
 
            4/2020 

Agenzia per la Coesione Territoriale 

Area Programmi e Procedure 
Il Direttore 

 

VISTO  il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 ottobre 2013, n. 125 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie 
generale, n. 255 del 30 ottobre 2013) ed in particolare l’art. 10 che, nell’ambito 
delle misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione, ha istituito 
l’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 recante 
approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2020, 
registrato dalla Corte dei Conti in data 11 febbraio 2020, con il quale il dott. 
Massimo Sabatini è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per 
la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e 
delle finanze in data 7 agosto 2015, recante approvazione del “Regolamento di 
Organizzazione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale”; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 47 in data 15 ottobre 2015 recante il 
“Regolamento di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale”; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 61 in data 12 novembre 2015 recante la 
“Pesatura degli uffici dirigenziali non generali”; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 138 in data 19 luglio 2019 recante la “Direttiva 
in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e di livello 
non generale”, ai sensi dell'art. 19 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 233 in data 31 dicembre 2018 di conferimento 
di incarico a1 dott. Vincenzo GAZERRO di Direttore del1'Area Programmi e 
Procedure; 

VISTI i propri decreti dal 2016 al 2020  con i quali sono stati assegnati gli uffici 
dell’Area Programmi e Procedure ai dirigenti dott.ssa Maria Beatrice RUSSO, 
dott.ssa Carla COSENTINO, dott.ssa Anna Maria FONTANA e dott. Piergiuseppe 
MULAS, nonché la riconferma, nel 2019, del conferimento degli incarichi 
dirigenziali in esito a procedure di interpello alla dott.ssa Sabrina BLASCO, alla 
dott.ssa Teresa COSTA e al dott. Federico Amedeo LASCO; 



    

  

VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 104 in data 31 maggio 2019 di nomina del 
dott. Andrea UMENA quale Organismo indipendente di valutazione della 
performance dell’Agenzia (di seguito OIV); 

VISTO  il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 
2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO  i1 Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Agenzia (di 
seguito SMVP) adottato con Decreto del Direttore Generale n. 163 del 30 
agosto 2018 e pubblicato sul sito internet e sulla intranet in pari data; 

VISTO  il Piano triennale 2018-2020, approvato dal Comitato direttivo dell’Agenzia il 
29 gennaio 2018 e successivamente adottato, come previsto all’articolo 5 dello 
Statuto, con la stipula di apposita Convenzione con l’Autorità politica delegata 
per la politica di coesione, perfezionata in data 29 marzo 2018; 

CONSIDERATO che tutto il personale dirigenziale ha partecipato alla predisposizione del citato 
Piano triennale 2018-2020 e all’individuazione degli obiettivi strategici ed 
operativi in esso definiti; 

VISTO  i1 Piano triennale 2020-2022, approvato dal Comitato direttivo dell'Agenzia il 3 
agosto 2020 e in corso di adozione da parte dell’Autorità politica delegata per la 
politica di coesione; 

CONSIDERATO  che tutto il personale dirigenziale è stato informato in merito alla 
predisposizione del citato Piano triennale 2020-2022, e che nella riunione del 
23 novembre 2020 è stato fornito un aggiornamento sull’iter di approvazione e 
sono stati illustrati gli obiettivi strategici e operativi del Piano della 
performance 2020; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 220 del 1 dicembre 2020 che per l’anno 
2020, assegna ai Direttori delle Aree e ai Dirigenti degli uffici di Staff gli 
obiettivi strategici operando in continuità con l’annualità precedente sulla base 
del Piano Triennale 2018-2020, e gli obiettivi operativi sulla base del Piano 
Triennale 2020-2022, nelle more della sua adozione, come previsto dal citato 
SMVP; 

CONSIDERATO che l’art. 2 del predetto DDG prevede che il Direttore dell’Area Programmi e 
Procedure e il Direttore dell’Area Progetti e Strumenti procederanno con 
proprio provvedimento, sentito il Direttore Generale dell’Agenzia, alla 
definizione e assegnazione degli obiettivi operativi ai Dirigenti degli Uffici 
delle rispettive Aree, con riferimento alle attività contenute nei citati Piani 
Triennali, nonché a quelle di cui al Regolamento di articolazione degli Uffici 
dirigenziali di II fascia citato nelle premesse; 

TENUTO CONTO che gli indicatori relativi a ciascun obiettivo operativo sono da intendersi in 
riferimento alle competenze dei diversi Uffici, che per alcuni casi il valore 
target è da attribuirsi all’Agenzia considerata nel suo insieme e non al singolo 
Ufficio, incrementando, ove possibile, la tempestività delle specifiche azioni 
adottate, e che sono stati discussi e condivisi nel corso della riunione tenutasi in 



    

  

presenza e videoconferenza con gli stessi dirigenti dell’Area in data 1 dicembre 
2020; 

TENUTO CONTO della necessaria coerenza tra il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 
2020-2022 e il Piano della performance per 1’anno 2020 come previsto dalla 
Legge 190/2012; 

 

DECRETA 

Art.1 
Performance operativa dei Dirigenti dell’Area Programmi e Procedure 

 
Fermi restando gli obiettivi strategici individuati nel Piano triennale 2018-2020, e gli obiettivi 
operativi assegnati al Direttore dell’Area Programmi e Procedure nell’ambito dell' assolvimento dei 
compiti istituzionali definiti dal Regolamento di organizzazione e dal Regolamento di articolazione 
degli Uffici dirigenziali di II fascia e richiamati nei rispettivi decreti direttoriali di conferimento degli 
incarichi dirigenziali, per l’anno 2020 sono assegnati gli obiettivi operativi specifici per ciascun 
Ufficio di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 
 
Roma, 2 dicembre 2020 

 
 
 
 
 

  



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 

Quadro di sintesi della Performance operativa 2020 – APP 

 
Gli obiettivi operativi e la loro numerazione nei successivi allegati sono quelli definiti dal Piano Triennale 2020-2022 
  

Obiettivi operativi Indicatori Metodo di calcolo Uff. 1 Uff. 2 Uff. 3 Uff. 4 Uff. 5 Uff. 6 Uff. 7

A. Supporto alle AdG per il 
raggiungimento dei target N+3 al 
31 dicembre

Presentazione della proposta di 
riprogrammazione Covid-19 del 
PON GOV 2014-2020

Raggiungimento del target 
N+3 del PON GOV 2014-2020

Presentazione della proposta di 
riprogrammazione Covid-19 del 
PON Metro 2014-2020

Raggiungimento del target 
N+3 del PON Metro 2014-2020

C. Attività preliminari e definizione 
degli aspetti tecnico-
amministrativi per consentire la 
rendicontazione di spese per 
l’emergenza Covid-19

A. Istruttoria per l'approvazione 
dei Piani di Sviluppo e Coesione 
delle Amministrazioni Nazionali e 
Regionali conseguenti alla 
procedura di riordino ex art. 44

B. Sorveglianza sullo stato di 
attuazione degli interventi di Piani 
e/o Programmi di investimento 
pubblico (e.g. PAC 2007-2013, 
Piani operativi/Piani stralcio delle 
AA.CC.)

1.3
Avvio e attuazione 

della 
programmazione 

2021-2027

A. Negoziato regolamenti 2021-
2027: contributi sui profili attuativi 
delle disposizioni in discussione, 
con particolare riguardo alle 
condizioni abilitanti

A. Interventi di accompagnamento 
“rafforzati”

C. Azioni di supporto alle 
Amministrazioni nazionali e 
regionali nel percorso di 
rendicontazione delle risorse 
finalizzate alla mitigazione degli 
effetti dell’emergenza Covid-19

2.1
Rafforzamento delle 

attività di 
accompagnamento 
all’attuazione delle 
politiche di coesione 

degli interventi 
attraverso strumenti 

di cooperazione 
rafforzata

B. Supporto alla 
riprogrammazione e 
raggiungimento dei target N+3 al 
31 dicembre per i programmi a 
titolarità dell’Agenzia

1.1 
Promuovere un 

pieno ed efficace 
utilizzo dei fondi 

strutturali 
2014-2020

1.2
Favorire il recupero 

della capacità di 
spesa della politica 

nazionale di 
coesione (FSC)



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 

PERFORMANCE OPERATIVA ANNO 2020 
Area Programmi e Procedure 

Ufficio 1 “Coordinamento delle autorità di certificazione e monitoraggio della spesa" 

Dirigente Dott.ssa Maria Beatrice RUSSO* 

(* in servizio presso l’ACT fino al 10 aprile 2020) 
 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1 

Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione 

Risultato atteso Attuazione della programmazione con adeguate azioni di accompagnamento e 
supporto, al fine di imprimere una significativa accelerazione della spesa. 
 

Obiettivo operativo 
1.1 

Promuovere un pieno ed efficace utilizzo dei fondi strutturali 2014 - 2020 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Supporto alle AdG per il 
raggiungimento dei target N+3 al 31 
dicembre 

Valore 
percentuale 

Rapporto percentuale tra il valore della 
spesa certificata al 31.12.2020 e il valore 
N+3 al 31.12.2019 

44% (*) 

B 
Supporto alla riprogrammazione e 
raggiungimento dei target N+3 al 31 
dicembre per i programmi a 
titolarità dell’Agenzia 

SI/NO 

Raggiungimento del target N+3 del PON GOV 
2014-2020 SI (*) 

Raggiungimento del target N+3 del PON 
Metro 2014-2020 SI (*) 

C 
Attività preliminari e definizione 
degli aspetti tecnico-amministrativi 
per consentire la rendicontazione di 
spese per l’emergenza COVID 19 

Valore 
numerico 

Numero di linee guida e proposte/istruttorie 
anche per modifiche regolamentari 
elaborate e diffuse 

4 (*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme 

 

Risorse umane 

 

  

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 

Obiettivo operativo 
1.2 

Favorire il recupero della capacità di spesa della politica nazionale di coesione 
(FSC) 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Istruttoria per l'approvazione dei 
Piani di Sviluppo e Coesione delle 
Amministrazioni Nazionali e 
Regionali conseguenti alla 
procedura di riordino ex art. 44 

Valore 
numerico 

Numero di PSC per i quali è concluso l’iter con 
trasmissione di richiesta formale di 
accettazione degli esiti dell’istruttoria 

≥ 20 
(*) 

B 
Sorveglianza sullo stato di 
attuazione degli interventi di Piani 
e/o Programmi di investimento 
pubblico (e.g. PAC 2007-2013, Piani 
operativi/Piani stralcio delle AACC) 

Valore 
numerico Informative/Relazioni/Istruttorie prodotte ≥ 5 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

 
Risorse umane 

 

 

 

 
Obiettivo operativo 
1.3 

Avvio e attuazione della programmazione 2021-2027 
 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Negoziato regolamenti 2021-2027: 
contributi sui profili attuativi delle 
disposizioni in discussione, con 
particolare riguardo alle condizioni 
abilitanti 

Valore 
numerico Numeri contributi ≥ 20 

(*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

 
Risorse umane 

  

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2 

Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi 

Risultato atteso Attuazione delle priorità del Governo in specifici ambiti strategici, ricorrendo a strumenti 
di governance e presidio rafforzato, quali task force. 
 

Obiettivo 
operativo 2.1 

Rafforzamento delle attività di accompagnamento all’attuazione degli interventi delle 
politiche di coesione attraverso strumenti di cooperazione rafforzata 
 

INDICATORI 

Descrizione Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

C 
Azioni di supporto alle Amministrazioni 
nazionali e regionali nel percorso di 
rendicontazione delle risorse finalizzate alla 
mitigazione degli effetti dell’emergenza 
COVID 19 

Valore 
numerico 

Elaborazione di proposte di 
semplificazione della 

rendicontazione dei costi 
1 (*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

 

Risorse umane 

 

 

  

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 

PERFORMANCE OPERATIVA ANNO 2020 
Area Programmi e Procedure 

Ufficio 1 “Coordinamento delle autorità di certificazione e monitoraggio della spesa" 

Dirigente Dott.ssa Anna Maria FONTANA* 

(* decorrenza incarico dal 14 aprile 2020 - cfr. Decreto DAPP n. 1/2020) 
 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1 

Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione 

Risultato atteso Attuazione della programmazione con adeguate azioni di accompagnamento e 
supporto, al fine di imprimere una significativa accelerazione della spesa. 
 

Obiettivo operativo 
1.1 

Promuovere un pieno ed efficace utilizzo dei fondi strutturali 2014 - 2020 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Supporto alle AdG per il 
raggiungimento dei target N+3 al 31 
dicembre 

Valore 
percentuale 

Rapporto percentuale tra il valore della 
spesa certificata al 31.12.2020 e il valore 
N+3 al 31.12.2019 

44% (*) 

B 
Supporto alla riprogrammazione e 
raggiungimento dei target N+3 al 31 
dicembre per i programmi a 
titolarità dell’Agenzia 

SI/NO 

Raggiungimento del target N+3 del PON GOV 
2014-2020 SI (*) 

Raggiungimento del target N+3 del PON 
Metro 2014-2020 SI (*) 

C 
Attività preliminari e definizione 
degli aspetti tecnico-amministrativi 
per consentire la rendicontazione di 
spese per l’emergenza COVID 19 

Valore 
numerico 

Numero di linee guida e proposte/istruttorie 
anche per modifiche regolamentari 
elaborate e diffuse 

4 (*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme 

 

Risorse umane 

 

 

  

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 
Obiettivo operativo 
1.2 

Favorire il recupero della capacità di spesa della politica nazionale di coesione 
(FSC) 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Istruttoria per l'approvazione dei 
Piani di Sviluppo e Coesione delle 
Amministrazioni Nazionali e 
Regionali conseguenti alla 
procedura di riordino ex art. 44 

Valore 
numerico 

Numero di PSC per i quali è concluso l’iter con 
trasmissione di richiesta formale di 
accettazione degli esiti dell’istruttoria 

≥ 20 
(*) 

B 
Sorveglianza sullo stato di 
attuazione degli interventi di Piani 
e/o Programmi di investimento 
pubblico (e.g. PAC 2007-2013, Piani 
operativi/Piani stralcio delle AACC) 

Valore 
numerico Informative/Relazioni/Istruttorie prodotte ≥ 5 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

 
Risorse umane 

 

 

 

 

Obiettivo operativo 
1.3 

Avvio e attuazione della programmazione 2021-2027 
 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Negoziato regolamenti 2021-2027: 
contributi sui profili attuativi delle 
disposizioni in discussione, con 
particolare riguardo alle condizioni 
abilitanti 

Valore 
numerico Numeri contributi ≥ 20 

(*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

 

Risorse umane 

  

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2 

Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi 

Risultato atteso Attuazione delle priorità del Governo in specifici ambiti strategici, ricorrendo a strumenti 
di governance e presidio rafforzato, quali task force. 
 

Obiettivo 
operativo 2.1 

Rafforzamento delle attività di accompagnamento all’attuazione degli interventi delle 
politiche di coesione attraverso strumenti di cooperazione rafforzata 
 

INDICATORI 

Descrizione Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

C 
Azioni di supporto alle Amministrazioni 
nazionali e regionali nel percorso di 
rendicontazione delle risorse finalizzate alla 
mitigazione degli effetti dell’emergenza 
COVID 19 

Valore 
numerico 

Elaborazione di proposte di 
semplificazione della 

rendicontazione dei costi 
1 (*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

 

Risorse umane 

 

 

  

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 

PERFORMANCE OPERATIVA ANNO 2020 
Area Programmi e Procedure 

Ufficio 2 - Accompagnamento e sostegno ai Programmi Nazionali e ai Piani Operativi delle 
Amministrazioni Centrali 

Dirigente Dott.ssa Sabrina BLASCO 

 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1 

Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione 

Risultato atteso Attuazione della programmazione con adeguate azioni di accompagnamento e 
supporto, al fine di imprimere una significativa accelerazione della spesa. 
 

Obiettivo operativo 
1.1 

Promuovere un pieno ed efficace utilizzo dei fondi strutturali 2014 - 2020 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Supporto alle AdG per il 
raggiungimento dei target N+3 al 31 
dicembre 

Valore 
percentuale 

Rapporto percentuale tra il valore della spesa 
certificata al 31.12.2020 e il valore N+3 al 
31.12.2019 

44% 
(*) 

B 
Supporto alla riprogrammazione e 
raggiungimento dei target N+3 al 31 
dicembre per i programmi a 
titolarità dell’Agenzia 

SI/NO 

Presentazione della proposta di 
riprogrammazione Covid del PON GOV 2014-
2020 

SI (*) 

Raggiungimento del target N+3 del PON GOV 
2014-2020 SI (*) 

Presentazione della proposta di 
riprogrammazione Covid del PON Metro 2014-
2020 

SI (*) 

Raggiungimento del target N+3 del PON 
Metro 2014-2020 SI (*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme 

 

Risorse umane 

  Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 

Obiettivo operativo 
1.2 

Favorire il recupero della capacità di spesa della politica nazionale di coesione 
(FSC) 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Istruttoria per l'approvazione dei 
Piani di Sviluppo e Coesione delle 
Amministrazioni Nazionali e 
Regionali conseguenti alla 
procedura di riordino ex art. 44 

Valore 
numerico 

Numero di PSC per i quali è concluso l’iter con 
trasmissione di richiesta formale di 
accettazione degli esiti dell’istruttoria 

≥ 20 
(*) 

B 
Sorveglianza sullo stato di 
attuazione degli interventi di Piani 
e/o Programmi di investimento 
pubblico (e.g. PAC 2007-2013, Piani 
operativi/Piani stralcio delle AACC) 

Valore 
numerico Informative/Relazioni/Istruttorie prodotte ≥ 5 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

 
Risorse umane 

 

 

 

 
Obiettivo operativo 
1.3 

Avvio e attuazione della programmazione 2021-2027 
 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Negoziato regolamenti 2021-2027: 
contributi sui profili attuativi delle 
disposizioni in discussione, con 
particolare riguardo alle condizioni 
abilitanti 

Valore 
numerico Numeri contributi ≥ 20 

(*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

 

Risorse umane 

 

  

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2 

Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi 

Risultato atteso Attuazione delle priorità del Governo in specifici ambiti strategici, ricorrendo a strumenti 
di governance e presidio rafforzato, quali task force. 
 

Obiettivo 
operativo 2.1 

Rafforzamento delle attività di accompagnamento all’attuazione degli interventi delle 
politiche di coesione attraverso strumenti di cooperazione rafforzata 
 

INDICATORI 

Descrizione Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Interventi di accompagnamento “rafforzati” 

Valore 
numerico 

Numero di riunioni e video 
conferenze di accompagnamento 

“rafforzato” organizzate 
≥ 5 (*) 

C 
Azioni di supporto alle Amministrazioni 
nazionali e regionali nel percorso di 
rendicontazione delle risorse finalizzate alla 
mitigazione degli effetti dell’emergenza 
COVID 19 

Valore 
numerico 

Elaborazione di proposte di 
semplificazione della 

rendicontazione dei costi 
1 (*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

 

Risorse umane 

 

 

  

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 

PERFORMANCE OPERATIVA ANNO 2020 
Area Programmi e Procedure 

Ufficio  3  -  Accompagnamento e sostegno ai Programmi Regionali   

(Regioni Sicilia, Veneto, Emilia Romagna, Province autonome di Trento e Bolzano) 

Dirigente Dott. Federico Amedeo LASCO* 

(* in servizio presso l’ACT fino al 15 luglio 2020) 
 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1 

Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione 

Risultato atteso Attuazione della programmazione con adeguate azioni di accompagnamento e 
supporto, al fine di imprimere una significativa accelerazione della spesa. 
 

Obiettivo operativo 
1.1 

Promuovere un pieno ed efficace utilizzo dei fondi strutturali 2014 - 2020 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Supporto alle AdG per il 
raggiungimento dei target N+3 al 31 
dicembre 

Valore 
percentuale 

Rapporto percentuale tra il valore della spesa 
certificata al 31.12.2020 e il valore N+3 al 
31.12.2019 

44% 
(*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme 

 
Risorse umane 

 

 

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 

 
Obiettivo operativo 
1.2 

Favorire il recupero della capacità di spesa della politica nazionale di coesione 
(FSC) 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Istruttoria per l'approvazione dei 
Piani di Sviluppo e Coesione delle 
Amministrazioni Nazionali e 
Regionali conseguenti alla 
procedura di riordino ex art. 44 

Valore 
numerico 

Numero di PSC per i quali è concluso l’iter con 
trasmissione di richiesta formale di 
accettazione degli esiti dell’istruttoria 

≥ 20 
(*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

Risorse umane 

 

 

 

 

 

Obiettivo operativo 
1.3 

Avvio e attuazione della programmazione 2021-2027 
 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Negoziato regolamenti 2021-2027: 
contributi sui profili attuativi delle 
disposizioni in discussione, con 
particolare riguardo alle condizioni 
abilitanti 

Valore 
numerico Numeri contributi ≥ 20 

(*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

 

Risorse umane 

 

 

 

  

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2 

Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi 

Risultato atteso Attuazione delle priorità del Governo in specifici ambiti strategici, ricorrendo a strumenti 
di governance e presidio rafforzato, quali task force. 
 

Obiettivo 
operativo 2.1 

Rafforzamento delle attività di accompagnamento all’attuazione degli interventi delle 
politiche di coesione attraverso strumenti di cooperazione rafforzata 
 

INDICATORI 

Descrizione Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Interventi di accompagnamento “rafforzati” 

Valore 
numerico 

Numero di riunioni e video 
conferenze di accompagnamento 

“rafforzato” organizzate 
≥ 5 (*) 

C 
Azioni di supporto alle Amministrazioni 
nazionali e regionali nel percorso di 
rendicontazione delle risorse finalizzate alla 
mitigazione degli effetti dell’emergenza 
COVID 19 

Valore 
numerico 

Elaborazione di proposte di 
semplificazione della 

rendicontazione dei costi 
1 (*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

 

Risorse umane 

 

 

 

  

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 

PERFORMANCE OPERATIVA ANNO 2020 
Area Programmi e Procedure 

Ufficio  4 -  Accompagnamento e sostegno ai Programmi Regionali  

(Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Umbria e Marche) 

Dirigente Dott. Piergiuseppe MULAS * 

(* decorrenza incarico dal 30 settembre 2020 - cfr. Decreto DAPP n. 3/2020) 
 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1 

Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione 

Risultato atteso Attuazione della programmazione con adeguate azioni di accompagnamento e 
supporto, al fine di imprimere una significativa accelerazione della spesa. 
 

Obiettivo operativo 
1.1 

Promuovere un pieno ed efficace utilizzo dei fondi strutturali 2014 - 2020 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Supporto alle AdG per il 
raggiungimento dei target N+3 al 31 
dicembre 

Valore 
percentuale 

Rapporto percentuale tra il valore della spesa 
certificata al 31.12.2020 e il valore N+3 al 
31.12.2019 

44% 
(*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme 

 
Risorse umane 

 

 

 
  

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 

Obiettivo operativo 
1.2 

Favorire il recupero della capacità di spesa della politica nazionale di coesione 
(FSC) 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Istruttoria per l'approvazione dei 
Piani di Sviluppo e Coesione delle 
Amministrazioni Nazionali e 
Regionali conseguenti alla 
procedura di riordino ex art. 44 

Valore 
numerico 

Numero di PSC per i quali è concluso l’iter con 
trasmissione di richiesta formale di 
accettazione degli esiti dell’istruttoria 

≥ 20 
(*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

Risorse umane 

 

 

 

 

 

Obiettivo operativo 
1.3 

Avvio e attuazione della programmazione 2021-2027 
 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Negoziato regolamenti 2021-2027: 
contributi sui profili attuativi delle 
disposizioni in discussione, con 
particolare riguardo alle condizioni 
abilitanti 

Valore 
numerico Numeri contributi ≥ 20 

(*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

 

Risorse umane 

 

 

 

  

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2 

Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi 

Risultato atteso Attuazione delle priorità del Governo in specifici ambiti strategici, ricorrendo a strumenti 
di governance e presidio rafforzato, quali task force. 
 

Obiettivo 
operativo 2.1 

Rafforzamento delle attività di accompagnamento all’attuazione degli interventi delle 
politiche di coesione attraverso strumenti di cooperazione rafforzata 
 

INDICATORI 

Descrizione Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Interventi di accompagnamento “rafforzati” 

Valore 
numerico 

Numero di riunioni e video 
conferenze di accompagnamento 

“rafforzato” organizzate 
≥ 5 (*) 

C 
Azioni di supporto alle Amministrazioni 
nazionali e regionali nel percorso di 
rendicontazione delle risorse finalizzate alla 
mitigazione degli effetti dell’emergenza 
COVID 19 

Valore 
numerico 

Elaborazione di proposte di 
semplificazione della 

rendicontazione dei costi 
1 (*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

 

Risorse umane 

 

 

  

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 

PERFORMANCE OPERATIVA ANNO 2020 
Area Programmi e Procedure 

Ufficio  5 -  Accompagnamento e sostegno ai Programmi Regionali   

(Regioni Calabria, Abruzzo, Molise, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) 

Dirigente (ad interim)  Dott.ssa  Carla COSENTINO  

 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1 

Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione 

Risultato atteso Attuazione della programmazione con adeguate azioni di accompagnamento e 
supporto, al fine di imprimere una significativa accelerazione della spesa. 
 

Obiettivo operativo 
1.1 

Promuovere un pieno ed efficace utilizzo dei fondi strutturali 2014 - 2020 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Supporto alle AdG per il 
raggiungimento dei target N+3 al 31 
dicembre 

Valore 
percentuale 

Rapporto percentuale tra il valore della spesa 
certificata al 31.12.2020 e il valore N+3 al 
31.12.2019 

44% 
(*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme 

 
Risorse umane 

 

 

 

 

Obiettivo operativo 
1.2 

Favorire il recupero della capacità di spesa della politica nazionale di coesione 
(FSC) 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Istruttoria per l'approvazione dei 
Piani di Sviluppo e Coesione delle 
Amministrazioni Nazionali e 
Regionali conseguenti alla 
procedura di riordino ex art. 44 

Valore 
numerico 

Numero di PSC per i quali è concluso l’iter con 
trasmissione di richiesta formale di 
accettazione degli esiti dell’istruttoria 

≥ 20 
(*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme   

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 

Risorse umane 

 

 

 

 

 

Obiettivo operativo 
1.3 

Avvio e attuazione della programmazione 2021-2027 
 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Negoziato regolamenti 2021-2027: 
contributi sui profili attuativi delle 
disposizioni in discussione, con 
particolare riguardo alle condizioni 
abilitanti 

Valore 
numerico Numeri contributi ≥ 20 

(*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

 

Risorse umane 

 

 

 

 

  

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2 

Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi 

Risultato atteso Attuazione delle priorità del Governo in specifici ambiti strategici, ricorrendo a strumenti 
di governance e presidio rafforzato, quali task force. 
 

Obiettivo 
operativo 2.1 

Rafforzamento delle attività di accompagnamento all’attuazione degli interventi delle 
politiche di coesione attraverso strumenti di cooperazione rafforzata 
 

INDICATORI 

Descrizione Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Interventi di accompagnamento “rafforzati” 

Valore 
numerico 

Numero di riunioni e video 
conferenze di accompagnamento 

“rafforzato” organizzate 
≥ 5 (*) 

C 
Azioni di supporto alle Amministrazioni 
nazionali e regionali nel percorso di 
rendicontazione delle risorse finalizzate alla 
mitigazione degli effetti dell’emergenza 
COVID 19 

Valore 
numerico 

Elaborazione di proposte di 
semplificazione della 

rendicontazione dei costi 
1 (*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

 

Risorse umane 

 

 

  

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 

PERFORMANCE OPERATIVA ANNO 2020 
Area Programmi e Procedure 

Ufficio  6 -  Accompagnamento e sostegno ai Programmi Regionali   

(Regioni Puglia, Lazio, Basilicata, Lombardia e Friuli Venezia Giulia) 

Dirigente (ad interim)  Dott.ssa  Anna Maria FONTANA 

 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1 

Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione 

Risultato atteso Attuazione della programmazione con adeguate azioni di accompagnamento e 
supporto, al fine di imprimere una significativa accelerazione della spesa. 
 

Obiettivo operativo 
1.1 

Promuovere un pieno ed efficace utilizzo dei fondi strutturali 2014 - 2020 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Supporto alle AdG per il 
raggiungimento dei target N+3 al 31 
dicembre 

Valore 
percentuale 

Rapporto percentuale tra il valore della spesa 
certificata al 31.12.2020 e il valore N+3 al 
31.12.2019 

44% 
(*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme 

 
Risorse umane 

 

 

 

 

Obiettivo operativo 
1.2 

Favorire il recupero della capacità di spesa della politica nazionale di coesione 
(FSC) 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Istruttoria per l'approvazione dei 
Piani di Sviluppo e Coesione delle 
Amministrazioni Nazionali e 
Regionali conseguenti alla 
procedura di riordino ex art. 44 

Valore 
numerico 

Numero di PSC per i quali è concluso l’iter con 
trasmissione di richiesta formale di 
accettazione degli esiti dell’istruttoria 

≥ 20 
(*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme   

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

 

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 

Risorse umane 

 

 

 

 

 

Obiettivo operativo 
1.3 

Avvio e attuazione della programmazione 2021-2027 
 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Negoziato regolamenti 2021-2027: 
contributi sui profili attuativi delle 
disposizioni in discussione, con 
particolare riguardo alle condizioni 
abilitanti 

Valore 
numerico Numeri contributi ≥ 20 

(*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

 

Risorse umane 

 

 

  

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2 

Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi 

Risultato atteso Attuazione delle priorità del Governo in specifici ambiti strategici, ricorrendo a strumenti 
di governance e presidio rafforzato, quali task force. 
 

Obiettivo 
operativo 2.1 

Rafforzamento delle attività di accompagnamento all’attuazione degli interventi delle 
politiche di coesione attraverso strumenti di cooperazione rafforzata 
 

INDICATORI 

Descrizione Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Interventi di accompagnamento “rafforzati” 

Valore 
numerico 

Numero di riunioni e video 
conferenze di accompagnamento 

“rafforzato” organizzate 
≥ 5 (*) 

C 
Azioni di supporto alle Amministrazioni 
nazionali e regionali nel percorso di 
rendicontazione delle risorse finalizzate alla 
mitigazione degli effetti dell’emergenza 
COVID 19 

Valore 
numerico 

Elaborazione di proposte di 
semplificazione della 

rendicontazione dei costi 
1 (*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

 

Risorse umane 

 

 

  

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 

PERFORMANCE OPERATIVA ANNO 2020 
Area Programmi e Procedure 

Ufficio 7 - Centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione controlli di I livello 

Dirigente Dott.ssa Teresa COSTA 

 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 1 

Salvaguardia delle risorse finanziarie delle politiche di coesione 

Risultato atteso Attuazione della programmazione con adeguate azioni di accompagnamento e 
supporto, al fine di imprimere una significativa accelerazione della spesa. 
 

Obiettivo operativo 
1.1 

Promuovere un pieno ed efficace utilizzo dei fondi strutturali 2014 - 2020 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Supporto alle AdG per il 
raggiungimento dei target N+3 al 31 
dicembre 

Valore 
percentuale 

Rapporto percentuale tra il valore della spesa 
certificata al 31.12.2020 e il valore N+3 al 
31.12.2019 

44% 
(*) 

B 
Supporto alla riprogrammazione e 
raggiungimento dei target N+3 al 31 
dicembre per i programmi a 
titolarità dell’Agenzia 

SI/NO 

Presentazione della proposta di 
riprogrammazione Covid del PON GOV 2014-
2020 

SI (*) 

Raggiungimento del target N+3 del PON GOV 
2014-2020 SI (*) 

Presentazione della proposta di 
riprogrammazione Covid del PON Metro 2014-
2020 

SI (*) 

Raggiungimento del target N+3 del PON 
Metro 2014-2020 SI (*) 

C 
Attività preliminari e definizione 
degli aspetti tecnico-amministrativi 
per consentire la rendicontazione di 
spese per l’emergenza COVID 19 

Valore 
numerico 

Numero di linee guida e proposte/istruttorie 
anche per modifiche regolamentari elaborate 
e diffuse 

4 (*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme 

 

Risorse umane 

 

  

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   



    

  

Allegato n. 1 al decreto DAPP n. 4/2020 
 

Obiettivo operativo 
1.3 

Avvio e attuazione della programmazione 2021-2027 
 

INDICATORI 

Descrizione  Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

A 
Negoziato regolamenti 2021-2027: 
contributi sui profili attuativi delle 
disposizioni in discussione, con 
particolare riguardo alle condizioni 
abilitanti 

Valore 
numerico Numeri contributi ≥ 20 

(*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

 
Risorse umane 

 

 

 

 
 
 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 2 

Valorizzazione delle traiettorie di sviluppo dei territori e attuazione degli interventi 

Risultato atteso Attuazione delle priorità del Governo in specifici ambiti strategici, ricorrendo a strumenti 
di governance e presidio rafforzato, quali task force. 
 

Obiettivo 
operativo 2.1 

Rafforzamento delle attività di accompagnamento all’attuazione degli interventi delle 
politiche di coesione attraverso strumenti di cooperazione rafforzata 
 

INDICATORI 

Descrizione Tipo di 
misura Metodo di calcolo Target 

C 
Azioni di supporto alle Amministrazioni 
nazionali e regionali nel percorso di 
rendicontazione delle risorse finalizzate alla 
mitigazione degli effetti dell’emergenza 
COVID 19 

Valore 
numerico 

Elaborazione di proposte di 
semplificazione della 

rendicontazione dei costi 
1 (*) 

(*) Il valore del target è da attribuire all’Agenzia nel suo insieme  

 
Risorse umane 

 

 

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
   
   
   

Nome e cognome Qualifica % di impiego 
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