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Il Direttore Generale 

CONSIDERATE le competenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale così come disposte dall'art 
4-ter della legge 9 agosto 2018 n. 97, con la maggiore focalizzazione sulle funzioni di vigilanza 
sull'attuazione di programmi e progetti con l'elaborazione di modelli previsionali sulla spesa dei 
programmi per la coesione territoriale, a livello nazionale, territoriale e settoriale; di sostegno e di 
accompagnamento delle Amministrazioni nella realizzazione dei programmi e di individuazione delle 
misure di accelerazione, nonché sulle funzioni di monitoraggio con analisi ed elaborazioni quantitative 
dei dati di monitoraggio per dotare le strutture dell'Agenzia degli elementi informativi necessari per la 
vigilanza e l'accompagnamento dei programmi; 

CONSIDERATO che l'Agenzia co-presiede il "Sottocomitato per il Monitoraggio e controllo" per il 
coordinamento delle attività connesse al monitoraggio e controllo dei Programmi 2014-20; 

VISTO il nuovo regolamento che disciplina le aree di attività e l'organizzazione interna del NUVEC 
emanato con D.D.G. n. 87 del 6 maggid 2019 e, in particolare, l' art.4, "Gruppi di Lavoro"; 

CONSIDERATA la fase di avvio e di impostazione per la nuova programmazione comunitaria 
2021-2027 e la necessità di ridurre le criticità misurate in questi ultimi periodi di programmazione 
connesse alle concrete modalità di rilevazione dei dati presso tutte le Amministrazioni responsabili 
dell'attuazione ai f.tni dell'implementazione delle banche dati nazionali; 

RITENUTA l'utilità di un'analisi sull'efficacia delle varie poh·ry, anche attraverso la disamina puntuale 
di un set di progetti afferenti a diversi settori e a diversi territori nazionali; 

CONSIDERATA l'ampiezza e la complessità del tema del monitoraggio, che presenta aspetti 
caratterizzati dalle molteplici modalità di raccolta dei dati da parte delle Amministrazioni e dalla 
necessità di integrare gli strumenti esistenti con funzioni più evolute in senso predittivo. 

CONSIDERATA àltresì l'articolata utilizzazione dei dati variabili con le specifiche di ciascun livello 
istituzionale e funzionale, per cui non è disponibile un quadro sinottico di attori, fmalità, strumenti e 
procedure e la conseguente esigenza di comunicazione intra agenziale del patrimonio informativo e 
della diffusione dei dati; 

CONSIDERATA infme la fmalità dell'art. 44 dl Crescita in materia gestione e monitoraggio e la 
necessità di disporre indicazioni che consentano il sistematico miglioramento delle modalità di 
applicazione delle attività di monitoraggio, anche in vista della nuova programmazione comunitaria e 
nazionale 2021-2027; 

VISTA la nota del Coordinatore Unico n. 13694 del 03 settembre 2019 con cUl si propone la 
costituzione del gruppo di lavoro per il Monitoraggio; 

SENTITI i Responsabili delle aree di attività interessate e 1 Direttori Generali delle due Aree 
dell'Agenzia; 
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DECRETA 

1. E' costituito il Gruppo di lavoro per il monitoraggio con le flnalità descritte in 
premessa; 

2. I risultati attesi sono: a) un' analisi ricognitiva e valutativa delle attuali attività di 
monitoraggio condotte dal NUVEC e dall'Agenzia, con una mappa tura delle 
diverse tipologie di monitoraggio e degli strumenti in uso; b) un Piano di Azione 
contenente proposte per il miglj.oramento della capacità di utilizzazione dei relativi 
dati, elaborato con indicatori condivisi, anche a flni della comunicazione, 
comprendente ipotesi sulle eventuali azioni da implementare, con una stima delle 
risorse da impiegare e con relativo cronoprogramma; 

3. Il Gruppo è costituito da: 
Area Programmi e Procedure: Dott. Maria Beatrice Russo, 
Area Progetti e Strumenti: Dott. Carla Cosentino, 
Staff del Direttore: Dott. Gabriella Sveldezza 
Nuvec: Dott. Andrea Freschi\ Dott. Mario Velia e Dott. Carla Caducei; 

4. Il Gruppo di Lavoro potrà coinvolgere nelle sue attività il personale dell'Agenzia, in 
ragione della rilevanza di competenze specifiche; 

5. Il Gruppo di Lavoro potrà avvalersi di Esperti già operanti presso l'Agenzia con 
competenze per le materie trattate e previo accordo dei Responsabili delle strutture 
presso le quali operano; 

6. Il Responsabile del Gruppo di Lavoro è il dott. Andrea Freschi, componente 
NUVEC dell'Area di Attività 1 "Sostegno e accompagn.amento per l'accelerazione di 
programmi della politica di coesione e veriflca di efflcacia"; con conseguente 
attribuzione del trattamento economico previsto dal comma 3, art. 4 del D.D.G. n. 
87/2019. 

7. Il gruppo di Lavoro è costituito per un anno dalla data del presente provvedimento. 

- 4 SfT, 2019 
Antonio Caponetto 


