON	Metro	e	nella	quasi	totalità	dei	POR.	
Riguardano	 sistemi	 di	 biglie3azione	 ele3ronica,	
realizzazione/potenziamento	 delle	 Centrali	 di	 Mobilità,	
sistemi	di	gesHone	centralizzata	degli	 impianH	semaforici	e	
servizi	 di	 infomobilità.	 Sono	previsH	 anche	 intervenH	per	 il	
potenziamento	e	sviluppo	della	mobilità	ciclisHca	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT4	 –	 Economia	 a	 basse	
emissioni	di	carbonio	

	
ü  la	programmazione	delle	risorse	è	avanzata	per	tuL	i	POR;	il	

PON	Metro	ha	già	so3oscri3o	tuL	gli	aL	di	delega	con	i	14	
Organismi	 Intermedi	 del	 Programma	 e	 ha	 programmato	 la	
quasi	totalità	delle	risorse	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT4	 –	 Economia	 a	 basse	
emissioni	di	carbonio	

	
•  ElemenB	posiBvi	

Energia		
ü  recupero	 del	 patrimonio	 pubblico	 a3raverso	 sinergie	 tra	

intervenH	di	efficientamento	energeHco	e	riqualificazione	e	
messa	in	sicurezza	degli	edifici	

ü  qualità	 dell’ambiente	 e	 riduzione	 dei	 cosH	 di	 gesHone	
incenHvando	il	risparmio	energeHco	nelle	imprese	

ü  sinergie	con	il	PON	Imprese	e	CompeHHvità	(a	es.:	regime	di	
aiuto	 in	 esenzione	 che	 può	 essere	 uHlizzato	 anche	 dalle	
Regioni)	per	gli	intervenH	di	smart	grid	

ü  supporto	di	ENEA,	sulla	base	del	Protocollo	di	Intesa	siglato	
con	 l’ACT	a	novembre	2015,	per	una	migliore	qualità	delle	
diagnosi,	dei	progeL	e	dei	bandi	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT4	 –	 Economia	 a	 basse	
emissioni	di	carbonio	

	
Mobilità	sostenibile			

ü  i	 progeL	 vengono	 realizzaH	 seguendo	 un	 approccio	
finalizzato	 al	 miglioramento	 dei	 servizi	 resi,	 nel	 quadro	 di	
strumenH	 di	 pianificazione	 che	 prevedono	 misure	 mirate	
alla	dissuasione	dell’uso	dei	mezzi	inquinanH	privaH		

ü  le	«Linee	Guida	per	 l’acquisto	di	materiale	rotabile	nell’AP»	
pubblicate	dall’ACT	forniscono	alle	Autorità	di	GesHone	e	ai	
Beneficiari	indicazioni	di	base	sia	in	termini	di	cara3erisHche	
minime,	 sia	 per	 quanto	 concerne	 le	 condizioni	 imposte	
dall’Accordo	di	Partenariato	per	l’a3uazione	degli	intervenH	

ü  le	 azioni	 individuate,	 sopra3u3o	 in	 materia	 di	 materiale	
rotabile,	 agiscono	 in	 piena	 sinergia	 con	 altri	 strumenH	
finanziari	previsH	dal	Governo	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT4	 –	 Economia	 a	 basse	
emissioni	di	carbonio	

	
•  CriBcità	

Energia	
ü  qualità	 della	 proge3azione,	 sopra3u3o	 in	 caso	 di	 progeL	

proposH	dagli	EnH	Locali,	da	migliorare	

ü  incertezza	 del	 quadro	 normaHvo	 in	merito	 all’applicazione	
del	contra3o	di	prestazione	energeHca	(EPC)	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT4	 –	 Economia	 a	 basse	
emissioni	di	carbonio	

	
Mobilità	sostenibile			

ü  gli	 intervenH	 sul	 materiale	 rotabile	 hanno	 risenHto	 di	
rallentamenH	 legaH	 all’individuazione	 dei	 beneficiari	 e	 alle	
decisioni	circa	la	Htolarità	dei	mezzi	acquistaH,	per	risolvere	
i	quali	sono	uHli	le	Linee	Guida	pubblicate	sul	sito	dell’ACT		

ü  per	 gli	 intervenH	 negli	 Assi	 Urbani	 dei	 PO,	 i	 tempi	 di	
individuazione	degli	OI	e	la	so3oscrizione	degli	aL	di	delega	
hanno	rallentato	la	programmazione	e,	in	alcuni	casi,	l’avvio	
degli	intervenH	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT5	 –	 Ada6amento	 al	
cambiamento	climaBco	

	
•  Quadro	di	sintesi	
	

	
		

Fonte:	SFC	2014	–	ImporB	in	milioni	di	euro	
ü  le	risorse	programmate	(1.172	milioni	per	 il	Mezzogiorno	e	

226	 milioni	 per	 il	 Centro-Nord)	 si	 concentrano	 sulla	
prevenzione	 del	 rischio	 idrogeologico	 e	 dell’erosione	
cosHera	 (c.	 1.200	 milioni)	 e	 sulla	 riduzione	 del	 rischio	
incendio,	vulcanico	e	sismico	(c.	200	milioni)	

Programmato	
Costo	totale	proge.	seleziona2	

o"obre	2016	 gennaio	2017	

1.398,60	 220,8	 15,8%	 664,7	 47,5%	



52	

Stato	 di	 avanzamento	 OT5	 –	 Ada6amento	 al	
cambiamento	climaBco	

	
•  Quadro	di	sintesi	
	

	
		

Fonte:	SFC	2014	–	ImporB	in	milioni	di	euro	
ü  le	risorse	programmate	(1.170	milioni	per	 il	Mezzogiorno	e	

226	 milioni	 per	 il	 Centro-Nord)	 si	 concentrano	 sulla	
prevenzione	 del	 rischio	 idrogeologico	 e	 dell’erosione	
cosHera	 (c.	 1.200	 milioni)	 e	 sulla	 riduzione	 del	 rischio	
incendio,	vulcanico	e	sismico	(c.	200	milioni)	

Programmato	
Costo	totale	proge.	seleziona2	

o"obre	2016	 gennaio	2017	

1.398,60	 220,8	 15,8%	 664,7	 47,5%	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT5	 –	 Ada6amento	 al	
cambiamento	climaBco	

	
ü  la	 programmazione	 delle	 risorse	 è	 in	 fase	 avanzata.	 Quasi	

tuL	i	Programmi	hanno	definito	la	Htolarità	degli	intervenH	
e	 le	 procedure	 necessarie	 per	 la	 loro	 aLvazione.	 Il	 costo	
totale	dei	progeL	selezionaH	che	è	passato	da	220	milioni	
(o3obre	2016)	a	664,4	milioni	(gennaio	2017),	pari	al	47,5%	
delle	risorse	programmate	

ü  l’a3uazione	registra	avanzamenH	in	termini	di	canHerabilità,	
sopra3u3o	 dove	 gli	 invesHmenH	 si	 pongono	 in	 conHnuità	
con	il	precedente	ciclo	di	programmazione	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT5	 –	 Ada6amento	 al	
cambiamento	climaBco	

	
•  ElemenB	posiBvi	

ü  miglioramento	 della	 governance:	 (i)	 previsione	 dell’AdP	 di	
“stru3urare	 e	 standardizzare”	 le	 azioni	 finalizzate	 alla	
prevenzione	 e	 alla	 gesHone	 del	 rischio	 idrogeologico	 e	
sismico	 con	 il	 DiparHmento	 della	 Protezione	 Civile;	 (ii)	
costante	 confronto	 tra	 ACT,	 Stru3ura	 di	 Missione	
#ItaliaSicura	 e	 Ministero	 dell’Ambiente;	 (iii)	 pianificazione	
unitaria	 e	 di	 lungo	 termine	 delle	 opere	 e	 prevenzione	 in	
un’oLca	 di	 medio-lungo	 periodo;	 (iv)	 selezione	 degli	
intervenH	 in	alcuni	casi	a3raverso	 la	pia3aforma	ReNDiS	al	
fine	 di	 rendere	 coerente	 sull’intero	 territorio	 nazionale	
l’aLvità	 di	 contrasto	 al	 dissesto	 idrogeologico	 e	 dare	
priorità	 nell’a3ribuzione	 delle	 risorse	 agli	 intervenH	 più	
urgenH	e	con	maggiore	popolazione	a	rischio	



55	

Stato	 di	 avanzamento	 OT5	 –	 Ada6amento	 al	
cambiamento	climaBco		

ü  risorse	 finanziarie:	 (i)	 il	 Piano	 nazionale	 contro	 il	 dissesto	
idrogeologico	2015-2020	idenHfica	con	precisione	le	priorità	
e	i	criteri	di	valutazione	degli	intervenH;	(ii)	all’a3uazione	del	
Piano	 contribuisce	 in	 modo	 rilevante	 il	 Fondo	 Sviluppo	 e	
Coesione	(FSC)	2014-2020	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT5	 –	 Ada6amento	 al	
cambiamento	climaBco	

	
•  CriBcità	

ü  proge3azione	 esecuHva	 non	 sempre	 presente	 per	 gli	
intervenH	 inseriH	 in	 ReNDiS.	 Per	 superare	 tale	 criHcità	 è	
stata	prevista	l’aLvazione	di	un	Fondo	per	la	proge3azione	
nazionale	e	di	alcuni	Fondi	regionali	

ü  numerosità	 dei	 soggeL	 a3uatori	 (spesso	 di	 livello	
comunale).	Si	potrebbe	meglio	garanHre	una	strategia	unica	
degli	 intervenH	 e	 quindi	 velocità	 nella	 spesa	 anche	
a3raverso	l’accentramento	a	livello	regionale	della	stazione	
appaltante	
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Stato	di	 avanzamento	OT6	–	Preservare	 e	 tutelare	
l’ambiente	

	
•  Quadro	di	sintesi	

Fonte:	SFC	2014	–	ImporB	in	milioni	di	euro		
ü  le	 risorse	programmate	 (3.794,4	milioni	per	 il	Mezzogiorno	

e	255,5	milioni	per	il	Centro-Nord)	si	concentrano	su	risorse	
idriche	(RA	6.3	e	6.4)	turismo	e	beni	culturali	(RA	6.7	e	6.8)	
e,	 in	 misura	minore	 su	 rifiuH	 e	 bonifiche	 (RA	 6.1	 e	 6.2)	 e	
risorse	 naturali	 (RA	 6.5	 e	 6.6).	 Il	 costo	 totale	 dei	 progeL	
selezionaH	è	passato	dai	490	milioni	(12,1%)	di	o3obre	2016	
ai	1.766	milioni	(43,6%)	di	gennaio	2017	

Programmato	
Costo	totale	proge.	seleziona2	

o"obre	2016	 gennaio	2017	

4.049,8	 490,8	 12,1%	 1.766,0	 43,6%	
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Stato	di	 avanzamento	OT6	–	Preservare	 e	 tutelare	
l’ambiente	

	
RifiuB	e	bonifiche		

ü  le	 risorse	 programmate	 (circa	 800	 milioni)	 si	 concentrano	
nel	Mezzogiorno,	 dove,	 come	 previsto	 dalle	 condizionalità	
ex	ante	è	stata	aggiornata	la	pianificazione	di	se3ore	

ü  gli	invesHmenH	riguardano	il	potenziamento	della	dotazione	
impianHsHca,	la	raccolta	differenziata	e	la	prevenzione	della	
produzione	 di	 rifiuH	 in	 linea	 con	 le	 DireLve	 europee	 in	
materia	e	con	le	nuove	policy	sull’economia	circolare	

ü  per	quanto	riguarda	il	recupero	dei	siH	inquinaH,	le	priorità	
di	 intervento	 sono	 già	 state	 individuate	 ma	 si	 riscontrano	
ritardi	nell’avvio	dell’a3uazione	
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Stato	di	 avanzamento	OT6	–	Preservare	 e	 tutelare	
l’ambiente	 	

Risorse	idriche		
ü  si	interviene	sul	potenziamento	del	Servizio	Idrico	Integrato	

e,	 sopra3u3o,	 sul	 segmento	 fognario-depuraHvo	 al	 fine	 di	
contribuire	al	superamento	delle	procedure	di	infrazione	

ü  gli	 invesHmenH	 si	 concentrano	 nelle	 Regioni	 del	
Mezzogiorno	e	spesso	riguardano	il	completamento	di	piani	
già	individuaH	nel	precedente	ciclo	di	programmazione	

Biodiversità	
ü  le	risorse	(300	milioni	per	il	Mezzogiorno	e	30	milioni	per	il	

Centro-Nord)	 si	 concentrano	 sul	 miglioramento	 degli	
standard	 di	 offerta	 del	 patrimonio	 nelle	 aree	 di	 a3razione	
naturale	(circa	200	milioni)	e	sulla	riduzione	della	perdita	di	
biodiversità	terrestre	e	marina	(circa	130	milioni)	
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Stato	di	 avanzamento	OT6	–	Preservare	 e	 tutelare	
l’ambiente	

ü  Il	processo	di	a3uazione	è	avviato	in	quasi	tu3e	le	Regioni.	
All’interno	 dei	 programmi	 sono	 state	 definite	 la	 Htolarità	
delle	singole	azioni	e	le	procedure	per	la	loro	aLvazione	

Risorse	culturali	e	turismo		
ü  le	risorse	(1.230	milioni	per	il	Mezzogiorno	e	217	milioni	per	

il	Centro-Nord)	si	concentrano	sul	RA	6.7	(83%	delle	risorse,	
circa	 il	 30%	 delle	 quali	 programmate	 dal	 PON	 Cultura	 e	
Sviluppo).	 Il	 RA	 6.8,	 a3uato	 dai	 POR,	 sosHene	 il	
riposizionamento	compeHHvo	delle	desHnazioni	turisHche	

ü  l’a3uazione	è	stata	avviata	da	quasi	 tuL	 i	PO	e	si	 contano	
numerosi	 intervenH	 selezionaH,	 in	 procinto	 di	 avvio	 o	 in	
corso	il	perfezionamento	dei	livelli	di	proge3azione	
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Stato	di	 avanzamento	OT6	–	Preservare	 e	 tutelare	
l’ambiente	

	
•  ElemenB	posiBvi	

RifiuB	e	bonifiche	
ü  potenziamento	 dei	 sistemi	 di	 raccolta	 differenziata,	 che	

contribuiscono	 al	 raggiungimento	 degli	 obieLvi	 al	 2030	
fissaH	dalla	UE	e	allo	sviluppo	dell’economia	circolare	

ü  contributo	 al	 disaccoppiamento	 tra	 crescita	 economica	 e	
produzione	 di	 rifiuH,	 finanziando	 intervenH	 di	 prevenzione	
della	produzione	di	rifiuH	

Risorse	idriche		
ü  concentrazione	 sugli	 intervenH	 necessari	 per	 superamento	

delle	procedure	di	Infrazione,	la	diminuzione	delle	perdite	di	
rete	 e	 il	 monitoraggio	 delle	 acque	 in	 sinergia	 con	 la	
programmazione	nazionale	(FSC,	PaL	per	lo	sviluppo)	
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Stato	di	 avanzamento	OT6	–	Preservare	 e	 tutelare	
l’ambiente		

Biodiversità	

ü  l’a3uazione	 delle	 azioni	 rivolte	 al	 miglioramento	 della	
sostenibilità	 ambientale	 sono	 in	 grado	 di	 produrre	
un’apprezzabile	 convergenza	 verso	 il	 miglioramento	 dello	
stato	di	conservazione	di	habitat	e	specie	selvaHche	

Risorse	culturali	e	turismo		
ü  con	 riferimento	 alle	 regioni	 meno	 sviluppate,	 la	 ricerca	 di	

coordinamento	e	complementarietà	tra	la	programmazione	
nazionale	e	quella	regionale	guidata	dagli	Accordi	OperaHvi	
di	 A3uazione	 so3oscriL	 nell’ambito	 del	 PON	 Cultura	 e	
Sviluppo,	 consente	 la	 realizzazione	 di	 consistenH	
invesHmenH	 a	 livello	 regionale	 all’interno	 di	 un	 quadro	
unitario	di	programmazione	
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Stato	di	 avanzamento	OT6	–	Preservare	 e	 tutelare	
l’ambiente	

	
•  CriBcità	

RifiuB	e	bonifiche	
ü  ritardi	dovuH	all’aggiornamento	dei	piani	regionali	dei	rifiuH	

ü  la	governance	generale	a	livello	di	ambiH	oLmali	è	in	molH	
casi	ancora	debole	

Risorse	idriche		
ü  in	molte	 Regioni	 permangono	 problemi	 di	 debolezza	 della	

governance	per	la	gesHone	a	regime	del	Servizio	Idrico	
ü  necessità	di	aLvare	capitali	privaH	per	soddisfare	gli	elevaH	

fabbisogni	di	invesHmento	
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Stato	di	 avanzamento	OT6	–	Preservare	 e	 tutelare	
l’ambiente		

Biodiversità	

ü  non	tu3e	le	Regioni	dispongono	ancora	del	PAF	(PrioriHsed	
AcHon	 Framework)	 e/o	 Piani	 di	 GesHone	 dei	 SiH	 Natura	
2000	

ü  i	progressi	in	materia	di	integrazione	nelle	aree	di	rilevanza	
strategica	 tra	 tutela	 e	 valorizzazione	 del	 patrimonio	
culturale	e	naturale	risultano	limitaH	

Risorse	culturali	e	turismo		
ü  ncora	 limitata	 capacità	 di	 sviluppo	 di	 interse3orialità	 nelle	

“aree	 di	 a3razione	 culturale”	 con	 riferimento	 al	
miglioramento	 della	 qualità	 ambientale,	 al	 rafforzamento	
delle	dotazioni	di	 infrastru3ure	e	 servizi,	 all’aLvazione	del	
tessuto	 economico	 e	 in	 parHcolare	 del	 sistema	 delle	
imprese	della	filiera	culturale,	creaHva	e	del	turismo	

ü  o	
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Stato	di	avanzamento	OT7	–	Mobilità	sostenibile	di	
persone	e	merci	

	
•  Quadro	di	sintesi	

		
ü  le	risorse	(3.439	milioni)	e	i	5	RisultaH	A3esi	sono	realizzaH	

nell’ambito	PON	 Infrastru3ure	e	ReH	 (PON	 I&R)	 e	dei	 POR	
delle	5	Regioni	Meno	Sviluppate	

ü  la	 Programmazione	 delle	 risorse	 ha	 evidenziato	 una	
accelerazione	 dovuta	 anche	 alle	 dimensioni	 dei	 progeL,	
passando	da	300	milioni	di	progeL	selezionaH	a	oltre	1.800	
milioni	(53%	del	valore	complessivo	dell’OT)	

Programmato	
Costo	totale	proge.	seleziona2	

o"obre	2016	 gennaio	2017	

3.439,0	 300,84	 8,75%	 1.821,4	 53,0%	

Fonte:	SFC	2014	–	Impor2	in	milioni	di	euro	
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Stato	di	avanzamento	OT7	–	Mobilità	sostenibile	di	
persone	e	merci		

ü  l’a3uazione	registra	avanzamenH	in	termini	di	canHerabilità,	
sopra3u3o	laddove	gli	invesHmenH	si	pongono	in	conHnuità	
con	il	precedente	ciclo	di	programmazione	

ü  quasi	 il	 60%	 delle	 risorse	 si	 concentra	 sul	 RA	 7.1,	 in	
parHcolare	 sulle	 dire3rici	 ferroviarie	 prioritarie	 TEN-T	 che	
a3raversano	 l’Italia:	 Napoli-Bari,	 Salerno/BaLpaglia-Reggio	
Calabria	e	Messina-Catania-Augusta/Palermo	

ü  oltre	 il	 25%	 è	 desHnato	 al	 RA	 7.2	 (Sistema	 portuale	 e	
interportuale).	 Oltre	 a	 intervenH	 sulle	 infrastru3ure	 e	 sui	
collegamenH	alle	TEN-T,	sono	previsH	intervenH	sulla	filiera	
procedurale,	 inclusa	 quella	 doganale	 (single	 window).	 La	
strategia	viene	costruita	a3raverso	un	percorso	partenariale	
nelle	5	Aree	LogisHche	Integrate,	con	un’oLca	non	limitata	
ai	 soli	 fondi	europei.	Gli	 intervenH	di	 completamento	 sono	
staH	selezionaH	e	in	molH	casi	i	canHeri	sono	aLvi	
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Stato	di	avanzamento	OT7	–	Mobilità	sostenibile	di	
persone	e	merci		

ü  circa	 il	 10%	 delle	 risorse	 è	 desHnato	 al	 RA	 7.3	 per	 il	
miglioramento	 della	 mobilità	 regionale,	 dove	 sono	
programmaH	 intervenH	 infrastru3urali	 e	 tecnologici,	
rinnovo	 del	 materiale	 rotabile,	 promozione	 della	
biglie3azione	 ele3ronica	 integrata,	 potenziamento	 dei	
collegamenH	mulHmodali	degli	aeroporH	con	la	rete	globale	
e	lo	sviluppo	di	sistemi/pia3aforme	di	infomobilità	

ü  solo	alcuni	POR	hanno	aLvato	risorse	per	 il	Rafforzamento	
delle	connessioni	dei	nodi	secondari	e	terziari	alla	rete	TEN-
T	(RA	7.4)	

ü  l’OLmizzazione	 del	 traffico	 aereo	 (RA	 7.5)	 è	 condo3a	
nell’ambito	del	PON	Infrastru3ure	e	ReH	(SESAR)	
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Stato	di	avanzamento	OT7	–	Mobilità	sostenibile	di	
persone	e	merci	

	
•  ElemenB	posiBvi		

ü  le	 Aree	 LogisHche	 Integrate	 (ALI)	 stanno	 consentendo	 di	
costruire	 una	 strategia	 di	 sviluppo	 integrata	 e	 di	 ampio	
respiro,	condivisa	fra	gli	a3ori	pubblici	e	privaH	ed	estesa	a	
tuL	 i	 fondi	 disponibili	 (comunitari,	 nazionali	 e	 privaH).	 E’	
prossima	la	definizione	dei	relaHvi	5	DocumenH	strategici	

ü  avvio	 soddisfacente	 della	 spesa	 grazie	 ai	 Grandi	 ProgeL	
ferroviari	ed	ai	progeL	di	completamento	(ciclo	2007-2013)	

ü  forte	sinergia	e	complementarietà	con	gli	 intervenH	relaHvi	
al	“cielo	unico	europeo”	(SESAR)	

ü  intervenH	 sui	 sistemi	 di	 biglie3azione	 ele3ronica	 e	
sull’infomobilità,	 integraH	a	quelli	previsH	dall’OT4	a	 livello	
urbano	per	un	sistema	di	trasporto	pubblico	più	accessibile	
e	informato	e	servizi	più	affini	alle	esigenze	dell’utenza	
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Stato	di	avanzamento	OT7	–	Mobilità	sostenibile	di	
persone	e	merci	

	
•  CriBcità		

ü  tempi	 	lunghi	di	costruzione	delle	strategie	ALI	e	scarsità	di	
proge3azione	 matura,	 con	 qualche	 preoccupazione	 per	 il	
livello	 di	 spesa,	 preoccupazioni	 miHgate	 dal	 buon	
andamento	 della	 spesa	 dei	 progeL	 di	 completamento,	
sopra3u3o	ferroviari		
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Stato	di	avanzamento	OT8	–	Occupazione	
	

•  Quadro	di	sintesi	

Fonte:		SFC2014	al	31	gennaio	2017	–	ImporB	in	milioni	di	Euro		
ü  in	 merito	 agli	 intervenH	 implementaH,	 in	 questo	 primo	

periodo	c’è	stata	un’aLvazione	di	quasi	tuL	i	risultaH	a3esi	
ü  dall’a3uazione	si	denota	un	maggiore	sforzo	su	alcuni	target	

quali	 quelli	 dei	 giovani,	 dei	 disoccupaH	 di	 lunga	 durata/
soggeL	 con	 maggiore	 difficoltà	 di	 inserimento	 lavoraHvo,	
delle	donne,	dei	lavoratori	colpiH	da	situazione	di	crisi		
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Stato	di	avanzamento	OT8	–	Occupazione		
ü  tale	 andamento	 è	 coerente	 con	 la	 riparHzione	 di	 risorse	

prevista	per	i	risultaH	a3esi	in	sede	di	programmazione	
ü  in	parHcolare,	i	target	giovani	e	disoccupaH	di	lunga	durata/

soggeL	 con	 maggiore	 difficoltà	 di	 inserimento	 lavoraHvo,	
sono	anche	ogge3o	di	 alcuni	 indicatori	 di	 realizzazione	del	
quadro	di	efficacia	dell’a3uazione	
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Stato	di	avanzamento	OT8	–	Occupazione	
	

•  ElemenB	posiBvi		
ü  per	ciò	che	concerne	i	giovani,	le	misure	a3uate	con	il	PON	

IniziaHva	 Occupazione	 Giovani	 hanno	 contribuito	 a	
implementare	il	risultato	a3eso;	anche	la	maggior	parte	dei	
POR	 ha,	 comunque,	 già	 aLvato	 molte	 operazioni.	 Ciò	 sta	
avvenendo	 in	 un’oLca	 di	 sinergia	 che	 consente	 di	
interce3are	 da	 una	 parte	 i	 giovani	 NEET	 a3raverso	 il	 PON	
IOG	e	dall’altra	i	giovani	che,	pur	non	essendo	NEET,	hanno	
difficoltà	di	inserimento	nel	mercato	del	lavoro	

ü  anche	 gli	 intervenH	 per	 i	 disoccupaH	 di	 lunga	 durata	 sono	
staH	numerosi	e	variegaH.	Si	 tra3a	di	azioni	di	 formazione,	
aggiornamento	 delle	 competenze,	 percorsi	 integraH	
(orientamento,	 formazione,	 Hrocini,	 accompagnamento	 al	
lavoro)	 finalizzaH	 all'inserimento	 lavoraHvo,	 Hrocini,	 work	
experience	
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Stato	di	avanzamento	OT8	–	Occupazione		
ü  sono	 presenH	 elemenH	 ricorrenH	 che	 cara3erizzano	 gli	

intervenH	 finora	 a3uaH:	 personalizzazione	 delle	 azioni,	
perseguimento	 di	 più	 finalità	 interconnesse,	 legame	
rafforzato	con	il	partenariato	

•  CriBcità		
ü  l’avvio	 della	 programmazione	 fortemente	 condizionato	 da	

numerosi	 adempimenH	 regolamentari	 e	 amministraHvo-
gesHonali:	 (i)	 implementazione	 dei	 sistemi	 di	 gesHone,	 (ii)		
des ignaz ione	 AdG,	 ( i i i )	 r iorgan izzaz ione	 de l le	
Amministrazioni	regionali	competenH	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT9	 –	 Inclusione	 sociale	 e	
lo6a	alla	povertà	

	
•  Quadro	di	sintesi	FSE	e	FESR	

Fonte:		SFC2014	al	31	gennaio	2017	–	ImporB	in	milioni	di	Euro		
ü  l’OT9	 è	 un	 ambito	 in	 cui	 i	 Fondi	 SIE	 giocano	 in	 maniera	

integrata	 un	 ruolo	 strategico	 per	 il	 contrasto	 alla	 povertà,	
uno	 degli	 obieLvi	 chiave	 di	 Europa	 2020.	 La	 novità	 delle	
temaHche	affrontate	per	 entrambi	 i	 Fondi	 	 ha	 comportato	
talvolta	 	 uno	 sforzo	 aggiunHvo	 da	 parte	 delle	
amministrazioni	 nella	 definizione	 delle	 procedure	 di	
intervento	e	nella	successiva	implementazione		

Programmato	
Costo	totale	proge.	seleziona2	

o"obre	2016	 gennaio	2017	

5.583,5	 191,6	 3,4%	 1.132,0	 20,3%	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT9	 –	 Inclusione	 sociale	 e	
lo6a	alla	povertà	

	
•  Per	il	FESR		

ü  le	 risorse	 programmate	 per	 il	 Fesr	 (in	 totale	 1.845,1	 mln)	
sono	 quasi	 interamente	 desHnate	 ai	 territori	 del	
Mezzogiorno	e	 si	 concentrano	per	 circa	 la	metà	 sul	RA	9.3	
(servizi	 di	 cura)	 e	 per	 un	 terzo	 circa	 sul	 RA	 9.4	 (disagio	
abitaHvo).		
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Stato	 di	 avanzamento	 OT9	 –	 Inclusione	 sociale	 e	
lo6a	alla	povertà	

	
•  ElemenB	posiBvi	FESR		

ü  l’a3uazione	 del	 RA	 9.3	 Aumento/	 consolidamento/	
qualificazione	 dei	 servizi	 di	 cura	 socio-educaHvi	 e	 delle	
infrastru3ure	rivolH	ai	bambini	e	dei	servizi	di	cura	rivolH	a	
persone	 con	 limitazioni	 dell’autonomia	 e	 potenziamento	
della	 rete	 infrastru3urale	 e	 dell’offerta	 di	 servizi	 sanitari	 e	
sociosanitari	 territoriali	 	 è	 avviata	 e	 mostra	 importanH	
accelerazioni	nelle	regioni	meno	sviluppate	

ü  si	 osserva	 un	 alto	 grado	 di	 innovaHvità	 delle	 azioni	 del	 RA	
9.4		Riduzione	del	numero	di	famiglie	con	parHcolari	fragilità	
sociali	 ed	 economiche	 in	 condizioni	 di	 disagio	 abitaHvo	
anche	a3raverso	percorsi	di	 coproge3azione	 tra	Regione	e	
Comuni	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT9	 –	 Inclusione	 sociale	 e	
lo6a	alla	povertà	

	
•  CriBcità	FESR		

ü  rallentamenH	 per	 l’a3uazione	 del	 RA	 9.6	 Aumento	 della	
legalità:	necessità	di	rafforzare	ulteriormente	la	governance	
del	 sistema	 della	 valorizzazione	 dei	 beni	 confiscaH	 per	
accelerare	gli	intervenH	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT9	 –	 Inclusione	 sociale	 e	
lo6a	alla	povertà	

	
•  Quadro	di	sintesi	FSE		

ü  all'obieLvo	 temaHco	 9	 è	 stato	 a3ribuito	 il	 20%	 (circa	 3,7	
miliardi	di	euro)	delle	risorse	totali	del	FSE	

ü  la	 maggiore	 interconnessione	 con	 le	 temaHche	 sociali	 ha	
determinato	uno	sforzo	aggiunHvo	sia	nella	definizione	delle	
procedure	 di	 intervento,	 che	 nella	 implementazione	 degli	
intervenH.	Notevole	l’azione	del	PON	Inclusione	che	dispone	
di	circa	un	terzo	delle	risorse	a3ribuite	all’obieLvo		

ü  s i	 so3o l inea	 la	 parHco lare	 compless i tà	 de l la	
programmazione	e	dell’a3uazione	degli	 intervenH:	 si	 tra3a	
di	 intervenH	 miraH	 per	 target	 specifici,	 che	 richiedono	 la	
forte	 compartecipazione	 di	 soggeL	 diversi,	 spesso	 con	
cara3ere	sperimentale	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT9	 –	 Inclusione	 sociale	 e	
lo6a	alla	povertà	

	
•  ElemenB	posiBvi	FSE		

ü  l’OT9	presenta	un’a3uazione	un	po’	meno	avanzata	rispe3o	
agli	 altri	 OT,	 ma	 registra	 comunque	 progressi.	 Sono	 staH	
aLvaH	 intervenH	 tesi	 al	 contrasto	della	povertà	 (R.A.	 9.1	 -	
Riduzione	 della	 povertà,	 dell’esclusione	 sociale	 e	
promozione	 dell’innovazione	 sociale):	 il	 PON	 Inclusione	 e	 i	
POR	 hanno	 avviato	 alcune	 delle	 misure	 previste	
(rafforzamento	 dei	 servizi	 sociali,	 intervenH	 organici	 e	
stru3uraH	 a	 favore	 delle	 persone	 senza	 dimora	 e	 con	
parHcolari	fragilità,	intervenH	miraH	su	determinaH	target)	

ü  l’a3uazione	 risulta	 significaHva	per	 il	 R.A.	9.2	 -	 Incremento	
dell’occupabilità	 e	 della	 partecipazione	 al	 mercato	 del	
lavoro	 delle	 persone	 maggiormente	 vulnerabili,	 con	 lo	
stanziamento	di	 numerose	 risorse	 in	parHcolar	modo	nelle	
regioni	più	sviluppate	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT9	 –	 Inclusione	 sociale	 e	
lo6a	alla	povertà		

ü  per	il	R.A.	9.3	(Aumento/	consolidamento/	qualificazione	dei	
servizi	di	cura	socio-educaHvi	e	delle	infrastru3ure	rivolH	ai	
bambini	e	dei	servizi	di	cura	rivolH	a	persone	con	limitazioni	
dell’autonomia	e	potenziamento	della	rete	infrastru3urale	e	
dell’offerta	di	servizi	sanitari	e	sociosanitari	territoriali)	sono	
staH	aLvaH	buoni	servizio	per	servizi	socio-educaHvi	per	 la	
prima	 infanzia,	 per	 persone	 con	 autonomia	 limitata,	
contribuH	 ai	 Comuni	 per	 l’erogazione	 di	 servizi	 sociali					
a3raverso	il	coinvolgimento	del	Terzo	se3ore	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT9	 –	 Inclusione	 sociale	 e	
lo6a	alla	povertà	

	
•  CriBcità	FSE		

ü  avvio	 della	 programmazione	 fortemente	 condizionato	 da	
numerosi	 adempimenH	 regolamentari	 e	 amministraHvo-
gesHonali:	 (i)	 implementazione	 dei	 sistemi	 di	 gesHone,	 (ii)		
des ignaz ione	 AdG,	 ( i i i )	 r iorgan izzaz ione	 de l le	
Amministrazioni	regionali	competenH,	(iv)	implementazione	
delle	procedure	innovaHve	e	sperimentali	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT10	 –	 Istruzione	 e	
formazione	

	
•  Quadro	di	sintesi	

Fonte:		SFC2014	al	31	gennaio	2017	–	ImporB	in	milioni	di	Euro		
ü  all’OT	10	è	desHnato	circa	il	30%	delle	risorse	FSE	(circa	5,6	

miliardi	di	euro)	
ü  elemento	cara3erizzante	l’a3uazione	è	la	considerazione	di	

una	 sempre	 maggiore	 connessione	 dell’istruzione/
formazione	 con	 il	 mercato	 del	 lavoro	 al	 fine	 di	 elaborare	
un’offerta	 formaHva	 studiata	 sulle	 esigenze	 delle	 diverse	
aree	territoriali		

Programmato	
Costo	totale	proge.	seleziona2	

o"obre	2016	 gennaio	2017	

7.096,3	 623,23	 8,8%	 1.296,6	 18,3%	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT10	 –	 Istruzione	 e	
formazione		

ü  per	 garanHre	 una	maggiore	 integrazione	 tra	 POR	 e	 PON	 e	
seguire	 lo	 stato	 della	 programmazione	 degli	 intervenH	 del	
se3ore	 istruzione,	 a	 dicembre	 2016	 è	 stato	 isHtuito	 il	
Gruppo	 Istruzione	 nell’ambito	 del	 So3ocomitato	 Risorse	
umane	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT10	 –	 Istruzione	 e	
formazione	

	
•  ElemenB	posiBvi		

ü  il	 R.A.	 10.1	 -	 Riduzione	 del	 fallimento	 formaHvo	 precoce	 e	
della	dispersione	scolasHca	e	formaHva	è	stato	ritenuto	uHle	
da	 molte	 Amministrazioni	 per	 affrontare	 il	 persistente	
problema	della	dispersione	scolasHca	e	formaHva.	Le	misure	
a3uate	hanno	inteso	coinvolgere	maggiormente	gli	studenH	
in	percorsi	di	istruzione	e	formazione	in	modo	da	sostenerli	
nel	raggiungimento	di	un	Htolo	di	studio	o	una	qualifica	

ü  per	 il	R.A.	10.5	 -	 Innalzamento	dei	 livelli	di	 competenze,	di	
partecipazione	 e	 di	 successo	 formaHvo	 nell’istruzione	
universitaria	 o	 equivalente	 sono	 staH	 a3uaH	 intervenH	
relaHvi	a	percorsi	ITS,	voucher	per	esperienze	di	formazione	
all’estero,	 percorsi	 integraH	 di	 alta	 formazione	 ed	
esperienze	in	ambito	lavoraHvo	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT10	 –	 Istruzione	 e	
formazione		

ü  per	il	R.A.	10.4	-	Accrescimento	delle	competenze	della	forza	
lavoro	 e	 agevolazione	 della	 mobilità,	 dell’inserimento/	
reinserimento	 lavoraHvo	 si	 stanno	 a3uando	 percorsi	
formaHvi,	azioni	di	aggiornamento	e	riqualificazione	

•  CriBcità	
ü  avvio	 della	 programmazione	 fortemente	 condizionato	 da	

numerosi	 adempimenH	 regolamentari	 ed	 amministraHvo-
gesHonali	

ü  ritardo	nell’aLvazione	del	Gruppo	Istruzione	nell’ambito	del	
So3ocomitato	Risorse	umane	
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Stato	di	avanzamento	OT11/OT2	
	
•  Comitato	di	Pilotaggio:		funzioni	e	organizzazione	

PREVISTO	DALL’	ACCORDO	DI	
PARTENARIATO	E	DAL	PON	

GOVERNANCE	

v  Assicura	il	coordinamento	degli	
interven0	OT11	e	OT2	(Agenda	
Digitale)	fra	i	PO,	per	ridurre	il	rischio	
di	duplicazioni	o	gap	fra	ambi0	di	
intervento	

v  Promuove	la	complementarietà	e	
l’integrazione	fra	azioni	dei	diversi	PO	
per	un	uso	efficiente	delle	risorse	(in	
oCca	anche	OT11	OT2	e	PON-POR)	

v  Is0tuito	con	decreto	del	
Segretario	Generale	della	P.C.M.	
il					24	febbraio	2015	

v  Opera	in	modo	con0nua0vo	
aJraverso	una	Segreteria	
Tecnica	presso	il	DFP	

v  Si	è	riunito	5	volte	

v  Ul0mo	incontro	l’11.05	
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Stato	di	avanzamento	OT11/OT2	
	

•  Le	Aree	di	Lavoro	Comune	

Ricognizione	presso	le	amministrazioni	1tolari	di	

interven1	OT11	OT2	per	individuare	ambi1		tema1ci	su	

cui	avviare	a:vità	condivise		a	supporto	della	

programmazione	a<ua1va	(autunno	2015)	

ALC:	ambi1	tema1ci	che	derivano	da	azioni	OT11-OT2	

presen1	nei	diversi	PO		-	Centri	di	Competenza	–	Terms	

of	References	–	amministrazioni	interessate	designano	

propri	referen1	per	il	lavoro	comune	–	spazio	

condiviso	su	network.ot11ot2.it	

Risorse	comuni	disponibili	su			www.ot11ot2.it	

Aree	di	Lavoro	Comune	 Stato	di	

avanzamento	

Servizi	on	line	offer,	al	ci/adino		-		AGID				 Conclusa	

Data	e	open	data	management	–	AGID		 Conclusa	

Competenze	e	strumen,	per	l’e-leadership	–	AGID		 Conclusa	

Competenze	per	la	prevenzione	della	Corruzione	-	ANAC	 Conclusa	

	

Innovazione		negli	uffici	giudiziari	–	Ministero	della	Gius,zia	 Conclusa	

	

Competenze	su	aiu,	di	stato	e	appal,	–	ACT		 In	corso	

Riduzione	degli	oneri	regolatori	e	semplificazione	–	DFP		 In	corso	

Sistema	Mul,livello	Dei	Servizi	Sociali	In	Rete	–	Min.	Lavoro	 Conclusa	

Metodi	Strumen,	e	competenze	per	la	co-proge/azione	territoriale	-	ACT	 Conclusa	

Interscambio	tra	i	sistemi	informa,vi	in	ambito	di		inclusione	sociale	-	Min.	
Lavoro	

Conclusa	

§ 327	designa1	dalle	
amministrazioni	&	392	

iscri:	alle	ALC	da	26	

amministrazioni	

§ Oltre	650	iscri:	al	

network	

§ 27	incontri	di	lavoro	
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Stato	di	avanzamento	OT11/OT2	
	

•  Il	 Monitoraggio	 degli	 intervenB	 -	 RAPPORTO	 2016	 –	
www.ot11ot2.it	
ü  elemenH	ogge3o	di	osservazione:	

§  la	programmazione	finanziaria	
§  l’avanzamento	fisico	e	finanziario	
§  le	cara3erisHche	degli	intervenH	

ü  fonH	informaHve	uHlizzate:	
§  documenH	di	programmazione	approvaH	(POR	e	PON)	
§  daH	quanHtaHvi	di	monitoraggio	finanziario	resi	disponibili	dall’IGRUE	

al	31.12.2016	
§  daH	 di	 monitoraggio	 al	 31.12.2016	 della	 pia3aforma	 “Mosaico”	

dell’Agenzia	per	la	Coesione	Territoriale	(per	l’appendice	sui	PRA)	
§  esiH	di	interviste	colleLve	semi	stru3urate	condo3e	sul	campo	–	oltre	

200	referenH	di	amministrazioni	coinvolte	
§  integrazione	delle	interviste	con	altre	fonH	informaHve	documentali	
§  focus	group	con	esperH	di	se3ore	
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Stato	di	avanzamento	OT11/OT2		
ü  analisi	quanHtaHva	

§  valore	programmato	OT11	:			POR		€		287.751.894,00;					PON					
€	945.674.312,00	

§  valore	programmato	OT2	:					POR			€	862.070.550,20;						PON	€	
338.515.726,00	

§  la	 capacità	di	 impegno	 (rapporto	 tra	 impegni	giuridicamente	
vincolanH	e	risorse	programmate)	si	a3esta	intorno	al	10%	per	
entrambi	gli	obieLvi	temaHci	nell’ambito	dei	POR	

§  nel	complesso	dei	PON,	raggiunge	il	15,2%	per	l’OT11	e	il	7,5%	
per	l’OT2.	
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Stato	di	avanzamento	OT11/OT2		
ü  analisi	qualitaHva	OT11	

§  in	generale	prevalenza	di	intervenH	di	formazione	tradizionale	
§  per	i	POR:	alta	concentrazione	dei	progeL	avviaH	sul	RA	11.3	–	

“Miglioramento	 delle	 prestazioni	 della	 Pubblica	
Amministrazione”	 (con	 significaHvo	 numero	 di	 progeL	
sull’azione	11.3.3)	

§  per	 i	PON:	 le	azioni	maggiormente	aLvate	afferiscono	al	RA	
11.1	 –	 “Aumento	 della	 trasparenza	 e	 interoperabilità	 e	
dell’accesso	ai	daH	pubblici”	(azione	11.1.3	e	azione	11.1.4)	e		al		
RA	 11.3	 –	 “Miglioramento	 delle	 prestazioni	 della	 Pubblica	
Amministrazione”	(azione	11.3.2	e	azione	11.3.3)	
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Stato	di	avanzamento	OT11/OT2		
ü  analisi	qualitaHva	OT2	

§  per	 i	POR	 intervenH	differenH	per	cara3erisHche,	dimensioni	
finanziarie	 e	 desHnatari,	 rispondenH	 a	 logiche	 di	
programmazione	operaHva	differenziate.	 11	Amministrazioni	
hanno	avviato	intervenH	riconducibili	all’azione	2.2.1	-	Soluzioni	
tecnologiche	per	la	digitalizzazione	e	innovazione	dei	processi	
interni	dei	vari	ambiH	della	Pubblica	Amministrazione	(RA	2.2)	

§  per	i	PON	solo	due	PO	hanno	aLvato	progeL	sul	RA	2.2:	(i)	
PON	 Governance	 e	 Capacità	 isBtuzionale	 (azione	 2.2.1,	
proge3o	 Italia	 Login),	 (ii)	 PON	 METRO	 (azione	 2.2.2),	
corrispondente	 a	 11	 intervenH	 infrastru3urali	 programmaH	
dalla	 Autorità	 urbane	 e	 incentraH	 sulla	 costruzione	 di	 ci3à	
intelligenH	
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Stato	di	avanzamento	OT11/OT2	
	

ü  conclusioni	 e	 contributo	 del	 PON	 Governance	 e	 Capacità	
isHtuzionale:	
§  rafforzamento	 di	 una	 strategia	 di	 sviluppo	 integrato	 degli	

intervenH	tra	il	livello	nazionale	e	quello	regionale	

§  il	recente	perfezionamento	del	quadro	normaHvo	e	strategico	
relaHvo	alla	riforma	della	PA	e	alla	sua	trasformazione	digitale,	
garanHsce	un	sistema	di	regole	e	strategie	stabili	che	possono	
essere	 le3e	 come	 “enabler”	 di	 un	 più	 deciso	 e	 comune	
orientamento	

§  a	parHre	dal	PON	Governance,	si	possono	ora	aLvare	processi	
importanH	 di	 inte(g)razione	 fra	 diversi	 a3ori	 e	 intervenH,	
esercitando	 	l’indispensabile	effe3o	leva	 	che	i	progeL	PON	
possono	 assumere,	 rispe3o	 ai	 POR	 nella	 creazione	 delle	
condizioni	di	sistema	indispensabili	per	rispondere	ai	fabbisogni	
specifici	dei	territori	
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Prossime	aWvità	del	CdP	
	
•  Completamento	della	“linea	ALC”,	promozione	e	diffusione	degli	

esiH	 applicaHvi	 delle	 ALC	 e	 rafforzamento	 della	 dimensione	 di	
rete	

•  Sviluppo	del	Monitoraggio	(Rapporto	2017)	
ü  aspeL	quanHtaHvi:	fonH	IGRUE,	RAA,	Agenzia	per	la	Coesione	
ü  aspeL	qualitaHvi:	 analisi	 in	profondità	degli	 intervenH	e	del	 loro	

grado	di	conseguimento	degli	obieLvi	
•  A	supporto	del	monitoraggio	verranno	uHlizzaH	il	sito	e	il	network	

del	Comitato	per:	

ü  la	raccolta		e	approfondimento	delle	esperienze	proge3uali	
ü  la	diffusione	delle	informazioni	raccolte	
ü  l’idenHficazione	e	disseminazione	di	praHche	replicabili	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT11	 –	 Capacità	
amministraBva	

	
•  Quadro	di	sintesi	FSE	

	
Fonte:		SFC2014	al	31	gennaio	2017	–	ImporB	in	milioni	di	Euro		

ü  all’	 O.T.	 11	 -	 Rafforzare	 la	 capacità	 isHtuzionale	 delle	
autorità	 pubbl iche	 e	 del le	 parH	 interessate	 e	
un'amministrazione	 pubblica	 efficiente	 è	 stato	 dedicato	 il	
5%	delle	risorse	FSE	(circa	1	miliardo	di	euro)	

Programmato	
Costo	totale	proge.	seleziona2	

o"obre	2016	 gennaio	2017	

1.233,4	 136,7	 11,1%	 235,4	 19,1%	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT11	 –	 Capacità	
amministraBva		

ü  l’ObieLvo	prevede	sei	risultaH	a3esi;	parHcolare	a3enzione	
è	dedicata	al	RA	11.3	Miglioramento	delle	prestazioni	della	
pubblica	amministrazione;	 in	questo	ambito,	ancora	 in	una	
fase	 iniziale	 di	 a3uazione,	 sono	 state	 aLvate	 azioni	 di	
qualificazione	 ed	 empowerment	 delle	 diverse	 isHtuzioni,	
degli	 operatori	 e	 degli	 stakeholders	 che	 operano	 nella	
gesHone	ed	a3uazione	degli	intervenH	di	FSE.	Seguono,	poi,	
per	numerosità,	gli	 intervenH	riferiH	al	RA	11.1	–	Aumento	
della	 trasparenza	 e	 interoperabilità	 e	 dell’accesso	 ai	 daH	
pubblici	 e	 quelli	 relaHvi	 al	 RA	 11.6	 –	 Miglioramento	 della	
governance	 mulHlivello	 e	 della	 capacità	 amministraHva	 e	
tecnica	delle	PA	nei	programmi	d’invesHmento	pubblico	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT11	 –	 Capacità	
amministraBva	

	
•  ElemenB	posiBvi	FSE		

ü  l’aLvazione	dell’obieLvo	temaHco	è	rilevante	considerato	che	si	
tra3a	 di	 procedure	 che	 richiedono	 una	 fase	 di	 programmazione	
parHcolarmente	arHcolata	

ü  l’isHtuzione	a	febbraio	2015,	presso	il	DiparHmento	della	Funzione	
Pubblica,	 del	 Comitato	 di	 pilotaggio	 dell’OT11	 e	 OT2	 (Agenda	
digitale	 –	 OT	 finanziato	 con	 risorse	 FESR)	 assicura,	 certamente,	
una	migliore	governance	dell’obieLvo		ed		il	coordinamento	degli	
intervenH	dei	due	OT	fra	i	PO	

ü  l’integrazione	 fra	 OT11	 e	 OT2	 è	 importante	 sia	 per	 aspeL	
strategici	 -	 i	 processi	 amministraHvi	 devono	 essere	 ripensaH	
nell’oLca	 della	 digitalizzazione	 -	 che	 per	 aspeL	 operaHvi	 -	 gli	
intervenH	 tecnologici	 non	 riescono	 a	 sviluppare	 le	 loro	
potenzialità	 senza	 un	 adeguato	 rafforzamento	 delle	 capacità	 e	
delle	competenze	nelle	amministrazioni	
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Stato	 di	 avanzamento	 OT11	 –	 Capacità	
amministraBva	

	
•  CriBcità	FSE		

ü  avvio	 della	 programmazione	 fortemente	 condizionato	 da	
numerosi	 adempimenH	 regolamentari	 ed	 amministraHvo-
gesHonali	

ü  oltre	 alla	 complessità	dell’a3uazione	 che	ha	 reso	più	 lento	
l’avvio	 delle	 operazioni,	 alcune	 amministrazioni	 hanno	
ritenuto	di	avviare	gli	intervenH	di	rafforzamento	di	capacità	
amministraHva	 a	 parHre	 da	 anni	 successivi	 a	 quello	
dell’avvio	dei	programmi	
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Costo	 dei	 progeW	 selezionaB	 rispe6o	 al	
programmato	-	raffronto	31.01.2017	–	31.10.2016	
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Italia	- Costo	progetti	selezionati- Raffronto	31-10-2016	/	31-012017
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Risultanze	degli	incontri	PON	POR	
		

•  Al	 fine	 di	 garanHre	 l’efficace	 a3uazione	 degli	 intervenH	 ,	
l’Agenzia	per	 la	Coesione	Territoriale	promuove	aLvità	di	
coordinamento	 tra	 fondi,	 poliHche	 e	 l ivell i	 di	
Amministrazione	(AdP)	

	ObieWvi	
	

ü  evitare	 spiazzamenH	 tra	 gli	 intervenH	 posH	 in	 essere	 dalle	
Amministrazioni	centrali	e	regionali	

ü  favorire	processi	e	condividere	strumenH	per	un’a3uazione	
integrata	 degli	 intervenH	 a	 valere	 sui	 PO	 nazionali	 e	
regionali	

ü  sostenere	 percorsi	 di	 cooperazione	 isHtuzionale	 miraH	 a	
promuovere	 il	 miglioramento	 della	 performance	 a3uaHva	
dei	Programmi	
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Risultanze	degli	incontri	PON	POR	
		

	AWvità	
	

ü  organizzazione	 di	 momenH	 di	 confronto	 su	 temaHche	
specifiche	tra	le	Amministrazioni	interessate	ai	diversi	livelli	
di	governo	

ü  accompagnamento	 per	 una	 maggiore	 integrazione	 degli	
intervenH:	(i)	con	il	FSE	(in	parHcolare	OT9	e	OT10),	(ii)	con	
gli	 altri	 strumenH	 della	 Programmazione	 della	 poliHca	
regionale	e	ordinaria	nazionale	
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Risultanze	degli	incontri	PON	POR	

PON
Regioni	

interessate
Tematiche	oggetto	
di	coordinamento

N.	
Riunioni

Documentazione	prodotta Azioni	in	corso/Risultati

SCUOLA	
Meno	sviluppate																
In	transizione																				
Più	sviluppate

Edilizia	Scolastica 5

Linee Guida per adeguamento antisismico degli

edifici	scolastici	(NUVEC	1)

Linee	Guida	rischio	amianto	(NUVEC	1)																			
Definizione criteri di ammissibilità e valutazione

per gli interventi in tema di edilizia scolastica -

azione	10.7.1

Resoconti	incontri

Condivisione di una strategia e di strumenti per la

realizzazione di interventi finalizzati prioritariamente

alla	messa	in	sicurezza	degli	edifici	scolastici.

Monitoraggio delle modifiche dei criteri di selezione

POR in linea con quanto condiviso e degli avvisi

pubblicati	in	materia.

RICERCA	e	
INNOVAZIONE	

Meno	sviluppate																
In	transizione																			

Infrastrutture	di	

Ricerca	
4

Presentazione dello strumento finanziario "Fondo

dei	Fondi"	del	PON	R&I	gestito	da	BEI

Schema	di	monitoraggio	OT1

Nota di indirizzo per le Regioni sul tema

Infrastrutture di Ricerca elaborata in

collegamento	con	la	CE

Resoconto	incontri

Avvio della procedura per l'attivazione della

cooperazione	rafforzata.

Avvio ricognizione strutturata dell'avanzamento

procedurale e delle esigenze di coordinamento e

supporto	collegate	all'attuazione	dell'OT1.

Elaborazione di indirizzi tecnici e operativi per le

Regioni, finalizzati alla realizzazione in fase di

attuazione di una corretta demarcazione dell'azione di

sostegno	alle	IR	tra	livello	centrale	e	regionale.	

LEGALITA' Meno	sviluppate																																	
	Videosorveglianza	

Beni	Confiscati	e	

Inclusione	Sociale

2 Resoconto	incontri

Avvio	della	procedura	per	l'attivazione	della	

cooperazione	rafforzata.

Attivazione	di	azioni	volte	ad	accelerare	la	

sottoscrizione	dei	protocolli	di	intesa	tra	ACT,	DPCoe,	

AdG	PON	Legalità	e	AdG	POR.

CULTURA
E	SVILUPPO

Meno	sviluppate																																	

Interventi	di	tutela		e	

valorizzazione	dei	

beni	culturali	e		

Regimi	di	aiuto	alle		

imprese	

2

Elaborazione quadri sinottici PON/POR con

indicazione delle azioni, dello stato di attuazione

e	del	dettaglio		dei	bandi/avvisi	pubblicati

Documento	di	analisi	degli	ambiti	di	demarcazione	

e	sinergie

Raffronto	dei	criteri	di	selezione	delle	operazioni

Resoconto	incontri

Condivisione di azioni sperimentali per una più efficace

integrazione tra interventi PON e POR connessi a

specifiche	"aree	di	attrazione	culturale"	da	individuare.

IMPRESE	E	
COMPETITIVITA’

Meno	sviluppate																
In	transizione																			

Credito	di	imposta 5

Note di confronto e chiarimento con la CE sul

funzionamento	del	credito	di	imposta

Proposta di ripartizione del contributo PON-POR

alla	misura	del	credito	di	imposta	2017	

Definizione di un quadro chiaro relativo all'azione

3.1.1. - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e
beni intangibili e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - a	

beneficio	di	tutte	le	AdG	dei	Programmi.

Azione di reciproca informazione e approfondimento

delle pratiche per gli interventi correlati al risultato

atteso 3.5 - Miglioramento dell’accesso al credito, del
finanziamento delle imprese - tra l'AdG del PON e le
Amministrazioni	regionali.	

COORDINAMENTO	TRA	PROGRAMMI	OPERATIVI	NAZIONALI	E	PROGRAMMI	OPERATIVI	REGIONALI
Programmazione	2014/2020							
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Risultanze	degli	incontri	PON	POR	
		

	Prossimi	passi	
	

ü  prosecuzione	 dell’aLvità	 di	 coordinamento	 PON/POR	 (a	
esempio	sul	tema	dei	migranH)	e	tra	PON	

ü  accompagnamento	 alle	 Amministrazioni	 Htolari	 di	 PO	
nell’individuazione	 di	 soluzioni	 tecniche	 a	 problemaHche	
a3uaHve	

ü  elaborazione	di	proposte	e	note	di	indirizzo	condivise	con	le	
Amministrazioni	interessate	
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Indagine	 sui	 sistemi	 di	 monitoraggio	 S3	 -	 primi	 elemenB	
emersi	

	

Le	due	sezioni	del	
ques-onario:	 Strategie	regionali	di	

Specializzazione	
Intelligente	(S3)

La	Strategia	nazionale	
di	Specializzazione	
Intelligente	(SNSI)

Argomen(	tra,a(	per	le	S3	regionali:	
1.   Stru5ura	responsabile	del	monitoraggio	

delle	S3	
2.   Coinvolgimento	degli	stakeholder	nelle	

a4vità	di	monitoraggio	e	di	a,uazione	delle	
S3	

3.   U-lizzo	dei	da-	e	delle	informazioni	del	
monitoraggio	per	l’aggiornamento	delle	S3	
e	a4vità	di	comunicazione	

Scopo	dell’indagine:	
•  Comprendere	l’effe4vo	avvio	delle	a4vità	di	
monitoraggio	

•  Individuare	temi	rilevan(	e	aspe4	cri(ci	per	il	
monitoraggio	di	cui	tener	conto	nella	definizione	
delle	a4vità	della	linea	3	del	proge,o	

4.   Indicatori	seleziona-	e	metodi	u-lizza-	per	
misurare	i	cambiamen(	a,esi	della	strategia	
per	area	di	specializzazione	

5.   ProgeF	finanzia-	che	contribuiscono	
all’a5uazione	delle	S3	

6.   Proposte	ineren-	a	temi	rilevan-	per	il	
monitoraggio	dell'a5uazione	delle	S3	
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Indagine	 sui	 sistemi	 di	 monitoraggio	 S3	 -	 primi	 elemenB	
emersi	

	

Modalità	di	coinvolgimento	degli	stakeholder	nelle	a4vità	di	
monitoraggio	delle	S3	

Contributo	degli	stakeholder	nelle	a4vità	di	monitoraggio	delle	S3	
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ProgeW	finanziaB	in	a6uazione	delle	S3	Regionali	(*)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	

(*)	Fonte:	Indagine	sui	sistemi	di		monitoraggio	delle	Strategie	di	Smart	SpecialisaFon,		
Agenzia	per	la	Coesione	Territoriale,	maggio	2017		

	

FESR-FSE FEASR Altri	Fondi	UE FSC
Altre	Risorse

Nazionali
Risorse	Regioneli/

Provinciali

Centro-Nord 3.882 1.416,67			 887,65		 27,00			 226,79											 69,40				 62,73											 143,10																			

Mezzogiorno 166 88,66									 88,41				 -							 0,25															 -								 -															 -																									

4.048 1.505,33			 976,06		 27,00			 227,04											 69,40				 62,73											 143,10																			

Fonti	finanziarie

ValoreN	Progetti
Area

geografica

(importi	in	milioni	di	euro)



106	

Indagine	per	il	monitoraggio	della	SNSI				
	

	
	
	
	

Strategia	Nazionale	
di	Specializzazione	
Intelligente	(SNSI)	

Strategie	regionali	
di	Specializzazione	
Intelligente	(S3)	

Argomen(	tra,a(	per	la	SNSI:	
	
9.	Piani	strategici	nazionali	e	programmi	mul(regionali		
10.	Proge<	finanzia(	che	a,uano	la	SNSI	-	da8	economici	e	risulta8	a<esi		
11.	Eventuali	proge<	regionali	finanzia(	che	contribuiscono	al	programma	
mul(regionale	all'interno	di	un	piano	strategico	nazionale		
12.	Informazioni	su	bandi	e	avvisi	avvia(	per	l’a<uazione	della	SNSI		
13.	Richieste	e	proposte	ineren8	la	raccolta	e	la	res8tuzione	di	informazioni	per	il	
monitoraggio	e	per	l’a<uazione	della	SNSI		

Le	due	sezioni	del	
ques(onario:	
	

			Scopo	dell’indagine:	creazione	di	un	dialogo	stru<urato	con	le	
amministrazioni	coinvolte	nell’a<uazione	della	SNSI	

								per	la	raccolta	delle	informazioni	funzionali	al	monitoraggio	
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Indagine	 per	 il	 monitoraggio	 della	 SNSI	 –	 progeW	
finanziaB			
	

1063,37	
83%	

222,63	
17%	

PON	Ricerca	e	Innovazione		

596,90	
81%	

143,86	
19%	

PON	Imprese	e	Compe44vità	
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Risorse	già	allocate	per	l’a6uazione	della	SNSI		
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Strategia	di	sviluppo	urbano	sostenibile			
		

•  Quadro	di	sintesi		
ü  la	 strategia	 di	 Sviluppo	 Urbano	 Sostenibile	 (SUS)	 Art.7	 del	

Regolamento	FESR	1301/2013	è	stata	definita	all’interno	dei	
POR	e	del	PON	METRO	per	le	ci3à	Metropolitane	

ü  le	risorse	finanziarie	allocate	per	la	SUS	nei	POR	ammontano	
a	circa	1,5	miliardi	di	euro	

ü  il	 PON	 METRO	 ha	 programmato	 risorse	 per	 le	 14	 Ci3à	
Metropolitane	italiane	per	892,93	meuro	

ü  il	 totale	 delle	 risorse	 per	 la	 strategia	 SUS	 per	 l’Italia	
ammonta	a	circa	2.4	miliardi	di	euro	

ü  tu3e	le	regioni	ecce3o	Valle	d’Aosta,	TrenHno	Alto	Adige	e	
Lazio	 hanno	 allocato	 nella	 strategia	 SUS	 risorse	 in	
percentuale	variabile,	da	un	minimo	di	1,8%	 (Puglia)	ad	un	
massimo	del	12%	(Veneto,	Molise)	
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Strategia	di	sviluppo	urbano	sostenibile			
		

ü  le	 Regioni	 complessivamente	 hanno	 desHnato	 negli	 assi	
urbani	 e	 negli	 ITI	 urbani	 circa	 il	 6%	 delle	 risorse	
programmate	 nei	 POR;	 con	 la	 programmazione	 del	 PON	
METRO,	le	risorse	desHnate	per	la	Strategia	SUS	si	a3estano		
intorno	al		9,2%	

ü  dal	 confronto	 tra	 i	 daH	 di	 avanzamento	 procedurale	 si	
registra	 la	 conclusione	 dell’iter	 approvaHvo	 delle	 strategie	
per	alcune	regioni	a	gennaio	2017,	mentre	 	per	quasi	tu3e	
le	regioni	 	si	prevede	una	chiusura	dell’iter	approvaHvo	per	
la	fine	del	2017	

ü  le	 Autorità	 Urbane	 del	 PON	 Metro	 	 hanno	 concluso	
l’elaborazione	 dei	 Piani	 OperaHvi	 e	 stanno	 avviando	 le	
prime	operazioni	
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Strategia	di	sviluppo	urbano	sostenibile			
		

•  Primi	elemenB	valutaBvi	
In	linea	con	quanto	già	sperimentato	nel	2007-2013	

	
ü  tu3e	 le	 Regioni	 hanno	 definito	 gli	 ObieLvi	 TemaHci	 da	

desHnare	 alle	 poliHche	 urbane	 (piani	 SUS)	 a	 prescindere	
dalla	scelta	degli	strumenH	di	a3uazione	(asse	urbano,	 ITI).	
La	concentrazione	 (3	driver	+	1)	 indicata	a	 livello	nazionale	
non	sembra	essersi	rivelata	perHnente	(meno	OT3	di	quanto	
programmato,	più	OT5	e	OT6,	 che	dimostra	 la	necessità	di	
riqualificare	 gli	 spazi	 in	 chiave	 sostenibile	 e	 per	 la	
salvaguardia	e	la	promozione	del	patrimonio)	

ü  si	notano	procedure	di	selezione	diversificate	da	Regione	a	
Regione:	 preselezione	 delle	 aree	 urbane	 codificate	 dal	
Programma	OperaHvo,	procedure	di	 selezione	compeHHva,	
procedura	 “mista”	 con	 preselezione	 nel	 PO	 e	 successivo	
bando	
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Strategia	di	sviluppo	urbano	sostenibile			
		

ElemenB	posiBvi	di	disconBnuità	rispe6o	al	2007-2013				
ü  alcune	 Regioni	 hanno	 integrato	 posiHvamente	 le	 risorse	

programmate	a	livello	regionale	con	le	azioni	previste	in	altri		
strumenH	 gesHH	 a	 livello	 nazionale	 (PON	 METRO)	 e	 con	
risorse	FSC	(PaL	per	lo	sviluppo	delle	Ci3à	Metropolitane	e	
delle	Regioni)	

ü  l’approccio	 per	 OT	 e	 la	 loro	 integrazione	 ha	 prodo3o	
strategie	 con	 un	 forte	 indirizzo	 su	 	 obieLvi	 concreH	 e	
coerenH	 con	 il	 raggiungimento	 di	 	 risultaH	 riconducibili	 ai	
driver	di		sviluppo	prefiguraH		nell’Accordo	di		Partenariato	
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Strategia	di	sviluppo	urbano	sostenibile			
		

•  Concentrazione	temaBca	degli	OT	nei	SUS	dei	POR	
OT		 %	 		
OT	1	 1%	 		
OT	2	 4%	 DRIVER	1	
OT	3	 8%	 DRIVER	3	
OT	4	 33%	 DRIVER	1	
OT	5	 4%	 		
OT	6	 14%	 		
OT	8	 1%	 		
OT	9	 31%	 DRIVER		2	
OT	10	 4%	 		
TOTAL	 100%	 		

0,00	

100,00	

200,00	

300,00	

400,00	

500,00	

600,00	

OT	1	 OT	2	 OT	3	 OT	4	 OT	5	 OT	6	 OT	8	 OT	9	 OT	10	

Ripar&zione	degli	OT		nelle	SUS	
Regionali		

•  Driver	1:	37%	delle	risorse	
•  Driver	2:	31%	delle	risorse	
•  Driver	3:	8%	delle	risorse	
•  Driver	4:	de3ato	dalle	esigenze	

territoriali;	 ricade	 perlopiù	
sull’OT6	–	14%	delle	risorse	
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Strategia	di	sviluppo	urbano	sostenibile	

Regione	 Classe	
allocazione		
SUS	(Meuro)		 FONDO	 OT	

Dotazione	
finanziaria					POR/

PON	

%	sulla	
dotazione	
finanziaria		

PIEMONTE		 PS	 48,29	 FESR	 2,4,6	 965,84	 5%	
VALLE	D'AOSTA	 PS	 0,00	 FESR	 		 55,77	 0%	
PA	BOLZANO	 PS	 0,00	 FESR	 		 136,62	 0%	
PA	TRENTO	 PS	 0,00	 FESR	 		 108,66	 0%	
LOMBARDIA	 PS	 60,00	 FESR	 3,4,9	 970,47	 6%	
VENETO		 PS	 77,00	 FESR	 2,4,9	 600,21	 13%	
FRIULI		VG	 PS	 11,59	 FESR	 2,3,4,6	 230,77	 5%	
LIGURIA	 PS	 40,00	 FESR	 2,4,5	 392,54	 10%	
EMILIA	ROMAGNA		 PS	 30,01	 FESR	 2,6	 481,89	 6%	
TOSCANA		 PS	 49,21	 FESR	 4,9	 792,45	 6%	
MARCHE	 PS	 17,67	 FESR+FSE	 1,3,4,6	 337,38	 5%	
UMBRIA	 PS	 30,81	 FESR+FSE	 2,4,6	 356,29	 9%	
LAZIO	 PS	 0,00	 FESR	 1,2,4,9	 456,53	 0%	
TOTALE	PS	 PS	 421,97	 		 		 7.841,08	 5%	
SARDEGNA	 TR	 38,93	 FESR	 1,2,3,4,6,9	 930,97	 4%	
ABRUZZO	 TR	 23,00	 FESR	 2,4,6	 231,50	 10%	
MOLISE	 TR	 18,96	 FESR		+FSE	 2,3,4,6,8,9	 153,60	 12%	
TOTALE	TR		 		 89,78	 		 		 1.760,87	 5%	
CAMPANIA		 MS	 286,03	 FESR		 3,4,6,9	 4	113,44	 7%	
BASILICATA	 MS	 41,30	 FESR		 1,3,4,6,8	 826,03	 5%	
CALABRIA		 MS	 190,00	 FESR	+FSE	 3,	4,	9,10	 2	378,95	 8%	
PUGLIA	 MS	 130,00	 FESR	+FSE	 4,5,6,9	 7	120,95	 2%	
SICILIA	 MS	 420,09	 FESR	 2,3,4,5,6,9	 4	557,90	 9%	
Totale	MS	 MS	 1	067,42	 		 		 18	997,27	 6%	
TOTALE	POR	 		 1	579,17	 		 		 25	599,22	 6%	
PON	METRO		 		 892,93	 FESR	+FSE	 		 892,93	 		

TOT	POR	+	PON	METRO			 		 2	472,10	 FESR	+FSE	 		 29.492,15	 8%	
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I	Grandi	ProgeW	
Importi	in	milioni	di	euro

SI
Valore fase 

2014/2020

⁽
1

⁾

Sistema di collegamento su ferro tra Catanzaro città e Germaneto 4 4.6.1 X 143,8

Sistema di mobilità su ferro dell'area di Cosenza 4 4.6.1 X 141,77

Gallico - Gambarie III Lotto 7 7.4.1 X 56,55
Collegamento Multimodale Aeroporto-Stazione di Lamezia Terme Centrale-
Germaneto-Catanzaro Lido

7 7.4.1 ND

Acquisizione di Materiale rotabile per il potenziamento del Sistema metropolitano 
regionale Linea 1

4 4.6.3 X 98,00

Sistema della metropolitana regionale-completamento della ferrovia Metro Campania 
nord-est

4 4.6.3 X ND

Interventi di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno 5 5.1.3 X 68,01

Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno 5 5.1.3 X 197,21

La bandiera blu del Litorale Domitio 6 6.4.1 X 79,12

Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei 6 6.4.1 X 50,89

Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni 6 6.4.1 X 199,5

Risanamento Corpi idrici superficiali aree interne 6 6.4.1 X 99,91

Risanamento Corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno 6 6.4.1 X 89,85

Centro Storico di Napoli. Valorizzazione del sito Unesco 6 6.8.3 X 96,65

Riqualificazione urbana dell'area e dei beni culturali e architettonici della Mostra 
d'Oltremare

6 6.8.3 X 44,85

SS 268 del Vesuvio 7 7.4.1 X 13,14

Logistica e Porti. Sistema integrato portuale di Napoli 7 7.2.2 X 147,21

Logistica e Porti. Sistema integrato portuale di Salerno 7 7.2.2 X 44,15

Completamento Adeguamento ferroviario dell'area metropolitana Nord - barese 7 7.1 X 145,52

Completamento Ampliamento Interporto Regionale della Puglia con la realizzazione 
di piattaforme logistiche dedicate

7 7.4 X 79,16

4

C
A

M
PA

N
IA

14

C
A

L
A

B
R

IA
GRANDI PROGETTI   1/2

GP di 
COMPLETAMENTO 

2007/2013PO PROGETTO (*) OT R. A.N. GP

PU
G

L
IA

2

Nuovi Grandi Progetti 

Legenda: 

ND: non disponibile 

(1) Valore del GP desunto dal 
formulario 2007/2013 
(2) Nel periodo 2007/2013 la 1^ 
fase del GP era inserita nel PON 
Reti e mobilità 
(3) Valore del GP desunto dalla 
Relazione di accompagnamento 
alle proposte di modifica del PON  
- Versione del 23 giugno 2017 



116	

I	Grandi	ProgeW	
Importi	in	milioni	di	euro

SI
Valore fase 

2014/2020

⁽
1

⁾

Tratta Stesicoro - Aeroporto della FCE nella città di Catania 4 4.6.1 545,91
Anello ferroviario di Palermo I Tratta Giachery - Politeama 7 7.3 X ND
Interporto di Termini Imerese 7 7.2.2 ND
Tratta Ferroviaria Ogliastrillo - Castelbuono ⁽²⁾ 7 7.3 X ND
Progetto "GALILEO" 1 1.4 (5)

Sostegno ad investimenti produttivi di miglioramento ambientale e abbattimento di 
emissioni di CO2 nell’ambito di progetti di riconversione e riqualificazione 
produttiva del Polo siderurgico di Piombino

4 4.2 141,20

Interventi per il miglioramento della mobilità collettiva nella Piana di Firenze 4 4.6 327,00(4) 

C
U

LT
U

R
A

 E
 

SV
IL

U
PP

O

1 Completamento del Grande Progetto Pompei 6 6.7.1 X 65,26

Velocizzazione Catania - Siracusa (tratta Bicocca-Targia) 7 7.1.1 X 69,33
Raddoppio Palermo - Messina (tratta Fiumetorto-Ogliastrillo) 7 7.1.1 X 150,26
 Nodo ferroviario di Palermo: tratta La Malfa/EMS-Carini 7 7.1.1 X 16,27
Metaponto-Sibari-Paola (Bivio S. Antonello): Fase prioritaria 7 7.1.1 X 106,21

Potenziamento tecnologico nodo di Napoli 7 7.1.1 X 53,23
Raddoppio Bari - S. Andrea Bitetto 7 7.1.1 X 82,21
Asse ferroviario Palermo-Catania-Messina. Raddoppio tratta Bicocca-Catenanuova 7 7.1.1

Asse ferroviario Na-Ba -1° tratta: Variante alla linea Napoli-Cancello 7 7.1.1

Asse ferroviario Na-Ba -1° Raddoppio tratta Cancello-Frasso Telesino 7 7.1.1

Asse ferroviario Na-Ba - Nodo Bari-Bari Sud (variante Bari C.le-Bari Torre a Mare) 7 7.1.1

Porto di Augusta - Potenziamento del porto commerciale di Augusta ⁽²⁾ 7 7.2.1 X 44,48

Porto di Salerno - Sistema dei trasporti "Salerno Porta Ovest" 7 7.2.1 X 85,64
20 POR 1 (20) Banda Ultralarga 2 2.1.1
ITALIA 41 (60)

T
O

SC
A

N
A

3

12

IN
FR

A
ST

R
U

T
T

U
R

E
 E

 R
E

T
I

450,00(3)

4

GRANDI PROGETTI   2/2

PO N. GP PROGETTO (*) OT R. A.

GP di 
COMPLETAMENTO 

2007/2013

SI
C

IL
IA

Legenda: 

ND: non disponibile 

(1) Valore del GP desunto dal 
formulario 2007/2013 
(2) Nel periodo 2007/2013 la 1^ 
fase del GP era inserita nel PON 
Reti e mobilità 
(3) Valore del GP desunto dalla 
Relazione di accompagnamento 
alle proposte di modifica del PON  
- Versione del 23 giugno 2017 

(4) Importo riferito al costo totale 
dell’investimento. La definizione 
del costo ammissibile avverrà  in 
fase di presentazione della notifica. 

(5) Progetto in corso di ritiro 

Grandi Progetti di completamento 
Nuovi Grandi Progetti 



117	

I	Grandi	ProgeW	
	
•  Banda	 Ultra	 Larga	 (BUL):	 previsioni	 e	 avanzamento	 nei	

programmi		
Importi	in	milioni	di	euro

PO
PREVISTO NEL 
PO COME GP

I 
GARA

II 
GARA

GARA DA 
DEFINIRE

LOTTO 
Regionale LOTTO Multiregionale FESR (EU+cofin)

TOTALE 
(FESR+FEASR+FSC)

ABRUZZO approvato in CdS X MOLISE 19.000.000,00 99.108.879,00
BASILICATA NN X CAMPANIA 12.639.862,00 28.749.228,00
CALABRIA X X 43.268.053,00 71.622.078,00 *
CAMPANIA in corso X BASILICATA 135.367.363,00 177.867.363,00

EMILIA approvato in CdS X X 19.000.000,00 238.758.862,00
FRIULI V. GIULIA NN X P A. di TRENTO - 101.261.335,00

LAZIO X X 115.517.766,71 177.868.356,71
LIGURIA approvato in CdS X PIEMONTE-VALLE 19.500.000,00 74.432.869,00

LOMBARDIA approvato in CdS X X 20.000.000,00 451.700.459,00
MARCHE approvato in CdS X UMBRIA 11.925.362,00 105.477.639,00
MOLISE NN X ABRUZZO - 27.136.953,00

PIEMONTE in corso X LIGURIA-VALLE d'AOSTA 44.292.236,00 283.697.284,00
P.A. TRENTO NN X FRIULI V. GIULIA - 72.762.697,00

PUGLIA approvato in CdS X DF DF 81.512.100,00 135.385.677,00 *
SARDEGNA approvato in CdS X DF DF 62.579.765,00 83.286.250,00 *

SICILIA X X 160.919.226,00 191.242.489,00
TOSCANA approvato in CdS X X 67.652.432,00 227.944.224,00
UMBRIA approvato in CdS X MARCHE 15.676.320,00 56.111.218,00

VALLE D'AOSTA NN X LIGURIA-PIEMONTE - 16.459.022,00
VENETO approvato in CdS X X 40.000.000,00 399.431.499,00

PON IMPRESE E 
COMPETITIVITA'

approvato in CdS X X 120.362.384,00 120.362.384,00

Investe risorse FESR sul GP 

Legenda: 
DF:	da	definire 
NN:	non	necessario 
approvato	in	CdS:	il	CdS	può	approvare	l'inserimento	del	GP	nell'elenco	Grandi	Proge=	(elemento	non	sogge?o	a	decisione	europea).	Le	restanC	modifiche	
all'Asse	di	riferimento	sono	so?oposte	ad	approvazione	con	decisione	da	parte	della	CE.	 
*	provvisorio 
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I	Grandi	ProgeW	
	
•  Il	supporto	di	Jaspers	ai	Grandi	ProgeW	

ü  JASPERS	è	un	partenariato	tra	CE,	BEI	e	BERS	che	fornisce	a	
Htolo	 gratuito	 servizi	 di	 assistenza	 tecnica	 ai	 Paesi	
beneficiari	a3raverso:	(i)	 il	sostegno	per	 l'elaborazione	del	
proge3o,	 dall'idenHficazione	 alla	 presentazione	 della	
richiesta	 per	 il	 finanziamento	 europeo	 (JASPERS	 Project	
Advisory),	 (ii)	 l’esame	 indipendente	 sulla	 qualità	 dei	
progeL,	 con	 rilascio	 di	 apposito	 parere	 che,	 se	 posiHvo,	
consente	 all’AdG	 di	 avere	 ragionevole	 certezza	 della	
successiva	rapida	approvazione	del	proge3o	da	parte	della	
CE	(JASPERS	Independent	Quality	Review	(IQR))	

30	Gennaio	
2017	

• 	Siglatura	JASPERS	Ac)on	Plan	for	Italy	tra	ACT	e	JASPERS,	per	a5vazione	del	
servizio	JASPERS	Project	Advisory.	

1	giugno	
2017	

•  Richiesta	dell’ACT	di	a5vazione	del	servizio	JASPERS	IQR.	
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I	Grandi	ProgeW	
	
•  Avanzamento	dei	servizi	Jaspers	

30	Gennaio	
2017	

• 	Siglatura	JASPERS	Ac)on	Plan	for	Italy	tra	ACT	e	JASPERS,	per	a5vazione	del	
servizio	JASPERS	Project	Advisory.	

1	giugno	
2017	

•  Richiesta	dell’ACT	di	a5vazione	del	servizio	JASPERS	IQR.	

• 	POR	FESR	Campania	2014-2020	-	Richiesta	dell’AdG	Campania	ad	
ACT	 di	 a5vazione	 assistenza	 JASPERS	 per	 supporto	 su	 n°	 11	 GP	
previs>	 dal	 POR,	 per	 i	 quali	 sono	 in	 corso	 di	 predisposizione	 le	
schede	GP.	

•  PON	 Infrastru<ure	 e	 Re>	 2014-2020	 -	 Invio	 a	 JASPERS,	 tramite	
l’ACT,	di	n°	7	schede	dei	GP	per	i	quali	l’AdG	del	PON	ha	richiesto	
assistenza.	

•  Grande	Proge<o	BUL	–	Formulario	GP	in	fase	di	perfezionamento.	
Valutazione	 in	 corso	 sull’opportunità	 di	 avvalersi	 del	 servizio	
JASPERS	IQR.		
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PunB	di	a6enzione	emersi	da	incontri	in	loco	e/o	
dalle	RAA	al	31/03/17	(*)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(*)	ex	art.	6	del	Regolamento	del	Comitato	AP	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		
	(*)	da	Relazioni	al	31.03	(ex	art.	6	del	Regolamento	del	Comitato	AP)	

Punti	di	attenzione Ufficio	Responsabile	 Stato	di	avanzamento Esito	

Chiarimenti	su	armonizzazione	sistemi	contabili	
regionali	ex	DLGS	118/2011	come	modificato	dal	DM	
4/8/2016	allegato	4.2		e		successiva	nota	tecnica		
Commissione	affari	finanziari	conferenza	Stato-
Regioni.	(estensione	delle	modalità	di	
contabilizzazione	per	i	fondi	UE	anche	ai	fondi	FSC

Ufficio	I	Area	PP	

Nel	mese	di	luglio	2016	è	stato	approvato	in	sede	di	
Commissione	ARCONET	il	principio	contabile	che	classificava	i	
flussi	dei	fondi	Ue	nei	bilanci	delle	Regioni	e	Comuni	tra	le	
“partite	di	giro”.
A	Dicembre	Regioni	hanno	chiesto	di	fare	degli	approfondimenti.
	Il	14	giugno	scorso	le	Regioni	hanno	chiesto	l’abrogazione	del	
principio	

In	conclusione

Attività	di	coordinamento	Por	/Pon	 Ufficio	II	Area	PP	

Istituiti	i	Tavoli	di	coordinamento	fra	ACT	e	ADG	PON	e	POR,	
realizzate	13	riunioni
(PON	Cultura,	PON	I&C,	PON	Ricerca,	PON	Istruzione,	PON	
Legalità)

In	corso

Identificazione	delle	buone	prassi	nazionali	da	
condividere	in	materia	di	sostegno	delle	aziende	
confiscate	(9.6)	e	interventi	di	rafforzamento	delle	
ttività	economiche	a	contenuto	sociale	di	cui	al	
risultato	3.7

NUVEC

Protocollo	di	attuazione	Campania:	manca	firma	del	nuovo	DG	
ANBSC
-Protocollo	di	collaborazione		Agrorinasce:	operativo
-Progetto	di	rafforzamento	Beni	Confiscati	:	in	rimodulazione	
con	la	coll.	dell'AdG	del	PON	GOV.	(prev.	Chiusura	1	sem.	2017)
-Supporto	e	accompagnamento	alle	AA	per	la	valorizzazione	dei	
beni	confiscati

In	conclusione
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PunB	di	a6enzione	emersi	da	incontri	in	loco	e/o	
dalle	RAA	al	31/03/17	(*)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(*)	ex	art.	6	del	Regolamento	del	Comitato	AP	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		
	(*)	da	Relazioni	al	31.03	(ex	art.	6	del	Regolamento	del	Comitato	AP)	

Punti	di	attenzione Ufficio	Responsabile	 Stato	di	avanzamento Esito	

Linee	guida	materiale	rotabile Ufficio	II	Area	PS	
Pubblicate	sul	sito	interne	della	Agenzia	in	data	20/06/2017		le	

linee	guida	"	interventi	sul	materiale	rotabile"
Concluso	

Necessità	di	attività	formative	in	merito	agli	appalti	

pubblici
Ufficio	4	Area	PS	

E’	stato	sottoscritto	il	Protocollo	d'Intesa	DIPE,	ACT,	SNA	e	

Conferenza	delle	Regioni.			

Sono	stati	predisposti	e	attivati	3	moduli	formativi,	con	specifico	

modulo	destinato	ad	AdG	e	AdA	

In	conclusione

Liberi	professionisti	inquadramento Ufficio	4	Area	PS	 Nota	di	inquadramento	del	10/10/2016	(Rif.	Prot.	ACT	n.	8321)	 Concluso	

Posizione	definitiva	CE	su	SIF	2007-2013
Ufficio	5	Area	PS

Inviata	lettera	a	firma	del	Direttore	Generale	della	ACT	(prot	.n	

9503	del	22/11/2016	con	oggetto	relazione	strumenti	di	

ingegneria	finanziaria	spesa		ammissibile	alla	chiusura	dei	PO	

2007-2013)

In	data	12/01/2017	la	Ce	risponde	alla	nota	del	22/11/2016

-inviata	una	nota	di	risposta	alla	riposta	della	Ce	di	gennaio		a	

firma	del	Direttore	Generale	della	ACT	(prot.	n.	24/64	del	

10/03/2017).	A	questa	risposta	la	CE	non	ha	ancora	risposto

In	conclusione
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PunB	di	a6enzione	emersi	da	incontri	in	loco	e/o	
dalle	RAA	al	31/03/17	(*)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(*)	ex	art.	6	del	Regolamento	del	Comitato	AP	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		
	(*)	da	Relazioni	al	31.03	(ex	art.	6	del	Regolamento	del	Comitato	AP)	

Punti	di	attenzione Ufficio	Responsabile	 Stato	di	avanzamento Esito	

Credito	di	Imposta:	modalità	di	attuazione	e	
rendicontazione

Area	PP

Nel	corso	del	2017:
trasmissione	alle	AdG	degli	esiti	del	confronto	negoziale	con	i	
servizi	della	CE;
effettuati	due	incontri	in	data	13	aprile	2017	e	19	giugno	2017,	
con	rimodulazione	del	contributo	dei	POR	per	la	Sardegna	in	
107.3.a);
inviata	risposta	alla	DG	Regio	per	chiarimenti	sulle	modifiche	
introdotte	con	Decreto	Mezzogiorno	del	2017;

In	conclusione

Performance	Framework:	tavolo	di	confronto	 Ufficio	V	Area	PS

Il	04/05/2017	si	è	svolto	l'incontro	con	la	Commissione	
Europea	nel	corso	del	quale	è	stato	concordato	di	affrontare	le	
eventuali	modifiche	degli	indicatori	caso	per	caso,	quindi	a	
livello	di	Programma	Operativo	senza	riferimenti	a	questioni	di	
carattere	generale.	Il	tavolo	di	confronto	a	livello	nazionale	è	
stato	istituito	nell'ambito	del	Sottocomitato	Monitoraggio	e	
Controllo,	finalizzato	a	definire	e	condividere	le	regole	per	la	
misurazione	del	raggiungimento	dei	target	al	31	dicembre	2018

In	conclusione
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PunB	di	a6enzione	emersi	da	incontri	in	loco	e/o	
dalle	RAA	al	31/03/17	(*)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(*)	ex	art.	6	del	Regolamento	del	Comitato	AP	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		
	(*)	da	Relazioni	al	31.03	(ex	art.	6	del	Regolamento	del	Comitato	AP)	

Modalità	di	attuazione	e	rendicontazione	del	Grande	
Progetto	Nazionale	Banda	Ultra	Larga	anche	in	
relazione	al	Perfomance	Framework

Ufficio	I	Area	PS/	
Ufficio	I	Area	PP

Si	sono	svolti	incontri	tra	il	MISE,	il	MIPAf	e	IGRUE	e	ACT	al	fine	
di	concordare	le	modalità	di	rendicontazione	e	flussi	finanziari	
del	Grande	Progetto	che	coinvolge	i	fondi	FESR	e	FEASR,	oltre	a	
valutare	le	indicazioni	da	dare	a	tutte	le	AdG	in	merito	alla	
omogeneizzazione	nella	scelta	dei	pertinenti	indicatori	di	
realizzazione	nel	Performance	Framework.

In	conclusione

Problematiche	riguardanti	gli	affidamenti	inhouse
Ufficio	4	Area	Progetti	

e	Strumenti
Approfondimenti	in	corso	con	tutte	le	Autorità	competenti	in	
materia	di	cui	saranno	forniti	i	risultati	entro	la	fine	dell'estate

in	corso

Modalità	di	attuazione/rendicontazione	per	le	ESCO
Area	Programmi		e	
Procedure	/AdG	PON	

Metro	

Avviata	interlocuzione	con	ENEA	e	le	Regioni	per	condividere	
modalità	interpretative	delle	tipologie	di	contratto	in	relazione	
al	nuovo	codice	sugli	appalti	e	alle	norme	sull’ammissibilità	al	
finanziamento	dei	Fondi	SIE

In	conclusione

D.	P.R	Spese	Ammissibili	 PDCM	e	ACT

Lo		schema,	in	esame	preliminare,	è	stato	approvato	senza	
osservazioni	dal	CdM	del	16/06/2017;	successivamente	lo	stesso	
è	stato	inviato	alla	Conferenza	Stato	Regioni	e	sarà	discusso	in	
data	27/07/2017

In	conclusione
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Ordine	del	giorno	
	
1.   Programmazione	 14/20:	 a6uazione	 dell’Accordo	 di	

Partenariato:	
a.  andamento	 dei	 Programmi	 OperaHvi	 2014-2020	 e	 sintesi	

criHcità	rilevate	(AdA,	AdG)	

b.  esecuzione	finanziaria	n+3:	profili	di	spesa	2017-18	
c.  stato	di	avanzamento	per	ObieLvo	TemaHco,	risultaH	degli	

incontri	sui	PON	e	POR,	 informaHva	su	S3,	scheda	Sviluppo	
Urbano	 Sostenibile,	 scheda	 Grandi	 ProgeL,	 ricognizione	
punH	di	a3enzione	da	Relazioni	al	31.03	

d.   Performance	 Framework	 –	 i	 progressi	 verso	 gli	
obieWvi	e	i	target	

e.  stato	di	adozione	dei	Programmi	OperaHvi	Complementari	e	
informaHva	
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Performance	Framework	
	
•  Il	PF	è	uno	strumento	innovaHvo	per	avere	so3o	controllo	

l’a3uazione	dei	PO	
•  Ci	 troviamo	 in	 una	 fase	 di	 migliore	 dominio	 del	

funzionamento	dei	PO	
•  Possibili	 affinamenH	 del	 PF	 nel	 rispe3o	 del	 de3ato	

regolamentare	 e	 sulla	 base	 di	 una	 analisi	 caso	 per	 caso	
all’interno	di	ogni	PO		
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Performance	Framework	
	
•  Il	10/03/2017	ACT	invita	ADG	a	procedere	ad	un	esame	di	

coerenza	e	robustezza	dei	contenuH	del	PF	(tavole	PO)	
•  Allegata	 nota	 NUVAP	 con	 indicazioni	 per	 verificare	 e	

rafforzare	 le	 ipotesi	 alla	 base	 della	 quanHficazione	 dei	
target	 di	 spesa	 (IF),	 realizzazione	 fisica	 (IO)	 e	
avanzamento	 procedurale	 (IP)	 allo	 scopo	 anche	 di	
idenHficare	e	correggere	incoerenze	ed	errori		

•  Già	avanzate	proposte	di	modifica	in	sede	di	CDS	
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Performance	Framework	
	
•  Esempi	di	quesBoni	emerse:	

ü  Indicatore	Finanziario	molto	oltre	il	150%	dell’N+3	(32	PO	
su	49)	

ü  sosBtuzione	 di	 indicatori	 in	 casi	 di	 ipotesi	 iniziali	 non	
corre3e	

ü  riduzione/incremento	del	valore	per	 Indicatore	di	Output	
coerentemente	alla	dotazione	finanziaria	all’Azione/i		

ü  modifica	 del	 valore	 degli	 Indicatore	 di	 Output	 dovuta	 al	
perfezionamento	delle	sHme	uHlizzate	

ü  omogeneizzazione	 di	 Indicatore	 di	 Output	 tra	 PO	 per	
Azioni	di	riferimento		idenHche	(esempio	GP	BUL)	
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Performance	Framework	
	
•  12/06/2017	 -	 DG	 Regio	 ha	 annunciato	 agli	 StaH	Membri	

l’intenzione	della	Commissione	ad	emendare	entro	il	2018	
i	 Reg.	 215/2014	 e	 2015/207	 che	 indicano	 le	modalità	 di	
misurazione	degli	indicatori	al	31/12/2018	

•  Finalità:	 armonizzare	 i	 meccanismi	 di	 rilevazione	 	 del	
conseguimento	dei	target	tra	i	fondi	SIE	con	riguardo	alla	
fase	di	a3uazione	dei	progeL	
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Performance	Framework	
	
•  ObieWvo	Italia:		

ü  pervenire	 a	 concludere	 l’iter	 di	 modifica	 entro	
se3embre	(decisione	entro	dicembre):	

§  indicatore	 finanziario	 in	 linea	 con	 le	 previsioni	
dell’AP	

§  indicatori	di	output	in	linea	con	quanto	annunciato	
dalla	le3era	DG	Regio	del	12/06/2017		
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Ordine	del	giorno	
	
1.   Programmazione	 14/20:	 a6uazione	 dell’Accordo	 di	

Partenariato:	
a.  andamento	 dei	 Programmi	 OperaHvi	 2014-2020	 e	 sintesi	

criHcità	rilevate	(AdA,	AdG)	

b.  esecuzione	finanziaria	n+3:	profili	di	spesa	2017-18	
c.  stato	di	avanzamento	per	ObieLvo	TemaHco,	risultaH	degli	

incontri	sui	PON	e	POR,	 informaHva	su	S3,	scheda	Sviluppo	
Urbano	 Sostenibile,	 scheda	 Grandi	 ProgeL,	 ricognizione	
punH	di	a3enzione	da	Relazioni	al	31.03	

d.  Performance	Framework	–	 i	progressi	 verso	gli	obieLvi	e	 i	
target	

e.   stato	 di	 adozione	 dei	 Programmi	 OperaBvi	
Complementari	e	informaBva	
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Stato	 di	 adozione	 dei	 Programmi	 di	 Azione	
Coesione	

	
I	 Programmi	 di	 azione	 e	 coesione	
concorrono,	 a	 l ivel lo	 nazionale,	 al	
perseguimento	 e	 al	 rafforzamento	 delle	
finalità	 strategiche	dei	 Fondi	 stru;urali	 e	 di	
inves<mento	europei	della	programmazione	
2014-2020,	 anche	 a;raverso	 la	 tecnica	
dell’overbooking.	

Il	 finanziamento	 è	 assicurato	 con	 le	
disponibilità	 del	 Fondo	 di	 rotazione	 di	 cui	
all’art.	 5	 della	 legge	 16	 aprile	 1987	 n.	 183,	
derivan<	 dalla	 differenza	 tra	 il	 tasso	 di	
cofinanziamento	nazionale	 teorico	e	 il	 tasso	
di	 cofinanziamento	 nazionale	 effeLvo	 dei	
Programmi	opera<vi	2014-2020.	

I	 programmi	 di	 azione	 e	 coesione	 ado;a<	
dovranno	 comunque	 concludere	 la	 propria	
a;uazione	 entro	 la	 data	 già	 prevista	 dai	
Regolamen<	 per	 la	 conclusione	 dei	
programmi	comunitari	del	ciclo	2014-2020.	

Sono	 ado;a<	 con	delibera	 del	 CIPE,	 sen<ta	
la	Conferenza	Stato-Regioni,	su	proposta	del	
Dipar<mento	per	 le	poli<che	di	coesione,	 in	
partenariato	 con	 le	 Regioni	 interessate,	
d’intesa	 con	 il	 Ministero	 dell’economia	 e	
delle	finanze.	
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Stato	 di	 adozione	 dei	 Programmi	 di	 Azione	
Coesione	

	
TABELLA III.3: PROGRAMMI DI AZIONE E COESIONE 2014-2020 

Dotazione per la Programmazione complementare di azione e 
coesione 2014-2020 Risorse iniziali  

Totale complementari PON 2.977.648.484,00 

Cultura e sviluppo 178.521.212,00 

Governance 247.199.999,00 

Imprese e competitività 696.246.000,00 

Energia  127.754.000,00 

Inclusione 302.133.333,00 

Infrastrutture e reti 670.448.485,00 

Legalità 137.333.334,00 

Metro 206.012.121,00 

Ricerca e innovazione 412.000.000,00 

Totale complementari POR 4.447.689.218,00 

Calabria 832.634.894,00 

Campania 1.732.752.766,00 

Sicilia  1.882.301.558,00 

Totale complementari PON + POR 7.425.337.702,00 
Fonte: Elaborazione Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Politiche di Coesione su dati MEF-

IGRUE - III.1.2.La programmazione complementare 2014-2020  
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Stato	 di	 adozione	 dei	 Programmi	 di	 Azione	
Coesione	

	
•  Delibere	CIPE	di	 approvazione	dei	Programmi	di	Azione	e	

Coesione:		
ü  PAC	Cultura	e	Sviluppo	–	D.	n.45/2016	(10/08/2016)	
ü  PAC	Governance	e	capacità	isHtuzionale	–	D.	n.47/2016	(10/08/2016)	
ü  PAC	Imprese	e	CompeHHvità	–	D.	n.10/2016	(01/05/2016)	
ü  PAC	Energia	approvato	nella	seduta	del	CIPE	del	10/07/2017	
ü  PAC	Infrastru3ure	e	ReH	–	D.	n.58/2016	(01/12/2016)	
ü  PAC	Legalità	–	D.	n.06/2017	(03/03/2017)	
ü  PAC	Ci3a’	Metropolitane	–	D.	n.46/2016	(10/08/2016)	
ü  PAC	Ricerca	ed	Innovazione	–	D.	n.44/2016	(10/08/2016)	
ü  PAC	Calabria	–	D.	n.07/2017	(03/03/2017)	
ü  PAC	Campania	–	D.	n.11/2016	(01/05/2016)	

ü  PAC	Sicilia	approvato	nella	seduta	del	CIPE	del	10/07/2017	
ü  Resta	ancora	da	ado6are	il	PAC	Inclusione	
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Stato	 di	 adozione	 dei	 Programmi	 di	 Azione	
Coesione		

	
•  Modifiche	ai	Programmi	di	Azione	e	Coesione:	art.	2	della	

Delibera	CIPE	n.	10	del	28	gennaio	2015		
ü  “Le	 eventuali	 modifiche	 ai	 programmi	 di	 azione	 e	 coesione	

approvaH,	consistenH	in	variazioni	della	dotazione	finanziaria	o	
in	 una	 revisione	 degli	 obieLvi	 strategici,	 ivi	 comprese	 le	
riprogrammazioni	 basate	 sullo	 stato	 di	 avanzamento	 delle	
azioni,	 sono	 approvate	 con	 delibera	 del	 Comitato	 Cipe,	 su	
proposta	 dell’Amministrazione	 avente	 il	 coordinamento	 dei	
Fondi	 SIE	 di	 riferimento,	 in	 partenariato	 con	 le	 Regioni	
interessate.	Alle	rimodulazioni	interne	ai	programmi	stessi,	che	
non	comporHno	una	revisione	degli	obieLvi	strategici	e/o	una	
modifica	 della	 dotazione	 finanziaria,	 si	 provvede	 di	 comune	
accordo	tra	l’Amministrazione	Htolare	del	programma	stesso	e	
l’Amministrazione	 responsabile	 del	 coordinamento	 del	 Fondo	
SIE	di	riferimento”	
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Ordine	del	giorno	
	
2.   Accordo	di	Partenariato:	

a.   revisione	Intermedia	per	allocazione	risorse	per	nuovo	
QFP	

b.  modifiche	 conseguenB	 alle	 nuove	 allocazioni	 dei	
Programmi	OperaBvi	
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Revisione	 Intermedia	 per	 allocazione	 risorse	 per	
nuovo	QFP	
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Revisione	 Intermedia	 per	 allocazione	 risorse	 per	
nuovo	QFP	

TABELLA	DEI		PROGRAMMI	DA	RIPROGRAMMARE 

DENOMINAZIONE	DEI	PROGRAMMI	2014-2020 
ULTERIORI		RISORSE			UE		

ASSEGNATE				
					(mln	di	euro) 

Imprese	e	compe<<vità 445        

Inizia<va	PMI 220 

Inclusione 56 

Legalità 164 

Iniziativa Occupazione Giovani 560 

Marche 124 

Lazio 28 

Umbria 28 

Abruzzo 20 

Totale		Risorse	assegnate 1645                 
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Revisione	 Intermedia	 per	 allocazione	 risorse	 per	
nuovo	QFP	
	
•  Esame	 della	 proposta	 di	 allocazione	 elaborata	 dalla	

Commissione	Europea:	
ü  formulazione	 di	 una	 proposta	 nazionale	 di	 allocazione	 delle	

risorse	volta	modificare	il	riparto	tra	 i	 fondi	e	 l’individuazione	di	
finalità	aggiunHve	da	perseguire	

ü  cosHtuzione	 di	 gruppi	 di	 lavoro	 per	 l’accompagnamento	 delle	
operazioni	di	riprogrammazione	ed	avvio	della	consultazione	con	
le	autorità	di	gesHone	dei	programmi	target	

ü  condivisione,	 con	 i	 diversi	 livelli	 isHtuzionali	 nazionali	 coinvolH,	
delle	finalità	da	perseguire,	 dei	 programmi	nazionali	 e	 regionali	
da	 riprogrammare	 	 e	 delle	 modalità	 di	 governance	 delle	
procedure	 di	 riprogrammazione	 ed	 impiego	 delle	 risorse	
addizionali,	 da	 ulHmo	 formalizzata	 con	 intesa	 in	 sede	 di	
Conferenza	Unificata	
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Revisione	 Intermedia	 per	 allocazione	 risorse	 per	
nuovo	QFP		

ü  aLvazione	 del	 confronto	 partenariale	 per	 le	 modifiche	 ai	
programmi	

ü  idenHficazione	 delle	 risorse	 di	 cofinanziamento	 nazionale	
(Decisione	 della	 Cabina	 di	 Regia	 del	 Fondo	 FSC	 e	 successiva	
Delibera	CIPE	del	10/07/2017)	
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Revisione	 Intermedia	 per	 allocazione	 risorse	 per	
nuovo	QFP	
	
•  AWvità	 in	 corso	 e	 da	 completare	 entro	 il	 mese	 di	

se6embre	2017:		
ü  prosecuzione	del	confronto	partenariale	per	 la	definizione	

delle	modifiche	da	apportare	ai	programmi	
ü  formulazione	delle		proposte	di	modifica	dei	programmi	

ü  so3oposizione	 delle	 stesse	 ai	 competenH	 organismi	 di	
sorveglianza	per	l’adozione	formale	delle	stesse	

ü  invio	a3raverso	SFC	delle	modifiche	approvate	dai	ComitaH	
di	Sorveglianza	

ü  elaborazione	 delle	 conseguenH	 modifiche	 dell’accordo	 di	
Partenariato	e	so3oposizione	delle	stesse	alle	procedure	di	
approvazione	previste	
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Ordine	del	giorno	
	
3.   Relazione	 sullo	 Stato	 dei	 Lavori	 ex	 art.	 52	 del	

Regolamento	 UE	 1303/2013	 e	 informaBva	 su	
CEXA	
a.   Relazione	sullo	stato	dei	lavori	
b.  informaHva	su	CEXA	
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Regolamento	UE	1303/2013	
	
•  Art.	52	–	Relazione	sullo	stato	dei	lavori	

ü 1.	Entro	il	31	agosto	2017	e	il	31	agosto	2019	
§  Nei	due	mesi	successivi	 la	Commissione	può	presentare	

osservazioni,	cui	 lo	Stato	Membro	può	rispondere	entro	
tre	mesi	e,	se	del	caso,	rivedere	la	relazione	

	
•  ArBcolo	 53	 -	 Relazioni	 della	 Commissione	 e	 discussione	

sui	fondi	SIE	
ü 2.	Nel	2017	e	nel	2019	

§  Il	 Consiglio	 discute	 la	 relazione	 strategica	 con	
parFcolare	 aMenzione	 al	 contributo	 dei	 fondi	 SIE	 al	
conseguimento	della	strategia	Europa	2020	e	apporta	il	
suo	contributo	alla	riunione	di	primavera	
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Coinvolgimento	del	partenariato	per	la	
predisposizione	della	Relazione	

	
•  12	giugno	2017	

ü presentazione	e	impostazione	dei	lavori	di	
predisposizione	della	Relazione	

ü prime	 sollecitazioni	 da	 parte	 del	 partenariato	 e	
richiesta	di	contribu5		

•  entro	il	30	giugno	2017	
ü raccolta	dei	contribu5	pervenu5	da:	Alleanza	
Coopera:ve	Italiane,	CGIL-CISL-UIL,	
Confagricoltura,	Confederazione	Italiana	Unione	
Professioni	IntelleEuali,	Confindustria,	Is:tuto	
Nazionale	di	Urbanis:ca,	Assolavoro	
		

•  30	giugno	–	20	luglio	2017	
ü predisposizione	della	Relazione	integrata	con	i	
primi	contribu5	del	partenariato	

•  24	luglio	2017	
ü Trasmissione	della	Relazione	al	Partenariato	per	
condivisione	

TEMI	PROPOSTI	PER	LA	DISCUSSIONE	CON	IL	
PARTENARIATO	(12	GIUGNO)		
	

1.  Quali	cambiamen:	nelle	esigenze	di	sviluppo	si	
registrano	dal	punto	di	vista	del	partenariato	
rispe=o	a	quanto	previsto	dall’AP	(contesto	
socio-economico,	obieDvi	tema5ci,	quadro	
is5tuzionale)	

2.  Quali	le	valutazioni	in	merito	al	posizionamento	
dell’Italia	e	delle	Regioni	rispe=o	ai	traguardi	di	
Europa	2020	e	al	contributo	dei	Fondi	SIE	a	tale	
scopo		

3.  Quali	i	meccanismi	adoEa:	per	sostenere	
l’integrazione	tra	Fondi	SIE	e	con	gli	altri	
strumen5	di	finanziamento	dell’Unione	e	
nazionali			

4.  Come	si	è	concre5zzato	il	contributo	del	
partenariato	nell’aEuazione	dei	Programmi	
opera:vi	e	quali	sono	i	possibili	ambi5	di	
miglioramento		
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LAVORI	DI	 PREDISPOSIZIONE	DELLA	RELAZIONE	 EX	
ART.	52	(COSA	E’	STATO	FATTO)	
	  
•  Identificazione dei cambiamenti nelle esigenze di sviluppo, inclusi 

quelli individuati dalle raccomandazioni specifiche del Consiglio 
europeo attraverso l’aggiornamento dell’analisi di contesto posta 
alla base dell’Accordo di Partenariato  

•  Alcune evidenze 
  

L’Italia ha ripreso a crescere, anche se a ritmi inferiori a quelli 
dell’UE-28, con un ruolo importante del Mezzogiorno che nel 2015 
registra una crescita migliore di quella del Centro Nord (tasso di 

crescita del Pil dell’1,1 per cento contro lo 0,6), ma permangono le 
debolezze strutturali del sistema Paese. Due nuovi elementi vanno 
considerati quali cambiamenti significativi del contesto italiano: a) 

fenomeni migratori; b) eventi sismici che hanno colpito le regioni 
Centro Italia a partire da agosto 2016.   
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LAVORI	DI	 PREDISPOSIZIONE	DELLA	RELAZIONE	 EX	
ART.	52	(COSA	E’	STATO	FATTO)	
	•  Aggiornata l’analisi di contesto anche livello di singoli Obiettivi 

tematici  

•  Descritto l’avanzamento dell’Italia rispetto ai traguardi di 
Europa 2020 e analizzato il contributo dei Fondi SIE al 
perseguimento di tali traguardi anche in termini di impatto 
finanziario.  

•  Illustrato il contributo dei Fondi SIE al conseguimento degli 
Obiettivi Tematici e dei Risultati attesi nonché il contributo dei 
Fondi alle pertinenti Raccomandazioni specifiche 2015-2017 

•  Descritte le attuali esigenze di riprogrammazione (concentrate 
su allocazione dei fondi addizionali all’Italia) 

•  Riferito in merito all’attuazione dei Piani di azione per il 
soddisfacimento delle Condizionalità ex ante 
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LAVORI	DI	 PREDISPOSIZIONE	DELLA	RELAZIONE	 EX	
ART.	52	(COSA	E’	STATO	FATTO)	
	•  Illustrate le principali misure adottate per il coordinamento tra i Fondi 

SIE e con gli altri strumenti dell'Unione, con la BEI, con i Fondi nazionali 
a livello di PO 

•  Riferito in merito all’attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo 
territoriale (CLLD, ITI, Strategie macroregionali, Strategia Nazionale 
Aree Interne, azioni orientate ai gruppi a rischio di discriminazione e 
esclusione sociale) 

•  Illustrate le azioni adottate per rafforzare la capacità degli SM e dei 
beneficiari di utilizzare i Fondi SIE e le azioni adottate per la riduzione 
degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari 

•  Descritto il ruolo dei partner nella preparazione della Relazione e riferito 
in merito al coinvolgimento dei partner nell'attuazione dei PO 

•  Analizzata l'applicazione dei principi orizzontali 

•  Illustrata l’attuazione dell‘Iniziativa in favore dell‘Occupazione Giovanile 
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L’aWvità	partenariale	
	
•  Forme	di	coinvolgimento	del	Partenariato	e	intensità	della	

partecipazione	
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L’aWvità	partenariale:	contribuB	alla	Relazione	
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nazionale
dall'adozione	dell'Accordo	di	partenariato	 1 1 1 1 1 42%

2
Progressi compiuti nella realizzazione della strategia della
UE e nelle missioni specifiche di ciascun Fondo, in
particolare rispetto ai target intermedi e al sostegno per il
cambiamento	climatico	

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 83%

3 informazioni e valutazione dell'effettiva attuazione delle
CEXA 1 1 17%

4
Meccanismi per garantire il coordinamento tra i fondi SIE e
altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e
con	la	BEI

1 1 1 1 1 1 1 58%

5
Approccio integrato allo sviluppo territoriale e progressi
nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la
cooperazione

1 1 1 1 33%

6
Azioni adottate per rafforzare la capacità delle autorità
degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e
utilizzare	i	fondi	SIE	

0%

7 Azioni adottate e progressi conseguiti nell'ottica della
riduzione	degli	oneri	amministrativi	a	carico	dei	beneficiari 1 8%

8 Ruolo	dei	partner	 1 1 1 1 33%

9
Sintesi delle azioni adottate in relazione all'applicazione dei
principi orizzontali e degli obiettivi politici per l'attuazione
dei	fondi	SIE

0%

10 Attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione
giovanile	(IOG)	 1 1 1 1 33%

18% 36% 18% 9% 36% 36% 45% 45% 45% 18% 18% 9%

Indice	di	
atten-
zione

Indice	di	partecipazione

P.	Istituzionale P.	Economico-sociale
PARTE DESCRIZIONE



149	

Ordine	del	giorno	
	
3.   Relazione	 sullo	 Stato	 dei	 Lavori	 ex	 art.	 52	 del	

Regolamento	 UE	 1303/2013	 e	 informaBva	 su	
CEXA	
a.  Relazione	sullo	stato	dei	lavori	
b.   informaBva	su	CEXA	
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Condizionalità	ex	ante	(art.	19	del	Regolamento	UE	
n.	1303/2013)	
	
•  Le	Condizionalità	ex	ante,	prerequisiH	all’a3uazione	riferiH	

agli	11	ObieLvi	TemaHci	o	di	cara3ere	trasversale,	hanno	
rappresentato	 una	 assoluta	 novità	 della	 PoliHca	 di	
coesione	per	il	periodo	2014	–	2020	

•  Riguardano	 il	 quadro	 normaHvo	 e	 regolatorio	 o	 le	
pianificazioni	se3oriali	rilevanH	per	le	poliHche	di	sviluppo	

•  La	mancanza	di	quesH	requisiH	può	cosHtuire	moHvo	per	la	
sospensione	 dei	 rimborsi	 comunitari	 per	 le	 priorità	 di	
invesHmento	interessate	
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AWvità	 condo6e	 per	 l ’ a6uaz ione	 deg l i	
adempimenB	previsB	
	
•  ObieWvo	

ü  conseguire	 il	 pieno	 soddisfacimento	 di	 tu3e	 le	
Condizionalità	ex	ante	

•  Cara6erisBche	del	contesto	
ü  alto	grado	di	complessità	per:		

§  specificità	e	differenziazione	delle	temaHche	
§  320	piani	di	azione	per	le	diverse	condizionalità	nei	PO	FESR,	

FSE	e	plurifondo	
§  molteplicità	degli	a3ori	coinvolH	
§  ampi	margini	interpretaHvi	
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AWvità	 condo6e	 per	 l ’ a6uaz ione	 deg l i	
adempimenB	previsB	
	
•  Modalità	operaBve	

ü  aLvità	coordinata	dall’Agenzia,	con	il	NUVAP	per	G7	Sistemi	
staHsHci	e	indicatori,	con	MLPS	(ANPAL)	e	MIPAAF	

ü  il	 gruppo	 di	 lavoro	 ha	 cosHtuito	 una	 rete	 di	 referenH	
isHtuzionali,	 stabilendo	 così	 un’interlocuzione	 costante	 con	
le	 Amministrazioni	 responsabili	 dell’a3uazione	 dei	 Piani	 di	
azione;	 la	 stessa	 interlocuzione	 è	 stata	 aLvata	 con	 la	
Commissione	europea,	per	una	condivisione	e	un	confronto	
di	merito	lungo	tu3e	le	fasi	
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AWvità	 condo6e	 per	 l ’ a6uaz ione	 deg l i	
adempimenB	previsB	

	
•  oltre	alle	aLvità	di	monitoraggio	si	 sono	svolte	aLvità	di	

a3uazione	 dire3a	 in	 relazione	 agli	 adempimenH	 previsH	
dai	 piani	 di	 azione	 dell’Accordo	 di	 Partenariato	 e	 di	
sHmolo,	 supporto	 e	 affiancamento,	 con	 parHcolare	
riferimento	a	numerose	e	rilevanH	Condizionalità:		

ü  Strategie	di	Specializzazione	IntelligenH	
ü  Ricerca	e	Innovazione	
ü  Agenda	digitale	
ü  Efficienza	energeHca	
ü  Rischio	idrogeologico	
ü  Risorse	idriche	
ü  RifiuH	
ü  Occupazione	
ü  Inclusione	sociale	
ü  TrasporH	
ü  AppalH	pubblici	
ü  AiuH	di	Stato,	
ü  NormaHva	ambientale				
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Gl i	 es iB	 de l l ’aWvità	 d i	 monitoragg io	 e	
affiancamento	

(In	giallo	le	Condizionalità	che	non	erano	soddisfa3e	anche	a	livello	di	AdP)	

Condizionalità per Obiettivo Tematico 
Numero dei Piani di Azione  

ADP  Attuale  

1.1 Ricerca e innovazione  21		 0		

1.2 Infrastrutture per la ricerca e l’innovazione  14		 0		

2.1 Crescita digitale  19		 0		

2.2 Infrastruttura di reti d’accesso di nuova generazione (NGN)  21		 0		

3.1 PMI  5		 0		

4.1 Efficienza energetica di infrastrutture, edifici pubblici ed abitazioni  21		 0		

4.3 Produzione e la distribuzione di fonti di energia  1		 0		

5.1 Prevenzione e gestione dei rischi  2		 0		

6.1 Settore delle risorse idriche  6		 0		

6.2 Settore dei rifiuti   4		 0		

7 Trasporti  6		 0		
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Gl i	 es iB	 de l l ’aWvità	 d i	 monitoragg io	 e	
affiancamento	

(In	giallo	le	Condizionalità	che	non	erano	soddisfa3e	anche	a	livello	di	AdP)	

Condizionalità per Obiettivo Tematico 
Numero dei Piani di Azione 

ADP 	 Attuale 	

8 .1 Occupazione 2	I	 0	

8.3 Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro 2	I	 0	

8.6 IOG: Promozione dell'occupazione giovanile 1	I	 0	

9.1 Inclusione attiva 27	 0	

10.1 Abbandono scolastico 1	I	 0	

10.2 Istruzione superiore 1	 0	

10 .3 Apprendimento permanente 2		 0	

10.4 Istruzione e formazione professionale 2	 0	

11.1 Efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa la pubblica 
amministrazione 1	 0	
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Gl i	 es iB	 de l l ’aWvità	 d i	 monitoragg io	 e	
affiancamento	

(In	giallo	le	Condizionalità	che	non	erano	soddisfa3e	anche	a	livello	di	AdP)	

Condizionalità generali o trasversali 
Numero dei Piani di Azione 

ADP 	 Attuale 	

B.1 Antidiscriminazione	 3	 0	

B.2 Parità di genere	 4	 0	

B.3 Disabilità	 9	 0	

B.4 Appalti pubblici 	 1	 0	

B.5 Aiuti di Stato	 1	 0	

B.6 Normativa ambientale 	 14	 0	

B.7 Sistemi statistici e indicatori di risultato 	 25	 0	
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La	Relazione	annuale	 sullo	 stato	dei	 lavori	 (art.	 52	
del	Reg.	(UE)	n.	1303/2013)	
	
•  Tu3e	le	informazioni	relaHve	agli	adempimenH	previsH	nei	

piani	 di	 azione	 dell’Accordo	 di	 Partenariato	 (Relazione	
sullo	stato	dei	 lavori,	art.	52	del	Regolamento)	sono	state	
già	fornite	alla	CE	anche	al	fine	di	…	
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Le	Relazioni	di	a6uazione	annuali	 (art.	50	del	Reg.	
(UE)	n.	1303/2013)	
	
•  …	 consenHre	 la	 predisposizione	 delle	 Relazioni	 di	

a3uazione	 annuali	 dei	 PO,	 previste	 nel	 2017	 entro	 il	 30	
giugno,	 per	 le	 condizionalità	 che,	 a	 livello	 di	 Accordo	 di	
Partenariato,	 avevano	 rilevanza	 per	 i	 piani	 di	 azione	 dei	
diversi	 PO	 (appalH	 pubblici,	 aiuH	 di	 Stato,	 normaHva	
ambientale,	efficienza	energeHca,	risorse	idriche,	trasporH,	
inclusione	sociale)	

•  Sono	state	pertanto	fornite	le	informazioni	necessarie	e	le	
indicazioni	per	una	 redazione	coerente	delle	Tabelle	14	e	
15,	 dedicate	 alle	 azioni	 a3uate	 per	 o3emperare	 alle	
condizionalità	ex	ante	
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Conclusioni	e	considerazioni	
	
•  Grazie	 al	 sistema	 delle	 condizionalità,	 che	 l’Italia	 ha	

sostenuto	 fin	 dalle	 prime	 fasi	 negoziali	 sui	 RegolamenH	
europei,	 a	 valle	 dei	 qua3ro	 anni	 di	 cooperazione	
isHtuzionale	 finalizzata	 al	 loro	 soddisfacimento	 si	 è	
prodo3a	una	 significaHva	 accelerazione	dei	 processi	 e	 un	
sensibile	 avanzamento	 nel	 corre3o	 recepimento	 e	
a3uazione	 della	 normaHva	 comunitaria,	 nella	 definizione	
di	 strategie	 nazionali	 e	 regionali	 per	 lo	 sviluppo	 dei	
territori,	 nel	 rafforzamento	 generale	 della	 governance	 di	
alcune	poliHche	a	livello	Paese	
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Conclusioni	e	considerazioni		
•  L’esperienza	 condo3a	 –	 tra	 l’altro	 nuova	 sia	 a	 livello	

nazionale	 sia	 europeo	 -	 dovrà	 consenHre	un’analisi	 e	una	
valutazione	 approfondita,	 che	 è	 già	 stata	 avviata,	 per	
suggerire	soluzioni	miglioraHve	sia	nella	fase	di	stesura	dei	
nuovi	 RegolamenH	 sia	 in	 quella	 di	 predisposizione	 dei	
nuovi	 strumenH	 operaHvi,	 uHli	 a	 superare	 le	 numerose	
criHcità	 che	 si	 sono	 verificate	 in	 questo	 ciclo	 di	
programmazione	 su	 uno	 strumento	 efficace,	 che	 può	
certamente	essere	riproposto	
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Ordine	del	giorno	
	
4.   InformaBva	 sulle	 aWvità	 di	 Informazione	 e	

Comunicazione	
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Lo	scenario	di	riferimento	
Grado	di	conoscenza	
degli	inves0men0	UE	
35%	popolazione	UE	
40%	popolazione	Italia	

Giudizio	u0lità	degli	
inves0men0	UE	

20%	giudizio	nega1vo	in	
Italia	

	invito	a	condividere	la	responsabilità	tra	tuW	i		
livelli	di	governo	per:		

•  comunicare	risultaB	in	modo	efficace	
•  coinvolgere	i	ci6adini	sul	futuro	della	poliBca	

di	Coesione	
nota	della	CE	del	23	maggio	2017	
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L’azione	dell’Italia	
	

•  si	 è	 intensificato	 il	 raccordo	 tra	 le	 ReH	 di	 comunicatori	
nazionali	dei	fondi	SIE	

•  è	 stata	 avviata	 una	 ricognizione	 delle	 strategie	 di	
comunicazione	 dei	 PO	 14-20	 per	 condividere	 il	 quadro	 di	
come	 le	 AdG	 si	 sono	 a3rezzate	 verso	 tale	 obieLvo	
comune	

•  è	stata	realizzata	una	playlist	su	canale	YouTube	Agenzia	di	
servizio	 a	 tu3e	 le	 AdG	 per	 lo	 scambio	 e	 il	 confronto	 di	
praHche	video	a	diversi	scopi	di	comunicazione	
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La	comunicazione	visuale	
	
•  Una	 playlist	 di	 servizio	 alle	 AdG	 e	 ai	 comunicatori	 per	 lo	

scambio	di	praHche	video	
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La	ricognizione	delle	strategie	di	comunicazione	
	
•  L’informaHva	 dà	 conto	 dello	 stato	 di	 avanzamento	 della	

ricognizione	 in	 relazione	 all’urgenza	 di	 rispondere	 con	
azioni	di	comunicazione	integrate	al	sollecito	UE:	

ü  comunicazione	verso	il	grande	pubblico	e	media	
ü  coinvolgimento	 e	 il	 dialogo	 con	 la	 ci3adinanza,	 anche	

lavorando	assieme	ai	PartenariaH		dei	programmi	

•  Ad	 oggi	 sono	 state	 analizzate	 30	 strategie	 relaHve	 a	 40	
programmi	regionali	e	nazionali	FESR-FSE-FEASR	

	



Comunicazione	verso	il	grande	pubblico	e	i	media	
	
•  La	 maggior	 parte	 dei	 PO	 definisce	 strategie	 de3agliate	

(alcuni	esprimono	profili	più	generali)	che	suggeriscono:	
ü  nuove	modalità	narraHve	dei	programmi	
ü  storytelling	protagonisH	
ü  sensibilità	al	riscontro	sociale	dei	risultaH	
ü  evitare	i	video	di	poliHci	
ü  nominare	aLvità	(evitando	l’eccesso	di	acronimi)	

ü  monitoraggio	civico	
ü  «canHeri	porte	aperte»	
ü  mobilitazione	dei	beneficiari	

ü  riferimenH	chiari	alle	finalità	ulHme	dei	programmi		
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Comunicazione	verso	operatori	media	
	
	
	
	
	
	
•  In	alcuni	casi	sono	previste	azioni	specifiche	verso	i	MEDIA:			

ü  formazione	
ü  open	data	
ü  reH	uffici	stampa	
ü  organizzazione	di	uffici	stampa	
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L’esperienza	del	Fondo	Sociale	Europeo	
	
	
		
	
•  Importante	 è	 l’esperienza	 maturata	 nell’ambito	 del	 FSE:	

per	i	comunicatori	dei	programmi	FSE	relaHvi	a	istruzione,	
formazione	e	inclusione	sociale	il	target	è	sempre	il	grande	
pubblico	 e	molte	 sono	 le	best	 pracFce	 da	 scambiare	 con	
altri	Fondi	
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Il	coinvolgimento	della	ci6adinanza	
	
•  La	maggior	parte	delle	strategie	non	va	oltre	a	praHche	di	

intervista	e	consultazione	
•  Alcune	strategie	prevedono	un	coinvolgimento	aLvo	delle	

comunità	territoriali:	la	comunicazione	è	uno	strumento	di	
sviluppo	 locale,	 di	 animazione	 territoriale	 e	 anche	 di	
dibaLto	pubblico	

•  TuL	 hanno	 incrementato	 aLvità	 web	 e	 social:	 (i)	 alcuni	
per	dare	visibilità,	(ii)	altri	con	fini	relazionali		con	impegno	
a	 ricercare	 nuovi	 pubblici	 a3raverso	 ritorni	 informaHvi	
dell’utenza	
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Il	dialogo	con	il	Partenariato	
	
	
	
	
	
•  Per	tuL	il	Partenariato	è	desHnatario	della	comunicazione,	

spesso	 con	 un	 effe3o	molHplicatore	 nei	 confronH	 con	 le	
rispeLve	reH	sociali	e	professionali	

•  In	 alcuni	 casi	 il	 Partenariato	 è	 anche	 partner	 della	
comunicazione:	condivide	insieme	strategie	e	azioni	mirate	
a	specifici	pubblici	
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L’esperienza	del	Fondo	Europeo	di	Sviluppo	Rurale	
	
	
	
	
	
•  Per	 assicurare	 il	 coinvolgimento	 contemporaneo	 sia	 dei	

soggeL	 responsabili	 dell’a6uazione	 sia	 dei	 beneficiari	
finali	 la	 Rete	 Rurale	 Nazionale	 14-20	 si	 avvale	 di	 nuovi	
strumenH:		
ü  il	Comitato	di	Coordinamento	Comunicazione	
ü  i	 progeL	 pilota	 nazionali,	 esempi	 di	 comunicazione	

congiunta	 tra	 partenariato,	 beneficiari,	 grande	 pubblico	 e	
comunità	rurali	

ü  i	VIDEO	
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I	punB	di	forza	
	
	
	
	
•  Il	budget:	l’Italia	è	tra	i	Paesi	che	hanno	desHnato	maggiori	

risorse	per	la	comunicazione	dei	Programmi	(0,33%	 	-	daH	
FESR-FSE)	

•  Esiste	ed	è	aLvo	un	sistema	di	risorse	umane	dedicate	alla	
comunicazione	capillare,	competente,	giovane,	moHvato		

•  Sono	evidenH	e	comprovate	le	competenze	di	governance	
e	di	responsabilità	condivisa	verso	la	comunicazione:		
ü  Opencoesione	e	A	scuola	di	Opencoesione	
ü  Rete	nazionale	comunicatori	FESR-FSE-FEASR	
ü  60progeLx60anni	
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OpenCoesione	-	www.opencoesione.gov.it	
	
•  1,5	milioni	di	visite	al	portale	in	5	anni	

	

•  Maggiori	 de3agli	 e	 ulteriori	 indicatori	 su	 visitatori	 unici,	
visitatori	esteri,	pagine	visualizzate,	numero	di	download,	
durata	 sessione	media,	 ecc.	 sono	 disponibili	 sul	 portale	 -	
www.opencoesione.gov.it/indicatori_di_accesso/		
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OpenCoesione	-	www.opencoesione.gov.it	
	
•  I	contenuH	del	portale	a	luglio	2017	

ü  daH	sui	progeL	in	a3uazione	del	ciclo	2007-2013	
ü  sezione	 dedicata	 alla	 programmazione	 2014-2020:	 dal	 19	

luglio	2017	elenco	delle	opportunità	di	finanziamento	
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OpenCoesione	-	www.opencoesione.gov.it	
	
•  Novità:	elenco	delle	opportunità	di	finanziamento	

•  Elenco	 delle	 opportunità	 in	 corso	 e	 scadute,	 con	 diverse	
variabili:			
ü  Programma/Piano	
ü  Data	di	pubblicazione	
ü  Data	di	scadenza	
ü  Ogge3o/Htolo	dell’iniziaHva	con	link	alla	pagina	di	de3aglio	

dell’Amministrazione	competente	
ü  Dotazione	finanziaria	
ü  Tipologia	 di	 opportunità	 	 (a	 scadenza,	 a	 sportello,	 pre-

informazione)	

•  DaH	in	formato	aperto	e	metadaH	



176	

OpenCoesione	-	www.opencoesione.gov.it	
	
•  Pagina	opportunità	di	finanziamento	e	relaHve	fonH	

www.opencoesione.gov.it/	
opportunita_2014_2020/		

www.opencoesione.gov.it/	
opportunita_2014_2020_fon8/			



177	

OpenCoesione	-	www.opencoesione.gov.it	
	
•  Entro	il	2017	nuovo	portale	OpenCoesione	

ü  aggiornamento	 delle	 tecnologie,	 con	 mulHlinguismo	 e	
potenziamento	motore	di	ricerca	

ü  ridisegno	 dell’interfaccia	 grafica,	 più	 semplice	 e	 intuiHva,	
con	 maggiore	 spazio	 per	 contenuH	 redazionali	 e	 piena	
portabilità	

ü  gesHone	 di	 più	 cicli	 di	 programmazione,	 con	 visione	
complessiva	e	per	singolo	ciclo	

ü  informazioni	 più	 complete	 su	 stato	 procedurale	 progeL,	
indicatori	 di	 realizzazione,	 riconciliazione	 anagrafe	 dei	
soggeL	



178	

OpenCoesione	-	www.opencoesione.gov.it	
	
•  Il	premio	OpenGov	Champion	

I l	 t eam	 Sea	 o f	 Tomorrow	

dell’Is1tuto	Tecnico	“E.	Majorana”	

di	Milazzo	(ME)	di	ASOC1617	per	il	

l a v o r o	 d i 	 t r a s p a r e n z a	 e	

divulgazione	 sul	 proge&o	 STI-
TAM,	 finanziato	 dal	 PON	 R&C	

2007-2013,	 per	 lo	 sviluppo	 di	

tecnologie	 innova1ve	 finalizzate	

alla	 tutela	 dell’ambiente	 marino,	

che	 è	 stato	 oggeUo	 della	 ricerca	

realizzata	 dal	 team	 del	 Majorana	

durante	 il	 percorso	 didaVco	 di	A	
Scuola	di	OpenCoesione.	
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Indicazioni	al	Comitato	dell’AP	
 
•  La	 ricognizione	 resHtuisce	 l’esigenza	 di	 supportare	 le	

azioni	 verso	 il	 grande	 pubblico	 e	 di	 coinvolgimento	 al	
dibaLto	con	azioni	di	rete	

•  Rafforzare	le	relazioni	tra	AdG,	comunicatori	dei	Fondi	e	le	
altre	stru3ure	interne	delle	amministrazioni	per	affrontare	
insieme	grande	pubblico	e	i	problemi	di	reputazione		

•  IncenHvare	 lo	 scambio	 e	 l’imitazione	 di	 praBche	 di	
comunicazione	

•  Lavorare	 insieme	 al	 Partenariato	 per	 l’a3uazione	 e	 la	
diffusione	della	conoscenza	delle	poliHche	di	coesione	
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Ordine	del	giorno	
	
5.   InformaBva	annuale	sugli	esiB	dei	So6ocomitaB	

a.   Risorse	umane	
b.  Mezzogiorno	

c.  Monitoraggio	e	controllo	
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InformaBva	sugli	esiB	del	So6ocomitato		
	

•  Nell’ambito	 del	 So3ocomitato	 sono	 staH	 isHtuiH	 alcuni	
gruppi	 di	 lavoro	 riferiH	 agli	 ObieLvi	 temaHci	 previsH	
dall’Accordo	di	partenariato:	
ü  il	PON	SPAO	ha	aLvato	 il	Gruppo	di	 lavoro	“Occupazione»	

al	quale	partecipa	una	rappresentanza	del	PON	IOG	

ü  è	in	via	di	definizione	unitamente	al	MLPS	un	intervento	per	
il	rafforzamento	dei	Centri	per	l’impiego	al	fine	di	integrare	
misure	di	poliHca	aLva	del	lavoro	e	di	inclusione	sociale	

ü  il	PON	Inclusione	ha	aLvato	il	Gruppo	di	lavoro	“Inclusione”	
coordinato	dal	MLPS	

ü  il	PON	Scuola	ha	aLvato	il	Gruppo	di	 lavoro	‘’ISTRUZIONE’’	
coordinato	dal	MIUR		
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InformaBva	sugli	esiB	del	So6ocomitato		
	
•  ElemenB	posiBvi:	

ü  intensificazione	del	livello	di	coordinamento	PON/POR	

ü  ulteriore	sviluppo	del	portale	OPEN	Coesione	
ü  completamento	 del	 Vademecum	 sull’ammissibilità	 delle	

spese	FSE	

•  Raccomandazioni	CE:	
ü  necessità	di	accelerazione	significaHva	dei	PO	
ü  implementazione	 puntuale	 e	 completa	 del	 sistema	 di	

monitoraggio	nazionale	
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Ordine	del	giorno	
	
5.   InformaBva	annuale	sugli	esiB	dei	So6ocomitaB	

a.  Risorse	umane	

b.   Mezzogiorno	
c.  Monitoraggio	e	controllo	
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Profilo	del	So6ocomitato	
	

•  IsBtuzione:	 art.	 4	 del	 Decreto	 n.	 1	 del	 22	 Luglio	 2016	 a	
firma	congiunta	del	Dire3ore	Generale	dell’Agenzia	per	 la	
Coesione	 Territoriale	 (ACT)	 e	 del	 Capo	 del	 DiparHmento	
per	 le	PoliHche	di	Coesione	della	Presidenza	del	Consiglio	
dei	Ministri	(PCDM-DPC)	

•  Composizione:	 il	 So3ocomitato	 è	 definito	 nella	 sua	
Composizione	 e	 arHcolazione	 dal	 Decreto	 4	 del	 22	 luglio	
2016	 a	 firma	 congiunta	 del	 Dire3ore	Generale	 ACT	 e	 del	
Capo	del	PCDM-DPC		

•  Governance:	(i)	 la	Presidenza	del	So3ocomitato	è	assunta	
dalla	PCDM-DPC	e	dalla	ACT	
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Profilo	del	So6ocomitato	
	

•  Finalità:	 approfondire	 lo	 stato	 di	 a3uazione	 degli	
intervenH	finanziaH	nell'ambito	dei	PON	e	POR	2014-2020	
che	 insistono	 sul	 Mezzogiorno	 e	 di	 valutare	 i	 progressi	
verso	 il	 raggiungimento	 dei	 risultaH	 a3esi	 individuaH	
dall'Accordo	 di	 Partenariato,	 per	 lo	 sviluppo	 produLvo,	
occupazionale	 e	 sociale	 dell'area.	 A	 tal	 fine,	 il	
so3ocomitato	 promuove	 le	 sinergie	 e	 la	 coerenza	 tra	 le	
azioni	 nazionali	 e	 regionali	 negli	 ambiH	 di	 intervento	 dei	
Fondi	 SIE	 e	 con	 la	 programmazione	 2014-2020	 dei	 fondi	
nazionali	per	 la	 coesione,	e	potrà	coordinarsi,	nell'ambito	
della	Programmazione	Unitaria,	con	 i	ComitaH	di	 Indirizzo	
per	l'a3uazione	dei	PaL	per	il	Sud	



186	

Profilo	del	So6ocomitato	
	

•  Riunioni	e	raccordo	con	il	Comitato	AP:	Ai	sensi	dell’Art.	7	
del	 Regolamento	 interno	 del	 Comitato	 e	 dell’Art.	 2	 del	
Decreto	 4/2016,	 Il	 So3ocomitato	 si	 riunisce	 almeno	 una	
volta	 l'anno	e	 fornisce	 informaHva	dei	 lavori	svolH	e	delle	
proposte	di	decisione	al	Comitato	AP		

•  Riunioni	svolte:		
ü  il	Comitato	si	è	riunito	il	29	se3embre	2016	
ü  la	 prossima	 riunione	 si	 terrà	 nel	 corso	 dell’ulHmo	

trimestre	2017	
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AWvità	realizzate	sulla	base	delle	decisioni	assunte	
	

•  ALvazione	di	Tavoli	di	lavoro	a	supporto	delle	AdG	su:	
ü  condizionalità	ex	ante	
ü  codice	degli	AppalH	e	Opere	pubbliche	
ü  S3	
ü  meccanismi	rendicontazione	spese	
ü  credito	imposta	
ü  liberi	professionisH		

•  Revisione	target	per	il	calcolo	dei	Performance	Framework	

•  ALvazione	 tavolo	 di	 raccordo	 POR	 /	 PON	 su	 intervenH	
comuni	per	Fondo	
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AWvità	realizzate	sulla	base	delle	decisioni	assunte	
	
•  PaL	per	il	Sud:		

ü  real izzazione	 di	 un	 sistema	 di	 monitoraggio	 e	
accompagnamento	 per	 la	 gesHone,	 quadro	 di	 analisi	 con	
daH	BDU	per	OT	

ü  definizione,	 insieme	ai	ComitaH	di	 Indirizzo	e	 i	firmatari	dei	
PaL,	di	principi	fondamentali	per	regolare	i	casi	di	allerta	e	
aLvare	le	azioni	di	supporto	o	correLve	
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Ordine	del	giorno	
	
5.   InformaBva	annuale	sugli	esiB	dei	So6ocomitaB	

a.  Risorse	umane	

b.  Mezzogiorno	

c.   Monitoraggio	e	controllo	
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Profilo	del	So6ocomitato	
	

•  IsBtuzione	 :	 art.	 4	 del	 Decreto	 del	 Dire3ore	 Generale	
22/07/16.	 Il	 So3ocomitato	 è	 definito	 nella	 sua	
Composizione	e	arHcolazione	dal	Decreto	3	del	12/07/16	

•  Presidenza:	 Agenzia	 per	 la	 Coesione	 Territoriale	 e	
Ministero	 dell’Economia	 e	 delle	 Finanze	 -	 DiparHmento	
della	 Ragioneria	 Generale	 dello	 Stato	 -	 Ispe3orato	
Generale	 per	 i	 RapporH	 Finanziari	 con	 l’Unione	 Europea	
(MEF	IGRUE)	

•  Finalità	 :	 Coordinamento	 delle	 aLvità	 connesse	 al	
monitoraggio	e	 controllo	dei	Programmi	14-20	e	garanzia	
del	 rafforzamento	 del	 presidio	 centrale	 sul	 corre3o	 ed	
efficace	funzionamento	dei	sistemi	di	gesHone	e	controllo	
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Profilo	del	So6ocomitato	
	

•  Riunioni	del	So6ocomitato	
ü  24	o3obre	2016		-		7	giugno	2017	-	UlHmo	Trimestre	2017	

•  Gruppo	Tecnico	
ü  Qualità	 e	 trasparenza	 dei	 daH	 -	 Decreto	 del	 Dire3ore	

Generale	 30	 Maggio	 2017	 (previsto	 nella	 sezione	 4.2	
dell'AdP)	
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Stato	 d'avanzamento	 delle	 designazioni	 di	 AdG	 e	
AdC	

	
•  Su	 61	 PO	 ado3aH	 sono	 state	 designate	 le	 Autorità	 di	 46	

Programmi	(daH	al	18	luglio	2017)	
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AggiornamenB	 sulle	 chiusure	 dei	 programmi	
2007/2013	
	
•  NoHfica	della	chiusura	nei	termini	per	tuL	i	PO	
•  Integrazione	 della	 documentazione	 a	 seguito	 delle	

Osservazioni	della	CE	e	degli	ulHmi	controlli	effe3uaH	
•  Bassi	tassi	di	errore	proie3ato	e	residuale	rilevaH		
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Stato	 di	 avanzamento	 del	 Sistema	 Nazionale	 di	
Monitoraggio		
	
•  In	 termini	 di	 avanzamento	 del	 Sistema	 Nazionale	 di	

Monitoraggio	sono	state	realizzate	le	seguenH	aLvità:		
ü  definito	 e	 diffuso	 il	 documento	 sui	 controlli	 di	 validazione	

del	SNM	
ü  rilasciata	 la	 nuova	 versione	 (Vers.	 1.4)	 del	 Protocollo	 di	

Colloquio	2014-2020	
ü  diffusa	 la	 circolare	 n.	 10	 del	 28/02/2017	 sui	 termini	 di	

validazione	dei	daH	di	monitoraggio	2014-2020	
ü  nel	mese	di	maggio	effe3uata	 la	prima	validazione	dei	daH	

2014-2020	
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Stato	 di	 avanzamento	 del	 Sistema	 Nazionale	 di	
Monitoraggio		

	
•  Pochi	Programmi	operaHvi	(solo	17	PO	Fondi	stru3urali	di	

cui	 11	 FESR	 e	 6	 FSE)	 hanno	 effe3uato	 l’invio	 e	 la	
validazione	dei	daH	

•  Sollecito	 alla	 puntuale	 alimentazione	 del	 Sistema	 di	
monitoraggio	 come	 condizione	 per	 i l	 corre3o	
funzionamento	 del	 trasferimento	 delle	 informazioni	 ad	
altri	 Sistemi	 (es.	 Sistema	 AnHfrode	 ARACHNE;	 SISTAF;	
Performance	Framework;	PRA)		
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Stato	 di	 avanzamento	 del	 Sistema	 Nazionale	 di	
Monitoraggio		

	
•  Performance	 Framework	 -	 sHma	 dei	 target	 intermedi	 e	

finali	effe3uata	sulla	base	di	supposizioni	inesa3e:		verifica	
del	 rispe3o	 dei	 target	 a3raverso	 il	 sistema	 nazionale	 di	
monitoraggio.	 A	 breve	 sarà	 predisposto	 un	 documento	
tecnico	che	fornirà	indicazioni	per	la	corre3a	imputazione	
dei	daH	ai	fini	della	verifica	del	PF	e	reporHsHca	a	supporto	
	

Ambito Principali ipotesi operative 
Rilevazione dei progetti avviati e 
conclusi 

ü  Utilizzo delle informazioni contenute nella struttura 
del PUC PR01 – Iter di progetto 

Validazione dei dati al 
31/12/2018 utili  alla verifica del 
PF  

ü  Definita la tempistica: 

•  05/03/2019 – primo consolidamento IGRUE; 

•  30/04/2019 – termine per possibili correzioni da 
parte delle Amministrazioni; 

•  06/05/2019 – consolidamento conclusivo IGRUE 
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Stato	 di	 avanzamento	 del	 Sistema	 Nazionale	 di	
Monitoraggio		

	
•  Qualità	 dei	 daB	 di	 monitoraggio	 della	 Programmazione	

14-20:	 aLvazione	 del	 Gruppo	 Tecnico	 su	 qualità	 e	
trasparenza	 dei	 daH	 sul	 rafforzamento	 del	 presidio	 sulla	
qualità	dei	daH	a3raverso	l’approfondimento	di	specifiche	
problemaHche	 aLnenH	 al	 monitoraggio,	 finalizzate	
all’aLvità	di	qualificazione	del	patrimonio	 informaHvo,	ad	
ado3are	soluzioni	uniformi	e	definire	standard	comuni	per	
la	pubblicazione	e	il	riuHlizzo	dei	daH	
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Stato	 di	 avanzamento	 del	 Sistema	 Nazionale	 di	
Monitoraggio		

	
•  Qualità	 dei	 daB	 di	 monitoraggio	 della	 Programmazione	

14-20:	temi	su	cui	si	è	aLvi	

Progetti a 
cavallo 

Patti per lo 
Sviluppo  

Monitoraggio 
integrato 
Strumenti 
Finanziari 

Smart 
specialitation 
strategy - S3 

Indicatori 
FSE  

Performance 
Framework 

Monitoraggio 
PRA 

CASI 
SPECIFICI 
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Stato	 di	 avanzamento	 del	 Sistema	 Nazionale	 di	
Monitoraggio		
	
•  Definizione	 report	 standard	 nazionali	 per	 la	 valutazione	

dello	SdA	finanziario,	fisico	e	procedurale	dei	programmi:	
predisposizione	di	un	set	di	report	dei	daH	finanziari,	fisico	
e	procedurali	da	parte	di	IGRUE	per	tuL	i	CdS	
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Stato	 di	 avanzamento	 del	 Sistema	 Nazionale	 di	
Monitoraggio	
	
•  Sistema	Arachne	-	InformaBva	sulle	frodi	comunitarie:	

ü  predisposizione	da	parte	della	SOGEI	di	un	protocollo	unico	
per	la		trasmissione	delle	informazioni	dal	Sistema	nazionale	
di	monitoraggio	

ü  entrata	 in	 esercizio	 il	 sistema	 di	 trasferimento	 dei	 daH	 dal	
SNM	ad	Arachne		

ü  disponibilità	di	un	interfaccia	di	Arachne	in	lingua	italiana	a	
fine	luglio	e	a	se3embre	di	un	manuale	d	uso	in	italiano		

ü  avvio	formazione	alle	AdG	
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Ordine	del	giorno	
	
6.   Rafforzamento	 della	 Capacità	 amministraBva:	

monitoraggio	dei	PRA	
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La	governance	–	stato	dell’arte	
	

•  Costruzione	della	rete	dei	responsabili	dei	PRA	
•  Indirizzo,	coordinamento	e	sorveglianza	dell’a3uazione	del	

mo n i t o r a g g i o	 q u a d r im e s t r a l e ;	 c o n t r o l l o	 e	
omogeneizzazione	dei	daH	

•  Messa	 a	 disposizione	di	 una	pia3aforma	per	 le	 aLvità	 di	
community	 (Mosaico-gruppo	 PRA)	 per	 le	 aLvità	 di	
monitoraggio	e	le	aLvità	in	rete	

•  Redazione	 di	 4	 RapporH	 di	 monitoraggio	 nazionale	
(l’ulHmo	reca	la	data	del	31	dicembre	2016)	

•  Sezione	 ad	 hoc	 per	 la	 pubblicazione	 dei	 Piani	 e	 dei	
RapporH	 nazionali	 di	 monitoraggio	 nel	 sito	 dell’Agenzia	 -	
www.agenziacoesione.gov.it	 e	 del	 PON	 GOV	 -	
www.pongovernance1420.gov.it/piani-di-rafforzamento-
amministraHvo/)	
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I	 risultaB	del	monitoraggio	 (daB	non	consolidaB	al	
30	aprile	2017)	–	gli	intervenB	

	
•  Generale	 acceleraz ione	 nel l ’aLvaz ione	 e	 nel	

completamento	degli	intervenH	indicaH	nei	PRA:	
ü  825	 intervenH	 da	 completare	 entro	 aprile	 2017	 di	 cui	 621	

completaH	(75%)		
ü  avviato	l’80%	degli	intervenH	non	completaH	

ü  riduzione	 del	 ritardo	 cumulato	 dal	 30%	 (monitoraggio	
dicembre	2016)	al	25%	(monitoraggio	aprile	2017)	

ü  situazione	 eterogenea:	 4	 Amministrazioni	 hanno	
completato	tuL	gli	 intervenH,	3	Amministrazioni	sono	al	di	
so3o	del	50%	
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Trend	del	completamento	degli	intervenB		
	

•  Crescita	costante	delle	performance	per	tu3e	le	categorie	
di	Amministrazioni	
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IntervenB	da	completare	(daB	non	consolidaB	al	30	
aprile	2017)	
	
•  In	generale	gli	intervenH	da	completare	si	dividono	in	due	

categorie:	 quelli	 il	 cui	 completamento	era	previsto	entro	
aprile	 2017	 -	 ma	 risultano	 in	 ritardo	 -	 e	 quelli	 il	 cui	
completamento	è	previsto	oltre	aprile	2017		

•  Manca	 il	 25%	degli	 intervenH	per	 soddisfare	pienamente	
la	 programmazione	 prevista	 per	 il	 primo	 quadrimestre	
2017	

•  Il	 28%	 degli	 intervenB	 la	 cui	 realizzazione	 è	 stata	
pianificata	dopo	aprile	2017	è	già	stato	completato	
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Target	(daB	non	consolidaB	al	30	aprile	17)	
	
•  Sono	 10	 le	 Amministrazioni	 con	 più	 del	 50%	 delle	

performance	in	linea	o	posiHve	
•  Totale	di	472	target	di	cui	302,	pari	al	64%,	da	raggiungere	

entro	aprile	2017	
•  140	target	già	raggiunH	(46%)	

•  Eterogeneità	 nella	 numerosità	 dei	 target	 definiH	 dalle	
Amministrazioni	
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Le	cara6erisBche	dei	PRA	II	fase	
	

•  A	 completamento	 dei	 primo	 biennio	 si	 riHene	 necessario	
avviare	una	II	fase	che	sarà	cara3erizzata	da	alcune	parole	
chiave:	
ü  concentrazione:	target	definiH	e	focalizzaH	
ü  coerenza:	raccordo	target-intervenH	
ü  risultaB	neW:	non	riferiH	a	obblighi	regolamentari	
ü  qualità:	miglioramento	e	omogeneizzazione	del	processo	di	

reporHng	

ü  Open	Data:	 strumenH	e	momenH	di	 informazione	 comune	
ai	ci3adini	
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Gli	intervenB	miglioraBvi	
	

•  Maggiore	 concentrazione	 e	 standardizzazione	 degli	
intervenH	 più	 focalizzaH	 (individuazione	 anche	 di	
intervenH	«core»)	

•  Definizione	 di	 «target»	 predefiniH	 e	 concentraH:	 a)	 di	
efficienza	amministraHva	 (riduzione	 tempi)	b)	di	efficacia	
finanziaria	(performance	di	spesa)	

•  Maggior	raccordo	tra	intervenH	e	«target»	
•  IntervenH	 e	 «target»	 mai	 riferiH	 ad	 adempimenH	 di	

obblighi	regolamentari	previsH	per	i	Fondi	stru3urali	

•  Introduzione	di	un	self	assessment	
•  valutazione	nazionale	indipendente	dei	PRA	

•  Rafforzamento	 di	 momenH	 comuni	 di	 informazione	
comunicazione	ai	ci3adini	
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Gli	intervenB	miglioraBvi	
	

Monitoraggio		
•  Implementazione	(dove	possibile)	automaHca	dei	daH	(da	

BDU	del	MEF-	IGRUE)	

•  calcolo	 automaHzzato	 dei	 valori	 di	 avanzamento	 dei	
Target	

Introdo'a	 la	mid	 term	 review:	 in	 accordo	 con	 la	 Segreteria	
Tecnica	 a	 un	 anno	 dall’approvazione	 del	 PRA	 sarà	 possibile	
rimodulare	 tale	 sezione	 inserendo	 nuovi	 intervenF,	
modificando	 intervenF	 pre	 esistenF	 o	 eliminando	 quelli	 già	
programmaF	
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Il	cronoprogramma	per	l’avvio	della	fase	II	dei	PRA	
	

	 2017	 2018	
Mag	 Giu	 Lug	 Ago	 Set	 O4	 Nov	 Dic	 Gen	 Feb 

Self	assessment:	Stru4urazione	
del	quesBonario	(realizzata)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Self	assessment:	Compilazione	da	
parte	delle	Amministrazioni	(in	
corso)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Self	assessment:	analisi	dei	
risultaB	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Definizione	Linee	guida	
(realizzate)	e	format	predefiniB	
(in	corso)	

	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Definizione	format	e	strumenB	
web	(in	corso)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Negoziato	nuovi	PRA	(bozze	entro	
o4obre2017)	

Adozione	PRA	seconda	fase	

Definizione	linee	guida	
monitoraggio		

!		Da	Aprile	2018	è	previsto	il	primo	monitoraggio	dei	nuovi	Piani	
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Ordine	del	giorno	
	
7.   Varie	


