
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021 
di cui all'art. lO comma l lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009 
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Presentazione 

La Relazione sulla performance 2021 è stata redatta ai sensi dell'articolo l O, comma l, lettera b) del 
decreto legislativo n. 150/2009 e delle linee guida in materia e verrà sottoposta all'Organismo 
indipendente di valutazione per la validazione. 

La Relazione chiude il ciclo della performance 2021, illustrando i risultati dell'attività dell'Agenzia 
per la coesione territoriale e prende le mosse dai seguenti documenti pro grammatici: 

• Piano triennale 2021-2023, definito, ai sensi dell'art. 5 comma 2 dello Statuto, con la stipula 
della Convenzione del 18 novembre 2021 tra il Ministro per il Sud la coesione territoriale e il 
Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

• Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n. 278 del 3 dicembre 2021 di assegnazione alle 
strutture degli obiettivi operativi definiti per l'anno 2021; 

• Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n.42 del 26 febbraio 2021 di adozione del 
Budget 2021; 

• Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n. 163 del 29 agosto 2018 di approvazione del 
"Sistema di misurazione e valutazione della performance" in sostituzione del precedente 
adottato con decreto n. 202/2018; 

• Verbale del Comitato Direttivo del 26 maggio 2022 con il quale si rilasciava parere sul 
Bilancio d'esercizio 2021. 
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l. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder 

l. l Il contesto esterno di riferimento 

Il quadro operativo e programmatico dell'Agenzia è stato definito con l'adozione del Piano triennale 
2021-2023, definito, ai sensi dell'art. 5 comma 2 dello Statuto, con la stipula della Convenzione del 
18 novembre 2021 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Direttore Generale 
dell'Agenzia per la coesione territoriale. 

Sul ritardo nell'adozione del Piano Triennale 2021-2023 ha inciso il cambio dell'Autorità politica 
intervenuto nel corso del mese di febbraio 2021. 

A questo ha fatto seguito la nomina del nuovo Direttore generale che ha avviato un percorso di 
ridefinizione delle modalità di azione d eli' Agenzia, anche sulla base delle previsioni 
dell'approvazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ha riconfermato il ruolo e 
le responsabilità dell'Agenzia in tutte le fasi dell'attuazione, della progettualità e del monitoraggio 
strategico dei risultati ottenuti relativi agli investimenti di competenza della Missione 5 "Inclusione e 
coesione". 

Ne è seguito un sostanziale arricchimento del ruolo dell'Agenzia stessa, che ha progressivamente 
spostato il proprio asse strategico dal mero monitoraggio e rendicontazione delle azioni realizzate 
nell'ambito delle politiche di coesione, a soggetto facilitatore ed attuatore delle politiche medesime. 
Nel suo complesso, la strategia per il miglioramento dei servizi dell'Agenzia tiene conto delle comici 
strategiche - europee e nazionali - e della fase programmatoria che caratterizzano la politica di 
coesione nel triennio di riferimento del Piano 2021-2023, oltre che delle particolari circostanze che 
incidono sui fabbisogni delle amministrazioni titolari di risorse e più in generale dei destinatari degli 
interventi della coesione, ed in particolare: 

• della conclusione del ciclo di programmazione 2014-2020 della politica di coesione. Ciò ha 
richiesto ali' Agenzia di continuare ad esprimere un significativo sforzo nel supportare le 
amministrazioni titolari di programmi operativi nella gestione efficiente ed efficace delle 
risorse, per il raggiungimento degli obiettivi di spesa fissati al 2023 e la garanzia di adeguati 
livelli di qualità dell'intervento pubblico in relazione agli obiettivi della politica di coesione e 
degli specifici obiettivi tematici della programmazione in corso; 

• dell'esigenza di rispondere efficacemente al grave quadro di crisi economica e sociale 
connesso all'emergenza epidemiologica Covid-19. Per questo l'Agenzia nel corso del 2020 è 
stata fattivamente impegnata a supportare le amministrazioni nella riprogrammazione delle 
risorse, nella definizione, con riferimento ali' evoluzione del contesto regolamentare ed in 
collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato/IGRUE, degli aspetti tecnico -
amministrativi ed alla possibilità di rendi contare spese per l'emergenza sanitaria n eli' ambito 
dell'Obiettivo Tematico l. Nel 2021 vi è stata inoltre la possibilità di poter rendicontare alla 
Commissione Europea, entro il 30 giugno, progetti con una compartecipazione al l 00% delle 
risorse, senza previsione di impegno di risorse nazionali. Tale modalità ha consentito di 
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elevare in maniera considerevole la quantificazione dell'effettiva rendicontazione delle risorse 
comunitarie su tutto il panorama nazionale, i vi comprese le risorse provenienti dai programmi 
operativi regionali. E' stato, inoltre, garantito il raccordo con le altre Amministrazioni 
nazionali di coordinamento sull'emergenza in tema di acquisizioni di attrezzature, macchinari 
e dispositivi medicali; 

• del rilancio del pilastro nazionale della politica di coesione, con l'avvio della nuova 
governance del FSC dopo la riclassificazione del complesso dei progetti all'interno di Piani di 
Sviluppo e Coesione, la programmazione delle nuove risorse del Fondo stanziate dalla Legge 
di Bilancio 2021 e la nuova centralità dei programmi complementari dopo la complessa fase 
di riprogrammazione condotta nel corso del 2020; 

• dell'avvio del ciclo di programmazione della politica di coesione, a conclusione del negoziato 
sul Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, con la definizione della proposta di Accordo 
di Partenariato e l'avvio da parte delle Amministrazioni titolari dei Programmi Nazionali e 
Regionali. Per tale avvio, l'Agenzia ha contribuito in maniera particolare, a supporto del 
Dipartimento per le Politiche di Coesione (DipCOE), ali 'individuazione di misure di rapida e 
agevole attivazione, alla messa a punto dei profili attuativi che potessero semplificare e 
favorire l'effettiva gestione dei Programmi, alla predisposizione delle misure necessarie ad 
ottimizzare in prospettiva la propria funzione di sorveglianza; 

• dell'istituzione della nuova riserva BAR (Brexit Adjustment Reserve) a titolarità 
dell'Agenzia, afferente alla programmazione comunitaria 2021-2027, per la quale sono stati 
posti in essere tutti gli atti amministrativi presupposti e programmatici, finalizzati alla sua 
effettiva attuazione, dell'importo complessivo di 146 mln €. Tale architettura organizzativa, 
effettivamente edificata, ha consentito alla Commissione Europea l'erogazione per la BAR 
della quota di anticipazione pari a 46 mln di €, entro il 21 dicembre 2021, traguardo 
conseguito solo dall'Italia e Irlanda tra tutti i paesi UE. 

Il PNRR, in particolare, si avvale di sinergie strategiche e complementarietà tra Recovery and 
Resilience Fund (di seguito RRF) e politica di coesione nazionale ed europea, da cui deriva un 
aumento della dimensione e dell'intensità degli interventi previsti nel Mezzogiorno per le dotazioni 
infrastrutturali e sociali e per le politiche volte a migliorare la qualità e il livello dei beni e dei servizi 
pubblici essenziali; la Missione 5 "Inclusione e coesione" individua, inoltre, specifici interventi mirati 
alla riduzione dell'impatto della crisi e alla creazione delle condizioni per uno sviluppo equo e 
resiliente, la cui attuazione coinvolgerà direttamente nel triennio la stessa Agenzia: il rafforzamento 
della Strategia Nazionale per le aree interne (SNAI), interventi per le aree dei Terremoti, il 
finanziamento di Ecosistemi dell'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati, un programma 
di valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. 

La programmazione di React EU integra il PNRR per un valore complessivo di 13,5 miliardi di euro 
(8,3 dei quali destinati al Mezzogiorno), secondo i principi di complementarietà e di addizionalità 
rispetto ali 'RRF, contribuendo alla realizzazione delle transizioni verde e digitale, al riequilibrio 
territoriale e socioeconomico e al rafforzamento strutturale del Mezzogiorno. In questo quadro, gli 
stessi PON a titolarità dell'Agenzia sono stati incrementati con le risorse REACT EU di un 
significativo ammontare di risorse la cui gestione comporterà un ulteriore impegno istituzionale ed 
operativo, offrendo allo stesso tempo un'opportunità di rafforzamento delle competenze interne alle 
strutture delle Autorità di Gestione e ali 'intera Agenzia. 
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Nel quadro descritto, con Decreto del Direttore Generale n. 278 del 3 dicembre 2021, sono stati 
assegnati ai Direttori delle Aree e ai Dirigenti degli Uffici di Staff per l'annualità 2021 gli obiettivi 
strategici e operativi. 

Analogamente, con successivi Decreti del Direttore dell'Area Programmi e Procedure n. 5 del 17 
dicembre 2021 e del Direttore dell'Area Progetti e Strumenti n. l del 21 dicembre 2021 si è proceduto 
alla definizione e assegnazione degli obiettivi operativi ai Dirigenti delle rispettive Aree. 

Ciò premesso, il contenuto e la struttura dei paragrafi della presente Relazione seguono 
l'articolazione dei quattro obiettivi strategici individuati nel Piano triennale 2021-2023 : 

l. Attuazione della politica di coesione; 
2. Prossimità territoriale dell'azione dell'Agenzia; 
3. Presidio centrale della politica di coesione; 
4. Efficacia della politica di coesione. 

Ogni obiettivo strategico è stato quindi articolato in obiettivi operativi (sintetizzati nella tabella 
seguente) connessi a specifiche attività da realizzare nell'arco del triennio 2021-2023; il 
raggiungimento dei relativi target viene misurato attraverso un set di indicatori di risultato e/o di 
realizzazione, relativamente agli esiti delle attività condotte dagli Uffici. 

Obiettivi strategici Ob" tt" · t• · te lVI opera 1v1 

1. Attuazione della politica 
di coesione 

2. Prossimità territoriale 
dell'azione del!' Agenzia 

l .l. 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) 

1.3. Avvio e attuazione della programmazione 2021-2027 

2.1. Ratlorzamento delle attività di accompagnamento all'attuazione delle 
politiche di coesione degli interventi attraverso strumenti di cooperaztone 
rafforzata 

2.2. Rilancio della Strategia Nazionale Aree lnten1e 

2.3. Rigenerazione dei contesti urbani 
2.4. Attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta 
2.5.Presidio dei contratti istituzionali di sviluppo territoriali e infrastrutturali 

3 .l. Ampliamento e rafforzamento dell'azione diretta dell'Agenzia 

3. Presidi<, centrale della p<>litica ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
di coesione 

3.2. Attuazione delle misure relative al PNRR, al Fondo Complementare e alla 
Legge di Bilancio per il 2021 
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3.3 Attuazione della strat~gia di comunicazione dell'Agenzia 

3.4 Rafforzamento della capacità di eserci~:io d~i poteri sostitutivi. 

4.1. Sorveglianza degli int~rventi finanziati dalla politica di coesione 
4.2 Monitoraggio degli investimenti pubblici e produzione di statistiche 

4. Efficacia della politica di pubbliche e di mctodologie di raccolta c di elaborazione di dati c indicatori 
coesione 

4.3. Semplificazione e miglioramento degli strumenti attuativi 

1.2 L'Amministrazione 

L'Agenzia è articolata in due Aree di livello dirigenziale generale e 19 uffici di livello dirigenziale 

non generale, di cui 5 di Staff al Direttore Generale. Alle dirette dipendenze del Direttore Generale 

opera, inoltre, il NUVEC, struttura tecnica di supporto costituita da trentadue Componenti ed 

articolata in tre aree di attività denominate Settori (Accompagnamento, Verifica e controllo e 

Produzione di dati con i CPT). L'Agenzia ha un'unica sede in Roma. 

N UVE C 

Relazioni istituzionali, affari 
legislativi e politiche 

comunitarie. comunicazione 

l 
Organizzazione. bilancio e 

personale 

l 
Sistemi informativi e acquisti 

l 
Arta Programmi e Procedure 

Coordinamento delle autorità di certificazione e 
monitoraggio della spesa 

Accompagnamento e sostegno Programmi nazionali e 
Piani Operativi delle Amministrazioni centrali 

Accompagnamento e sostegno Programmi regionali 
(1) 

Accompagnamento e sostegno dei Programmi 
regionali (2) 

Accompagnamento e sostegno dei Programmi 
regionali (3) 

Accompagnamento e sostegno dei Programmi 
regionali (4) 

Centro di competenza sul coordinamento ed 
esecuzione controlli di l livello. 

Direttore Generale 

/----
( 
"----

/ 
( 

'· 
• 

AdG PON GOV 

l 

AdG PON Metro 

l 
Arta Progetti e Stl'll'nenti h .____ ___ ,l 

s~iluppo sostenibile e crescita intelligente 

Infrastrutture e Ambiente 

Lavoro. istruzione e inclusione sociale 

Normativa. Aiuti di Stato e Appalti pubblici 

Ufficio statistico. strumenti innovativi. ingegneria 
finanziaria 

Programmi operativi di cooperazione territoriale i 
cofinanziati. attività internazionale. cooperazione 1· 

~~~~e -

~==========~ .. ~-
Promozione di progetti e programmi sperimentali 
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La tabella illustra il quadro dei posti coperti al 31 dicembre 2021 rispetto alla dotazione organica 
stabilita dal Regolamento di organizzazione dell'Agenzia. 

Qualific~1 Posti in organico Posti coperti al 
31/12/2021 

Dirigenti di prima fascia 2 2 
Dirigenti non generali 19 12 
Area III 88 71 
Area II 82 58 
Areai 9 7 
TOTALE 200 150 

Per quanto riguarda l'aspetto economico-finanziario (relativamente agli aspetti di dettaglio si rinvia al 
paragrafo dedicato a Risorse, efficienza ed economicità), l'Agenzia, in quanto Amministrazione 
Pubblica in regime di contabilità civilistica, è soggetta alle disposizioni attuative dell'art. 2 della legge 
196/2009 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.lgs. 9112011. All'Agenzia è 
attribuita autonomia contabile e di bilancio nell'ambito degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e 
programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

I soggetti con i quali l'Agenzia interagisce principalmente nell'ambito della sua attività istituzionale 
sono: 

• Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

• Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; 

• Amministrazioni centrali; 

• Amministrazioni Regionali e Enti locali; 

• Città metropolitane; 

• Commissione Europea; 

• Corte dei Conti; 

• Partenariato economico e sociale. 

1.3 I risultati raggiunti 

Il 2021 si è chiuso con risultati che hanno confermato l'efficacia delle azioni messe in campo 
dall'Agenzia e delle iniziative intraprese in stretto raccordo con le Amministrazioni centrali e le 
Regioni, con specifico riferimento a quelle titolari di Programmi Operativi, nonché con gli Enti 
Locali per garantire i migliori risultati nella programmazione comunitaria 2014-2020 per il 
raggiungimento dei target di spesa N+ 3 al 31 dicembre 2021. 
I risultati raggiunti, come indicato nella tabella che segue, hanno consentito di superare le soglie di 
spesa previste al 31 dicembre 2021 per tutti i Programmi Operativi, pur nello straordinario contesto 
epidemico che ha comportato - per una considerevole parte dell'anno - la sospensione o il 
rallentamento dell'attuazione degli interventi, ma certamente facilitato dalla certificazione delle 
spese al tasso di cofinanziamento UE del l 00% per quanto rendi contato entro il 30 giugno 2021. 
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Nome 

Abruzzo 
Basilicata 
Campania 
Emilia Romagna 
Friuli V. Giulia 
Lazio 
Uguria 
lombardia 
Marche 
PABolzano 
PA Trento 
Piemonte 
Sardegna 
Sicilia 
Toscana 
Umbria 
Valle d'Aosta 
Veneto 
Calabria 
Molise 
Puglia 
Abruuo 
Basilicata 
Campania 
Emilia Romagna 
Friuli V. Giulia 
Lazio 
Uguria 
lombardia 
Marche 
PA Bolzano 
PA Trento 
Piemonte 
Sardegna 
Sicilia 
Toscana 
Umbria 
Valle d'Aosta 
Veneto 
Cultura e sviluppo 
Imprese e competitività 
Iniziativa PMI 
Infrastrutture e reti 
Governance e Capaàtà Istituzionale 
Legalità 
Città metropolitane 
Ricerca e Innovazione 
Per la Scuola 
Inclusione 
Iniziativa Occupazione Giovani 
Sistemi politiche attive per l'occupazione 

TOTAlf 

Importo 
Tipo Fondo Procrammato 

Complessivo 

POR FESR 275.509.780 
POR FESR 550.687.552 
POR FESR 4.113.545.843 
POR FESR 481.895.272 
POR FESR 230.779.184 
POR FESR 969.065.194 
POR FESR 392.545.240 
POR FESR 970.474.516 
POR FESR 585.383.288 
POR FESR 144.818.470 
POR FESR 92.210.724 
POR FESR 965.844.740 
POR FESR 930.979.082 
POR FESR 4.273.038. 791 
POR FESR 779.027.890 
POR FESR 412.293.204 
POR FESR 64.350.950 
POR FESR 600.310.716 
POR FESR-FSE 2.260.531.679 
POR FESR-FSE 129.030.264 
POR FESR-FSE 4.450.599.375 
POR FSE 138.503.150 
POR FSE 289.624.168 
POR FSE 837.176.347 
POR FSE 786.250.182 
POR FSE 276.427.814 
POR FSE 902.534.714 
POR FSE 354.544.768 
POR FSE 970.474.516 
POR FSE 287.979.618 
POR FSE 128.423.926 · 
POR FSE 126.437.354 
POR FSE 872.290.000 
POR FSE 444.800.000 
POR FSE 820.096.428 
POR FSE 746.389.834 
POR FSE 237.528.802 
POR FSE 52.622.850 
POR FSE 764.031.822 
PON FESR 490.933.334 
PON FESR 4.963.934.293 
PON FESR 322.500.000 
PON FESR 1.890.450.014 
PON FESR-FSE 2.090.747.399 ' 
PON FESR-FSE 692.840.530 
PON FESR-FSE 1.992.332.885 
PON FESR-FSE 2.375.147.502 
PON FESR-FSE 3.777.295.749 
PON FSE 1.269.039.551 
PON FSE-IOG 2.829.877.841 
PON FSE 6.404.474.908 

61.808.632.053 

Domanda di N+3 (UE) al 
pacamento (UE) 31.12.2021 

97.308.364 60.497.229 
287.958.674 200.417.949 

1.556.507.380 1.497.062.106 
140.073.276 116.918.944 
86.866.175 55.992.370 

340.189.932 231.599.923 
105.200.589 95.240.557 
421.378.929 230.410.589 
148.704.519 126.449.748 
41.697.298 33.065.490 
43.718.524 26.534.187 

326.334.295 234.476.794 
301.471.401 226.631.569 

1.762.931.213 1.658.780.928 
299.158.552 192.437.949 
136.812.374 96.514.307 

28.814.874 15.613.030 
191.625.763 143.292.637 
959.063.853 861.953.794 

58.156.767 36.834.261 
2.839.026.442 1.720.889.673 

59.209.264 32.617.836 
87.606.620 69.295.275 

449.626.194 293.829.128 
270.239.939 186.562.680 
100.558.866 65.975.044 
429.064.120 211.208.136 
89.543.632 84.480.397 

449.492.190 230.410.590 
93.896.213 68.211.661 
68.463.653 33.229.436 
46.391.771 26.040.936 

394.913.429 205.980.866 
115.373.891 104.096.700 
405.744.262 288.337.255 
330.788.255 173.990.500 

77.908.261 56.339.762 
12.258.116 11.950.425 

310.158.487 183.015.168 
180.455.652 178.667.680 

2.270.803.443 746.337.022 
201.179.033 137.251.224 
646.699.577 639.683.953 
327.127.076 141.358.863 
272.769.836 168.989.463 
303.590.028 162.158.901 
417.759.620 318.555.642 
988.236.606 633.197.708 
452.490.792 360.416.488 

1.298.222.095 1.294.033.481 
673.993.328 23.759.113 

21.997.663.443 14.991.595.363 

Certificato Totale 
(TOT) 

118.470.525 
349.661.343 

1.867.292.161 
281.446.753 
173.732.349 
474.509.609 
210.401.178 
571.553.203 
231.452.353 
83.394.596 
58.191.140 

476.351.556 
426.420.066 

2.052.030.155 
515.471.085 
192.026.777 
43.604.581 

279.570.114 
1.149.376.692 

74.409.167 
3.851.641.073 

74.509.258 
132.720.154 
507.402.570 
539.942.031 
201.117.733 
559.540.183 
179.087.263 
671.040.536 
138.195.832 
87.724.743 
69.862.732 

665.455.040 
176.279.137 
456.550.300 
539.162.563 
113.550.109 
24.516.231 

421.838.855 
223.681.313 

2.471. 718.558 
204.629.808 
805.633.151 
385.351.764 
298.906.837 
379.211.943 
491.905.784 

1. 355.093.360 
526.960.757 

1.576.965.314 
848.459.265 

28.619.019.797 

N+3 (TOT) al 
31.12.2021 
(Stima) (l) 

91.659.389 
252.105.515 

1.788.031.794 
233.837.888 
111.984.740 
365.919.600 
190.481.114 
377.277.245 
191.101.544 
66.130.981 
41.006.803 

366.853.251 
351.580.133 

1.921.842.298 
351.875.920 
144.328.625 
27.619.745 

223.641.185 
1.036.491.209 

51.614.990 
2.686.722.329 

47.917.829 
106.531.175 
345.662.217 
373.115.361 
131.950.089 
341.461.644 
168.960.793 
439.057.597 
111.971.897 
51.174.097 
49.511.897 

411.961.733 
165.002.046 
336.202.369 
326.020.225 
88.396.517 
23.900.849 

294.695.536 
211.297.351 
929.109.831 
140.042.249 
792.316.165 
160.013.139 
195.288.291 
231.392.625 
392.701.805 
960.866.102 
430.918.724 

1.574.184.775 
16.684.398 

20.740A26.733 

(1) Per i PON che intervengono su diverse categorie di aree owero per i POR che hanno tassi di cofinanziamento differenti per asse, il valore di N+3 è frutto di una stima 
calcolata sul tasso medio di cofinanziamento del Programma. 

Tutti i 51 Programmi Operativi cofinanziati dal FESR e dal FSE del ciclo 2014-2020 hanno 

presentato al 31 dicembre 2021 la certificazione delle spese sostenute e la relativa domanda di 
rimborso alla Commissione europea raggiungendo il risultato del superamento del target n+ 3 
dell'anno 2021. 
La spesa complessivamente certificata alla Commissione europea è risultata pari a 28,6 miliardi di 
euro con un incremento di 7,3 miliardi di euro rispetto all'importo di 21,3 miliardi di euro conseguito 
al 31 dicembre 2020 e raggiunge il 46,3 % del totale delle risorse programmate pari a 61 ,8 miliardi di 
euro. 
Per quanto riguarda le risorse comunitarie a valere sul bilancio UE il livello del loro utilizzo si è 
attestato a 22,0 miliardi di euro a fronte del target minimo per evitare il disimpegno automatico 
fissato a 15, O miliardi di euro. 
Anche tutti i 19 Programmi di Cooperazione Territoriale Europea hanno raggiunto il target N+3 
fissato al 31.12.2021, certificando una spesa complessiva pari a l ,3 7 miliardi di euro, rispetto 
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all'importo di 1,04 conseguito al 31 dicembre 2020 e raggiungendo il46,24% del totale delle risorse 
programmate, pari a 2,96 miliardi di euro. 

In tale scenario, l'Agenzia ha promosso una serie di azioni che hanno consentito di riprogrammare 
nel corso del 2021 una elevata quota di risorse al fine di finanziare interventi volti al contrasto 
dell'emergenza determinatasi a seguito dell'epidemia COVID-19 e nel contempo a salvaguardare 
l'attuazione della politica di coesione. 

Per dare concreta attuazione a questi specifici interventi l'Agenzia per la Coesione territoriale ha 
direttamente supportato le Autorità di Gestione dei PO fornendo indicazioni operative e linee guida 
condivise con le altre Amministrazioni centrali di coordinamento e con i servizi della Commissione 
Europea, e altresì favorendo il coordinamento con le iniziative dei soggetti istituzionalmente 
competenti per la gestione dell'emergenza. 

Obiettivo Strategico l. Attuazione della politica di coesione 

Questo obiettivo strategico rappresenta uno degli elementi fondanti la missione dell'Agenzia, che si 
sostanzia nella costante attività di accompagnamento alle Amministrazioni centrali e regionali titolari 
di risorse delle politiche di coesione ed è finalizzata al rispetto degli obiettivi di spesa e di qualità 
degli interventi realizzati; allo stesso tempo, racchiude e sintetizza tutte le azioni poste in essere 
dali' Agenzia per far fronte alla inaspettata situazione emergenziale. 
In questa fase, l'Agenzia ha portato avanti ogni attività utile ad assicurare la tempestività e la qualità 
degli investimenti, attraverso la sorveglianza degli interventi e l'accompagnamento alle 
Amministrazioni titolari di programmi, al fine di accelerare l'impiego delle risorse della 
programmazione 2014-2020. 
Contestualmente, al fine di consentire l'elaborazione dei nuovi Piani di Sviluppo e Coesione, 
l'Agenzia ha intensificato l'attività di interlocuzione con tutte le Amministrazioni titolari di risorse 
nazionali delle politiche di coesione. 
Pur nella particolare situazione epidemiologica da COVID-19, i risultati raggiunti hanno reso 
possibile il superamento delle soglie di spesa previste al31 dicembre 2021 per tutti i PO. 
L'Obiettivo strategico, in dettaglio, si articola in 3 Obiettivi operativi: 

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) 
1.3. Avvio e attuazione della programmazione 2021-2027 
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Obiettivo operativo 1.1 -Promuovere un pieno ed efficace utilizzo dei fondi strutturali 2014-

Indicatore Tipo di Metodo di Annualità di Target Valore 
misura calcolo riferimento raggiunto 

al 31 
dicembre 
2021 

Raggiungimento dei . . -l l - Il - • . - .. 41 l l : l 

target N+ 3 dei PO al spesa 
31 dicembre , certificata al 

31.12.2021 
rispetto al target 
N+ 3 del2020 

1.1.2 Accelerazione del Si/No Raggiungimento 2021 Si Si 
raggiungimento dei dei target N+ 3 del 
target N+3 PON GOV 2014-

2020 al 31 
dicembre 
Raggiungimento • 2021 Si • Si 
dei target N+ 3 del 
PON Metro 2014-
2020 al 31 
dicembre 

1.1.3 Attività preliminari e Valore Numero di linee 2021 2:2 3 
definizione degli numerico guida elaborate e 
aspetti tecnico- diffuse 
amministrativi per 
consentire 
l'attuazione dei 
programmi anche 
sostenuti da REACT 
EU 

1.1.4 Analisi attuazione Valore , Valore di Report 2021 ,~2 4 
perOT numerico prodotti per gli 

OT 1-7 

Indicatore 1.1.1 - Raggiungirr1ento dei target N+ 3 dei PO al 31 dicembre 

I 51 Programmi Operativi (PO) cofinanziati dal FESR e dal FSE del ciclo 2014-2020 hanno raggiunto 

nel 2021 un livello di spesa certificata complessiva pari a circa 28,6 miliardi di euro, la cui quota di 
risorse a valere sul bilancio UE è pari a circa 22 miliardi di euro. L'incremento della spesa UE 
certificata al 31.12.2021 rispetto al target del 2020, pari a 12, l miliardi di euro, risulta pari ali' 81%, a 
fronte di un target previsto pari al 44% - con riferimento all'attività dell'Agenzia nel suo insieme -
realizzando il pieno conseguimento dell'obiettivo. 

Va evidenziato, inoltre, che nel corso d eli' anno è proseguita l'azione dell'Agenzia per rispondere 
efficacemente al grave quadro di crisi economica e sociale connesso ali' emergenza epidemiologica da 
COVID-19. In particolare, è stato fornito supporto ali' azione di riprogrammazione di tutti i PO ed 
alla certificazione delle spese sostenute dalla struttura Commissariale per l'emergenza al tasso di 
cofinanziamento al l 00%, rendi contate dalle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi che 
avevano aderito all'iniziativa. 
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Tabella 1- Programmazione comunitaria 2014-2020. Spesa certificata al 31.12.2021 

Nome 

Abruzzo 

Basilicata 

Tipo Fondo 

POR FESR 

POR FESR 

Campania POR FESR 

Emilia Romagna POR FESR 

Friuli V. Giulia POR FESR 

Lazio 

Liguria 

Lombardia 

Marche 

PA Bolzano 

PA Trento 

Piemonte 

Sardegna 

Sicilia 

Toscana 

Umbria 

Valle d'Aosta 

Veneto 

Calabria 

Molise 

Puglia 

Abruzzo 

Basilicata 

POR FESR 

POR FESR 

POR FESR 

POR FESR 

POR FESR 

POR FESR 

POR FESR 

POR FESR 

POR FESR 

POR FESR 

POR FESR 

POR FESR 

POR FESR 

POR FESR-FSE 

POR FESR-FSE 

POR FESR-FSE 

POR FSE 

POR FSE 

Campania POR FSE 

Emilia Romagna POR FSE 

Friuli V. Giulia POR FSE 

Lazio 

Liguria 

Lombardia 

Marche 

PA Bolzano 

PA Trento 

Piemonte 

Sardegna 

Sicilia 

Toscana 

Umbria 

Valle d'Aosta 

Veneto 

Cultura 

Imprese 

Iniziativa PMI 

Reti 

Governance 

Legalità 

Metro 

Ricerca 

Scuola 

Inclusione 

IOG 

SPAO 

POR FSE 

POR FSE 

POR FSE 

POR FSE 

POR FSE 

POR FSE 

POR FSE 

POR FSE 

POR FSE 

POR FSE 

POR FSE 

POR FSE 

POR FSE 

PON FESR 

PON FESR 

PON FESR 

PON FESR 

PON FESR-FSE 

PON FESR-FSE 

PON FESR-FSE 

PON FESR-FSE 

PON FESR-FSE 

PON FSE 

PON FSE-IOG 

PON FSE 

TOTALE 

Importo 

Programmato 

Complessivo 

275.509.780 

550.687.552 

4.113. 545.843 

481.895.272 

230.779.184 

969.065.194 

392.545.240 

970.474.516 

585.383.288 

144.818.470 

92.210.724 

965.844.740 

930.979.082 

4.273.038. 791 

779.027.890 

412.293.204 

64.350.950 

600.310.716 

2.260.531.679 

129.030.264 

4.450.599. 375 

138.503.150 

289.624.168 

837.176.347 

786.250.182 

276.427.814 

902.534.714 

354.544.768 

970.474.516 

287.979.618 

128.423.926 

126.437.354 

872.290.000 

444.800.000 

820.096.428 

746.389.834 

237.528.802 

52.622.850 

764.031.822 

490.933.334 

4. 963.934.293 

322.500.000 

1.890.450.014 

2.090. 747.399 

692.840.530 

l. 992.332.885 

2.375.147.502 

3. 777.295.749 

1.269.039.551 

2.829.877.841 

6.404.474.908 

61.808.632.053 

Importo 

Programmato UE 

137.754.890 

413.015.666 

3.085.159.382 

240.947.636 

115.389.592 

484.532.597 

196.272.620 

485.237.258 

292.691.644 

72.409.235 

46.105.362 

482.922.370 

465.489.541 

3.418.431. 018 

389.513.945 

206.146.602 

32.175.475 

300.155.358 

1.784.217.631 

76.803.727 

3.560.479.496 

69.251.575 

144.812.084 

627.882.260 

393.125.091 

138.213.907 

451.267.357 

177.272.384 

485.237.258 

143.989.809 

64.211.963 

63.218.677 

436.145.000 

222.400.000 

615.072.321 

373.194.917 

118.764.401 

26.311.425 

382.015.911 

368.200.000 

3.945.212. 797 

320.000.000 

1.496. 087.511 

1.847.008. 792 

470.312.667 

1.682. 760.000 

2. 093.675.200 

2.550. 315.563 

916.418.305 

2.181. 690.751 

s. 702.382.442 

44.792.301.413 

Spesa Certificata 

Totale al31.12.2021 

128.4 70.525 

349.661.343 

1.867.292.161 

281.446.753 

173.732.349 

474.509.609 

210.401.178 

571.553.203 

231.452.353 

83.394.596 

58.191.140 

476.351.556 

426.420.066 

2. 052.030.155 

515.471.085 

192.026.777 

43.604.581 

279.570.114 

1.149. 376.692 

74.409.167 

3.852.641.073 

74.509.258 

132.720.154 

507.402.570 

539.942.031 

201.117.733 

559.540.283 

179.087.263 

671.040.536 

138.195.832 

87.724.743 

69.862.732 

665.455.040 

176.279.237 

456.550.300 

539.162.563 

113.550.109 

24.516.231 

421.838.855 

223.681.313 

2.4 71.718.558 

204.629.808 

805.633.151 

385.351.764 

298.906.837 

379.211.943 

491.905.784 

1.355.093.360 

526.960.757 

1.576.965.314 

848.459.265 

28.619.019.797 

Spesa 

Certificata UE al 

31.12.2021 

97.308.364 

287.958.674 

1.556.507.380 

140.073.276 

86.866.175 

340.189.932 

105.200.589 

421.378.929 

148.704.519 

41.697.298 

43.718.524 

326.334.295 

301.471.401 

l. 762.931.213 

299.158.552 

136.812.374 

28.814.874 

191.625.763 

959.063.853 

58.156.767 

2.839.026.442 

59.209.264 

87.606.620 

449.626.194 

270.239.939 

100.558.866 

429.064.120 

89.543.632 

449.492.190 

93.896.213 

68.463.653 

46.391.771 

394.913.429 

115.373.891 

405.744.262 

330.788.255 

77.908.261 

12.258.116 

310.158.487 

180.455.652 

2.270.803.443 

201.179.033 

646.699.577 

327.227.076 

272.769.836 

303.590.028 

417.759.620 

988.236.606 

452.490.792 

1.298.222.095 

673.993.328 

N+3 UE al 

31.12.2021 

60.497.229 

200.417.949 

1.497.062.106 

116.918.944 

55.992.370 

231.599.923 

95.240.557 

230.410.589 

126.449.748 

33.065.490 

26.534.187 

234.476.794 

226.631.569 

1.658. 780.928 

192.437.949 

96.514.307 

15.613.030 

143.292.637 

861.953.794 

36.834.261 

1. 720.889.673 

32.617.836 

69.295.275 

293.829.128 

186.562.680 

65.975.044 

211.208.136 

84.480.397 

230.410.590 

68.211.661 

33.229.436 

26.040.936 

205.980.866 

104.096.700 

288.337.255 

173.990.500 

56.339.762 

11.950.425 

183.015.168 

178.667.680 

746.337.022 

137.251.224 

639.683.953 

141.358.863 

168.989.463 

162.158.901 

318.555.642 

633.197.708 

360.416.488 

1.294.033.481 

23.759.113 

21.997.663.443 14.991.595.363 

Fonte dati: elaborazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale- Area Programmi e Procedure- Ufficio 1 su dati SFC2014 
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Con specifico riferimento ai sette programmi della Cooperazione Territoriale Europea per i quali 

l'Agenzia ha il compito, all'interno del circuito di certificazione della spesa, di liquidare la quota del 

cofinanziamento nazionale a carico dello stato Membro, solo nel secondo semestre del 2021 è stato 
perfezionato il pagamento di 945 domande e liquidati complessivamente oltre 6,9 milioni di euro a 

partner italiani dei progetti, valore di pagamenti analogo a quello conseguito nel primo semestre del 
2021 (ammontante pertanto complessivamente a circa 14 mln €) e superiore a quello raggiunto nel 

corso di tutto il 2020 (pari a 5,3 milioni di euro). 
L'Agenzia ha inoltre proseguito le attività finalizzate a fornire orientamenti e linee di indirizzo 
nazionale, studi ed approfondimenti normativi, pareri e contributi tecnico- specialistici, assicurando 

un supporto trasversale alle Amministrazioni coinvolte nella gestione e controllo dei PO FESR 
nazionali e regionali funzionali ai fini del raggiungimento del target. 

Indicatore 1.1.2- Accelerazione del raggiungin1ento dei target N+ 3 

Tale target, nel quadro del raggiungimento dell'Obiettivo operativo 1.1, si riferisce specificamente 
all'attuazione dei due Programmi Operativi a titolarità dell'Agenzia: PON Govemance e Capacità 
Istituzionale e PON Città Metropolitane. 

Relativamente al PON Govemance l'attività di controllo di I livello sul nel corso del 2021 è 

proseguita in modo costante, nonostante l'emergenza COVID - 19, al fine del raggiungimento del 

target previsto, in particolare con le verifiche amministrative di cui all'articolo 125, paragrafo 5, 
lettera a) del Regolamento (UE) 1303/2013. Tali verifiche, in coerenza con quanto stabilito dal 
Si.Ge.Co, e dai relativi allegati del Programma, sono state svolte sul l 00% delle spese e dei relativi 
giustificativi . 
Al 31 dicembre 2021, risultano concluse e correttamente implementate all'interno del Sistema 
informativo Delfi verifiche amministrative per un importo di spesa complessiva pari a circa 338,7 

milioni di euro, di cui, per l'anno 2021 € 178.726.132,89 con n. 166 controlli chiusi e n. 943 

pagamenti validati. 
In relazione al PON Metro, con la presentazione della domanda di pagamento finale intermedia del 
29 luglio 2021, si registra il raggiungimento del target n+ 3 cumulato al 31 dicembre 2021, pari a 
281.332.901,00 euro di spesa in quota UE con un ammontare della quota UE della spesa certificata 
pari a 286.117.923,00 euro. 

Il raggiungimento del target ha comportato l'effettuazione di n. l 088 verifiche amministrative per un 
importo complessivo rendicontato di € 144.383.712,05. 

Indicatore 1.1.3 -Attività preliminari c definizione degli aspetti tecnico-atnn1inistrativi per consentire 

l'attuazione dei programmi anche sostenuti da REACT EU 

L'obiettivo che prevedeva l'elaborazione entro l'anno di due output - in termini di linee guida - è 

stato pienamente conseguito. Con la nota n. 0005459 del 29 aprile 2021 (predisposta congiuntamente 
con il MEF-IGRUE essendo riferita ad elementi relativi alle verifiche di competenza delle Autorità di 
gestione e alle Autorità di Audit) sono state fomite, infatti, "Indicazioni operative per la 
rendicontazione delle spese finanziate dal FESR relative all'emergenza sanitaria nell'ambito dei PO 
2014-2020". A ciò hanno fatto seguito le note inviate a ciascuna Regione in data 5 agosto 2021 e in 
data 17 dicembre 2021. 
Inoltre, in linea con la proposta italiana trasmessa dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale 
alla Commissione Europea (9 aprile 2021) di riprogrammazione delle risorse aggiuntive assegnate ai 
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Programmi Nazionali ai sensi del Regolamento (UE) 2020/2221, l'Agenzia ha partecipato 

attivamente dapprima agli incontri tecnici promossi dal DPCoe con le AA.CC. e successivamente ai 

Comitati di Sorveglianza ai fini dell'approvazione delle suddette proposte di riprogrammazione, 

previa istruttoria della documentazione presentata in tali sedi. 

Indicatore 1.1.4 - Analisi attuazione per OT 

L'obiettivo previsto di elaborare entro fine anno due output - in termini di Rapporti relativi agli 

Obiettivi Tematici - è stato conseguito con l'elaborazione di quattro Rapporti con riferimento 

all'attuazione degli Obiettivi Tematici 2, 3, 5 e 6. 

Tali documenti illustrano gli stati di avanzamento dell'attuazione al dicembre 2021, in base ai dati 

resi disponibili dai sistemi di monitoraggio e dagli Uffici dell'Area Programmi e Procedure, in 

particolare gli atti dei Comitati di Sorveglianza (ove disponibili) tenuti nell'anno 2021. 

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

Indicatore Tipo 

1.2.2 

• l . 

programmazione 
FSC e dei relativi 
Piani di Sviluppo e 
Coesione delle 

· Amministrazioni 
Nazionali e 
Regionali 

misura 

• 

Definizione delle V alo re 
linee guida su numerico 
gestione e controllo 
dei nuovi PSC 

di Metodo di calcolo 

Rapporto 
percentuale tra il 
numero delle 
istruttorie 
effettuate e il 
numero delle 
proposte dei Piani 
presentati al 31 
ottobre 2021 

Annualità 
riferimento 

Proposta di linea 2021 
guida standard 

dì Target Valore 
raggiunto 
al 31 
dicembre 
2021 

•• l l •• l l 

Indicatore 1.2.1 Attuazione e progratnmazione FSC e dei relativi Piani di Sviluppo e Coesione delle 
Amministrazioni Nazionali c Regionali 

Nell'ambito dell'attività di ricognizione delle risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

(FSC) finalizzata alla riprogrammazione delle risorse ex art. 44 del D.L. 34/2019 e s.m.i., l'Agenzia, 

con il NUV AP e in collaborazione con l'IGRUE, ha svolto un'attività di accompagnamento negli iter 

istruttori funzionali alla prima approvazione in CIPESS dei PSC. 
Nel corso del 2021, è stata completata la prima approvazione delle tavole ricognitive di 43 PSC 

riguardanti le 19 Amministrazioni regionali, le 2 Provincie autonome, le l O Amministrazioni centrali 

titolari di risorse FSC, nonché le 12 Città metropolitane titolari di Patti. 

Sono state svolte con le Amministrazioni titolari di PSC numerose riunioni, anche in collaborazione 

con il MEF-IGRUE, finalizzate a omogenizzare i comportamenti delle Amministrazioni. 
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Inoltre, nelle more dell'awio della nuova programmazione 2021-2027, l'Agenzia ha svolto 

l'istruttoria delle proposte di assegnazione finanziaria pervenute da Regioni e Province autonome in 

risposta alla sollecitazione del Ministro per il Sud e la coesione territoriale che, con nota del 29 marzo 
2021, ai sensi di quanto previsto dell'art. l comma l 78 lett. d. della legge di bilancio 2021 (n. 
178/2020), aveva comunicato loro l 'intenzione di ripartire una quota di risorse FSC 2021-2027 per il 

finanziamento di interventi di immediato awio e, per le sole Regioni del Mezzogiorno, di 

un'ulteriore quota di risorse residue FSC 2014-2020, per un ammontare complessivo di risorse 
disponibili per l'anticipazione pari a 4.000,00 Meuro. 

L'Agenzia, il Dipartimento per le politiche di coesione e gli Enti hanno condiviso gli esiti preliminari 
delle istruttorie, giungendo a concordare una lista definitiva di interventi ammissibili a finanziamento. 
Nel corso della riunione del CIPESS del 27 luglio 2021 è stata approvata l'assegnazione delle risorse 
FSC 2014-2020 legate al contrasto dell'emergenza Covid-19, per 570,618 Meuro, più 6 Meuro in 

favore della Regione Puglia, per il «Progetto di recupero aree a verde e relitti stradali in area urbana» 
nell'ambito del CIS per l'area di Taranto, per complessivi 576,618 Meuro. (Delibera CIPESS 27 
luglio 2021 n. 49, pubblicata nella G.U. n. 257 del27/10/21). 

Successivamente è stato condotto un nuovo percorso istruttorio, sulla base di criteri aggiuntivi 
concordati tra MEF, DIPE e Agenzia, tenuto conto anche dell'intervenuta approvazione del DL 
152/2021 del 6 novembre 2021 che introduceva un'innovazione all'art. l comma 178 lett. d) sesto 
periodo della legge di bilancio 2021, che specificava in modo più preciso le condizioni di 
ammissibilità degli interventi da finanziare in anticipazione con risorse FSC del ciclo di 
programmazione 2021-2027, aggiungendo alla possibilità di finanziare interventi di "immediato 

awio", nella declinazione già condivisa nelle riunioni pregresse tra Agenzia, DPCoe e MEF, anche 

quella di finanziare "il completamento di interventi in corso, così come risultanti dai sistemi 
informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di 
addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal l o gennaio 2021 ". 
Sulla base dell'istruttoria dell'Agenzia, nella riunione del 22 dicembre 2021 il CIPESS ha disposto 
anticipazioni di risorse alle Regioni e PP .AA. per interventi di immediato awio dei lavori o di 

completamento di interventi in corso (2.561,8 Meuro di FSC 2021-2027) nonché approvato 

un'ulteriore assegnazione di risorse per interventi in chiave anti Covid 19 (45,01 Meuro di FSC 2014-
2020) per complessivi 2.606,81 M euro a copertura di 1.181 interventi (delibera CIPESS n. 79/2021 , 

in attesa di pubblicazione). 
Sulla base delle informazioni sopra riportate, l'Agenzia ha concluso- come previsto -la totalità delle 
istruttorie awiate rispetto alle proposte di programmazione delle risorse FSC. 

Indicatore 1.2.2- Definizione delle lince guida su gestione c controllo dci nuovi PSC 

Successivamente all'emanazione della Delibera CIPESS n. 2 del29/04/2021, l'Agenzia ha formulato 
una proposta delle Linee guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo dei Piani di 
Sviluppo e Coesione (art. 44, comma 2bis del DL 34/2019) ai sensi dell'art. 5 della citata Delibera. A 
seguito della consultazione delle amministrazioni interessate (DPCoe, amministrazioni titolari di 
PSC), le Linee guida, comprensive dei formati standard e delle indicazioni di contenuto minimo per 
le relazioni di attuazione e finali, sono state pubblicate sul sito web dell'Agenzia in data 15/09/2021. 
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Obiettivo operativo 1.3: Avvio e attuazione della programmazione 2021-2027 

Indicatore 

Contributi sui profili 
attuativi delle 

1 disposizioni 
regolamentari ancora 
in discussione e per 
criteri di 
soddisfacimento 
delle condizioni 
abilitanti 

Tipo di 
misura 

.. -

1-

1.3.2 Sostegno alla Valore % 
defmizione e 
all'avvio dei PO 

Metodo di Annualità 
calcolo riferimento 

l - • 
• l 

Rapporto 2021 
percentuale tra il 
numero delle 
istruttorie 
effettuate e il 
numero di 
proposte di PO, 
calcolato al 31 
ottobre 2021 

di Target Valore 
raggiunto 
al 31 
dicembre 
2021 

100% 

Indicatore 1.3 .l - Contributi sui protìli attuativi delle disposizioni regolatnentari ancora in discussione 

e per criteri di soddisfacitncnto delle condizioni abilitanti 

Con riferimento al target concernente i contributi sui profili attuativi delle disposizioni regolamentari 

ancora in discussione nel quadro del negoziato relativo ai regolamenti 2021 - 2027, con particolare 
riguardo alle condizioni abilitanti, è stato raggiunto un risultato pari a 11 contributi (rispetto ai l O 
attesi) con pieno conseguimento dell'obiettivo. 
L'attività istruttoria dell'Agenzia, mirata a fornire contributi sui profili attuativi sui regolamenti 2021 
- 2027 in discussione nel contesto del negoziato in sede UE in particolare ha riguardato: 

• Regolamento recante disposizioni comuni: 
l. articolo 63, 14 gennaio 2021; 
2. gestione finanziaria e correzioni finanziarie, 21 gennaio 2021; 
3. revisione linguistica testi, 7 aprile 2021; 
4. revisione linguistica testi, 15 aprile 2021; 
5. revisione linguistica testi, 20 aprile 2021; 

• Contributi in tema di condizione abilitante tematica S3: 
l. 29 gennaio 2021; 
2. l O febbraio 2021; 
3. 22 febbraio 2021; 

• Contributi in tema di condizione abilitante orizzontale concernente l'applicazione e attuazione 
della Carta dei diritti fondamentali 
l. 19 marzo 2021; 
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2. 27 aprile 2021; 

3. 6 giugno 2021. 

Ulteriori contributi sono, inoltre, stati fomiti per l'analisi della documentazione pervenuta per il 
soddisfacimento della condizione abilitante degli Obiettivi di Policy l e 3 e l'analisi delle 
osservazioni della Commissione europea sulla bozza di Accordo di Partenariato 2021-2027. 

Nell'ambito del tavolo di lavoro dell'OP 2 per l'Accordo di Partenariato, sono stati trasmessi 
contributi al Dipartimento per le politiche di coesione sia nel contesto del negoziato con i servizi della 
Commissione europea sia per il recepimento delle osservazioni delle Regioni. Ulteriori apporti sono 

stati assicurati nell'ambito della partecipazione all'iniziativa LabOP organizzata dal NUVAP e agli 
incontri in tema di valutazione. In particolare, n eli' ambito del LabOP3 è stato portato avanti un 

approfondimento per discutere di potenziali integrazioni per alcuni indicatori di output relativi alla 
mobilità urbana sostenibile nonché alla proposizione di nuovi indicatori. 
In aggiunta, sono stati fomiti contributi al Dipartimento per le politiche di coesione per le riunioni del 
gruppo di lavoro del Consiglio d eli 'UE competente in materia di politica di coesione in data 27 
maggio 2021 el giugno 2021. 

Indicatore 1.3 .2 - Sostegno alla definizione e ali' avvio dei PO 

L'Agenzia ha contribuito all'elaborazione di una nota operativa finalizzata a fornire alle 
Amministrazioni titolari di POR FESR indicazioni per la compilazione del template dei nuovi 
Programmi 2021-2027, con specifico riferimento alla descrizione di azioni di cooperazione 

interregionale connesse ali' attuazione delle S3. 
Inoltre, l'Agenzia ha elaborato una nota su elementi correlati agli investimenti delle imprese, per i 

due Piani Territoriali di Transizione giusta redatti ai sensi del REG. (UE) 202111056, da allegare al 
Programma Nazionale JTF ai sensi dell'art.22 del REG. (UE) 2021/2060 CPR. 

In relazione al supporto all'avvio dei nuovi PO, ha inoltre partecipato ai due gruppi di lavoro tecnici-
6 incontri tra settembre e ottobre - attivati in attuazione del progetto OCSE-MISE-Invitalia 
"Incentivare l 'investimento in competenze delle imprese italiane", finalizzato alla definizione di 

nuovi strumenti di sostegno afferenti all'obiettivo specifico 1.4 dell'Accordo di Partenariato 2021-27, 
da implementare con le risorse del nuovo Programma Nazionale OPI "Trasformazione, innovazione, 

sostenibilità", a titolarità del MISE. 
L'Agenzia ha inoltre preso parte ai vari incontri che, in vista della definizione dell'Accordo di 

Partenariato, sono stati promossi dal DPCoe con le Amministrazioni Centrali titolari dei Programmi 
Operativi nel ciclo di Programmazione 2021-2027 nonché alle riunioni sul negoziato con la 
Commissione Europea coordinate dal DPCOe e svoltesi in vista della stesura definitiva dell' AdP. 
Con specifico riferimento alla CTE, l'Agenzia ha partecipato alle riunioni delle Task Force o dei 
Comitati di programmazione 2021-2027 istituiti per la definizione dei Programmi CTE, NEXT ed 
lP A III da approvare per il prossimo ciclo di programmazione e contributo in merito alla discussione 
sulle scelte strategiche, sui documenti programmatici, sulle future modalità attuative e sulle 
consultazioni. In particolare, al 31.10.2021, su un totale di 19 Programmi, sono state presentate n. Il 
proposte di programmi di cooperazione e/o documenti programmatici e/o consultazioni e, per 
ciascuno di essi, l'Agenzia ha elaborato e trasmesso almeno un contributo in merito alle tematiche 
della programmazione 2021-2027, che è stato presentato in sede di Task Force e/o Comitati di 
programmazione e/o Comitati nazionali dei Programmi CTE/NEXT/IPA III, nonché nell'ambito delle 

relative procedure scritte 
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Alla luce delle attività sopra descritte, l'Agenzia ha garantito il pieno supporto alle Amministrazioni 

nella attuale fase di definizione dei Programmi 2021-2027, ancora in corso. 

Obiettivo strategico 2. Prossimità territoriale dell'azione dell'Agenzia 

Nel triennio 2021-2023, al fine di poter garantire una reiterata attenzione nei confronti dei servizi 

essenziali e il rilancio delle vocazioni produttive, l'Agenzia ha cercato ancora una volta di rinnovare 
il proprio impegno nel perseguire la propria missione in termini di "prossimità territoriale" orientata 

verso cinque fondamentali direzioni: 
o incrementare, attraverso strumenti e metodi di prossimità, le funzioni di vigilanza e di 

accompagnamento dei Programmi e progetti; 
o ridurre il divario tra aree urbane e aree interne; 
o promuovere la rigenerazione dei contesti urbani, anche nelle città medie ed in aree marginali. 
o supportare i territori e i lavoratori più colpiti dagli impatti sociali, occupazionali, economici e 

ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra; 

o accelerare la realizzazione di interventi infrastrutturali o territoriali di importanza strategica 
attraverso l'attivazione di Contratti Istituzionali di Sviluppo tra le amministrazioni interessate. 

Queste attività sono state portate avanti grazie alla stretta e proficua collaborazione amministrativa tra 
le strutture centrali e il territorio per consentire un'efficace attuazione delle azioni programmate e per 
supportare gli enti interessati. 

In questo scenario, l'obiettivo strategico che sintetizza lo sforzo operativo dell'Agenzia è declinato 
operativamente nel raggiungimento di cinque obiettivi tesi: 

2.1. al rafforzamento delle attività di accompagnamento all'attuazione delle politiche di 
coesione degli interventi attraverso strumenti di cooperazione rafforzata 

2.2. al rilancio della Strategia Nazionale Aree Interne 
2.3. alla rigenerazione dei contesti urbani 

2.4 ali' attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta 

2.5 al presidio dei contratti istituzionali di sviluppo territoriali e infrastrutturali 

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

Indicatore Tipo di 

2.1.2 

l - -. 
accon1pagnarnento 
"rafforzati" 

misura 

. . 

Verifiche di efficacia Valore 
effettuate nun1erico 

Metodo di 
calcolo 

• -.. 
-. 

accon1pagnarnento 
"rafforzati" 
prodotti 

Annualità 
riferimento 

Nun1ero di referti 2021 
di efficacia 
rilasciati 

di Target Valore 
raggiunto 
al 31 
dicembre 
2021 

10 11 
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2.1.3 . Rafforzamento ZES SI/NO Definizione e 2021 
attivazione 

· progetto Agenzia 
di supporto alle 
ZES 

Indicatore 2.1.1 - Interventi di accompagnamento "'raftè)rzati" 

. SI : SI 

Nel 2021, è proseguita l'attività di accompagnamento rafforzato ai PO FESR, attraverso l'analisi 

puntuale dello stato di attuazione dei Programmi e l'individuazione di azioni concrete per intervenire 

su eventuali ritardi, e, per quanto concerne gli interventi di cooperazione rafforzata, agli 11 

rendicontati nella relazione semestrale del primo semestre, si sono aggiunti quelli con specifico 

riferimento ai Programmi Operativi Nazionali che evidenziavano ritardi nell'attuazione, per i quali 

l'Agenzia ha svolto le seguenti azioni: 

l. periodici incontri tecnici (totale 5) diretti a supportare e a monitorare l'avanzamento dei 

Programmi, la rendicontazione delle spese anche emergenziali, la previsione di certificazione 

aggiuntiva al 31.12.2021 e le prospettive di chiusura dei Programmi al 2023; 

2. trasmissione puntuale della reportistica elaborata alle Strutture interne competenti 

dell'Agenzia (totale n. 3). 

Complessivamente, pertanto, nel corso del 2021 sono stati portati avanti 19 interventi di cooperazione 

rafforzata che ha riguardato il POR FESR 2014/2020 della Regione Siciliana, il tema dell'edilizia 

scolastica, quello della ricostruzione post sisma 2009, la valorizzazione dei beni e delle aziende 

confiscati alla criminalità organizzata. 

Indicatore 2.1.2- Verifiche di eftìcacia effettuate 

Il NUVEC a partire dal 2020 ha avviato una specifica attività di verifica e analisi di efficacia su opere 

pubbliche o su specifiche azioni e interventi rilevanti - conclusa nel 2021 - che ha mirato a far 

emergere: l) le condizioni di successo delle operazioni andate a buon fine e la possibilità di replicare 

in altri contesti le stesse condizioni; 2) le azioni attivabili per l'accelerazione e la messa in funzione 

delle operazioni in corso di attuazione; 3) l'individuazione dei fattori alla base del mancato o del 

troppo lento avvio di operazioni rilevanti con l'eventuale indicazione delle misure più opportune per 

pervenire al loro sblocco, per conseguire una conoscenza "sul campo" delle cause e dei fattori alla 

base del successo e/o dei ritardi associati ali' esecuzione di opere pubbliche, fornendo indicazioni 

sulle possibili misure anche di carattere generale da intraprendere e informazioni utili alla più efficace 

programmazione e al miglior utilizzo delle risorse. 

Per rispondere a questi obiettivi, nel biennio sono stati selezionati 3 interventi per ciascuna delle 8 

regioni del Mezzogiorno (di cui uno concluso, uno in itinere e uno non avviato), privilegiando quelli 
di maggiore consistenza finanziaria nei cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, a valere sui 

fondi strutturali (FESR) e sul Fondo Sviluppo e Coesione. 
Negli ultimi mesi del 2021 si è conclusa la verifica degli 11 interventi selezionati (rispetto al nucleo 
iniziale di 24 progetti selezionati si è potuto procedere alla verifica di soli 21 interventi, l O dei quali 

già effettuata nell'anno 2020) i cui Report, con allegata Scheda di rilevazione, sono stati condivisi 

con i soggetti attuatori, beneficiari delle risorse finanziare. 

E' stato inoltre redatto, il "Report finale ed esiti delle attività condotte", nel quale sono stati riportati 

la metodologia adottata e consolidata nel corso dell'attività, gli esiti delle verifiche condotte, ma 

soprattutto indicazioni e suggerimenti di carattere generale che si auspica possano essere utili a 
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superare criticità diffuse e ricorrenti, e che sono già state oggetto di proposte, in parte accolte nelle 

norme di semplificazione legislativa adottate per l'attuazione del PNRR e per i Contratti Istituzionali 

di Sviluppo. Le indicazioni e suggerimenti riguardano specificatamente: progettazione, realizzazione 

e uso efficiente delle risorse disponibili, procedure di concessione di aiuti, soprattutto per quanto 

riguarda i progetti di ricerca e innovazione, in un contesto quindi con ampi margini di sperimentalità 

e soggetto a rapidi cambiamenti di contest; govemance e capacità amministrativa; monitoraggio. 

Indicatore 2.1.3- Rafforzamento ZES 

Nell'ambito del documento d'indirizzo strategico "Piano Sud 2030" è previsto il rafforzamento delle 

Zone Economiche Speciali (ZES) con l'obiettivo di accelerare l'attuazione e l'operatività dello 

strumento al fine di stimolare e rendere maggiormente attrattivo per le imprese lo sviluppo di 

investimenti nelle aree su cui insistono le ZES. 

Per tale motivo, e al fine di dare impulso all'iniziativa di intervento territoriale a sostegno delle 

dinamiche locali di sviluppo, è stato definito un apposito progetto finalizzato a supportare i 

Commissari Straordinari di Governo nel rafforzare la capacità di attrazione degli investimenti nei 

territori interessati di strumenti, come le ZES, caratterizzati da caratteristiche quali: i) la piccola 

dimensione territoriale definita da indicatori facilmente controllabili; ii) la possibilità di mettere in 

sinergia gli attori locali ponendosi precisi obiettivi di miglioramento ex ante della rete dei servizi a 

supporto dello sviluppo, primi fra tutti quelli di natura amministrativa; iii) la possibilità di agire 

direttamente sulla leva fiscale come fattore acceleratore di investimenti. 

L'intervento contribuisce, specificamente, alla realizzazione e messa in opera di un modello operativo 

del funzionamento delle ZES finalizzato a garantire una govemance efficace dell'intero processo di 

costruzione e messa a regime dei Piani strategici, attraverso la costruzione di sinergie essenziali tra il 

livello nazionale e il livello locale in tema ZES, favorendo inoltre lo sviluppo di pratiche locali che 

migliorino la capacità di attrazione dei territori. 

In sintesi, l'iniziativa progettuale persegue i seguenti Obiettivi specifici: 

l. costruzione di strumenti organizzativi e gestionali stabili, anche di natura amministrativa, per il 

funzionamento efficace delle ZES; 

2. definizione di percorsi di sviluppo specifici che accompagnino la leva fiscale come strumento di 

attrazione degli investimenti. 

In conseguenza dell'approvazione di questo progetto, attraverso una convenzione con la società 

Studiare Sviluppo srl, ad ottobre 2021 è stato emanato un primo bando per la selezione di 14 esperti 

da affiancare al Commissario della ZES Abruzzo. 
In ultimo, è stato realizzato un progetto di rafforzamento della struttura ACT per adempiere agli 
articolati obblighi in capo alla ACT sul monitoraggio delle ZES da candidare al finanziamento del 
POC Govemance. 
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Obiettivo operativo 2.2: Rilancio della Strategia Nazionale Aree Interne 

la sottoscrizione 

degli strumenti 

attuativi (APQ) 

numerico ' avviate dopo il l 

• gennaio 2021 

Indicatore 2.2.1 - Iter procedurale per la sottoscrizione degli strumenti attuativi (APQ) 

Il target atteso -almeno 20 istruttorie avviate dopo il l gennaio 2021 - è stato conseguito con l'avvio 
della sottoscrizione di 26 APQ. 
Per arrivare a questo risultato è stata necessaria una forte azione di coordinamento nei confronti delle 
amministrazioni centrali interessate, attraverso un serrato calendario di incontri per la risoluzione 
delle problematiche ostative alla chiusura positiva delle istruttorie. 
L'Agenzia, in particolare, è stata impegnata nell'attività di supporto e accompagnamento alle Regioni 
per la definizione dell' APQ, che costituisce il presupposto ali' attuazione degli interventi. Per quanto 
riguarda la redazione dell'Accordo, l'attività è prevalentemente di supporto e indirizzo in merito ai 
processi di governance, ai presupposti normativi, agli impegni e alle competenze dei soggetti 
sottoscrittori, al raggiungimento di una maturità progettuale degli interventi. Nel corso del 2021, le 
attività si sono molto intensificate, anche in considerazione delle disposizioni normative entrate in 
vigore (art.58 del D.L. n.77/2021 convertito dalla legge n.108/2021) che hanno stabilito il termine 
del 31 dicembre 2021 per la sottoscrizione degli APQ nel quadro della Strategia nazionale per le aree 
interne. 

L'Agenzia ha partecipato agli incontri che il Ministro ha tenuto in alcune Aree Interne per la 
presentazione degli APQ in avvio di sottoscrizione (aree Grecanica, Valli dell'Ossola, Alto Medio 
Sannio) e ha, inoltre, proseguito le attività concernenti l'attuazione degli interventi previsti negli APQ 
quali: 

• sostegno al monitoraggio e controllo della qualità delle informazioni; 

• esame delle relazioni di avanzamento annuale ricevute sulla base dei format predisposti; 

• ricognizione degli interventi attuati sui territori; 
• riorganizzazione del sito web, area SNAI finalizzata oltre che ali' aggiornamento delle attività 

in essere e dei documenti, alla promozione e diffusione di buone pratiche, attraverso la 
pubblicazione sul sito di esperienze ritenute significate e già avviate di sperimentazioni di 
servizi essenziali a distanza. 
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Obiettivo operativo 2.3: Rigenerazione dei contesti urbani 

Predisposizione del 
nuovo Programma 
Operativo Nazionale 
per gli interventi in 
ambito urbano, con 
focus su aree 

, marginali e periferiche 
2.3.2 Partecipazione Valore 

all'attuazione del numerico 
Piano di azione del 
Partenariato Cultural 
Heritage 

Commissione europea 
della proposta di 
Nuovo Programma 
Operativo Nazionale 

N. report su azioni a 2021 
responsabilità Agenzia 

2 2 

Indicatore 2.3.1 - Predisposizione del nuovo Pro!:,rratntna Operativo Nazionale per gli interventi in 

ambito urbano, con focus su aree tnarginali e periferiche 

Per quanto concerne il futuro Programma nazionale città metropolitane e città medie del Sud 2021-
2027, di seguito si elencano le attività che sono state svolte funzionali al raggiungimento del target 
previsto: 

partecipazione ad incontri organizzati dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e NUV AP 
su nuova programmazione 21-27, indicatori, tavoli OO.PP ., definizione dei Piani finanziari 
dell'Accordo Partenariato e definizione di una proposta del Piano finanziario del PN Metro 
Plus distinto per Obiettivi di policy; 

incontri bilaterali con gli Organismi Intermedi per la definizione del fabbisogno per Obiettivo 
di Policy e per Obiettivi specifici e individuazione di prime indicazioni in merito a progetti 
strategici; 

primi incontri trilaterali con AA.CC (Min del lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro degli 
Interni) e Autorità di Gestione dei programmi regionali (Lombardia, Veneto, Piemonte) per 
definire coordinamento, complementarietà e integrazione; 

definizione di una prima ipotesi di metodologia per l'individuazione delle città Medie; 

definizione di un documento linee guida per la predisposizione del documento strategico; 

predisposizione della documentazione necessaria per l'elaborazione della V AS/DNSH del 
futuro PON (procedura MEP A) e avvio della manifestazione di interesse; 

predisposizione della prima ipotesi di template del nuovo Programma Nazionale Metro Plus 
2021-2027 per la trasmissione ai servizi della Commissione europea; 

avvio del negoziato con la Commissione per cui la prima bozza di Programma N azionale, 
trasmessa a fine dicembre 2021, costituisce una ipotesi di assetto programmatori o non ancora 
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consolidata e suscettibile di modifiche anche sostanziali ad esito dei processi di confronto in 
corso. 

Indicatore 2.3.2- Partecipazione all'attua~:ione del Piano di azione del Partenariato Cultura! Heritage 

Nell'ambito dell'Agenda Urbana per l'EU, l'Agenzia, insieme con il Ministero tedesco- Ministry of 
Interior and Building, svolge il ruolo di coordinatore del Partenariato Culture & Cultura/ Heritage 
con il sostegno del MIC per le parti di propria competenza. L'Agenzia, oltre a coordinare il lavoro di 
tutti i membri, con riunioni di coordinamento periodiche, ha stilato- in linea con il target previsto- 2 
report per le due azioni a regia (dove agisce nel ruolo di Action Leader) ed in particolare: 

• l'Azione 4 "how to transform and re-use commons for socio-cultura/ activities through 
collaborative management procedures" dedicata alla diffusione dell'impostazione corretta per 
attivare processi di rigenerazione degli spazi dismessi o sottoutilizzati attraverso processi di 
co-gestione e delega. 

• l'Azione 6 "strategie pian for culture in urban framework" dedicata alla definizione di un 
approccio metodologico e operativo per la corretta elaborazione di un piano strategico urbano 
in cui la cultura -intesa in senso olistico- funga da driver di sviluppo integrato, piuttosto che 
da tema settoriale. 

I report sono stati inviati a tutti gli Organismi Intermedi del PONe alle città dell'Agenda Urbana (il 
parterre del Segretariato Tecnico) con nota protocollata (lct.AlCT.REGISTRO UFFICIALE Int. 
0020042.28-12-2021) e caricati sul web (http://www.ponmetro.it/2021112/23/booklet). 

Obiettivo operativo 2.4: Attuazione dei Piani Territoriali per una Transizione Giusta 

Realizzazione delle 
. procedure fmalizzate 

alla presentazione del 
nuovo Programma 

: Nazionale relativo al 
· Fondo per la 
· transizione giusta 

, Avvio della procedura 
. VAS per il nuovo 

Programma Operativo 
· Nazionale relativo al 
. Fondo per la 

Transizione Giusta 

Indicatore 2.4.1 - Realizzazione delle procedure ti n al izzate alla presentazione del nuovo Progran1ma 

Nazionale relativo al Fondo per la transizione giusta 

Coerentemente con le attese, lo scorso dicembre 2021, è stata avviata la procedura per l'affidamento 
di un servizio per lo svolgimento di attività di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla direttiva 
2001142/CE e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e per l'applicazione del principio "Non arrecare un 
danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) 2019/2088. 
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Obiettivo operativo 2.5: Presidio dei Contratti di Sviluppo territoriali e Infrastrutturali 

Indicatore Tipo di Metodo di calcolo Annualità di Target Valore 

2.5.1 Pres1d1o CIS 
territoriali e 
infrastrutturali 

misura riferimento raggiunto al31 
dicembre 2021 

Valore 
numerico 

Relaz10m annuah 
(RUCeRAV) 

2021 5 6 

Indicatore 2.5.1 - Presidio CIS territoriali e infrastrutturali 

Nel corso del secondo semestre 2021 il Gruppo di Lavoro inter-area "CIS Territoriali", costituito 
nell'ambito del NUVEC, ha dispiegato la piena operatività svolgendo le funzioni di supporto 
ali' attuazione per i CIS già sottoscritti nonché di affiancamento al Ministro per il Sud e la Coesione 

territoriale nell'individuazione e nell'impostazione dei nuovi CIS da avviare nell'anno, con 
particolare riferimento al CIS Aree Sisma, al CIS Abruzzo, al CIS Calabria, al CIS dalla Terra dei 
Fuochi al Giardino d'Europa e al CIS Vesuvio-Pompei. L'attività si è particolarmente intensificata 
anche per via della piena delega su tutti i CIS ricevuta dal Ministro per il Sud e la Coesione 
territoriale e della sua indicazione di avvalersi dell'Agenzia per lo svolgimento delle relative 
funzioni. 

Di seguito sono elencati i CIS territoriali sottoscritti al 31/12/2021: 

• CIS Capitanata 

• CIS Centri Storici di Cosenza, Napoli e Palermo 

• CIS Matera- Capitale europea della cultura 2019 

• CIS Molise 

• CIS Area di Taranto 

• CIS Ventotene- Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano 

• CIS Area Sisma 2016 

Il valore conseguito (6) del "numero di relazioni annuali (RUC e RA V)" rispetto al target (5) 
prefissato, si dettaglia in: 

n. 2 relazioni del RUC relative ai CIS territoriali "Ventotene" e "Taranto". 
n. 4 rapporti di verifica sullo stato di esecuzione al 31/12/2020 dei CIS infrastrutturali relativi 

alle direttrici ferroviarie "Messina-Catania-Palermo", "Napoli-Bari-Lecce-Taranto" e 
"Salerno-Reggio Calabria" e all'itinerario stradale "Sassari-Olbia"(illustrati nel corso dei 
Comitati di Attuazione e Sorveglianza dei CIS ferroviari tenuti si in data 25/05/2021, nonché 
del CIS stradale tenuto si il 29/07/2021 ). 
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Obiettivo strategico 3. Presidio centrale della politica di coesione 

L'Agenzia nel corso del2021 -coerentemente con le indicazioni strategiche- da un lato ha cercato di 
rafforzare l'efficacia della propria azione rispetto alla consueta vigilanza attiva dei programmi e dei 
progetti della politica di coesione e dali' altro ha operato per consolidare la propria capacità di 

intervento in forma diretta, sia secondo le misure attribuite al Ministro del Sud e la Coesione, che 

ali' esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo o inadempienza delle Amministrazioni 
Pubbliche responsabili degli interventi. 

L'obiettivo strategico 3 al fine di esplicitare la propria dinamica è stato quindi declinato 
operativamente in quattro obiettivi operativi: 

3 .1. Ampliamento e rafforzamento dell'azione diretta dell'Agenzia 
3.2. Attuazione delle misure relative al PNRR, al Fondo Complementare e alla Legge di 

Bilancio per il 2021 

3.3 Attuazione della strategia di comunicazione de li' Agenzia 

3.4 Rafforzamento della capacità di esercizio dei poteri sostitutivi. 

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

: Definizione 
di • dell'analisi dei 

l 

"rigenerazione , fabbisogni per 
amministrativa" i l'attuazione dell'art. 

l, c. 179 e ss. Della 
' Legge 178/2020 

3.1.2 Azioni di sostegno Valore Numero attività di 2021 5 5 
alla qualità numerico formazione rivolte a 
dell'azione pubblica soggetti esterni 
e formazione interna ali' Agenzia 
ed esterna 

3.1.3 Attivazione misura SI/NO Pubblicazione 2021 SI SI 
di contrasto alla graduatoria 
povertà educativa 

3.1.4 Prosecuzione azione Valore Numero di attività 2021 4 5 
su credito di imposta numerico necessarie 
Ricerca ali' attuazione 

Indicatore 3.1.1. Definizione del Piano di ''rigenerazionc amministrativa" 

E' proseguita l'azione dell'Agenzia, di concerto con il Dipartimento Funzione Pubblica e il Formez, 
per il completamento dell'iniziativa riguardante il concorso per la coesione. 
In questo scenario, in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica si è proceduto nel 
corso del 2021 a predisporre il nuovo bando per il completamento dell'iniziativa di rigenerazione 
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amministrativa prevista nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 (commi 179 e ss.) per il reclutamento di 
2.022 posizioni per i comuni del Mezzogiorno prevedendo tecnici, a tempo determinato. 
Il bando, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 82 del 15 ottobre 
2021, ha previsto i seguenti 3 profili professionali per integrare le posizioni rimaste vacanti nella 

prima fase selettiva: 

• FT: Funzionario esperto analista tecnico; 

• FG: Funzionario esperto in gestione; 

• FI: Funzionario esperto informatico. 

Indicatore 3 .1.2. Azioni di sostegno alla qualità dell'azione pubblica e forn1azione interna e esterna 

Al fine di programmare in maniera adeguata l'offerta formativa per il 2021, nonché di adottare il 
Piano Strategico triennale della Formazione dell'Agenzia, l'Ufficio 2 di Staffha raccolto, a decorrere 
dal mese di gennaio 2021, tramite ogni singola Area, Ufficio e Unità organizzativa i fabbisogni 
formativi espressi dal personale. 
Tali fabbisogni analizzati e raggruppati per macrosettori, suddivisi per argomento e in alcuni casi 
tradotti direttamente nella individuazione di corsi specifici hanno contribuito alla predisposizione del 
Piano Strategico triennale della Formazione adottato con D.D.G. n. 108 dellO maggio 2021. 
Durante la perdurante fase di emergenza epidemiologica dovuta al Covid -19, l'Agenzia ha sospeso la 
frequenza di tutte le attività di formazione in presenza e in sede, promuovendo, nell'ambito degli 
interventi di rafforzamento e sviluppo delle competenze del personale corsi in modalità e-leaming o 
webinar. In tale contesto, è stata estremamente preziosa la collaborazione con la Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione (SNA), che ha consentito a 45 unità di personale di prendere parte a 29 
iniziative di formazione in modalità e-leaming che hanno riguardato diversi ambiti di attività, ed in 
particolare: 

o la prevenzione della corruzione nella Pubbliche Amministrazioni e la trasparenza; 
o il Codice dei contratti pubblici; 
o etica, codici di comportamento e procedimenti; 
o lo smart working e le nuove forme di organizzazione del lavoro; 
o corsi di alfabetizzazione e di digitalizzazione informatica; 
o sicurezza e prevenzione degli infortuni; 
o corsi di lingua straniera (inglese). 

Il personale contrattualizzato in qualità di esperto da parte dell'Agenzia, è stato oggetto di varie 
attività formative nel corso dell'anno appena trascorso (unitamente al personale in servizio 
dell'Agenzia) con il coinvolgimento in 5 attività formative dedicate. 
La prima di esse riguarda la formazione obbligatoria, prevista per legge, in materia di sicurezza sul 
lavoro, ex D.Lgs. 81/2008, (cd. testo Unico sulla Saluta e Sicurezza sul Lavoro), realizzate in 
modalità blended, sincrona ed e-leaming. 
Sono state poi organizzate ulteriori attività formative di natura obbligatoria, tra le quali quelle in 
materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con 2 corsi, di cui uno di tipo generalista 
ed uno, più specifico, rivolto al personale più esposto al rischio corruttiva. 
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Sono stati realizzati inoltre percorsi formativi di natura non obbligatoria, così che gli esperti 

contrattualizzati hanno potuto inoltre aderire al progetto di digitalizzazione informatica, previsto dalla 
Funzione Pubblica, il cd. "Syllabus". 

Tale personale è stato poi coinvolto in una attività formativa in materia di performance, con un corso 
organizzato alla fine dello scorso anno. 

Sono stati infine realizzati dei corsi di lingua inglese, che hanno anche qui previsto la partecipazione 
di personale esperto contrattualizzato. 

Indicatore 3.1.3 -Attivazione tnisura di contrasto alla povertà educativa 

L'art. 246 del DL 34/2020, nella versione convertita con modificazioni dalla Legge 77/2020, ha 

previsto di intervenire nei territori del Mezzogiorno e nelle Regioni Lombardia e Veneto del Centro
Nord a tutela delle fasce più deboli della popolazione, a seguito dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, attraverso il rafforzamento dell'azione sociale degli enti del terzo settore (ETS) con la 
concessione di contributi sotto forma di sovvenzione a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), 
di cui una quota riservata a interventi per il contrasto alla povertà educativa. Le risorse messe a 
disposizione in base al dettato della norma di conversione sono ripartite territorialmente ai sensi della 

vigente distribuzione programmati ca del FSC che prevede l' 80% al Mezzogiorno e il 20% per cento 
al Centro Nord. Sul totale complessivo di 20 M€, 16 M€ sono stati rivolti alle Regioni del 

Mezzogiorno e 4 M€ alle Regioni Lombardia e Veneto. I relativi avvisi emanati dall' ACT hanno 
come finalità la valutazione e selezione di interventi tesi al contrasto della povertà educativa per 
progetti con durata da 24 a 48 mesi e con concessione di un contributo variabile da un minimo di 

250.000 € ad un massimo di 500.000 €, rivolti a minori compresi in 3 fasce di età: 
anni 0-6: allo scopo di ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura; migliorare la qualità, 

l'accesso, la fruibilità, l'integrazione e l'innovazione dei servizi esistenti; rafforzare l'acquisizione di 

competenze fondamentali per il benessere dei bambini e delle loro famiglie; 
anni 5-14: allo scopo di promuovere il benessere e la crescita armonica di minori (es. acquisire 

loro maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e interessi), garantendo opportunità educative e 
prevenendo forme di disagio (es. dispersione e abbandono scolastico, bullismo, etc.); 

anni 11-1 7: allo lo scopo di contrastare l'abbandono e prevenire il fenomeno della dispersione 

scolastica. 
In data 29 dicembre 2021 sono state pubblicate le due graduatorie in esito dei menzionati avvisi 
(DDG 316/2021 e DDG 317/2021) e per l'Avviso rivolto alle Regioni del Mezzogiorno è stato anche 

previsto lo scorrimento della lista degli idonei per l O M€ a valere sulle risorse del PNRR M5C3I3. 
Infine, sullo scadere d eli' anno è stato anche pubblicato l'analogo bando a valere sulle risorse del 

PNRR M5C3I3. 

Indicatore 3.1.4- Prosecuzione azione su credito di itnposta Ricerca 

In riferimento all'attività relativa alla prosecuzione delle azioni in tema di "Credito d'imposta per le 
attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno", il target, che prevedeva 4 attività necessarie 
ali' attuazione in conformità alle pertinenti disposizioni della normativa UE e nazionale, è stato 
pienamente conseguito (ne sono state realizzate 5 ). 
Di seguito, più in dettaglio, si riportano gli elementi salienti delle cinque attività svolte: 
l. l'articolo l, commi 185-187 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto la proroga e la 
modifica dell'agevolazione fiscale "Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree 
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del Mezzogiorno", istituita originariamente dall'articolo 244 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
e da attuare nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e in 
particolare dall'articolo 25 del medesimo Regolamento. In data 28 gennaio 2021 l'Agenzia per la 
Coesione Territoriale ha provveduto, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in 
materia di aiuti di Stato, alla comunicazione alla Commissione europea delle citate modiche al regime 
agevolativo, registrate con il numero SA. 61611; 
2. al fine di garantire il rispetto delle condizioni stabilite specificatamente dal regolamento (UE) n. 
651/2014 per i "grandi regimi" di aiuti di Stato (la cui dotazione media annua supera 150 milioni di 
euro), l'Agenzia ha coordinato l'istruttoria propedeutica alla predisposizione di un piano di 
valutazione concernente la misura in oggetto, in stretto raccordo con le Amministrazioni nazionali 
competenti (Banca d'Italia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e 
Ministero dello Sviluppo Economico). Il 29 gennaio 2021, il suddetto piano è stato notificato ai 
competenti servizi della Commissione europea - Direzione Generale Concorrenza, in vista della 
necessaria decisione di autorizzazione; 
3. sono stati altresì curati i seguiti relativi alla notifica del piano, interloquendo con i competenti 
servizi della Commissione europea - Direzione Generale Concorrenza e con le diverse 
Amministrazioni nazionali interessate. In questo contesto si è tenuta una riunione il 31 marzo 2021, 
con successivo invio ai servizi della Commissione europea di ulteriore documentazione in data 22 
aprile 2021. L'istruttoria in parola ha condotto all'autorizzazione del citato piano di valutazione con 
decisione C(2021) 4 725 final del 29 giugno 2021; 
4. in continuità con gli adempimenti procedurali precedentemente svolti nel 2020 in relazione 
alla misura introdotta dall'articolo 244 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34- SA.57798 (2020/X) 
-e modificata, in fase di conversione, dalla legge 17luglio 2020, n. 77- SA.58192 (2020/X)- in data 
23 giugno 2021 sono stati svolti gli adempimenti relativi agli obblighi di relazione annuale alla 
Commissione, a norma del regolamento (CE) n. 794/2004, mediante il sistema elettronico SARI 2; 
5. infine in considerazione del ruolo dell'Agenzia in qualità di autorità responsabile della misura 
agevolati va e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 
(Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai 
sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni), lo scorso 23 dicembre si è provveduto alla registrazione sul Registro nazionale degli 
aiuti di Stato dei regimi SA.57798 (2020/X)- CAR 20930- e SA.58192 (2020/X)- CAR 20975. 
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Obiettivo operativo 3.2: Attuazione delle misure relative al PNRR, al Fondo Complementare e 
alla Legge di Bilancio per il2021 

l Misure delle politiche 
! di coesione in fase di 

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

Istruttorie completate 
per la predisposizione 
dei bandi ai fmi della 
pubblicazione 

Indicatore 3.2.1 -Misure delle politiche di coesione in fase di avvio nell'an1bito del PNRR, del Fondo 

Cotnpletnentare e della Legge di Bilancio per il 2021 

Nel corso dell'anno l'Agenzia ha condotto e completato diverse istruttorie funzionali all'avvio di 
misure nell'ambito del PNRR, del Fondo Complementare e della Legge di Bilancio, ed in particolare: 

-con riferimento al PNRR, n.2 istruttorie funzionali rispettivamente alla pubblicazione del bando per 
le farmacie rurali (misura M5C3-1.1.2) e alla pubblicazione del bando per i beni confiscati (misura 
M5C3-2); 

-con riferimento al Fondo Complementare, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento di cui al 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 (Allegato I, scheda progetto 
"Ecosistemi per l 'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati"), l'Agenzia ha condotto e 
completato n.2 istruttorie: la prima funzionale alla predisposizione e alla pubblicazione dell'Avviso 
per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una 
procedura negoziate finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e 
rifunzionalizzazione di si ti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno (rif. 
decreto direttoriale n. 204/2021 ); la seconda relativa alla predisposizione e pubblicazione del 
decreto di approvazione degli esiti della procedura valutati va (rif. decreto direttoriale n. 204/2021) e 
dell'Invito, rivolto ai Soggetti le cui idee progettuali sono state valutate idonee, a partecipare alla 
seconda fase della selezione delle proposte progettuali da finanziare (rif. decreto direttoriale n. 
319/2021); 
ulteriori n.2 istruttorie sono state condotte e completate con riferimento alla legge di Bilancio 2021 
(legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. l comma 194) che, al fine di promuovere la ricerca, il 
trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle regioni interessate dagli 
eventi sismici del 2016 (Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche), ha previsto l'istituzione di un fondo 
dedicato per interventi nei citati territori. In ottemperanza a quanto previsto dal successivo Decreto 
del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale del 4 maggio 2021, l'Agenzia ha provveduto a 
svolgere e completare l'istruttoria per la predisposizione e la pubblicazione del relativo Avviso (rif. 
decreto direttoriale n. 283/2021 ), ed alla comunicazione alla Commissione europea in data 23 
dicembre 2021, mediante il sistema SANI2, della citata misura in esenzione dali' obbligo di notifica, 
nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. 
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Obiettivo operativo 3.3: Attuazione della strategia di comunicazione dell'Agenzia 

Indicatore Tipo di Metodo di calcolo Annualità di Target Valore 

3.3.1 Attuazione della 
strategia di 
comunicazione 
dell'Agenzia 

3.3.2 delle 

comunicazione 
dell'Agenzia rispetto 
al2020 

misura riferimento raggiunto 

SI/NO Attuazione del Piano 
di comunicazione 
dell'Agenzia 

SI/NO Traduzione m 
inglese dei contenuti 
principali del sito 
istituzionale 
dell'Agenzia 

Valore% Percentuale di 
interazioni registrate 
sulle piattaforme di 
comunicazione 
sociale dell'ACT 
nell'anno 2021 in 
raffronto con le 
interazioni registrate 
nei medesimi ambiti 
nell'anno 2020 

2021 SI 

2021 SI 

2021 2:30% 

al 31 
dicembre 
2021 
SI 

SI 

+30% 

Indicatore 3.3.1 -Attuazione della strategia di comunicazione dell'Agenzia 

Nel 2021, le azioni di comunicazione realizzate hanno seguito un approccio fortemente integrato e 
strategico, in modo da garantire, pur in mancanza di un documento unico di riferimento, il 
raggiungimento degli obiettivi fissati. In linea con i target attesi, l'Agenzia ha svolto le attività di 
seguito descritte 

N el corso del 2021, in linea con i target attesi, l'Agenzia ha svolto le attività di seguito descritte. 

Attività di comunicazione 
Nel settore della comunicazione il coordinamento ha interessato nel 2021 oltre all'Agenzia, capofila 
per il FESR, anche le altre Amministrazioni capofila dei fondi SIE, come previsto dalla norma 
istituti va dell'Agenzia. Con riferimento alla realizzazione di eventi e manifestazioni, in continuità con 
le disposizioni assunte a partire dal mese di marzo 2020 e alle azioni di contenimento dell'emergenza 

sanitaria causata dal Covid-19, si è provveduto a riorganizzare gli stessi in modalità prevalentemente 
virtuale. Tra le attività rilevanti relative al 2021 si segnala la diffusione capillare sul sito e sui canali 
social dell'Agenzia dei comunicati stampa, relativi alla certificazione della spesa, relativamente al 
raggiungimento dei target di spesa al 31.12.20 e al 31.12.2021, accompagnati da una serie di azioni di 
comunicazione ad hoc, come ad esempio infografiche e dati sull'avanzamento della spesa. Tutti i 
prodotti di comunicazione sono stati rilanciati sui canali social dell'Agenzia 

Sito istituzionale dell'Agenzia- www.agenziacoesione.gov.it 

Il sito istituzionale dell'Agenzia è stato costantemente aggiornato, la relativa alimentazione dei 
contenuti è stata effettuata quotidianamente in tutte le sue sezioni, con riferimento particolare alle 
notizie relative all'emergenza sanitaria: è stata alimentata a tal proposito la sezione interamente 
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dedicata agli aggiornamenti normativi e ai provvedimenti, sono state pubblicate news relative ai 

DPCM emanati e alle azioni messe in atto dalle Istituzioni europee. Costanti sono state le attività di 
rilancio delle notizie e delle attività social del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale. 

Cohesion Magazine 

A partire dal 2021 l'Agenzia ha ideato Cohesion Magazine, il web magazine dedicato alle politiche di 
coesione. Il magazine è realizzato con il supporto di una redazione diffusa che comprende Pubbliche 
amministrazioni centrali (Ministeri, Agenzie, Enti ... ), territoriali (Regioni) e le strutture della 
Commissione Europea (Dg Regio e Dg Emploi). 
Cohesion ha avuto sin da subito una vasta diffusione non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche 
ali 'interno di un pubblico generalista. La divulgazione dei contenuti attraverso il sito istituzionale, 
lssuu.com e i canali social ha registrato un consistente numero di visualizzazioni. Il terzo numero del 
magazine pubblicato a novembre è stato letto da 42 mila utenti (tra download e accessi), mentre il 
quarto numero (pubblicato il 28 dicembre 2021) ha registrato in pochi giorni 18 mila letture. Dal 
mese di maggio Cohesion è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Roma 

[ndicatore 3.3 .2 - lncre1nento delle interazioni dei canali di con1tmicazione dell'Agenzia rispetto al 

2020 

Nel2021, si confermano stabili i trend di crescita delle interazioni (numero di volte in cui le persone 
hanno interagito con i post mediante "like", "retweet", condivisioni, commenti ) e delle impression 
dei canali social dell'Agenzia pur a fronte di una presenza dell'Agenzia sui canali soci al 
caratterizzata da diversi riferimenti temporali: il profilo Twitter e il canale YouTube sono attivi dal 

2012 (ovvero sin da quando è stata istituita l'Agenzia) mentre il profilo Instagram, la pagina 
Facebook, l'account Flickr e la pagina Linkedln sono di recente istituzione. 
In questo quadro: 

• Il profilo istituzionale Twitter si attesta a 7600 follower, 600 in più rispetto alla fine del 
2020. 

• Nel 2020 le visualizzazioni avevano sfiorato i 2 milioni, mentre nel 2021 si attestano a quota 
2 milioni 650 mila, con performance migliori nel secondo semestre dell'anno (l milione e 
400 mila) rispetto al primo (l milione e 250 mila visualizzazioni da gennaio a giugno). 

• Sul canale Youtube dell'Agenzia, nel corso del 2021, sono stati pubblicati 47 video che 
hanno ottenuto 34 mila 798 visualizzazioni. Dopo il calo del2020 (appena 5 video pubblicati 
e 600 visualizzazioni complessive) è ripartita la produzione "home made" di video e 
infografiche animate, e la pubblicazione degli eventi trasmessi sul canale. Nel corso del 
2021, inoltre, è stata finalizzata la procedura di acquisizione di un servizio di videomaking, 
per potenziare e rendere ancor più efficace la comunicazione attraverso i video. 

• Il racconto per immagini che avviene su Instagram si è dimostrato adeguato alla narrazione 
delle politiche di coesione. Al 31 dicembre 2021 si segnalano circa 2000 follower (con un 
incremento di circa 400 unità nel corso dell'anno) e oltre 700 post. 

• La pagina Facebook dell'Agenzia, lanciata nel 2019, ha registrato sin da subito dati molto 
incoraggianti. L'apertura della pagina ha permesso all'Agenzia di potenziare fortemente il 
posizionamento generale sui social, considerata anche la massima diffusione di questo 
canale nell'ambito dei diversi pubblici di riferimento. Al 31 dicembre 2021 i follower sono 
arrivati intorno alle 4300 unità, si riscontra una crescita costante rispetto al dato registrato 
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nel 2020 (2600 follower). 

• Il profilo Linkediln dell'Agenzia, attivo dal 7 febbraio 2019, ha raggiunto un importante 

numero di follower a fine 2021, circa 6700, un dato notevolmente superiore rispetto alle 3 

mila unità registrate a fine 2020. 

• Nel corso del 2020, l'Agenzia ha attivato un profilo istituzionale su Tik Tok, una piattaforma 

social utilizzata in particolar modo dai più giovani per condividere video di breve durata. 

L'obiettivo è quello di divulgare la narrazione delle politiche di coesione anche tra i 

giovanissimi. La sperimentazione è andata avanti fino alla fine del 2020. Nel corso del 2021 

sono stati definiti gli elementi fondanti di una strategia di comunicazione da realizzare 

attraverso questo strumento, cercando di calibrare nel modo migliore i contenuti ai diversi 

target di riferimento. 

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

Indicatore 

Defmizione .. 
modalità di esercizio 
dei poteri sostituivi 

Tipo di 
misura 

• 

Metodo di 
calcolo 

• . . .. • .. • • .. 
proposta tecnica per 
la definizione delle 
modalità di esercizio 
dei poteri sostitutivi 

Annualità 
di 
riferimento 

Indicatore 3.4.1 - Definizione della modalità di esercizio dei poteri sostituivi 

Target Valore 
raggiunto 
al 31 
dicembre 
2021 

Negli ultimi mesi del 2021, in linea con le previsioni iniziali, il Direttore Generale dell'Agenzia ha 

trasmesso al Gabinetto del Ministro una relazione dettagliata, unitamente ad una presentazione 

sintetica, contenente una prima proposta tecnica per definire, anche ricorrendo a soggetti terzi, le 

modalità di attivazione ed esercizio dei poteri sostitutivi come previsto dalla norma. 
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Obiettivo strategico 4. Efficacia della politica di coesione 

La dimensione finanziaria delle risorse impiegate per le politiche di coesione, sia di provenienza 

comunitaria che nazionale, ha richiesto nel corso del 2021 una particolare attenzione e capacità di 
osservazione di tutte le dinamiche attuative, nonché una corretta applicazione del complesso 

normativo che le regola. 

Il fulcro di questo obiettivo è la conoscenza articolata dei fenomeni osservati e delle verifiche 
sistematiche e puntuali portate avanti dagli Uffici preposti declinata nei seguenti obiettivi operativi. 

4.1. Sorveglianza degli interventi finanziati dalla politica di coesione 

4.2. Monitoraggio degli investimenti pubblici e produzione di statistiche pubbliche e di 
metodologie di raccolta e di elaborazione di dati e indicatori 

4.3. Semplificazione e miglioramento degli strumenti attuativi 

Obiettivo operativo 4.1: Sorveglianza degli interventi finanziati dalla politica di coesione 

Indicatore 

Verifiche eseguite 
1 (audi t sui PO UE, 

verifiche di Sistemi 
di Gestione e 
Controllo di Piani e 

1 
Patti FSC, 
sorveglianza 
sull'attuazione dei 
CIS infrastrutturali) 

Tipo di 
misura 

. . -
l Il -

Metodo di 
calcolo 

. 
• • • • 

• l 

e nazionali, 
Rapporti di 

1 
monitoraggio CIS 

Annualità Target Valore 
di raggiunto 
riferimento al 31 

dicembre 
2021 

Indicatore 4.1.1 Veritìche eseguite (audi t sui PO U E, veri fiche di Sistetni di Gestione c Controllo di 

Piani e Patti FSC, sorveglianza sull'attuazione dei CIS infrastrutturali). 

Le attività svolte nel 2021 dal NUVEC - Area 2 hanno riguardato principalmente le funzioni di 
Autorità di Audit condotte con riferimento ai 6 PON del ciclo di programmazione europea 2014-2020 

(Cultura e Sviluppo, Imprese e Competitività, Infrastrutture e Reti, Iniziativa PMI, Legalità, Ricerca e 

Innovazione), ai quattro Contratti istituzionali di sviluppo relativi alle direttrici ferroviarie Messina
Catania-Palermo, Napoli-Bari-Lecce-Taranto e Salerno-Reggio Calabria e all'itinerario stradale 
Sassari-Olbia, nonché le attività di Controllo di primo livello sulla spesa connessa ai Programmi di 
competenza dell'Agenzia (PON Città Metropolitane 2014-2020, PON Govemance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020, PAC Govemance Nazionale dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione 
Territoriale Europea 20 14-2020). 
Con riferimento alle attività di audit di sistema e delle operazioni, ai controlli di primo livello nonché 
alle verifiche sui CIS e sui Sistemi di Gestione e Controllo FSC, nel corso del 2021 sono stati 
completati un totale di n. 154 controlli (rispetto ai l 05 attesi) , con il conseguente rilascio dei relativi 
rapporti 
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Obiettivo operativo 4.2: Monitoraggio degli investimenti pubblici e produzione di statistiche 
pubbliche e di metodologie di raccolta e di elaborazione di dati e indicatori 

Elaborazione Numero di Conti 2021 48 57 
prodotte (fornitura regionali pubblicati e 
periodica dati CPT e numero di 
pubblicazioni) pubblicazioni 

4.2.2 Redazione Rapporto SI/NO Pubblicazione del 2021 SI SI 
Tempi Opere e Rapporto con dati 
aggiornamento Visto 2020 e 

predisposizione 
nuova versione di 
Visto 

Indicatore 4.2.1 - Elaborazione prodotte (fornitura periodica dati CPT e pubblicazioni) 

L'Area 3 del NUVEC "Monitoraggio dell'attuazione della politica di coesione e Sistema dei Conti 

Pubblici Territoriali" ha proseguito nella realizzazione del compito di promuovere e accompagnare la 

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

attraverso la costruzione di dati di qualità, ovvero completi e affidabili, tempestivi e flessibili. 

Grazie al progressivo inserimento di innovazioni di prodotto e di processo nel Sistema dei CPT i 

target sono stati pienamente conseguiti e superati come si evince dal numero di pubblicazioni che 

rappresentano (accanto alle visualizzazioni dei dati open access) il principale veicolo per 

l'alimentazione e il trasferimento della conoscenza a tutte le strutture dell'Agenzia e della intera 

Pubblica Amministrazione del nostro paese. 

Il 2021 ha costituito una fase di ulteriore consolidamento, sia con riferimento alla Rete dei Nuclei 

Regionali, che alle attività di innovazione metodologica, di analisi e di ricerca. Con riferimento alla 

produzione dei conti consolidati del settore pubblico allargato a livello regionale, gli ultimi mesi del 

2021 hanno visto l'Unità Tecnica Centrale impegnata nell'elaborazione delle informazioni relative ai 

conti 2020 (provvisorio) e 2019 (definitivo), alla base dei Conti Consolidati di pubblicazione nel 

corso del 2022. Le informazioni rilevate dali 'UTC unitamente a quelle trasmesse dalla Rete dei NR 
concorrono a formare i conti consolidati regionali del Settore Pubblico Allargato. 
Nel corso del 2021, inoltre, si è conclusa l'implementazione del nuovo sistema informativo che ha 
recepito le innovazioni metodologiche e di processo definite con la rete dei Nuclei ed ha consentito 

un importante miglioramento nelle procedure di produzione, prevedendo un maggiore livello di 

informatizzazione dei flussi, e di aggiornamento delle informazioni anagrafiche e un più sistematico 

livello di controllo dei dati di input che con conseguente ulteriore miglioramento della qualità dei 
dati. Il sistema è stato utilizzato dall'intera Rete CPT per la consegna dei dati a novembre 2021, con 

riferimento alla produzione del conto provvisorio 2020. 

Ancora, è stata avviata e proseguirà nel 2022 la revisione, metodologica ed empirica, della serie 
storica delle spese dello Stato, delle entrate extra tributarie dello Stato, e si è avviata quella relativa ai 

flussi di entrata e spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui precipitano, fra l'altro, 
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alcuni dei risultati della Convenzione DipCoe-ACT-1ST AT "Informazione statistica territoriale e 

settoriale per le politiche di coesione 2014-2020". 

Nel secondo semestre dell'anno, inoltre, è stata avviata la revisione della serie storica completa delle 

Imprese Pubbliche Nazionali e delle maggiori Imprese Pubbliche Locali rilevate, alla luce di alcuni 

cambiamenti metodo logici resi operativi nel corso del 2021. 

Nel corso del 2021 l'attività di supporto metodologico e di coordinamento operativo alla Rete dei 

Nuclei Regionali, rafforzata dal proficuo lavoro di condivisione dei metodi e delle buone pratiche 

intrapreso con i Nuclei regionali nell'ambito dei tavoli tecnici e tematici. 

Nell'ambito delle attività del Sistema CPT hanno assunto un rilievo crescente le analisi svolte 

nell'ambito dei Progetti comuni di ricerca avviati dal Nuvec 3 a partire dal 2020 con la collaborazione 

dei Nuclei regionali, di università ed istituti di ricerca, che dal 2021 sono confluite nel progetto 

complesso "Progetti comuni di ricerca CPT" attivato con DDG 300/2021 con i seguenti obiettivi: 

o Definire una metodologia comune alla rete CPT di elaborazione dei dati derivanti dalle 

statistiche CPT con i principali indicatori economici; 

o Contestualizzare i dati di natura CPT con il l'analisi di settore anche su scala regionale; 

o Misurare il contributo delle politiche di coesione nei settori indagati; 

o Approfondire le analisi settoriali su focus specifici in funzione di fabbisogni conoscitivi 

espressi dalle amministrazioni regionali, da mettere a disposizione dei decisori pubblici e dei 

ricercatori; 

o Supportare l'attività di diffusione dei risultati delle analisi attraverso pubblicazioni e seminari; 

o Nel medio periodo pervenire ad una analisi completa della struttura della spesa sia a livello 

settoriale che a livello di scelte allocati ve ai vari livelli di governo e sui diversi territori; 

o Massimizzare lo scambio di buone pratiche e l'arricchimento del patrimonio di conoscenze 

della rete CPT con un effetto diretto di responsabilizzazione dei nuclei regionali ed un effetto 

indiretto di miglioramento della qualità del dato in fase di produzione delle statistiche CPT. 

Nell'ambito dei Progetti comuni di ricerca è stato inviato un ulteriore filone di ricerca che utilizza i 

metodi dell'indagine quali-quantitativa. La prima esperienza conclusa nel 2021 è stata l 'indagine sui 

Responsabili Unici del Procedimento degli investimenti pubblici, che ha visto coinvolti l 0.000 RUP, 

con 3000 questionari analizzati e una partecipazione di oltre l 000 utenti al seminario di presentazione 

dei risultati. 

A partire da questa esperienza, nel corso del 2021 sono state avviate ulteriori tre indagini dedicate al 

fabbisogno di dati da parte dei decisori politici, alle autorità di gestione di programmi operativi delle 

politiche di coesione e ai beneficiari dell'attuazione degli interventi di politiche sociali della Regione 

Calabria. 

A seguito della conclusione dei quattro progetti, il NUVEC 3 e il Sistema dei CPT potranno vantare 

un patrimonio metodologico e di analisi sulle indagini dirette quali-quantitative in grado di poter 

essere attivato per altri settori delle politiche pubbliche. 

Indicatore 4.2.2 - Redazione Rapporto Tempi Opere c aggiornatncnto Visto 

All'interno del Nuvec 3 la linea di attività "Sviluppo di metodologie e strumenti per analisi e 

previsioni di spesa" ha come scopo il potenziamento delle capacità di analisi e di previsione della 

spesa in conto capitale con riferimento sia al complesso della spesa, che a quella relativa in 

particolare agli investimenti in opere pubbliche. Tale linea di attività mira da un lato a rendere 

sempre più tempestiva la produzione di informazioni in tema di spesa del settore pubblico con 

dettaglio territoriale e di aggregati economici, dali' altro a diffondere analisi e stime relative ai tempi 
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di realizzazione e di spesa delle opere pubbliche finanziate con le politiche di coesione in un'ottica 

di trasparenza dell'azione pubblica e secondo i principi degli opendata. 

Nel2021, in linea con le attese, l'attività ha concentrato gli sforzi in particolare, sull'aggiornamento 

a livello sia metodologico che di dati, del sistema di previsione VISTO e a incrementarne l'uso da 

parte degli utenti, ovvero si è proceduto a: 

• porre in opera il nuovo VISTO come servizio per gli utenti, con aggiornamento della base dati 

sottostante ed estensione delle stime a tutte le opere pubbliche incluse nel sistema CUP. Visto 

è stato aggiornato con i dati di monitoraggio delle politiche di coesione al30/04/2020. 

• redigere una Nota metodologica specifica del nuovo Visto. 

• completare la redazione del Rapporto sui Tempi delle Opere. 

Obiettivo operativo 4.3: Semplificazione e miglioramento degli strumenti attuativi 

Indicatore Tipo di Metodo di calcolo Annualità di Target Valore 

4.3.1 

misura riferimento raggiunto 

Presentazione di Valore 
proposte di numerico 
semplificazione in 
materia di costi 
semplificati 

Numero di proposte 2021 
di semplificazioni 
prodotte 

l 

al 31 
dicembre 
2021 
2 

Indicatore 4.3.1 -Presentazione di proposte di semplificazione in tnateria di costi se1nplificati 

N el corso del 2021, l'Agenzia ha provveduto a elaborare 2 proposte di semplificazione in materia di 

costi semplificati (rispetto alla singola proposta prevista) che riguardano, in particolare: 

• l'adozione di UCS (Unità di Costo Standard) da applicare alla rendicontazione dei costi del 

personale dipendente degli Ambiti territoriali/Comuni, che applicano il CCNL relativo al 

personale del comparto funzioni locali; 

• l'adozione di UCS (Unità di Costo Standard) da applicare alla rendicontazione dei costi del 

personale dipendente del settore sanitario per progetti di rafforzamento della capacità 

amministrativa legata ali' emergenza Covi d. 

1.4 Le criticità e le opportunità 

La gestione dell'Agenzia nel corso del 2021 è stata fortemente influenzata dalle conseguenze della 

pandemia da COVID-19. In questo senso, il 2021 è stato particolarmente importante in quanto ha 

comportato l'adozione di modalità di lavoro e di organizzazione del tutto nuove e mai prima testate. 

Ci si riferisce, in particolare, ali' adozione obbligatoria dello smart working per tutto il personale e gli 

esperti contrattualizzati, ma anche ali' adozione di strumenti tecnologici solo parzialmente utilizzati 

nel passato come la VPN e i sistemi di video conferenza. 

Le criticità indotte dalla pandemia hanno anche avviato un percorso di ridefinizione delle modalità di 

azione dell'Agenzia, in linea con la sua mission originaria, orientato ad una più marcata 

specializzazione e ad una più intensa e diretta partecipazione alla fase attuativa della politica di 

coes1one. 

In questo quadro, appare utile evidenziare come il nuovo ciclo di programmazione 2021 - 2027 

costituisca per l'Agenzia l'opportunità per adeguare la sua azione alle tre regole chiave - semplicità, 
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flessibilità ed efficienza- che caratterizzeranno tale programmazione, assegnando per i prossimi anni 

all'Agenzia un ruolo chiave per quanto concerne l'accompagnamento all'attuazione della 
programmazione comunitaria e nazionale, con riguardo in particolare alla vigilanza sul 
conseguimento dei target di spesa, con l'obiettivo fondamentale di affiancare le amministrazioni 
destinatarie delle risorse allo scopo di minimizzare perdite di risorse a discapito dei territori e a 
danno del bilancio dello Stato. 

In questa nuova dimensione, l'Agenzia ha adottato per la prima volta un Piano triennale per la 
formazione, ispirato al principio per cui la formazione dovrebbe rappresentare una dimensione 
costante e fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale nella gestione delle risorse umane. 
L'elaborazione del documento ha tenuto conto delle conseguenze, in un'ottica di breve/medio 
termine, degli effetti dell'epidemia COVID-19, che hanno già richiesto (e continueranno a 
richiedere) l'adozione di misure adeguate a consentire, in presenza di indicatori epidemiologici 
compatibili, un ritorno progressivo alle attività ordinarie, garantendo i necessari livelli di tutela della 
salute e sicurezza di tutti i lavoratori. 
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1.5. Obiettivi individuali 

Secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, aggiornato 
con il DDG 163/2018, nel 2021 il processo di valutazione relativo al raggiungimento degli obiettivi 
individuali ha riguardato i dirigenti ed il personale non dirigenziale. 

La valutazione è avvenuta in base ai criteri dettati dal sopracitato Sistema, secondo i quali la 
prestazione del personale dirigente viene considerata sotto il profilo: 

• dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi formalmente assegnati (performance operativa); 

• dei comportamenti organizzativi tenuti rispetto alle attese relative al ruolo organizzativo 
(performance di ruolo). 

Per il personale non dirigente, il Sistema prevede che la valutazione avvenga prenda in 
considerazione due componenti: 

• le prestazioni, cioè il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unità organizzativa di 
appartenenza; 

• il comportamento organizzativo, ossia la qualità del contributo assicurato alla performance 
generale della struttura. 

Per quanto riguarda il personale dirigente, inoltre, nella valutazione dei comportamenti 
organizzati vi sono state rispettate le norme relative agli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni. 
In apposite schede sono stati riportati i risultati ottenuti rispetto ai parametri considerati, graduati 
secondo una scala di valutazione che va da un valore minimo, corrispondente al non conseguimento 
dell'obiettivo, ad un valore massimo del l 00%, corrispondente al pieno conseguimento 
dell'obiettivo. 

Il grado di raggiungimento in termini di performance operativa è stato considerato, secondo un 
criterio uniforme per il personale dirigenziale e delle aree, in relazione agli indicatori di 
conseguimento. 
I grafici che seguono illustrano la distribuzione del personale ACT, dirigente e delle aree funzionali 
tra le diverse fasce di merito previste dal sistema di valutazione dell'Agenzia. 
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Anno 2021- Valutazione del personale (grafico a torta) 

Distribuzione delle valutazioni del personale non 

dirigenziale per Fascia 

• Fascia l 

• Fascia 2 

Fascia 3 

Dove per "Fascia l" si intende una valutazione minore o uguale a 95 punti (conseguita da 17 unità); 

"Fascia 2" si intende una valutazione compresa tra 95 e 99 punti (conseguita da 62 unità); "Fascia 

3" si intende una valutazione uguale a 100/100 (conseguita da 61 unità). 

Anno 2021- Valutazione dei dirigenti (grafico a torta) 

Distribuzione delle valutazioni dei dirigenti per 

Fascia 

• Fascia l 

• Fascia 2 

Fascia 3 

Dove per "Fascia l" si intende una valutazione minore o uguale a 96 punti (conseguita da 5 unità); 

"Fascia 2" si intende una valutazione compresa tra 96 e 99 punti (conseguita da 6 unità); "Fascia 3" 

si intende una valutazione uguale a l 00/100 (conseguita da 4 unità). 
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2. Risorse, efficienza ed economicità 

L'Agenzia, come anticipato, in quanto Amministrazione pubblica in regime di contabilità 
civilistica è soggetta alle disposizioni attuative dell'art 2 della legge 196/2009 in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.lgs. 91/2011. All'Agenzia è attribuita autonomia 

contabile e di bilancio nell'ambito degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Di seguito, si dà rappresentazione dei principali fatti gestionali occorsi durante l'annualità 2021. 
Il "valore complessivo della produzione" nell'esercizio 2021 ha registrato un'entità dei trasferimenti 

da parte del MEF per un importo totale pari ad euro 26.459.651, di cui euro 23.870.553 per la 
copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia e per le retribuzioni al personale dipendente, 
nonché euro 2.589.098 per l'erogazione dei compensi ai componenti del NUVEC. 

I "costi della produzione" ammontano complessivamente a euro 24.827.752 e sono costituiti 
principalmente da: 

costi del personale (compresi oneri sociali): euro 10.686.753; 
costi per servizi (compresi costi organi istituzionali): euro 9.677.837; 
godimento beni da terzi (principalmente riferiti al canone di locazione): euro 2.816.116. 

La "Riserva di utili per investimenti", destinata agli investimenti in ambito IT, che già accoglieva le 

quote di utile degli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 ha subito una variazione in aumento pari 

ad euro 361.271 corrispondenti all'avanzo di gestione dell'esercizio 2020 ed è stata 
successivamente riclassificata a "Fondo di dotazione" per l'intero importo pari ad euro 2.313.924. 
Tale riclassificazione ha consentito l 'utilizzo delle suddette somme per l'acquisizione di nuovi 
software e per la copertura delle spese connesse alla manutenzione evolutiva dei software già in 
utilizzo in Agenzia, conseguendo l'obiettivo e la naturale destinazione della suddetta riserva. 
La voce "Utile (perdita) di esercizio" 2021 è pari ad euro 931.817. La voce registra un incremento 
rispetto all'utile dell'esercizio 2020 per euro 570.546. Al riguardo, si specifica che il Direttore 

Generale dell'Agenzia ha proposto di destinare tale avanzo di gestione alla specifica Riserva di utili 
per investimenti (principalmente di natura IT). 

Si evidenzia, infine, che l'Agenzia ha la gestione amministrativo-contabile delle somme 
riconducibili alla programmazione comunitaria attraverso una contabilità speciale di tesoreria, alla 
stessa intestata, secondo le modalità previste nel decreto del MEF del30 maggio 2014. Tali somme, 
una volta certificate e comunicate dall'Autorità di Certificazione, vengono da questa trasferite dalla 
contabilità speciale al conto di tesoreria entrando nella contabilità generale dell'Agenzia. 

Tempi di pagamento 

Nel corso dell'esercizio 2021 l'indicatore annuale di tempestività, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 
33/2013 e dell'art. 9, commi l e 3, del DPCM 22/9/2014, è stato di giorni 38 come media dei tempi 
tra la data di scadenza del debito e quella del pagamento ai fornitori, ponderata in funzione degli 
importi pagati, con una ulteriore, marcata riduzione rispetto alla media registrata nell'esercizio 2020 
pari a 53,46 giorni. 
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3. Pari opportunità e bilancio di genere 

La percentuale di personale femminile nell'organico dell'Agenzia per la coesione territoriale è 

preponderante, con una buona presenza tra il personale dirigente. Nel corso del 2021, in particolare, 

sono stati assunti due nuovi dirigenti, entrambi donne. 

Come già rappresentato, nel corso dell'anno, l'Agenzia ha organizzato corsi di formazione a 

distanza per il personale ed ha adottato un regime generalizzato di smart working (pianificato con 

un rientro settimanale) allo scopo di contrastare gli effetti della pandemia COVID-19. In questo 

scenario, va evidenziato che nel corso dell'anno sono state adottate misure straordinarie per tutelare 

i lavoratori più fragili e affetti da sindromi immuno-depressive. 

4. Processo di redazione della relazione sulla performance 

Il processo di misurazione e valutazione della performance 2021, preliminare per l'elaborazione 

della presente Relazione, è stato avviato nel mese di gennaio del 2022, con la richiesta del 

Direttore Generale ai Responsabili delle due Aree e degli Uffici di Staff di predisporre i report 

illustrativi dell'attività svolta nel corso del 2021. Il format dei report è stato predisposto 

dall'Ufficio di Staff 2, sulla base di quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione 

delle Performance. Inoltre sempre l'Ufficio 2 di Staff ha curato la raccolta e l'elaborazione dei 

dati avvalendosi del supporto dell'OIV. 

Si è, quindi, proceduto con il caricamento manuale dei risultati conseguiti dai dirigenti in 

relazione agli obiettivi operativi assegnati, connessi all'attuazione delle strategie generali 

dell'Agenzia, nonché della valutazione della performance di ruolo. Medesima operazione è stata 

eseguita per il personale non dirigenziale elaborando i punteggi della valutazione complessiva 

della performance dei dirigenti e del personale. Gli accordi relativi al Fondo delle Risorse 

decentrate per il personale delle Aree è stato debitamente sottoscritto in via definitiva dalle 

OOS, mentre il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia, 

regolarmente certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, è in attesa della sottoscrizione 

definitiva con le OOSS 

L'Ufficio di Staff 2, dopo aver consultato i diversi uffici competenti per gli approfondimenti di 

competenza ed acquisito i dati e documenti necessari, ha conseguentemente predisposto la 

relazione e l'ha sottoposta al Direttore generale dell'Agenzia per la sua formale adozione. 
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