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Il Direttore Generale 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Nonne generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle ammìnistmzioni 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. lO 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 delJ'Agcnzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, debitamente registrato 
dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2021, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore 
Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al Dott. Paolo Esposito per la durata di un 
triennio a decorrere dal 31 marzo 2021; 

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 dei Direttore Generale n. 4 7 in data 15 ottobre 2015 recante il "Regolamento di 
articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione 
Tenitoriale"; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 61 in data 12 novembre 2015 recante la '"Pesatura degli 
utììci dirigenziali non generali"; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 240 in data 27 ottobre 2021 di conferimento di incarico 
al Dott. Riccardo MONACO di Direttore dell'Area Programmi e Procedure, fermo restando 
l'incarico di Dirigente dell'Ufficio 5 di Staff dell'Agenzia; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 241 in data 27 ottobre 2021 di rinnovo del 
conferimento di incarico al Dott. Michele Maria D'ERCOLE di Direttore dell'Area Progetti e 
Strumenti; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 234 in data in data 31 dicembre 2018 di conferimento 
di incarico al Dott. Giorgio MARTINI di Dirigente dell'Ufficio 4 di Staff dell'Agenzia; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 235 in data 31 dicembre 2018 di conferimento di 
incarico al Dott. Riccardo MONACO di Dirigente dell'Ufficio 5 di Staff dell'Agenzia; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 2 in data 10 gennaio 2019 di conferimento di incarico 
al Dott. Domenico REPETTO di Dirigente dell'Ufficio 2 di Staff dell'Agenzia; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 13 in data 18 gennaio 2016 di conferimento di incarico 
alla Dott.ssa Giulia AMATO di Dirigente dell'Ufficio l di Staff dell'Agenzia, ritmovato nel 
medesimo incarico con Decreto del Direttore Generale n. 14 in data 18 gennaio 2019; 
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VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 74 in data 15 aprile 2019 di conferimento di incarico al 
Dott. Domenico REPETTO di Dirigente ad interim dell'Ufficio 3 di StatT dell'Agenzia; 

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 del Direttore Generale n. 138 in data 19 luglio 2019 recante "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 200 l, n. 165; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 247 in data 31 dicembre 2020 recante "Direttiva per i 
criteri e le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale", ai sensi 
dell'art. 19 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

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 eftìcienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO i l Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Agenzia (di seguito 
SMVP) adottato con Decreto del Direttore Generale n. 163 del 29 agosto 2018 e pubblicato sul sito 
internet e sulla intranet in pari data; 

VISTO il Piano triennale 2021-2023. così come definito nella Convenzione Triennale per gli 
esercizi 2021-2023, stipulata il 19 novembre 2021 dal Ministro per il Sud e la Coesione 
Territoriale e il Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, e adottato, come 
previsto all'articolo 5 dello Statuto; 

CONSIDERATO che tutto il personale dirigenziale ha partecipato alla predisposizione del citato 
Piano triennale 2021-2023 e all'individuazione degli obiettivi strategici ed operativi in esso 
definiti; 

RITENUTO di dover procedere nell'assegnazione degli obiettivi strategici e operativi per l'anno 
2021 sulla base del Piano triennale 2021-2023, ai Direttori delle Aree e ai Dirigenti degli Uffici di 
Stati come previsto dal citato SMVP; 

TENUTO CONTO della necessaria coerenza tra il Piano Triennale di prevenzione della cmTUzione 
2020-2022 e il Piano della perfonnance per 1 'anno 2021 come previsto dalla Legge 190/2012; 

DECRETA 

Art. l 
Performance operativa 2021 

Fermi restando gli obiettivi strategici individuati nel Piano triennale 2021-2023, per l'anno 2021 ai 
Direttori delle Aree e ai Dirigenti degli Uffici di Staff, 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, sono assegnati gli obiettivi operativi indicati nell'elenco di cui all'allegato l. 
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Art. 2 
Peiformance operativa dei Dirigenti degli Uffici delle Aree Programmi e Procedure 

e Progetti e Strumenti 

Il Direttore dell'Area Programmi e Procedure e il Direttore dell'Area Progetti e Strwnenti 
procederanno con proprio provvedimento, sentito il Direttore Generale dell'Agenzia, alla 
defmizione e assegnazione degli obiettivi operativi ai Dirigenti degli Uffici delle rispettive Aree, 
con riferimento alle attività contenute nel Piano triennale, nonché a quelle di cui al Regolamento 
di articolazione degli Uffici dirigenziali di II fascia citato nelle premesse. 

Art. 3 
Peiformance operativa dei Dirigenti degli Uffici di Staff 

Ai Dirigenti degli Uffici di Staff sono assegnati gli obiettivi operativi riportati nella scheda di 
propria competenza (vedi allegato 1). 

Le premesse e l'allegato l costituiscono parte integrante del presente decreto. 
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OBIETTIVI OPERATIVI 2021 

O biettivi strategici Obiettivi operativi 

Promuovere un pieno ed efficace 
utilizzo dei fondi strutturali 2014 

2020 

Obiettivo 1 Favorire il recupero della capacità 
Attuazione della politica di l di spesa della politica nazionale di 

coesione 

Obiettivo 2 
Prossimità Territoriale 

dell'azione dell'Agenzia 

Obiettivo 3 
Presidio centrale della 

politica di coesione 

Obiettivo 4 

coesione 

Avvio e attuazione della 
l programmazione 2021-2027 

l Rafforzamento delle attività di 

!Attuazione dei piani territoriali per 
una transizione giusta 

Presidio dei contratti istituzionali 
di sviluppo territoriali e 
infrastrutturali 

;arruazwne delle misure attribuite 

al Ministro per il Sud e la Coesione 

nell'ambito del PNRR, del Fondo 
Complementare e della Legge di 
Bilancio per il 2021 

!Attuazione della strategia di 

comunicazione dell'Ageuzia per 
valorizzare i risultati della politica 
di coesione 

Rafforzamento della capacità di 

esercizio dei poteri sostitutivi 

Efficacia della politica di ~Semplificazione e miglioramento 
coesione degli strumenti attuativi 

Staff Direttore Generale 
APP APS 

Uff. 1 l Uff. 2 l Uff. 3 



Area Programmi e Procedure 

Direttore Dott. Riccardo MONACO 

Obiettivo strategico 1 Attuazione della politica di coesione 

Risultato atteso Assicurare tempestività e qualità degli investimenti, attraverso la 
sorveglianza degli interventi e l'accompagnamento puntuale alle 
amministrazioni titolari di programmi, per accelerare l'utilizzo delle 
risorse della programmazione 2014-2020. Allo stesso tempo, in 
continuità con l'attività già in corso, contribuire alla predisposizione 
dei contenuti preparatori alla programmazione 2021-2027, 
supportando per le proprie competenze il Dipartimento per la 
Politica di Coesione (DPCOE). 

Obiettivo operativo 1.1 Promuovere un pieno ed efficace utilizzo dei fondi strutturali 2014 
2020 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 

l misura di 
riferimento l 

1.1.1 Raggiungimento dei Valore% 2021 Incremento della spesa UE 44% 
target N+3 al31 dicembre certificata al3 1.12.2021 

rispetto al target N+3 del 
2020 

l. 1 .2 Accelerazione del SI/NO 2021 Raggiungimento del target Sì 
raggiungimento dei target N+3 del PON GOV 2014-
N+3 2020 

SI/NO 2021 Raggiungimento del target Sì 
N+3 del PON Metro 2014-
2020 

1.1.3 Attività preliminari e Valore 2021 Numero di linee guida ~2 
definizione degli aspetti numerico elaborate 
tecnico-amministrativi per 
consentire la 
rendicontazione di spese 
per l'emergenza sanitaria 

1.1.4. Analisi attuazione Valore 2021 Numero di report prodotti per ~2 
perOT numerico gli OT 1-7 

-------- --- -----
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Obiettivo operativo 1.2 Favorire il recupero della capacità di spesa della politica nazionale di 
coesione (FSC) 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

1.2.1 Attuazione Valore 2021 Rapporto percentuale tra il 100% 
programmazioneFSC e dei percentuale numero delle istruttorie 
realtivi Piani di Sviluppo e effettuate e il numero delle 
Coesione delle proposte dei Piani presentati 
Amministrazioni nazionali al 3 l ottobre 2021 
e regionali 

--- --- -- ------------ -----· -------

Obiettivo operativo 1.3 Avvio e attuazione della programmazione 2021-2027 

Indicatori 
l 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
l 

misura di 
riferimento 

1.3 .l Contributi su profili Valore 2021 Numeri contributi ~ 10 
attuativi delle disposizioni numerico 
regolamentari ancora in 
discussione e per criteri di 
soddisfacimento delle 
condizioni abilitanti 

Obiettivo strategico 2 Prossimità territoriale dell'azione dell'Agenzia 

Risultato atteso Perseguire la missione dell' Act lungo tre traiettorie strategiche: 

1. incrementare, attraverso strumenti e metodi di prossimità, 
le funzioni di vigilanza e di accompagnamento dei 
Programmi e progetti; 

2. ridurre il divario tra aree urbane e aree interne; 
3. promuovere la rigenerazione dei contesti urbani, anche nelle 

città medie ed in aree marginali. 
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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 Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

2.1.1 Interventi di Valore 2021 Numero interventi di 2: 15 
accompagnamento numerico accompagnamento 
"rafforzati" "rafforzati" attivati 

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

Obiettivi economico-gestionali di competenza 

Descrizione Implementazione degli adempimenti in materia di trasparenza e j 

prevenzione della corruzione l 

Risultati attesi 
Sensibiiizzazione sui principi e misure di prevenzione della 

l corruzione e sui temi Attività di verifica finalizzate all'emersione di 
eventuali processi a rischio 

INDICATORI 
Descrizione Tipo di Annualità di Metodo di calcolo Target 

misura riferimento 
Partecipazione del personale Svolgimento di un 
ad attività di formazione e/o percorso formativo 
aggiomamento in materia di 

SI 2021 
in materia di SI 

trasparenza e trasparenza e 
prevenzione alla prevenziOne alla 
corruzwne corruzione 

---- ----···- ---------
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Area Progetti e Programmi 

Direttore Dott. Michele Maria D'ERCOLE 

Obiettivo strategico 1 Attuazione della politica di coesione 

Risultato atteso Assicurare tempestività e qualità degli investimenti, attraverso la 
sorveglianza degli interventi e l'accompagnamento puntuale alle 
amministrazioni titolari di programmi, per accelerare l'utilizzo delle risorse 
della programmazione 2014-2020. Allo stesso tempo, in continuità con 
l'attività già in corso, contribuire alla predisposizione dei contenuti 
preparatori alla programmazione 2021-2027, supportando per le proprie 
competenze il Dipartimento per la Politica di Coesione (DPCOE). 

Obiettivo operativo 1.1 Promuovere un pieno ed efficace utilizzo dei fondi strutturali 2014- 2020 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

1.1.1 Raggiungimento dei Valore% 2021 Incremento della spesa UE 44% 
target N+3 al31 dicembre certificata al 31.12.2021 

rispetto al target N+ 3 del 
2020 

1.1.2 Accelerazione del SI/NO 2021 Raggiungimento del target Sì 
raggiungimento dei target N+3 del PON GOV 2014-
N+3 2020 

SI/NO 2021 Raggiungimento del target Sì 
N+ 3 del PON Metro 2014-
2020 

1.1.3 Attività preliminari e Valore 2021 Numero di linee guida 2:2 
definizione degli aspetti numerico elaborate 
tecnico-amministrativi per 
consentire la 
rendicontazione di spese 
per l'emergenza sanitaria 

l. 1 .4. Analisi attuazione Valore 2021 Numero di report prodotti per 2:2 
perOT numerico gli OT 1-7 

---------···--
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Obiettivo operativo 1.2 Favorire il recupero della capacità di spesa della politica nazionale di coesione 
(FS C) 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità di Metodo di calcolo Target 
misura riferimento 

1.2.1 Attuazione Valore 2021 Rapporto percentuale tra 100% 
programmazione FSC e percentuale il numero delle 

dei relativi Piani di istruttorie effettuate e il 
Sviluppo e Coesione numero delle proposte 

delle Amministrazioni dei Piani presentati al 3 l 
nazionali e regionali ottobre 2021 

Obiettivo operativo 1.3 Avvio e attuazione della programmazione 2021-2027 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

1.3 .l Contributi su profili Valore 2021 Numeri contributi ::0:10 
attuativi delle disposizioni numerico 
regolamentari ancora in 
discussione e per criteri di 
soddisfacimento delle 
condizioni abilitanti 

1.3 .2 Sostegno alla Valore% 2021 Rapporto percentuale tra il 100% 
definizione e all'avvio numero delle istruttorie 
dell'attuazione dei PO effettuate e il numero di 

proposte di PO, calcolato al 
31 ottobre 2021 

~· 
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Obiettivo strategico 2 Prossimità territoriale dell'azione dell'Agenzia 

Risultato atteso Perseguire la missione dell' Act lungo tre traiettorie strategiche: 

l. incrementare, attraverso strumenti e metodi di prossimità, le funzioni 
di vigilanza e di accompagnamento dei Programmi e progetti; 

2. ridurre il divario tra aree urbane e aree interne; 
3. promuovere la rigenerazione dei contesti urbani, anche nelle città 

medie ed in aree marginali. 

Obiettivo operativo 2.1 Rafforzamento delle attività di accompagnamento all'attuazione degli 
interventi delle politiche di coesione attraverso strumenti di cooperazione rafforzata 

l 
Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

2.1.1 Interventi di Valore 2021 Numero interventi di ?: 15 
accompagnamento numerico accompagnamento 
"rafforzati" "rafforzati" attivati 

- - ---- --- - -·· -------- ---- ------ ' -- - ~ --- ----- ------ ' ------

Obiettivo operativo 2.2 Rilancio della Strategia Nazionale Aree Interne 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 
' 

2.2.1 Iter procedurale per la Valore 2021 Numero di istruttorie avviate ?: 20 i 

sottoscrizione degli numerico dopo il 1 o gennaio 2021 
inerventi attuattivi (APQ) 

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

Obiettivo operativo 2.5 Presidio dei contratti istituzionali di sviluppo territoriali e infrastrutturali 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

2.5.1 Presidio CIS Valore 2021 Relazioni annuali (RUC e 5 
instrastrutturali e territoriali numerico RAV) 

--- --
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Obiettivo strategico 3 Presidio centrale della politica di coesione 

Risultato atteso La portata delle sfide dei prossimi anni richiede un adeguamento 
organizzativo dell'Agenzia, anche per tradurre in termini operativi 
l'approccio di cooperazione amministrativa verticale tra centro e territorio. 

Obiettivo operativo 3.1 Ampliamento e rafforzamento dell'azione diretta dell'Agenzia 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

3 .1.4 Prosecuzione azione Valore 2021 Numero di attività necessarie 4 
su credito di imposta numerico all'attuazione 
n cerca 

Obiettivo operativo 3.2 Attuazione delle misure attribuite al Ministro per il sud e la coesione nell'ambito 
! del PNRR, del Fondo complementare e della Legge di Bilancio per il2021 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

3.2.1. Misure delle Valore 2021 Istruttorie completate per la 4 
politiche di coesione in fase numerico predisposizione dei bandi ai 
di avvio nell'ambito del fini della pubblicazione 
PNRR, del Fondo 
complementare ed ella 
Legge di Bilancio per il 
2021 

Obiettivi economico-gestionali di competenza 

Descrizione Implementazione degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della 
cotTuzione 

Risultati attesi Sensibilizzazione sui principi e misure di prevenzione della cormzione e sui temi Attività 
di verifica finalizzate all'emersione di eventuali processi a rischio 

INDICATORI 
Descrizione Tipo di Annualità di Metodo di calcolo Target 

misura riferimento 
Partecipazione del 
personale ad attività Svolgimento di un 
di formazione e/o percorso formativo 
aggiornamento m 

SI 2021 m materia di SI 
materia di trasparenza e 
trasparenza e prevenzione alla 
prevenzione alla cormzione 
corruzione '\/ 
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Ufficio 1 di staff Relazioni istituzionali, affari legislativi e politiche comunitarie, comunicazione 

Dirigente Dott.ssa Giulia AMATO 

Obiettivo strategico 3 Presidio centrale della politica di coesione 

Risultato atteso La portata delle sfide dei prossimi anni richiede un adeguamento organizzativo 
dell'Agenzia, anche per tradurre in termini operativi l'approccio di 
cooperazione amministrativa verticale tra centro e territorio. 

'- ----------------

Obiettivo operativo 3.3 Attuazione della strategia di comunicazione dell'Agenzia l 

Indicatori i 
. 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

Attuazione del Piano di SI 

3.3.1 Attuazione della SI/NO 2021 
comunicazione dell'Agenzia 

strategia di comunicazione 
dell'Agenzia SI/NO 2021 Traduzione in inglese dei SI 

contenuti principali del sito 
istituzionale dell'Agenzia 

3.3.2 Incremento delle Valore 2021 Percentuale di interazioni 2:30% 
interazioni dei canali di percentuale registrate sulle piattaforme di 
comunicazione comunicazione social 
dell'Agenzia rispetto al dell'ACT nell'anno 2021 in 
2020 raffronto con le ìnterazioni 

registrate nei medesimi 
ambiti nell'anno 2020 

L__ ____________ ----- .. 

Obiettivi economico-gestionali di competenza 

Descrizione Implementazione degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzwne 

Risultati attesi Sensibilizzazione sui principi e misure di prevenzione della conuzione e sui temi 
Attività di verifica finalizzate all'emersione di eventuali processi a rischio 

INDICATORI 
Descrizione Tipo di Annualità di Metodo di calcolo Target 

misura riferimento 
Partecipazione del 

Svolgimento di un personale ad attività di 
formazione e/o percorso formativo 

in materia di SI aggiornamento m SI 2021 
materia di trasparenza e trasparenza e 

prevenzione alla prevenzione alla 

cOITuzione conuzione 
-- -------
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Ufficio 2 di staff Organizzazione bilancio e personale 

Dirigente Dott. Domenico REPETTO 

Obiettivo strategico 3 Presidio centrale della politica di coesione 

Risultato atteso La portata delle sfide dei prossimi anni richiede un adeguamento organizzativo 
dell'Agenzia, anche per tradurre in termini operativi l'approccio di 
cooperazione amministrativa verticale tra centro e territorio. 

Obiettivo operativo 3.1 Ampliamento e rafforzamento dell'azione diretta dell'Agenzia 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

3 .1.2 Azioni di sostegno Valore 2021 Numero di attività di 5 
alla qualità dell'azione numerico formazione rivolte a soggetti 
pubblica e formazione interni all'Agenzia 
interna e esterna 

Obiettivi economico-gestionali di competenza 

Descrizione Implementazione degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione 
della corruzione 

Risultati attesi Sensibilizzazione sui principi e misure di prevenzione della corruzione e sui 
temi Attività di verifica finalizzate all'emersione di eventuali processi a rischio 

INDICATORI 
Descrizione Tipo di Annualità di Metodo di calcolo Target 

misura riferimento 
Partecipazione del personale Svolgimento di un 
ad attività di formazione e/o percorso formativo 
aggiornamento in materia di 

SI 2021 in materia di SI 
trasparenza e trasparenza e 
prevenzione alla prevenziOne alla 
corruzione corruzione 

Svolgimento di attività di 
verifica e controllo su 

SI 2021 Svolgimento di 
2:10 procedure di selezione controlli 

Partecipazione del personale 
ad attività di fonnazione e/o Svolgimento di 
aggiornamento in materia di SI 2021 attività formative in SI 
pnvacy materia di privacy 

-----~ l 
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Ufficio 3 di staff Sistemi informativi e acquisti 

Dirigente ad interim Dott. Domenico REPETTO 

Obiettivo strategico 3 Presidio centrale della politica di coesione 

Risultato atteso La portata delle sfide dei prossimi anni richiede un adeguamento 
organizzativo dell'Agenzia, anche per tradurre in termini operativi 
l'approccio di cooperazione amministrativa verticale tra centro e territorio. 

Obiettivo operativo 3.1 Ampliamento e rafforzamento dell'azione diretta dell'Agenzia l 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

3 .1.2 Azioni di sostegno Valore 2021 Numero di attività di 5 
alla qualità dell'azione numerico formazione rivolte a soggetti 
pubblica e formazione esterni all'Agenzia 
interna e esterna 

3 .1.3 Attivazione misura di SI/NO 2021 Pubblicazione graduatoria SI 
contrasto povertà educativa 

Obiettivi economico-gestionali di competenza 

Descrizione Implementazione degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione 

Risultati attesi Sensibilizzazione sui principi e misure di prevenzione della corruzione e sui temi 
Attività di verifica finalizzate all'emersione di eventuali__Q!ocessi a rischio 

INDICATORI 
Descrizione Tipo di Annualità di Metodo di calcolo Target 

misura riferimento 
Partecipazione del 
personale ad attività Svolgimento di un 
di formazione e/o percorso formativo 
aggiornamento m 

SI 2021 
m materia di SI 

materia di trasparenza e 
trasparenza e prevenzione alla 
prevenzione alla corruzione 
corruzione 
Partecipazione del SI 2021 Svolgimento di SI 
personale ad attività attività formative in 
di formazione e/o materia di privacy 
aggiornamento m 
materia di privacy 

----------1------------

~ }-· 



o< 

Ufficio 4 di Staff Autorità di gestione dei Programmi operativi nazionali relativi alle Città 
metropolitane 

Dirigente Dott. Giorgio MARTINI 

l Obiettivo strategico l Attuazione della politica di coesione 

' Risultato atteso Assicurare tempestività e qualità degli investimenti, attraverso 
sorveglianza degli interventi e l'accompagnamento puntuale 

la 
alle 

amministrazioni titolari di programmi, per accelerare l'utilizzo delle risorse 
della programmazione 2014...;2020. Allo stesso tempo, in continuità con 
l'attività già in corso, contribuire alla predisposizione dei contenuti 
preparatori alla programmazione 2021-2027, sopportando per le proprie 
competenze il Dipartimento per la Politica di Coesione (DPCOE). 

Obiettivo operativo 1.1 Promuovere un pieno ed efficace utilizzo dei fondi strutturali 2014 2020 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

1.1.2 Accelerazione del SI/NO 2021 Raggiungirnento del target Sì 
raggiungimento dei target N+3 del PON Metro 2014-
N+3 al31 dicembre 2020 

1. I .3 Attività preliminari e Valore 2021 Numero di linee guida 2:2 
definizione degli aspetti numerico elaborate e diffuse 
tecnico-amministrativi per 
consentire l'attuazione dei 
programmi anche sostenuti 
daREACTEU 

----------- -- -· -
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Obiettivo strategico 2 Prossimità territoriale dell'azione dell'Agenzia 

Risultato atteso Perseguire la missione dell' Act lungo tre traiettorie strategiche: 

1. incrementare, attraverso strumenti e metodi di prossimità, le funzioni 
di vigilanza e di accompagnamento dei Programmi e progetti; 

2. ridurre il divario tra aree urbane e aree interne; 
3. promuovere la rigenerazione dei contesti urbani, anche nelle città 

medie ed in aree marginali. 

Obiettivo operativo 2.3 Rigenerazione dei contesti urbani 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

2.3.1 Predisposizione del SI/NO 2021 Presentazione alla SI 
nuovo Programma Commissione Europea della 
Operativo Nazionale per gli proposta di nuovo 
interventi in ambito urbano, Programma Operativo 
con focus su aree marginali Nazionale 
e periferiche 

i 

2.3.2 Partecipazione alle Valore 2021 N. report su azioni a 2 
azioni di indirizzo del numerico responsabilità Agenzia 
Partenariato Culturale 
Heritage 

Obiettivo operativo 2.4 Attuazione dei Piani territoriali per una transizione giusta 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

2.4.1 Realizzazione delle SVNO 2021 Avvio della procedura VAS SI 
procedure finalizzate alla per il nuovo Programma 
presentazione del nuovo operativo nazionale relativo 
Programma nazionale al Fondo per la Transizione 
relativo al Fondo per la Giusta 
Transizione Giusta 

--·-···--------
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Obiettivi economico-gestionali di competenza 

Descrizione Implementazione degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione 
della corruzione 

Risultati attesi 
Sensibilizzazione sui principi e misure di prevenzione della corruzione e sui 
temi Attività di verifica finalizzate all'emersione di eventuali processi a 
rischio 

INDICATORI 
Descrizione Tipo di Annualità di Metodo di calcolo Target 

misura riferimento 
Partecipazione del personale Svolgimento di un ' 

ad attività di formazione e/o percorso formativo 
aggiornamento in materia di 

SI 2021 
m materia di SI 

trasparenza e trasparenza e 
prevenzione alla prevenzione alla 
corruzJOne corruzione 

~ 
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Ufficio 5 di Staff Autorità di gestione dei Programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento 
della capacità amministrativa e alla assistenza tecnica 

Dirigente Dott. Riccardo MONACO (ad interim) 

Obiettivo strategico l Attuazione della politica di coesione l 
l 

Risultato atteso Assicurare tempestività e qualità degli investimenti, attraverso la sorveglianza 1 

degli interventi e l'accompagnamento puntuale alle amministrazioni titolari di 
programmi, per accelerare l'utilizzo delle risorse della programmazione 2014-
2020. Allo stesso tempo, in continuità con l'attività già in corso, contribuire alla 
predisposizione dei contenuti preparatori alla programmazione 2021-2027, 
sopportando per le proprie competenze il Dipartimento per la Politica di 
Coesione (DPCOE). 

Obiettivo operativo 1.1 Promuovere un pieno ed efficace utilizzo dei fondi strutturali 2014 2020 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

1.1.2 Accelerazione del SI/NO 2021 Raggiungimento del target Sì 
raggiungimento dei target N+3 del PON GOV 2014-
N+3 2020 

1.1.3 Attività preliminari e Valore 2021 Numero di linee guida ?:2 
definizione degli aspetti numerico elaborate 
tecnico-amministrativi per 
consentire la l'attuazione 
dei programmi anche 
sostenuti da REACT EU 

Obiettivo strategico 2 Prossimità territoriale dell'azione dell'Agenzia 

Risultato atteso Perseguire la missione dell' Act lungo tre traiettorie strategiche: 

l. incrementare, attraverso strumenti e metodi di prossimità, le funzioni 
di vigilanza e di accompagnamento dei Programmi e progetti; 

2. ridurre il divario tra aree urbane e aree interne; 
3. promuovere la rigenerazione dei contesti urbani, anche nelle città 

medie ed in aree marginali. 
-----
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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 Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

2.1.3 Rafforzamento ZES" SI/NO 2021 Definizione e attivazione SI 
progetto Agenzia di supporto 
alle ZES 

Obiettivo strategico 3 Presidio centrale della politica di coesione 

Risultato atteso La portata delle sfide dei prossimi anni richiede un adeguamento organizzativo 
dell'Agenzia, anche per tradurre in termini operativi l'approccio di 
cooperazione amministrativa verticale tra centro e territorio. 

'------~---- ------------------------

Obiettivo operativo 3.1 Ampliamento e rafforzamento dell'azione diretta dell'Agenzia 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

3 .1.1. Definizione Piano di SI/NO 2021 Definizione dell'analisi dei SI 
«rigenerazione fabbisogni per l'attuazione 
amministrativa» dell'art.l.c 179 e ss della 

Legge l 78/2020 
---~ -------------------'-----

Obiettivo operativo 3.2 Attuazione delle misure attribuite al Ministro per il sud e la coesione nell'ambito 

l 
del PNRR, del Fondo complementare e della Legge di Bilancio per il2021 

Indicatori l 

l 
l 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

3.2.1. Misure delle Valore 2021 Istruttorie completate per la 4 
politiche di coesione in fase numerico predisposizione dei bandi ai 
di avvio nell'ambito del fini della pubblicazione 
PNRR, del Fondo 
complementare ed ella 
Legge di Bilancio per il 
2021 

----- --
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Obiettivo operativo 3.4 Rafforzamento della capacità di esercizio dei poteri sostitutivi 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

3 .4.1. Definizione della SI/NO 2021 Invio al Gabinetto del SI 
modalità di esercizio dei Ministro di una proposta 
poteri sostitutivi tecnica per la definizione 

delle modalità di esercizio 
dei poteri sostitutivi 

Obiettivo strategico 4 Efficacia della politica di coesione 

Risultato atteso La dimensione finanziaria delle risorse in campo per le politiche di coesione, 
tanto di provenienza comunitaria che nazionale, impone una particolare 
attenzione e capacità di osservazione delle dinamiche attuative nonché della 
corretta applicazione del complesso normativo che le sovraintende, che si 
sostanzia nella conoscenza strutturata dei fenomeni osservati e nello 
svolgimento di verifiche sistematiche e puntuali 

Obiettivo operativo 4.3 Semplificazione e miglioramento degli strumenti attuativi 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità Metodo di calcolo Target 
misura di 

riferimento 

4.3.1 Presentazione di Valore 2021 Numero di proposte di l 
proposte di semplificazione numenco semplificazione prodotte 
in materia di costi 
semplificati 

Obiettivi economico-gestionali di competenza 

Descrizione Implementazione degli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione 

Risultati attesi Sensibilizzazione sui principi e misure di prevenzione della corruzione e sui temi 
Attività di verifica finalizzate all'emersione di eventuali processi a rischio 

INDICATORI 
Descrizione Tipo di Annualità di Metodo di calcolo Target 

misura riferimento 
Pa1iecipazìone del 
personale ad attività di Svolgimento di un 
formazione e/o percorso formativo in 

SI aggiornamento in SI 2021 materia di trasparenza 
materia di trasparenza e e prevenzione alla 
prevenzione alla COITUZJOne 
corruzione -~ 


