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VISTA la legge 23 agosto 1998, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ''Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 5P", e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a 
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997” e, in particolare, l'articolo 8 recante l'ordinamento delle 
Agenzie, e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 riguardante l'ordinamento delle 
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;  

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 
125 e, in particolare, l'articolo 10, che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla 
vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014 recante l'approvazione dello Statuto 
dell'Agenzia per la coesione territoriale e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, in materia di poteri di 
indirizzo e vigilanza sull'Agenzia da parte dell'Autorità politica delegata, e l’articolo 5, comma 2, 
concernente il Piano triennale dell'Agenzia;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014, recante il trasferimento 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del 
Ministero dello Sviluppo Economico, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione 
territoriale, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legge n. 101 del 2013;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 di modifica del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della 
Presidenza del Consiglio dei ministri", che ha introdotto l'articolo 24-bis concernente il Dipartimento per le 
politiche di coesione, come ulteriormente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 21 ottobre 2015, articolo 3;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2015, di approvazione del 
Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei 7 agosto 2015, di approvazione del 
Regolamento di contabilità dell'Agenzia;  

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2016, 
recante la nuova organizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione e, in particolare, l'articolo 1, 
lettera e), che individua tra i compiti del Dipartimento la vigilanza sull'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con cui l’On.le Maria Rosaria Carfagna è 
stata nominata Ministro senza portafoglio, del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con il 
quale alla stessa è stato conferito l'incarico di Ministro per il sud e la coesione territoriale, e del Presidente 
del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 recante la relativa delega di funzioni;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in 
data 13 aprile 2021, con cui è stato nominato Direttore generale dell’Agenzia per la Coesione territoriale, 
per un periodo di tre anni, il dott. Paolo Esposito, a far data dal 31 marzo 2021;  



VISTO il Piano triennale dell'Agenzia per la coesione territoriale 2022-2024 trasmesso con nota prot. n. 
12039 del 9 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 dello Statuto, da definire mediante stipula di 
apposita Convenzione tra il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica ove delegata e il 
Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;  

TENUTO CONTO del parere del Comitato Direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale sul suddetto 
Piano Triennale espresso nel corso della seduta del 26 maggio 2022;  

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale 

e il Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE; 

 

Articolo 1  

(Definizioni) 

1. Ai sensi della presente Convenzione si intendono;  

a) Presidenza: Presidenza del Consiglio dei ministri;  

b) Autorità politica delegata: Ministro per il Sud e la coesione territoriale;  

c) Dipartimento: Dipartimento per le politiche di coesione; 

d) Capo Dipartimento: Capo Dipartimento per le politiche di coesione;  

e) Agenzia: Agenzia per la coesione territoriale;  

f) Direttore Generale: Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;  

g) Legge istitutiva: legge n. 125 del 30 ottobre 2013 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 
31 agosto 2013, n. 101, e, in particolare, l'articolo 10;  

h) Statuto: Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale, adottato con D.P.C.M. del 9 luglio 2014; 

i) Piano triennale: il Piano redatto dall'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'articolo 5, comma 
2, dello Statuto e, per quanto ivi non previsto, all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, 
riferito al periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024, che sarà oggetto di aggiornamenti annuali;  

l) Atti di indirizzo: Atti dell'Autorità politica delegata. 

 

Articolo 2 

(Oggetto e durata) 

1. La presente Convenzione definisce il Piano triennale dell'Agenzia e regola, per il periodo 1° gennaio 
2022-31 dicembre 2024, i rapporti tra l'Autorità politica delegata e il Direttore generale, ai fini 
dell'esercizio della funzione di vigilanza.  

2. La Convenzione si compone del preambolo, delle definizioni, dell'articolato e dei seguenti allegati che 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale:  



- Piano triennale dell'Agenzia (Allegato 1); 
- Sistema delle relazioni tra Agenzia e Dipartimento (Allegato 2). 
 

 
Articolo 3 

(Impegni istituzionali dell'Agenzia) 
 

1. L'Agenzia si impegna ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali derivanti dalla legge 
istitutiva, dalle fonti in essa richiamate, dallo Statuto, dagli atti di indirizzo dell'Autorità politica 
delegata, per il conseguimento degli obiettivi strategici e il raggiungimento dei risultati attesi individuati 
dal Piano triennale allegato alla presente Convenzione.  

2. L'Agenzia, come previsto all'articolo 5, comma 3, lett. d), dello Statuto sottopone semestralmente 
all'Autorità politica delegata, tenendo informato il Dipartimento, una relazione sull'attività svolta e, in 
particolare, sullo stato di attuazione del Piano triennale.  

3. L'Agenzia si impegna ad assicurare il necessario flusso informativo all'Autorità politica delegata, 
fornendo informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e delle misure intraprese. A tal fine, 
l'Agenzia realizzerà lo scambio di informazioni con il Dipartimento secondo le modalità indicate 
nell'Allegato 2.  

4. L'Agenzia si impegna al corretto adempimento degli obblighi di trasparenza e delle misure di 
prevenzione della corruzione previsti dalla normativa vigente. 

 

Articolo 4 

(Impegni istituzionali della Presidenza) 

1. L'Autorità politica delegata esercita la funzione di vigilanza ai sensi dell'articolo 10 della legge istitutiva, 
avvalendosi del Dipartimento, attraverso la definizione del Piano triennale dell'Agenzia, l'approvazione 
di bilanci e rendiconti, l'emanazione di direttive, l'acquisizione dì informazioni, dati e notizie, la verifica 
del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi nel rispetto della tempistica prevista, 
l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere, la verifica di ogni altro adempimento 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto.  

2. La valutazione del conseguimento degli obiettivi del Direttore Generale è effettuata dall'Autorità 
politica delegata sulla base di apposita relazione del Direttore Generale redatta con riferimento agli 
obiettivi specifici ad essa assegnati ed indicati nel Piano Triennale e in coerenza con le relazioni 
semestrali sullo stato di attuazione del Piano medesimo. La relazione del Direttore Generale è 
presentata contestualmente alla relazione sullo stato di attuazione del Piano triennale relativa al 
secondo semestre. 

 

Articolo 5 

(Modifiche della Convenzione) 

1. Qualora nel corso di ciascun esercizio del triennio subentrino rilevanti mutamenti nel quadro 
economico nazionale ovvero modifiche normative, variazioni attinenti a significativi profili organizzativi 
o variazioni delle risorse finanziarie rese disponibili che incidano in maniera sostanziale sul 
conseguimento degli obiettivi annuali del Piano triennale dell'Agenzia, si provvede, su richiesta di una 
delle parti, a concordare le modifiche e le integrazioni necessarie alla presente Convenzione e ai relativi 
adeguamenti annuali. Gli atti modificativi o integrativi, stipulati con le medesime modalità della 



presente Convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi e, qualora comportino 
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, non possono essere approvati se non sia intervenuta la 
variazione dei relativi stanziamenti.  

2. Qualora, per cause diverse da quelle previste dal comma precedente, si ritenga necessario modificare 
singoli obiettivi del Piano triennale dell'Agenzia, su richiesta di una delle parti, si provvede alle 
necessarie modifiche della presente Convenzione senza ricorrere alle modalità di cui al comma 1.  

 
 

Roma 

 

 

Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Il Direttore dell’Agenzia per la coesione territoriale 

            (On. Maria Rosaria Carfagna)                            (Dr. Paolo Esposito) 

 

 

 

 

 

 

  



Allegato 1: Piano triennale dell'Agenzia  

  

  



PIANO TRIENNALE 
2022-2024 

 
Agenzia per la Coesione Territoriale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 

Indice 

PREMESSA 3 

CAPITOLO 1. L’AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE NEL TRIENNIO 2022-24: IL QUADRO STRATEGICO 
ED OPERATIVO 4 

1.1 RIORIENTARE L’AZIONE DELL’AGENZIA 6 
OBIETTIVO: PROMOZIONE DELL’INTERVENTO DIRETTO DELL’AGENZIA 6 
1.1.1 ATTUAZIONE DELLE MISURE RELATIVE AL PNRR E AL FONDO COMPLEMENTARE 6 
1.1.2 ATTUAZIONE DELLE MISURE RELATIVE ALLA LEGGE DI BILANCIO (30 DICEMBRE 2020 N. 178) ART. 1 11 
1.1.3 ATTUAZIONE DELLE MISURE RELATIVE AL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2021, N. 121 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 
DALLA LEGGE 9 NOVEMBRE 2021 , N. 156, ART. 12 E ART.15 15 
1.1.4 AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA RISERVA BAR (BREXIT ADJUSTMENT RESERVE) 16 
1.2 ASSICURARE PARI OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO TERRITORIALE: CREARE LE CONDIZIONI PERCHÉ NESSUNO RESTI INDIETRO 16 
OBIETTIVO: PROMOZIONE DI POLITICHE E STRUMENTI DI SVILUPPO LOCALE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI TRA TERRITORI 16 
1.2.1 IMPULSO E PRESIDIO DELL’ATTUAZIONE DEI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO TERRITORIALI E INFRASTRUTTURALI 16 
1.2.2 ATTUAZIONE ED ESTENSIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE 21 
1.2.3 AVVIO DELL’OPERATIVITÀ DELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI 24 
1.2.4 RIGENERAZIONE DEI CONTESTI URBANI NEL NUOVO PROGRAMMA NAZIONALE DEDICATO 26 
1.2.5 ATTUAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA 27 
1.3. OTTIMIZZARE L’UTILIZZO DELLE RISORSE DELLA COESIONE 28 
OBIETTIVO: RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE 28 
1.3.1 PROMUOVERE UN PIENO ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE DELLA POLITICA DI COESIONE 28 
1.3.2 SOSTENERE L’AVVIO DELLA PROGRAMMAZIONE 2021-2027 30 
1.3.3 RAFFORZAMENTO DELL’ACCOMPAGNAMENTO ALL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 31 
1.3.4 MIGLIORARE L’AZIONE PUBBLICA 35 
1.3.5 RAFFORZARE LA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTUAZIONE 36 
1.3.6 SORVEGLIANZA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI 37 
1.3.7 PRODUZIONE DI STATISTICHE, INDAGINI E RICERCHE SULLA CONDUZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE 37 

CAPITOLO 2. GLI OBIETTIVI E I RISULTATI ATTESI 38 

ALLEGATO 1. LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E I PROCESSI 1 

A1.1 LE RISORSE 1 
A1.1.1 QUADRO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE 1 
A1.1.2 QUADRO DELLE RISORSE COMUNITARIE E NAZIONALI DEI PROGRAMMI A TITOLARITÀ DELL’AGENZIA 3 
A1.2 L’ORGANIZZAZIONE E I PROCESSI 13 
A1.2.1 LA MISSIONE E IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 13 
A1.2.2 LA DOTAZIONE ORGANICA E L’ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI 16 
A1.2.3 LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 21 
A1.2.4 TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 23 
A1.2.5 IL QUADRO DEI SISTEMI INFORMATIVI 24 

ALLEGATO 2. LE FUNZIONI 1 

A2.1 LE FUNZIONI DI VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL’ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E 
COMUNITARIA 1 



 

 

2 

A2.2 L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI EUROPEI A TITOLARITÀ DELL’AGENZIA 1 
A2.3 LE ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI VERIFICA E CONTROLLO 5 
A2.4 GLI AMBITI DI ATTIVITÀ IN TEMA DI AGENDA URBANA 9 

ALLEGATO 3. I PROGETTI E LE PROFESSIONALITÀ ESTERNE 1 

 

 

 
  



 

 

3 

Premessa 
Il Piano triennale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale traduce l’indirizzo 
politico del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica ove delegata 
in obiettivi strategici ed operativi: è definito, infatti, mediante stipula di apposita 
convenzione tra questi e il Direttore dell’Agenzia, e il suo stato di attuazione è 
verificato attraverso l’elaborazione di una relazione semestrale. 

Da esso discendono gli elementi fondanti della valutazione dell’azione della struttura 
nel suo complesso, e della performance del Direttore Generale; lo stesso Piano 
Triennale fornisce il quadro di riferimento per il “Piano per la valutazione della 
performance”, da redigere coerentemente con gli indirizzi del Dipartimento della 
Funzione Pubblica1, per la misurazione della performance delle distinte articolazioni 
dell’Agenzia e dei dipendenti. 

Nell’elaborazione del Piano, per il triennio 2022-2024, le scelte relative 
all’articolazione dei contenuti e allo stile narrativo hanno privilegiato, in linea con gli 
indirizzi più generali dell’Autorità politica, l’obiettivo di rendere il documento più 
snello – articolato in due sintetici capitoli – e rivolto alla più ampia platea di lettori 
rappresentata da tutti i cittadini, in quanto attori e destinatari delle politiche di 
coesione. 

Il capitolo 1 descrive il quadro strategico ed operativo che informerà l’azione 
dell’Agenzia per il triennio, evidenziandone gli elementi di netta discontinuità e 
ponendo in relazione gli indirizzi dell’Autorità politica con i macro-obiettivi di 
carattere strategico e gli obiettivi operativi, sulla base dei quali saranno valutati 
annualmente l’operato del Direttore Generale e la performance di tutte le 
articolazioni della struttura. 

Il capitolo 2 presenta in modalità tabellare la declinazione in indicatori degli obiettivi 
descritti, ricostruendo il sistema di misurazione del loro conseguimento attraverso la 
descrizione del metodo di calcolo e del target da raggiungere, con riferimento alla 
prima annualità. 

I tre allegati – 1. Le risorse, l’organizzazione e i processi; 2. Le funzioni; 3. I progetti 
e le professionalità esterne – contengono, come previsto dallo Statuto2, tutte le 
informazioni necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni. 

 
  

                                                      
1 Linee guida per la misurazione e valutazione della performance individuale N. 5 Dicembre 2019 – PCM 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
2 Il DPCM 9 luglio 2014 di “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale”, all’ Art. 5 “Attribuzioni 
del direttore generale” descrive il Piano Triennale come “un piano di durata triennale, aggiornato annualmente, nel 
quale sono contenuti gli obiettivi, i risultati attesi, l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia 
stessa, le  strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione, le modalità 
necessarie ad assicurare al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica ove delegata la conoscenza 
dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.” 
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Capitolo 1. L’Agenzia per la Coesione Territoriale nel triennio 
2022-24: il quadro strategico ed operativo 
 

Le evoluzioni normative che hanno riguardato, negli ultimi anni, le politiche di 
coesione, soprattutto in relazione alla governance e alla necessità di presidiare 
maggiormente l’attuazione, al fine di garantire il raggiungimento dei risultati previsti, 
hanno comportato una graduale ma continua rivisitazione dei compiti e delle 
responsabilità affidati all’Agenzia per la coesione territoriale. 

Nella stessa prospettiva, uno spartiacque significativo è stato rappresentato, a livello 
di contesto, dalla crisi sociale ed economica determinatasi a seguito dell’insorgere 
della pandemia da Covid-19 e dalle misure intraprese sia a livello nazionale sia a 
livello comunitario, da un lato per garantire nell’immediato forme di compensazione 
agli effetti negativi sul tessuto economico e produttivo, dall’altro per pensare a 
nuove forme di sviluppo e interventi per innescare trend virtuosi di sviluppo. 

L’Agenzia, in questo scenario complesso di crisi multisettoriale e di ricerca di nuove 
soluzioni e modalità programmatorie, ha rappresentato sempre più un interlocutore 
necessario e strategico, sia degli organi di governo nazionale ed europeo, che delle 
Amministrazioni regionali e locali, coinvolti in una inedita forma di collaborazione a 
favore di una visione unitaria dello sviluppo del Paese e delle priorità di policy. Grazie 
ad un contesto di costruttiva concertazione, l’Agenzia è riuscita a rappresentare il 
punto di incontro tra le istanze espresse a tutti i livelli. 

Rispetto alle iniziali competenze attribuite all’Agenzia dalla norma istitutiva del 
20133, già la legge 9 agosto 2018 n. 97 ha provveduto ad un riordino, individuando 
la struttura quale organo di cui il Ministro competente si avvale, tra le altre attività, 
nei rapporti con le istituzioni dell’Unione Europea per la definizione delle politiche 
di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione. L’Agenzia può, inoltre, 
promuovere, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, 
il miglioramento della qualità, della tempestività, dell’efficacia e della trasparenza 
delle attività di programmazione e attuazione degli interventi. 

Queste due funzioni sono state fondamentali per garantire la buona riuscita di 
attività complesse quali: 

- la riprogrammazione dei Programmi Operativi, per garantire il rafforzamento del 
sistema sanitario nazionale e regionale, e per fornire una risposta tempestiva alla 
crisi generata dalla pandemia da Covid-19, anche attraverso un significativo impulso 
alla campagna di vaccinazione; 

- l’individuazione di misure di accompagnamento e supporto, per garantire 
l’attuazione di misure straordinarie individuate dal Governo e il rafforzamento di 
quelle già in attuazione, diventate prioritarie nel contesto della crisi; 

- la negoziazione e l’avvio di strumenti di programmazione delle risorse aggiuntive 
nel quadro del bilancio comunitario 2021-2027, con esplicito riferimento al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, e della Programmazione nazionale e regionale dei 
fondi SIE, nonché del complementare quadro di risorse del Fondo Sviluppo e 
Coesione. 

Con la previsione dell’art. 60 del D.L. 77/2021 “Governance del PNRR e 
                                                      

3 L’Agenzia per la Coesione Territoriale è stata istituita ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legge n.101 del 31 
agosto 2013 e convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, che ne definisce funzioni e 
ruolo. 
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semplificazioni” è stato infine ridefinito il potere sostitutivo dell’Agenzia in caso di 
inadempienze o ritardi che possano determinare rischi di definanziamento 
nell’utilizzo dei Fondi strutturali europei. In coerenza con la sua missione, l’Agenzia 
può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di 
committenza ai fini dell’effettiva realizzazione degli interventi.  

In questa prospettiva, nel corso del 2021, l’Agenzia, su impulso del Ministro per il 
Sud e la Coesione Territoriale, ha intrapreso un percorso di più consistente 
affiancamento alle amministrazioni attuatrici o beneficiarie degli interventi, 
accelerando i processi che avevano subito rallentamenti nel periodo precedente, 
adottando soluzioni nuove, intervenendo anche in modo diretto nella gestione dei 
processi attuativi. 

A partire dalle attività avviate nel corso dell’anno, e sulla base degli indirizzi 
dell’Autorità politica in relazione agli obiettivi da traguardare a partire dal 2022, 
l’Agenzia ha dato il via a processi operativi, di carattere tecnico, organizzativo ed 
istituzionale, che prefigurano una ulteriore e più radicale discontinuità rispetto al 
posizionamento della struttura e alle modalità con cui in passato ha perseguito la 
propria missione istituzionale. 

Il triennio 2022-24 rappresenta un periodo nevralgico, sia per l’avvio della fase 
attuativa del ciclo di programmazione europea 2021-27, che vedrà l’Agenzia 
impegnata nell’accompagnamento delle amministrazioni regionali e nazionali titolari 
dei relativi Programmi, sia per il ruolo di responsabilità attribuito all’Agenzia rispetto 
alla valorizzazione degli strumenti di policy orientati allo sviluppo locale con un 
approccio place-based, e agli interventi che, inseriti in cornici programmatorie diverse 
– PNRR e Fondo complementare, Legge di Bilancio 2021 e altre norme specifiche – 
trovano nel reinterpretato “presidio centrale” una sede di composizione e di 
valorizzazione delle sinergie, oltre che di supporto concreto e di intervento diretto. 

 
Fig.1: Indirizzi ed obiettivi strategici che orientano l’azione dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale nel triennio 2022-24 

Ferme restando le funzioni normativamente attribuite all’Agenzia (riportate 
nell’Allegato 2), il triennio sarà caratterizzato dal consolidamento di modalità nuove 
di attuazione della propria mission istituzionale, cui farà riscontro un adeguamento 
organizzativo, per far fronte in modo puntuale ed efficace sia ai compiti assegnati 
che alle eventuali nuove esigenze di adattamento alle emergenze di carattere 
programmatorio che potrebbero determinarsi anche in conseguenza della grave 
situazione di conflitto nell’Europa dell’Est.  
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1.1 Riorientare l’azione dell’Agenzia 
Obiettivo: Promozione dell’intervento diretto dell’Agenzia 
 

1.1.1 Attuazione delle misure relative al PNRR e al Fondo Complementare  

La missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), “Inclusione e 
coesione”, ha un ruolo di grande rilievo nel perseguimento degli obiettivi trasversali 
del Piano, tanto di carattere sociale, di contrasto alle discriminazioni e di incremento 
delle prospettive occupazionali dei giovani, quanto di riequilibrio e sviluppo dei 
territori, con una particolare attenzione alle aree interne.  

Per tali ragioni si è scelto di destinare importanti risorse alla missione che si articola 
in tre componenti: 1. Politiche per il lavoro; 2. Infrastrutture sociali, famiglie, 
comunità e terzo settore; 3. Interventi speciali per la coesione territoriale. 

L’azione del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, in merito all’attuazione 
del PNRR, segue tre direttrici: 

- il rispetto del cronoprogramma degli interventi di competenza diretta, con 
riferimento all’attuazione degli “Interventi speciali per la coesione territoriale” 
previsti dalla Missione 5 Componente 3 del PNRR; 

- il monitoraggio costante delle attività delle altre amministrazioni, affinché 
rispettino il vincolo di destinazione al Sud del 40% delle risorse messe a bando, 
garantendo un meccanismo di controllo preventivo; 

- il sostegno alla capacità di progettazione e di attuazione degli interventi da parte 
degli enti territoriali del Mezzogiorno e delle Aree Interne, attraverso misure di 
varia natura finalizzate a sostenere e supportare le amministrazioni locali e il 
Programma Nazionale “Capacità per la coesione 2021-2027” a titolarità 
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale: quest’ultimo permetterà l’assunzione di 
ulteriori professionalità e la creazione di veri e propri centri di servizio sul 
territorio che faranno rete grazie al ruolo di coordinamento dell’Agenzia. 

Consapevole della portata dell’opportunità di sviluppo collegata all’attuazione del 
PNRR, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale ha inteso garantire alle 
Regioni del Mezzogiorno le condizioni per trarne il massimo beneficio, con la 
prospettiva di registrare nell’arco dei prossimi cinque anni un aumento del PIL e 
dell’occupazione, per diventare “davvero un luogo migliore dove vivere, lavorare, 
costruirsi un futuro”.  

A tal fine è stata inserita, nel PNRR e nel Piano Complementare ad esso correlato, la 
previsione dell’assegnazione alle Regioni meridionali del 40% delle risorse 
territorializzabili. Successivamente, una norma approvata in sede di conversione 
parlamentare del decreto-legge “Governance” ha vincolato la destinazione al 
Mezzogiorno del 40% dei fondi assegnati tramite bando.  

Con riferimento agli interventi che nel corso del triennio vedranno impegnata 
l’Agenzia nel ruolo di soggetto attuatore o come struttura di supporto all’attuazione, 
previsti dalla citata Componente 3 “Interventi speciali per la coesione territoriale” – 
alla quale sono attribuite risorse pari a 1,98 miliardi di euro – sono distinti in 4 
categorie di investimento, orientate a: 

1. rafforzamento della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), attraverso 
misure a supporto del miglioramento dei livelli e della qualità dei servizi 
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scolastici, sanitari e sociali (0,83 miliardi di euro); 

2. valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle mafie (0,30 miliardi 
di euro); 

3. potenziamento degli strumenti di contrasto alla dispersione scolastica e dei 
servizi socio-educativi ai minori (0,22 miliardi di euro); 

4. riattivazione dello sviluppo economico attraverso il miglioramento delle 
infrastrutture di servizio delle Zone Economiche Speciali (ZES) funzionali ad 
accrescere la competitività delle aziende presenti e l’attrattività degli 
investimenti (0,63 miliardi di euro). 

1. Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) 

Le Aree Interne rappresentano quei territori (circa tre quinti del territorio nazionale) 
caratterizzati da una parte da una grande distanza dagli agglomerati urbani e dai 
centri di servizi, dall’altra da una dotazione significativa di ricchezze – naturali, 
paesaggistiche e culturali – e da un elevato potenziale di sviluppo basato sulla 
combinazione di innovazione e tradizione.  

Per il rilancio e la valorizzazione delle Aree Interne, è necessario sostenere 
investimenti che innalzino la qualità della vita di questi luoghi aumentandone 
l’attrattività. Il supporto del PNRR si articola nelle seguenti due linee di intervento: 
potenziamento di servizi e infrastrutture sociali di comunità, e servizi sanitari di 
prossimità. 

a. Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità  

L’obiettivo della linea di intervento è contrastare le condizioni di disagio e fragilità 
sociale, intensificando l’erogazione di servizi socio-assistenziali rivolti a categorie 
fragili, e facilitando l’accessibilità ai territori e i collegamenti con i centri urbani. 
L’attuazione prevede l’incremento dei fondi sotto forma di trasferimenti destinati 
alle autorità locali.  

La dotazione complessiva dell’intervento è pari a 725 milioni di euro, di cui 225 
relativi ad un’assegnazione già disposta tramite l’adozione del DPCM 17 luglio 2020 
(cd. “Decreto Sud”) ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.  

L’Agenzia è il soggetto attuatore della misura. II trasferimento della prima parte 
delle risorse ai Comuni – di cui al DPCM 17.7.2020 – è condizionato alla richiesta 
espressa da ciascun Comune, contenente l’attestazione dell’avvenuta aggiudicazione; 
i pagamenti intermedi e il saldo sono subordinati invece all’avanzamento 
dell’intervento e al caricamento dei dati di monitoraggio.  

L’Agenzia fornisce supporto e coordinamento alle autorità locali. Dal 12 ottobre 
2021 è subentrata al Dipartimento per le Politiche di Coesione nell’istruttoria delle 
pratiche di assegnazione ed ha costituito un team ad hoc per seguire e monitorare 
questa attività. Nell’ambito del piano di rigenerazione amministrativa, inoltre, si sta 
procedendo alle assegnazioni di personale alle otto Regioni del Mezzogiorno. 

Il Target nazionale (Decreto 6 agosto 2021) impone entro il primo trimestre del 
2022 l’adozione dell’atto normativo che disporrà il finanziamento dei restanti 500 
milioni ai Comuni interessati (Fondo di sostegno ai comuni marginali).  

b. Servizi sanitari di prossimità  

Nella stessa prospettiva, di contrasto alle condizioni di disagio di tali aree, 
l’intervento mira al consolidamento delle farmacie rurali convenzionate dei centri 
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con meno di 3.000 abitanti, per sostenere l’offerta di servizi sanitari alla popolazione 
di queste aree marginalizzate. La misura rappresenta un incentivo ai privati a 
investire nell’adeguamento delle farmacie (l’investimento privato è pari ad un terzo 
dell’intervento pubblico, stanziato con un accordo tra Agenzia, Ministero della 
Salute ed Enti locali) al fine di rafforzarne il ruolo di erogatori di servizi sanitari, con 
particolare riferimento a 

- servizio integrato di assistenza domiciliare;  

- prestazioni di secondo livello, attraverso percorsi diagnostico-terapeutici previsti 
per patologie specifiche;  

- erogazione di farmaci finora reperibili solo in ospedale;  

- monitoraggio di pazienti con la cartella clinica elettronica e il fascicolo 
farmaceutico.  

Tale intervento, a cui sono destinate risorse pari a 100 milioni di euro, contribuisce 
all’implementazione di un nuovo modello di Sistema Sanitario Nazionale (SSN), 
incentrato sul territorio e sulle reti capillari di assistenza socio-sanitaria, nel quale le 
farmacie rurali svolgerebbero un ruolo sussidiario rispetto ai presidi ospedalieri in 
virtù di una ripartizione di competenze ospedale-territorio. 

Anche per questa misura l’Agenzia ha il ruolo di soggetto attuatore. Il Target UE 
impone la realizzazione degli interventi in 500 farmacie entro il 2023.   

2. Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie  

L’Agenzia è responsabile dell’attuazione della misura, che mira a restituire alla 
collettività un numero significativo di beni confiscati, sia per fini di sviluppo 
economico e sociale che come presidi di legalità, a sostegno di un’economia più 
trasparente e del contrasto al fenomeno della criminalità organizzata, in attuazione 
dell’Obiettivo specifico 2 della Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni 
confiscati attraverso le politiche di coesione approvata dal CIPE con delibera n. 
53/2018. 

Si prevede la riqualificazione e la valorizzazione di almeno 200 beni confiscati alla 
criminalità organizzata, per il potenziamento del social housing, la rigenerazione 
urbana, il rafforzamento dei servizi pubblici di prossimità, il potenziamento dei 
servizi socio-culturali a favore dei giovani e l’aumento delle opportunità di lavoro.  

I Soggetti proponenti sono Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni 
localizzati nelle 8 Regioni del Mezzogiorno, destinatari di un bene con specifico 
provvedimento dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei 
Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), che abbiano 
iscritto il bene nel patrimonio indisponibile dell’Ente.  

Alla misura sono destinate risorse pari a 300 milioni di euro. Il 23 novembre 2021 
l’Agenzia ha pubblicato il bando per il finanziamento di interventi per complessivi 
250 milioni di euro, con scadenza il 24 gennaio 2022. I restanti 50 milioni di euro 
saranno attribuiti sulla base dell’espletamento di procedure negoziali. 

L’Agenzia, in ragione della complessità delle attività di accompagnamento di tale 
linea di intervento, ha previsto la costituzione di una task force che sarà operativa nel 
2022, finanziata con risorse del Programma Operativo Complementare Governance 
2014-2020, di propria titolarità. 

3. Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a 
sostegno del Terzo Settore  
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La misura, a cui sono assegnate risorse pari a 220 milioni di euro, prevede il 
sostegno agli enti del Terzo Settore per la realizzazione di interventi socio-educativi 
e culturali rivolti ai minori nelle Regioni del Mezzogiorno.  

L’Agenzia è il soggetto attuatore della misura che prevede:  

− interventi per bambini da 0 a 6 anni, che mirano, ad esempio, a rafforzare le 
condizioni di accesso ai servizi di asili nido e scuole dell’infanzia e a sostenere la 
genitorialità;  

− interventi per bambini dai 5 ai 10 anni, che mirano a promuovere il benessere e 
la crescita armoniosa dei minori, garantendo opportunità educative efficaci e 
prevenzione precoce delle diverse forme di disagio (e.g. abbandono scolastico, 
bullismo);  

− interventi per ragazzi dagli 11 ai 17 anni, che mirano a migliorare l’offerta 
formativa e a prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico. Con i prossimi 
bandi si intende potenziare gli interventi rivolti a quest’ultima fascia d’età, 
indirizzandoli soprattutto al conseguimento da parte dei minori delle capacità 
utili ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

L’Agenzia ha già attivato una misura pilota per contrastare la povertà educativa nel 
Mezzogiorno, rivolta al Terzo Settore e finanziata dal Fondo per lo sviluppo e la 
coesione (bando pubblicato con Decreto del Direttore dell’Agenzia per la Coesione 
territoriale n. 191/2020 del 9/11/2020), che ha riscontrato un’elevatissima 
partecipazione di enti del Terzo Settore. La fase di valutazione è terminata ai primi 
di dicembre 2021. 

Le risorse del PNRR consentiranno di espandere l’azione già avviata, permettendo 
un parziale scorrimento della graduatoria definita in esito alla procedura, e di 
innovare tale azione nei bandi di prossima pubblicazione.  

4. Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES)  

Infine, è stata dedicata una rinnovata attenzione alle Zone Economiche Speciali 
(ZES), che dopo la loro istituzione non erano state adeguatamente valorizzate. A tal 
fine, nel PNRR sono stati inseriti investimenti dedicati e una riforma della governance.  

La categoria di investimento riguarda gli interventi infrastrutturali mirati ad 
assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete 
nazionale dei trasporti, ed in particolare con le reti Trans Europee (TEN-T), al fine 
di rendere efficace l’attuazione delle otto ZES coinvolte (Regione Campania; 
Regione Calabria; Ionica Interregionale nelle Regioni Puglia e Basilicata; Adriatica 
Interregionale nelle Regioni Puglia e Molise; Sicilia occidentale; Sicilia orientale; 
Regione Abruzzo; in fase finale l’istituzione della ZES Regione Sardegna). 

Rispetto alla misura, di competenza del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili (MIMS), l’Agenzia svolge il ruolo di soggetto attuatore per alcuni 
interventi – fino alla nomina dei Commissari delle ZES di riferimento – e 
successivamente interverrà a supporto dell’attuazione, in relazione all’interlocuzione 
con i diversi soggetti attuatori, alla supervisione generale delle milestone per ogni 
progetto – in collaborazione con la Struttura Tecnica di Missione e le competenti 
Direzioni del MIMS – ed in generale all’attività dei singoli Commissari. 

Gli interventi per la realizzazione di infrastrutture nelle aree delle ZES, interamente 
destinati alle Regioni del Mezzogiorno, hanno un valore complessivo di 630 milioni 
di euro. Le risorse sono state ripartite con Decreto interministeriale firmato dal 
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dal Ministro per il Sud e la 



 

 

10 

Coesione Territoriale. 

La riforma, introdotta con il DL “Governance”, ha riguardato una profonda 
semplificazione del sistema di gestione delle ZES, con il rafforzamento della figura 
commissariale che viene dotata di una struttura tecnica di 10 unità, e con 
l’introduzione di uno strumento procedimentale rapido ed agile, come 
l’autorizzazione unica per gli investimenti produttivi. Con il DL “Recovery” è stato 
inoltre istituito lo Sportello Unico Digitale, per il quale è in fase di costruzione la 
relativa piattaforma tecnologica.  

D’intesa con i Presidenti di Regione interessati, sono stati individuati i commissari 
straordinari di tutte le aree ZES. 

E’ in corso di definizione il team interno dell’Agenzia che interagirà con i Comuni 
per ricevere i progetti delle opere infrastrutturali.  

Il Fondo Complementare al PNRR 

Com’è noto, il Governo Italiano con DL 6 maggio 2021, n. 59 all’art.1 ha approvato 
il “Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa 
e resilienza”, volto a finanziare tutti i progetti ritenuti validi per la ripartenza 
nazionale e non coperti da sovvenzioni e/o prestiti del Recovery and Resilience 
Facility.  

In seno al dispositivo di legge è prevista la ripartizione delle risorse nazionali, che 
ammontano a complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, tra 
le quali complessivi 1.780 milioni di euro per Interventi per le aree del terremoto del 
2009 e 2016 (art.1, comma 2 lett. b). 

L’Agenzia interviene in due misure: a) ecosistemi per l'innovazione al Sud in 
contesti urbani marginalizzati; b) Aree interne – strade. 

a. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati 

Con riferimento alla prima misura, l’Agenzia svolge la funzione del soggetto 
attuatore fino alla stipula delle convenzioni con i soggetti che saranno selezionati 
per la realizzazione degli ecosistemi.  

La misura, con una dotazione finanziaria complessiva di 350 milioni di euro, 
sostiene il finanziamento di interventi di carattere esclusivamente infrastrutturale, da 
realizzare nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. I Soggetti ammissibili sono organismi di ricerca, in 
cooperazione tra loro e/o con enti locali, imprese e altri soggetti pubblici o privati, 
in numero minimo di tre. 

La durata massima dei progetti è di 36 mesi, e l’ammontare dell’investimento 
consentito per ciascun progetto può variare tra 10 e 90 milioni di euro. L’entità del 
finanziamento può coprire fino al 100% dei costi ammissibili e arrivare fino al 
raggiungimento del costo massimo dell’investimento consentito per ciascun 
progetto. 

La procedura di selezione per il finanziamento degli Ecosistemi è a più stadi e ha 
carattere negoziale. L’Agenzia, in linea con il cronoprogramma indicato dal Decreto 
MEF del 15 luglio 2021, ha pubblicato a fine settembre l’Avviso pubblico per la 
manifestazione di interesse alla candidatura di idee progettuali per la riqualificazione 
e rifunzionalizzazione di siti destinati alla creazione degli Ecosistemi 
dell’innovazione nel Mezzogiorno, chiuso il 12 novembre 2021. Alla fine del 2021 è 
stato pubblicato il secondo avviso, con l’invito ai partenariati delle proposte risultate 
idonee a presentare i progetti per la successiva fase di valutazione nei primi mesi del 
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2022. E’ previsto che entro il mese di giugno 2022 siano stipulate le convenzioni per 
la concessione delle sovvenzioni, in modo da garantire per la fine di settembre la 
pubblicazione e l’aggiudicazione, da parte dei soggetti beneficiari, dei bandi di gara, e 
l’avvio delle opere. 

Nella medesima annualità, saranno altresì realizzati i pertinenti adempimenti 
procedurali prescritti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 
Nello specifico l’Agenzia provvede alla comunicazione alla Commissione Europea, 
mediante il sistema SANI2, della citata misura in esenzione dall’obbligo di notifica, 
nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014; inoltre, il 
regime ed i singoli aiuti individuali saranno registrati sul Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente.  

b. Aree interne - Strade  

Alla misura, di competenza delle Amministrazioni Provinciali e delle Citta ̀ 
Metropolitane nelle quali insistono le 72 aree interne della SNAI, sono destinate 
risorse pari a 300 milioni di euro. 

I Soggetti attuatori sono le Province e le Città metropolitane che comunicano al 
MIMS i Piani di competenza, sotto il coordinamento regionale. Il Monitoraggio è 
affidato alla Direzione Generale Strade e autostrade del MIMS. 

Il target nazionale prevede, in seguito all’adozione del Decreto Ministeriale di 
ripartizione delle somme (il 28 settembre 2021 è stata acquisita l’intesa della 
Conferenza Stato-città e autonomie locali sullo schema di Decreto Ministeriale 
MIMS di concerto con Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e con il MEF), 
la scelta e la condivisione degli interventi da parte dei Comitati Aree Interne e i 
soggetti gestori delle strade individuate entro la fine dell’anno. 

Il Decreto Ministeriale MIMS di concerto con Ministro per il Sud e la Coesione 
Territoriale e con il MEF, di ripartizione delle somme, datato 12 ottobre 2021, è 
stato pubblicato sulla GURI del 6 dicembre 2021. 

 

1.1.2 Attuazione delle misure relative alla Legge di Bilancio (30 dicembre 2020 
N. 178) art. 1 

Commi 161-168. Le disposizioni dei citati commi hanno modificato e prorogato al 
2029 la misura “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - 
Decontribuzione Sud” (introdotta con l’art. 27 del DL 14 agosto 2020, n. 104), che 
mira a contenere gli effetti negativi sull’occupazione generati dall’epidemia Covid-
19. 

La misura prevede il riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi in 
favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro 
domestico, la cui attività sia localizzata nelle regioni del Mezzogiorno. L’esonero dei 
complessivi contributi previdenziali dovuti per ciascun rapporto di lavoro, con 
esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), è stato previsto sino al 31 
dicembre 2029, con una percentuale di esonero contributivo pari al 30% fino al 31 
dicembre 2025, al 20% per gli anni 2026 e 2027 ed infine pari al 10% per gli anni 
2028 e 2029, previa autorizzazione della Commissione europea. La dotazione 
finanziaria della misura è stata stimata, per ognuno degli anni dal 2021 al 2030, 
rispettivamente in 1.487,5, 4.836,5, 5.633,1, 5.719,8, 5.805,5, 5.892,6, 4.239,2, 
4.047,1, 2.313,3, 2.084,8, 267,2 milioni di euro. Con riferimento all’attuazione della 
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misura agevolativa relativa alla decontribuzione, in conformità con la normativa 
europea in materia di aiuti di Stato, l’Agenzia, in continuità con le attività svolte nel 
corso del 2020 (rif. SA.58802 (2020/N) e SA.59655 (2020/N), ha collaborato con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con riferimento all’attuazione della 
misura “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - 
Decontribuzione Sud”. In conformità con le disposizioni di cui alla comunicazione 
C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo di misure di aiuti di 
Stato in risposta all’emergenza sanitaria Covid-19”, come da ultimo emendata dalla 
comunicazione C(2021)8442 del 18 novembre 2021, si è fornito ulteriore supporto 
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della notifica alla 
Commissione europea in vista della necessaria autorizzazione delle modifiche e 
dell’ulteriore proroga della misura sino al 30 giugno 2022. 

Sotto il profilo dell’attuazione, secondo i dati resi noti dall’INPS, la misura 
agevolativa sta consentendo la fruizione dell’esonero contributivo per un numero di 
lavoratori che si attesta su base mensile mediamente intorno a 1,7 milioni di unità 
per 277mila imprese beneficiarie. Nello specifico, nell’arco temporale ottobre 2020 - 
dicembre 2021, stante il dato medio sopra riportato, in alcuni mesi (giugno, luglio 
agosto) il numero di lavoratori per i quali è stato fruito l’esonero ha raggiunto i 2 
milioni di unità. Ne deriva, pertanto, che tale misura agevolativa si conferma un 
essenziale strumento di sostegno per l’occupazione nei territori del Mezzogiorno. 

Commi 171 e 172.  Le disposizioni - successivamente modificate dall’ art. 1 comma 
175 della legge 30 dicembre 2021, n. 23 – relative alla misura “Credito d’imposta 
investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES” nel 2021 e 2022 – hanno comportato il 
completamento degli adempimenti procedurali prescritti dalla normativa in materia 
di aiuti di Stato. 

Con specifico riferimento alle modifiche normative introdotte nel 2021, l’Agenzia 
per la Coesione Territoriale ha assicurato, con le diverse amministrazioni nazionali 
interessate e in stretto raccordo con i competenti servizi della Commissione 
Europea, l’istruttoria funzionale a garantire la piena operatività anche nel 2022 della 
misura agevolativa in parola, la sua conformità con la normativa europea in materia 
di aiuti di Stato, e la relativa coerenza attuativa rispetto alle disposizioni degli 
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 e della Carta 
degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022-2027. Le modifiche introdotte dall’art. 
1 comma 175 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 hanno determinato 
l’adeguamento del perimetro geografico di applicazione della misura in relazione a 
quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027; ciò ha 
determinato, in particolare, il recepimento dell’inclusione del Molise fra le Regioni 
del Mezzogiorno ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, 
lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 

Inoltre, nelle ZES, in particolare, la citata agevolazione fiscale nella forma di credito 
d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, anche a seguito delle 
modifiche introdotte dall’art. 57 del DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito con 
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, può riguardare anche l’acquisizione 
di immobili strumentali agli investimenti ed operazioni fino a 100 milioni di euro. Il 
finanziamento della misura riguardante le ZES, attestato a circa 206,4 milioni di 
euro a valere sul FSC 2014-2020 per il periodo 2018-2020, è stato ulteriormente 
integrato con la previsione di oneri complessivamente stimati in 190,4 milioni di 
euro per le annualità 2021 e 2022. 

La misura si conferma di particolare interesse per le imprese delle Regioni in cui si 
applica l’incentivo, come indicano i dati aggiornati a dicembre 2021 che, dall’avvio 
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dell’agevolazione nel 2016, fanno registrare un importo complessivo di investimento 
lordo pari a 22,4 miliardi di euro, corrispondente a circa 8,6 miliardi di euro in 
termini di credito d’imposta desumibile dalle comunicazioni per la fruizione inviate 
dalle imprese che intendono beneficiarne. In relazione all’utilizzo della misura nelle 
ZES, a fine 2021 risultavano mobilitati investimenti per 670 milioni di euro, con 
crediti d’imposta per 215 milioni di euro. 

Commi 185-187. Per le Regioni del Mezzogiorno è stata disposta la proroga al 2022 e 
la modifica del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo istituito 
originariamente dall’articolo 244 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 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.  

L’agevolazione consente di garantire, nelle Regioni indicate, intensità di aiuto 
rafforzate per le attività di ricerca e sviluppo già rientranti nella misura valida per 
l’intero territorio nazionale prevista dalla legge di Bilancio per il 2020 e volta a 
sostenere attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
in campo scientifico e tecnologico. Il credito d’imposta per le attività di ricerca e 
sviluppo, anche in materia Covid-19, svolte nel Mezzogiorno, è riconosciuto in 
percentuale delle spese agevolabili in misura pari al 25 per cento per le grandi 
imprese, al 35 per cento per le medie e al 45 per cento per le piccole, nel rispetto dei 
limiti e delle condizioni stabiliti dal Regolamento UE n. 651/2014 della 
Commissione del 17 giugno 2014 e in particolare dall’art. 25, relativo agli aiuti a 
progetti di ricerca e sviluppo. 

Nel gennaio 2021 l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di autorità 
responsabile della misura agevolativa, ha provveduto, nel rispetto delle condizioni 
previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla comunicazione alla 
Commissione Europea delle citate modifiche al regime agevolativo, registrate con il 
numero SA. 61611. Inoltre, 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 interessate. Il suddetto piano è stato notificato ai competenti servizi della 
Commissione Europea, in vista della necessaria decisione di autorizzazione. 
Ulteriori integrazioni dell’istruttoria con i servizi della Commissione Europea, 
intervenute a seguito della notifica, hanno consentito di pervenire all’autorizzazione 
del citato piano di valutazione con decisione C(2021) 4725 final del 29 giugno 2021. 

Infine l’Agenzia, sempre in conseguenza del ruolo di autorità responsabile della 
misura agevolativa, 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), ha curato nel 
dicembre 2021 la registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei regimi 
SA.57798 (2020/X) – CAR 20930 – e SA.58192 (2020/X) – CAR 20975. Nel corso 
del 2022 saranno assicurati gli ulteriori adempimenti necessari al corretto 
funzionamento della misura. 

Comma 194. In attuazione delle previsioni del Decreto del 4 maggio 2021 del 
Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, l’Agenzia ha pubblicato il 13 dicembre 
2021 un avviso per la presentazione di progetti da finanziare a valere sulle risorse del 
Fondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di 
Coesione di cui all'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
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Obiettivo della misura è sostenere il rilancio economico del territorio, finanziando 
progetti presentati da centri di ricerca e università, anche in cooperazione con altri 
soggetti pubblici e privati, per l’avvio o il rafforzamento di attività ad alta intensità di 
conoscenza, come la ricerca, il trasferimento tecnologico e l’alta formazione 
universitaria, anche nella prospettiva di promuovere la creazione di posti di lavoro 
di qualità e di migliorare l’attrattività dell’area come sede di investimenti produttivi 
ad elevato valore aggiunto. 

Le risorse individuate dalla norma sono pari a 60 milioni di euro. La scadenza per la 
presentazione delle domande è stata fissata per il giorno 25 febbraio 2022. 
L’Agenzia si occuperà della valutazione delle proposte pervenute e dell’istruttoria 
per l’ammissione a finanziamento, nonché degli adempimenti necessari a garantire 
l’attuazione della misura in coerenza con la normativa europea e nazionale in 
materia di aiuti di Stato. 

Comma 195. E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri), un Fondo sperimentale per la formazione turistica 
esperienziale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 
2022, per migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e rafforzare 
l’attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale nelle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Con DM 10 giugno 2021 sono state definite modalità e condizioni di riparto e di 
funzionamento del Fondo. Il trasferimento delle risorse è subordinato alla 
trasmissione da parte delle Regioni e positiva valutazione da parte dell'Agenzia per 
la Coesione Territoriale, d’intesa con la Direzione generale della valorizzazione e 
della promozione turistica del Ministero del Turismo, della delibera di Giunta 
regionale avente ad oggetto i criteri e le modalità di individuazione dei beneficiari e 
di erogazione delle risorse; le modalità di partecipazione ai corsi di formazione e i 
relativi calendari; le modalità di gestione delle attività di verifica, controllo e 
rendicontazione dei corsi di formazione.  

Le Giunte Regionali interessate hanno trasmesso le rispettive delibere, che sono 
state validate dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e sono vagliate anche dal 
Ministero del Turismo. 

Comma 200. In base al comma 200 e alla sua successiva modifica (intervenuta con la 
legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, art.11 
sexies, il Fondo di sostegno ai Comuni marginali (di cui all’art.1 comma 196, della 
legge n.178/2020 ) è incrementato per complessivi 136 milioni di euro per la 
realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a 
contrastare fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto 
produttivo e industriale. 

A seguito della pubblicazione del DPCM del 30 novembre 2021 che, su proposta 
del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, definisce la ripartizione delle citate 
risorse e ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione, l’Agenzia con 
Decreto direttoriale dovrà definire i criteri e i termini di presentazione delle 
richieste, e le modalità di erogazione dei contributi. 
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1.1.3 Attuazione delle misure relative al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 
121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, art. 12 
e art.15 

Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei Comuni delle regioni 
Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, 
Sicilia e in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, è stato istituito, con 
l’art.12 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni 
dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,  il “Fondo concorsi progettazione e idee per la 
coesione territoriale”, con la dotazione complessiva di oltre 161 milioni di euro per 
gli anni 2021 e 2022. 

L’Agenzia è il soggetto attuatore della misura, assicura ogni supporto agli enti 
beneficiari per il celere ed efficace accesso alle risorse, e provvede al monitoraggio 
anche ai fini della verifica di coerenza delle proposte. 

Successivamente all’adozione da parte del Ministro per il Sud e la Coesione 
Territoriale, di concerto con il MIMS, delle Linee guida in materia di progettazione 
infrastrutturale, le risorse del Fondo sono ripartite tra i singoli enti beneficiari con 
DPCM. Le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, 
entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse, di premi per 
l’acquisizione di proposte progettuali.  

L’Agenzia ha adottato, con Decreto del Direttore Generale n.321/2021 del 28 
dicembre 2021, schemi di bando tipo da utilizzare per i concorsi di cui all’articolo 12 
della norma citata, così come precedentemente approvati dal Consiglio dell’ANAC e 
a seguito della collaborazione con la stessa ANAC. L’Agenzia si occupa della 
predisposizione del disciplinare contenente la procedura per l’accesso al 
finanziamento, che sarà differenziato in ordine alla grandezza dei Comuni.  

Le proposte progettuali potranno essere direttamente candidabili per partecipare ai 
bandi finanziati con le risorse del PNRR, dei Fondi strutturali europei e del Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione, nell’ambito del ciclo di programmazione 2021-2027. 

L’art.15 della stessa norma contiene “Disposizioni urgenti in materia di 
perequazione infrastrutturale”, in base alle quali si modifica l’art.22 (Perequazione 
infrastrutturale) della legge 5 maggio 2009, n.42 (delega al Governo in materia di 
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). La finalità 
della norma consiste nell’assicurare il recupero del divario infrastrutturale fra le 
diverse aree geografiche del territorio nazionale (comma 1) tramite lo stanziamento 
di un “Fondo di perequazione” con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di 
euro per gli anni dal 2022 al 2033 (comma 1-ter). 

A tal fine, è stata effettuata una ricognizione delle strutture sanitarie, assistenziali e 
scolastiche e delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, 
aeroportuali e idriche, di competenza statale (a cura del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) e non statale (a cura delle Regioni e 
Province Autonome, con il supporto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale). Il 31 
dicembre 2021, l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha trasmesso al Dipartimento 
per gli Affari Regionali e le Autonomie il documento conclusivo della ricognizione. 

Il comma 1-bis prevede l’adozione di un DPCM, “sentiti i Ministri delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli affari regionali e le autonomie, 
dell’economia e delle finanze, e per il Sud e la Coesione Territoriale, previa intesa in 
sede di Conferenza unificata” che stabilisca “i criteri di priorità e le azioni da 
perseguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla 
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ricognizione predetta” e individui “i Ministeri competenti e la quota di 
finanziamento con ripartizione annuale”. 

Al fine di supportare la stesura del citato DPCM, dal gennaio 2022 è stato avviato 
un gruppo di lavoro ristretto co-presieduto dai Gabinetti del Ministro per il Sud e la 
Coesione Territoriale e del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie da cui è 
derivato l’incarico di istruttoria sul piano tecnico a MIMS, Agenzia per la Coesione 
Territoriale e ISTAT, con l’obiettivo di individuare la metodologia di calcolo del 
divario infrastrutturale tra le Regioni e Province Autonome. 

 

1.1.4 Avvio delle attività di gestione della Riserva BAR (Brexit Adjustment 
Reserve) 

In base al regolamento (UE) n. 2021/175, l’Italia utilizza i finanziamenti dell’UE 
previsti nell’ambito della riserva di adeguamento alla Brexit (Brexit adjustment reserve) 
per coprire le spese sostenute dal 1º gennaio 2020 allo scopo di attenuare l’impatto 
negativo della Brexit e di sostenere le Regioni e i settori economici, anche 
relativamente alla creazione e alla protezione dei posti di lavoro, per esempio 
mediante la riqualificazione, la formazione e i regimi di riduzione dell’orario 
lavorativo. 

Il 5 novembre è stata adottata la determina direttoriale n. 246 di nomina 
dell’Organismo Responsabile della Gestione della Riserva e delle funzioni e compiti 
previsti dall’art. 14 par. 3 e dal punto 3 dell’Allegato III del citato Regolamento UE 
n. 2021/1755; nello stesso mese di novembre è stata inviata al MEF - IGRUE la 
richiesta di individuazione e designazione dell’Organismo indipendente di audit. 
Successivamente è stata notificata alla CE la conferma dell’avvenuta stesura della 
Descrizione del Si.Ge.Co. e l’individuazione del Mef Igrue RGS quale Organismo 
Responsabile di Audit (nota Mef del 19 nov 2021 prot. n. 2863).  

Il 16 dicembre 2021 è stata ricevuta la prima quota di prefinanziamento di circa 45 
milioni di euro. 

Nel corso del 2022 l’Agenzia definirà la struttura di supporto al Responsabile della 
Gestione – procedendo anche alla selezione di esperti esterni – e avvierà le prime 
attività operative relative all’impiego delle risorse e all’individuazione degli eventuali 
organismi intermedi/beneficiari. Saranno inoltre programmati una serie di incontri 
finalizzati all’individuazione e adozione del sistema elettronico per la Riserva. 

 
1.2 Assicurare pari opportunità di sviluppo territoriale: creare le condizioni 
perché nessuno resti indietro 
Obiettivo: Promozione di politiche e strumenti di sviluppo locale per la 
riduzione dei divari tra territori 
 

1.2.1 Impulso e presidio dell’attuazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo 
Territoriali e Infrastrutturali  

Tra gli strumenti per lo sviluppo locale la cui gestione rientra nelle funzioni 
dell’Autorità politica delegata per la Politica di Coesione, assumono un ruolo di 
particolare rilevanza i Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS), accordi tra Ministeri, 
Regioni e, ove opportuno, soggetti attuatori per l’accelerazione della realizzazione di 
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grandi infrastrutture ritenute strategiche e di rilevanza nazionale4 o per lo sviluppo 
di determinati territori. 

La funzione svolta dall’Agenzia nell’attuazione dei Contratti si è intensificata nel 
tempo, di pari passo con la diffusione dello strumento, conferendo alla struttura il 
ruolo di motore delle attività di avvio, presidio e impulso alla loro attuazione. In 
generale, l’Agenzia  

- esegue il monitoraggio dell’avanzamento finanziario, economico, e procedurale;  

- prende parte ai Tavoli Istituzionali in cui è coinvolta;  

- istruisce proposte e istanze;  

- cura, su impulso dell’Autorità politica, la predisposizione di nuovi CIS. 

Con riferimento ai CIS “infrastrutturali” (CIS Ferroviari Messina-Catania-Palermo, 
Napoli-Bari-Lecce-Taranto, Salerno-Reggio Calabria, CIS stradale Sassari-Olbia) – i cui 
soggetti attuatori sono RFI e ANAS e nei cui Comitati di Coordinamento siedono 
tutte le amministrazioni centrali e locali interessate – al Direttore Generale 
dell’Agenzia è attribuito il ruolo di Responsabile Unico del Contratto (RUC) per i 
ferroviari e Responsabile dell’Alta Vigilanza (per il solo CIS stradale). 

Con riferimento ai CIS “territoriali”, che perseguono lo sviluppo di determinati 
territori attraverso un insieme di interventi tra loro funzionalmente connessi, il CIS 
Area Taranto, il CIS Aree Sisma e il CIS Recupero e rifunzionalizzazione ex carcere borbonico 
dell’isola di Santo Stefano-Ventotene, vedono il coinvolgimento diretto dell’Agenzia, con 
l’attribuzione del ruolo di Responsabile Unico del Contratto al Direttore Generale 
per i primi due e del Coordinatore Unico del NUVEC per quello di Ventotene.  

Il RUC, affiancato dagli uffici dell’Agenzia, coordina complessivamente il processo 
di attuazione del Contratto, acquisendo informazioni sull’attuazione degli interventi, 
assumendo specifiche iniziative in caso di ritardi e inadempienze, sottoponendo ai 
Tavoli Istituzionali eventuali rimodulazioni delle soluzioni progettuali e/o dei 
finanziamenti, attivando strumenti e iniziative utili a garantire la pubblicità e 
l’accesso alle informazioni connesse al programma di interventi. Nell’ambito della 
sua attività, il RUC opera a stretto contatto con i soggetti attuatori, nonché con le 
istituzioni centrali e locali di volta in volta coinvolte, assicurando e promuovendo un 
costante confronto tra i sottoscrittori. 

Oltre ad esercitare un ruolo di diretta responsabilità sui Contratti indicati, l’Agenzia 
svolge attività di sorveglianza, monitoraggio e impulso all’attuazione sui Contratti 
per i Centri Storici di Cosenza, Napoli e Palermo presidiati direttamente dal Ministero 
della Cultura che li finanzia interamente, e affianca i Responsabili Unici individuati 
dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale in qualità di Presidente dei Tavoli 
Istituzionali dei Contratti Foggia-Capitanata, Molise e Matera Capitale europea della cultura 
2019. 

A partire dal 2022, oltre alle funzioni precedentemente rappresentate, per i CIS 
Dalla Terra dei Fuochi al giardino d’Europa, Calabria Svelare bellezza, Vesuvio-Pompei-
Napoli, Brindisi-Lecce-Costa Adriatica, l’Agenzia cura la fase di avvio e istruttoria delle 

                                                      
4 I Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) sono strumenti di attuazione delle politiche di investimento pubblico, 
e in particolare delle risorse della coesione, previsti dal legislatore (D.lgs. 88/2011 s.m.i.) al fine di accelerare la 
realizzazione degli interventi, attraverso l’attivazione di una cooperazione rafforzata tra le amministrazioni 
interessate. Si pongono l’obiettivo di identificare, in maniera partenariale, un’infrastruttura strategica o un 
territorio target, effettuare la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili e attivare gli investimenti secondo 
un indirizzo univoco e con una governance multilivello consolidata, al fine di accelerare le opere già finanziate e 
in ritardo di realizzazione o, eventualmente, di individuarne di nuove utili al raggiungimento dei risultati di 
sviluppo prefissati.  
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proposte progettuali individuate e svolge il ruolo di coordinamento e presidio 
dell’attuazione. 

Pertanto, per il prossimo triennio le attività dell’Agenzia si concentreranno 
sull’eventuale costruzione dei processi per la definizione di nuovi CIS e soprattutto 
sulla realizzazione degli interventi già finanziati. 

Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, per i CIS infrastrutturali, che per 
loro natura presentano un cronoprogramma di lungo periodo, continuerà da parte 
dell’Agenzia l’attività di presidio costante, in termini sia di coordinamento che 
impulso all’attuazione. Come indicato in sintesi nel quadro finanziario di seguito 
riportato, gli interventi, tutti in fase di realizzazione, richiedono un’accelerazione 
della fase di conclusione e la messa in funzione delle opere realizzate. 

  
Milioni di euro 

 
Dotazione 

programmatica 
Spesa al  

31-12-2021 

Napoli-Bari-Lecce/Taranto 7.720,0 2.030,8 

Messina-Catania-Palermo 9.750,0 1.594,9 

Salerno-Reggio Calabria 780,0 427,7 

Sassari-Olbia 875,6 617,5 

Totale 19.125,6 4.670,9 

Fonte: Elaborazione Agenzia per la Coesione Territoriale 

 

Per quanto riguarda invece i CIS Territoriali, le attività da mettere in campo 
risultano più articolate per la diversità dei Contratti e per la numerosità dei soggetti 
attuatori coinvolti. 

Con riferimento al CIS Area Taranto, la due diligence svolta dal RUC ha individuato le 
criticità alla base dei ritardi e formulato alcune prime proposte di rimodulazione con 
riferimento alle risorse FSC che per questo Contratto sono particolarmente 
importanti (a fronte di un finanziamento totale del CIS pari a 1.355,7 milioni, 806,9 
rappresentano coperture garantite dal FSC riferito a diversi cicli di 
programmazione). In particolare, è stato definanziato il progetto di realizzazione 
dell’acquario green a favore di altri interventi che presentavano un cronoprogramma 
realizzativo più contenuto. Tra questi, il recupero e la reindustrializzazione dell’ex 
Yard Belleli vedrà nei prossimi mesi la conclusione di un Accordo di Programma 
con il Gruppo Ferretti, che si insedierà con uno stabilimento produttivo nell’area. 

Nel 2022 dovrà quindi continuare il presidio sugli altri interventi che riscontrano 
ritardi, a partire da quelli che riguardano il risanamento delle aree inquinate da 
restituire riqualificate alla città e ai Comuni dell’area per nuove iniziative produttive 
o a beneficio della popolazione. Sotto questo aspetto, sono già in corso 
interlocuzioni serrate con il Commissario governativo per la bonifica e il Ministero 
per la Transizione Ecologica. Sarà necessario inoltre individuare tutte le sinergie 
possibili tra gli interventi finanziati dal CIS e quelli per la celebrazione dei Giochi del 
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Mediterraneo che si terranno nel 2026, così come con il Piano per la Giusta 
Transizione finanziato dal JTF, che sarà avviato nel primo semestre del 2022. 

Per il CIS Foggia-Capitanata, preso atto delle dimissioni del precedente Responsabile, 
si è proceduto alla nomina del Responsabile Unico del Contratto che sta svolgendo 
una due diligence sugli interventi finanziati. L’Agenzia supporta il lavoro del RUC, di 
cui si prevede la conclusione nel primo semestre del 2022; sulla base degli esiti 
dell’attività si procederà con l’eventuale riprogrammazione delle risorse assegnate a 
interventi che presentano criticità insuperabili nel breve periodo. 

Per il CIS Molise, nei primi mesi del 2022 si è proceduto ad una prima rimodulazione 
delle risorse con riferimento ad alcuni interventi proposti dal Comune di 
Campobasso. Inoltre, con la nomina del nuovo Responsabile Unico del Contratto, è 
stata avviata una due diligence sullo stato di attuazione degli interventi, con l’obiettivo 
di individuare le criticità e procedere ad un’eventuale rimodulazione delle risorse. 

Per il CIS Matera - Capitale europea della cultura 2019, nei primi mesi del 2022 è stato 
individuato il nuovo Responsabile Unico del Contratto. In mancanza del referente, è 
stata comunque garantita la sorveglianza sull’attuazione, che sta procedendo con la 
conclusione degli interventi, per la quasi totalità in corso di realizzazione. 

Per i CIS Centri Storici di Cosenza, Napoli e Palermo, sottoscritti tra il 2020 e il 2021, 
poiché la presidenza del Tavolo Istituzionale rimane in capo al Ministero della 
Cultura – che ha proceduto anche all’individuazione del Responsabile Unico dei 
rispettivi Contratti – l’Agenzia esercita un ruolo di raccordo e, ove richiesto, di 
supporto. A partire dal 2022 dovranno entrare nella fase attuativa. 

Per il CIS Ventotene - Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex carcere borbonico di Santo 
Stefano, l’Agenzia, nel ruolo di Responsabile Unico, ha supportato il Commissario di 
Governo nell’accelerazione delle fasi di progettazione e di realizzazione degli 
interventi, che vedranno nel 2022 la definizione della progettazione complessiva e 
l’inizio lavori della messa in sicurezza, con la previsione di giungere all’appalto lavori 
degli approdi e del complesso carcerario tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. 

Il CIS Aree Sisma, destinato ai territori interessati dal Cratere Centro Italia, previsto 
dalla Legge di Bilancio per il 2021, entrerà nel 2022 nella fase attuativa. Con 
l’assegnazione delle risorse intervenuta a dicembre 2021, nei primi mesi del 2022 
l’Agenzia attiverà contatti diretti con i Comuni beneficiari, al fine di supportarli nel 
popolamento della banca dati unitaria e consentire quindi le erogazioni degli anticipi 
e, a valle, delle risorse che si renderanno necessarie a stati di avanzamento lavori. Gli 
interventi si realizzeranno con le stesse regole di attuazione e rendicontazione 
predisposte dall’Agenzia, indipendentemente dalla fonte finanziaria (FSC 2021-2027 
e Contabilità speciale del Commissario Governativo). L’Agenzia, inoltre, supporterà 
il Gabinetto del Ministro nei lavori della Cabina di Regia per la programmazione 
delle somme versate dalla Camera dei Deputati al bilancio dello Stato, che 
riguarderanno le stesse aree colpite dal sisma e con le quali si possono creare 
costruttive sinergie, al fine di finanziare interventi ammessi al CIS e non coperti con 
la prima allocazione delle risorse. 

Sono inoltre in corso di definizione, con la prospettiva della sottoscrizione e 
dell’avvio nel 2022, i seguenti CIS: 

- “Dalla Terra dei Fuochi al giardino d’Europa”. Il 5 agosto 2021 è stata avviata la fase 
di concertazione con il territorio che ha prodotto una significativa progettualità, la 
cui istruttoria ha portato all’individuazione di 67 priorità progettuali. Il CIS è stato 
sottoscritto il 26 gennaio 2022, con la proposta di finanziamento per un valore di 
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199,47 milioni di euro a valere sui residui FSC 2014-2020 che il CIPESS ha 
deliberato nella seduta del 15 febbraio 2022. La Delibera è in corso di 
pubblicazione;  

- Calabria “Svelare Bellezza”. Il 19 ottobre 2021 si è tenuto un pre-Tavolo 
istituzionale, a valle del quale sono state avviate le procedure per la raccolta delle 
proposte progettuali oggetto del Contratto per il tramite della Regione. Il termine 
dell’invio di tali proposte, inizialmente fissato al 30 novembre, è stato poi 
prorogato al 15 dicembre. Attualmente è in corso l’istruttoria per la valutazione 
delle oltre 800 proposte progettuali inviate dal territorio;  

- Vesuvio-Napoli-Pompei. Il 15 dicembre 2021 si è tenuta la riunione di avvio della 
fase di concertazione. Il CIS riguarda i territori dei Comuni rientranti nel piano di 
gestione del sito Unesco “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre 
Annunziata” e quelli limitrofi con particolare rilevanza strategica, nonché i 
territori delle Municipalità IV e VI del Comune di Napoli. Il 15 gennaio 2022 è 
stato fissato il termine per la presentazione delle proposte progettuali che 
attualmente sono in fase di istruttoria;  

- Brindisi-Lecce-Costa Adriatica. Il 21 gennaio 2022 è stata avviata la fase di 
concertazione per la predisposizione delle proposte progettuali. Il 10 marzo 2022 
è decorso il termine per l’invio delle proposte. Si sta procedendo con la fase 
istruttoria degli interventi candidati dal territorio. 

Si intende infine avviare un CIS per la città di Roma, uno per l’Area di Gela e uno per 
gli investimenti nel settore idrico che potrà riguardare tutto il territorio nazionale. Questi 
CIS sono ancora nella fase di impostazione, ma già nei primi mesi del 2022 stanno 
impegnando l’Agenzia nella ricognizione delle risorse e degli interventi già 
programmati che, riscontrando ritardi, attraverso la cooperazione rafforzata propria 
dei CIS potrebbero essere accelerati nella loro realizzazione. 

Di seguito si riporta un quadro complessivo dei CIS territoriali in attuazione, di 
quelli di prossimo avvio e di quelli in programmazione. 
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Fonte: Elaborazione Agenzia per la Coesione Territoriale 

 

1.2.2 Attuazione ed estensione della Strategia Nazionale per le Aree Interne  

A partire dal suo insediamento, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale ha 
dato impulso alla ridefinizione della Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI)5 
per condurla dalla fase sperimentale ad una forma stabile all’interno delle politiche 
di sviluppo, con l’impegno da una parte di destinare per queste aree un ammontare 
significativo di risorse (di cui: 825 milioni di euro previsti nel PNRR per 
potenziamento di servizi e infrastrutture sociali di comunità e per servizi sanitari di 
prossimità; 300 milioni di euro inclusi nel Fondo complementare per 
l’implementazione delle infrastrutture stradali; ulteriori 310 milioni di euro già 
stanziati dallo Stato, di cui 100 dedicati alla prevenzione degli incendi, misure che 
vedono un coinvolgimento diretto dell’Agenzia); dall’altra di far fronte alle difficoltà 
manifestate dai Sindaci dei Comuni ricadenti in dette aree relativamente alla fase di 
progettazione e attuazione degli interventi. 

Per rendere i territori a rischio di abbandono nuovamente attrattivi per la 
cittadinanza, creando nuova domanda e nuova offerta lavorativa e incentivando lo 
sviluppo dell’area, si agisce principalmente sui servizi di base, ossia quelli che 
definiscono il diritto alla cittadinanza (maggiore offerta formativa, livelli di 

                                                      
5 Nata come progetto sperimentale nel 2013, la SNAI si è sviluppata nel settennio 2014-2020 attraverso la 
diffusione ed il consolidamento del metodo “associativo” quale fattore vincente, non solo per la sopravvivenza, 
ma anche per la valorizzazione delle aree interne nell’ottica della politica di coesione territoriale. Le aree interne 
rappresentano circa il 60% della superficie del Paese e ospitano quasi un quarto della popolazione complessiva.  

CIS territoriali sottoscritti FSC
Altri Fondi 
Coesione

Altre risorse Totale CIS

1 Taranto 806.941.888 59.454.297 489.325.086 1.355.721.271
2 Foggia Capitanata 280.000.000 280.000.000
3 Molise 220.000.000 220.000.000
4 Aree Sisma 100.000.000 60.000.000 160.000.000
5 Centro storico di Palermo 90.000.000 90.000.000
6 Centro storico di Cosenza 90.000.000 90.000.000
7 Centro storico di Napoli 90.000.000 90.000.000
8 Ventotene-Isola Santo Stefano 70.000.000 70.000.000
9 Matera Capitale europea della Cultura 2019 8.352.000 9.000.000 16.000.000 33.352.000

1.755.293.888 68.454.297 565.325.086 2.389.073.271

CIS territoriali da sottoscrivere nel 2022 FSC
Altri Fondi 
Coesione

Altre risorse Totale CIS

10 Dalla Terra dei Fuochi a Giardino d'Europa 199.470.000 199.470.000
11 Calabria Svelare Bellezza 0
12 Napoli-Vesuvio-Pompei 0
13 Brindisi-Lecce-Costa Adriatica 0

199.470.000 0 0 199.470.000

CIS territoriali in programmazione FSC
Altri Fondi 
Coesione

Altre risorse Totale CIS

14 Roma Capitale 0
15 Area di Gela 0
16 Infrastrutture Idriche 0

0 0 0 0

CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO TERRITORIALI (EURO)

Totale CIS Sottoscritti al 31-12-2021

Totale CIS Sottoscritti al 31-12-2021

Totale CIS Sottoscritti al 31-12-2021
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istruzione nella media italiana, strutture sanitarie diffuse, incremento dei trasporti e 
delle connessioni internet), operando su due direttrici: i progetti di sviluppo locale, da 
finanziare principalmente con i fondi europei; gli interventi sui servizi essenziali, da 
finanziare con i fondi nazionali. 

I singoli progetti sui territori vengono sviluppati seguendo una procedura definita: 

-  selezione delle Aree, a partire da una mappatura del Paese e dalla suddivisione 
delle Aree in intermedie, periferiche, ultra-periferiche; 

- approvazione della Strategia d’Area, da parte del Dipartimento per le Politiche di 
Coesione; 

- sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro, con cui Amministrazioni 
centrali, Regioni e territori si impegnano a realizzare i progetti concordati, per 
attuare gli obiettivi previsti dalla Strategia d’Area. 

Il Comitato Tecnico aree interne ha la competenza nella selezione delle Aree 
Interne, si occupa di definire le Strategie d’Area e verificare il rispetto del 
cronoprogramma dei progetti, ed è coordinato dal Dipartimento per le Politiche di 
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Strategia include 72 aree, 
1060 Comuni, circa 1,9 milioni di abitanti. 

In tale prospettiva, nel mese di luglio 2021, con l’approvazione della legge di 
conversione del DL “Governance e Semplificazioni”6, sono state introdotte 
importanti norme a vantaggio delle Aree Interne, tra cui la semplificazione del 
processo di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne, secondo cui viene 
abbandonato l’istituto dell’Accordo di Programma Quadro, rivelatosi inefficace, a 
favore di nuove e più semplici modalità e forme di cooperazione tra le diverse 
amministrazioni interessate all’attuazione degli interventi, sotto il coordinamento del 
Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, che si avvale a tale scopo dell’Agenzia 
a cui è stato assegnato un ruolo-guida.  

Allo stesso tempo, è stata impressa una significativa accelerazione agli APQ già 
previsti: con la firma di 26 Accordi nel corso del 2021, è stato raggiunto l’obiettivo 
della sottoscrizione di tutti i 72 APQ entro la fine dell’anno. 

In vista della programmazione delle politiche di coesione per il ciclo 2021-2027, il 
Dipartimento per le Politiche di Coesione ha elaborato una nuova mappatura delle 
Aree Interne, coerentemente con l’approccio teorico e i criteri già adottati.  

In continuità con quanto sperimentato nel ciclo 2014-2020, si procederà con 
strategie territoriali e corrispondenti progetti integrati d’area definiti da coalizioni di 
enti locali, supportati da una governance multilivello (Stato, Regioni e associazioni di 
Comuni). Gli interventi saranno sostenuti dai fondi europei FESR e FSEplus, ma 
anche da FEASR e FEAMP e da risorse nazionali, legate principalmente al Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione. Le iniziative di sviluppo territoriale già individuate nel 
ciclo precedente potranno proseguire con ulteriori investimenti e interventi, 
aggiornando le strategie già adottate. 

L’obiettivo per il nuovo ciclo di programmazione è ridefinire le Aree sulla base delle 
                                                      

6 Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante “ 
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. In particolare, l’articolo 58 prevede che 
l'attuazione degli interventi individuati è perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, 
con il coordinamento del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, nelle forme e con le modalità definite 
con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.  
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variazioni intervenute, e valutare l’opportunità di introdurre nuove Aree progetto, 
anche interregionali. 

Nel mese di novembre 2021 si è avviato l’iter per la selezione delle nuove Aree, che 
entreranno a far parte del ciclo di programmazione 2021-2027 della SNAI, sulla 
base della candidatura da parte delle Regioni e dell’applicazione di indicatori sociali, 
demografici o economici rilevanti, che individuano caratteristiche distintive 
dell’Area prescelta, tenendo conto in ogni caso, quale requisito imprescindibile, della 
vocazione associativa. 

All’Agenzia, nel triennio di riferimento del presente Piano, è affidato il compito di 
soggetto responsabile dell’attuazione della SNAI, e di accompagnamento alle azioni 
previste per il suo rilancio, quali: 

- possibile estensione dell’ambito di intervento alle Aree Interne non coinvolte nella 
fase di sperimentazione, e promozione dei processi associativi dei Comuni 
interessati; 

- possibile introduzione di un sistema di premialità, pensato per permettere ai 
territori di consolidare i miglioramenti ottenuti nella qualità dell’offerta di servizi 
pubblici e nella creazione di nuova occupazione; 

- rafforzamento del criterio dello spopolamento per la selezione degli interventi, al 
fine di tenere conto delle condizioni di sviluppo socio-economico delle Aree 
candidate, nonché del livello di infrastrutturazione, materiale e immateriale, del 
territorio;  

- semplificazione del processo di definizione delle Strategie d’Area, rispetto al quale 
l’Agenzia esercita una funzione di supporto, e delle modalità di attuazione;  

- semplificazione delle procedure di attuazione, monitoraggio e rendicontazione 
della spesa;  

- rafforzamento del Comitato Tecnico Aree Interne, con l’accentuazione del 
carattere interministeriale, mediante una più solida collaborazione tra le 
Amministrazioni Centrali che lo compongono, e del carattere inter-istituzionale, 
con un maggiore protagonismo degli enti locali beneficiari della Strategia; 

- valorizzazione della Federazione dei progetti e delle comunità delle Aree Interne, 
quale luogo di scambio di esperienze e buone pratiche, di condivisione di know 
how, di diffusione del capitale reputazionale; 

- potenziamento del partenariato, anche attraverso un maggiore coinvolgimento del 
Forum dei cittadini delle Aree Interne, quale luogo di incontro e maturazione 
della “comunità SNAI”. 

Nel prossimo triennio, l’Agenzia sarà impegnata nel consolidamento delle attività 
rivolte all’attuazione, nell’accompagnamento e nel supporto alla realizzazione degli 
interventi. In particolare, l’Agenzia in via preliminare, attraverso una forte attività di 
coordinamento inter-istituzionale, si occuperà di: 

- coordinare il passaggio dalla fase di elaborazione della Strategia alla individuazione 
degli interventi, secondo quanto previsto dalla norma; 

- coordinare l’attività di monitoraggio economico, finanziario e procedurale degli 
interventi presenti negli APQ e di quelli individuati secondo la procedura 
semplificata; 

- elaborare, ove necessario, linee guida e circolari su questioni che richiedono il 
coordinamento delle attività; 
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- verificare lo stato di attuazione delle strategie e degli interventi oggetto dei 72 
APQ sottoscritti (verifiche di attuazione e di efficacia); 

- analizzare i dati di monitoraggio, con focus specifico sui risultati delle azioni 
intraprese (output); 

- organizzare, con il supporto del Nuvec, le attività di verifica dello stato di 
attuazione delle strategie, mediante incontri in loco e attività desk; 

- esercitare le funzioni di impulso nel superamento delle criticità e di 
coordinamento delle attività di accompagnamento e supporto; 

- supportare e accompagnare il monitoraggio e la progettazione; 

- individuare buone pratiche “esportabili” sui territori, valorizzando le relative 
realizzazioni progettuali. 

 

1.2.3 Avvio dell’operatività delle Zone Economiche Speciali 

Le Zone Economiche Speciali (ZES)7 rappresentano uno strumento di primaria 
importanza nell’ambito del quadro strategico degli interventi per lo sviluppo 
territoriale, per il potenziale impatto sulla riduzione del divario territoriale relativo 
agli investimenti diretti esteri e alla partecipazione del Mezzogiorno all’economia 
globale.  

Nella prospettiva di dare maggiore attrattività agli investimenti esteri nel 
Mezzogiorno, di semplificare il procedimento di individuazione e nomina dei 
Commissari straordinari, e di renderne più efficace l’azione, si collocano la riforma 
della governance delle ZES e le modifiche normative introdotte nel 2021.  

Il PNRR, con particolare riferimento alla Missione 5, Componente 3, Investimento 
1.4 “Investimenti infrastrutturali per le ZES”, ha previsto infatti una riforma per 
semplificare il sistema di governance e favorire la cantierabilità degli interventi in tempi 
rapidi e l’insediamento di nuove imprese, introdotta con il DL “Governance e 
Semplificazioni”, approvato dal Consiglio dei ministri il 31 maggio 2021 e 
modificato in sede di conversione in legge. Tra le novità inserite nella riforma, 
l’individuazione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale come amministrazione che 
fornisce supporto ai Commissari con personale tecnico e amministrativo in numero 
adeguato e supporta la loro attività, garantendo il coordinamento della loro azione e 
la pianificazione nazionale degli interventi. 

Sono state assicurate risorse adeguate a fornire supporto ai singoli Commissari, 
garantite in modo stabile fino al 2034.  

Per sostenere l’efficacia e l’ampiezza dell’azione dei Commissari, è stato previsto che 
le Regioni adeguino la propria programmazione – o la riprogrammazione – dei 
fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES, e concordino 
le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle 
risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano 

                                                      
7 Il Decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 (GURI 
Serie Generale n. 188 del 12 agosto 2017) e successive modificazioni, nell’ambito degli interventi urgenti per la 
crescita economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone 
Economiche Speciali all’interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare 
di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative. Con il DPCM 25 gennaio 2018 è stato adottato il 
Regolamento recante l’istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) (GURI Serie Generale n. 47 del 26 
febbraio 2018). 
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strategico di sviluppo. 

E’ stato inoltre proposto un accordo di partenariato strutturale con il Ministero degli 
Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, per diffondere il più possibile tra gli 
investitori internazionali, attraverso la rete diplomatico-consolare e la rete degli 
Uffici ICE, le opportunità e le agevolazioni di cui potranno godere gli operatori 
economici esteri nelle ZES italiane. 

Su impulso del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, nel PNRR sono stati 
introdotti investimenti e riforme per queste aree, ritenute una delle più grandi 
opportunità di rilancio e sviluppo per il Sud, prevedendo uno stanziamento di 630 
milioni di euro per investimenti infrastrutturali volti ad assicurare un adeguato 
sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti, in 
particolare con le reti Trans Europee (TEN-T), al fine di renderne efficace 
l’attuazione; e 1,2 miliardi di euro per la modernizzazione dei porti meridionali.  

La ripartizione delle risorse a disposizione delle singole ZES è avvenuta con il 
Decreto interministeriale firmato dai Ministri Giovannini e Carfagna il 3 dicembre 
2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2022. 

Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del 
PNRR relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31dicembre 2026 il 
Commissario straordinario, a richiesta degli enti competenti, può assumere le 
funzioni di stazione appaltante. 

E’ stata prevista l’introduzione di un regime di autorizzazione unica per gli 
investitori, la cui responsabilità sarà in capo al Commissario, che presiederà anche la 
conferenza dei servizi, velocizzando e rendendo più efficiente i processi di 
investimento nelle aree. Ognuno degli otto commissari disporrà di una struttura 
tecnica propria, con il supporto di un ufficio di coordinamento nazionale. Infine, 
nelle aree ZES è stato raddoppiato, da 50 a 100 milioni di euro, il credito d’imposta 
per ciascun investimento, esteso agli acquisti di immobili strumentali.  

Con le modifiche introdotte dal decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 
6 novembre 2021 e modificato in sede di conversione in legge dal Parlamento, al 
Commissario è stato garantita la dotazione di una struttura di supporto composta da 
un contingente di personale fino a 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda 
fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli 
delle amministrazioni pubbliche, in possesso delle competenze e dei requisiti di 
professionalità stabiliti dal Commissario per l’espletamento delle proprie funzioni, 
ed è stato assicurato il finanziamento delle spese di funzionamento della struttura e 
di quelle economali, al fine di garantire l’efficienza delle sedi territoriali. 

Nell’ambito dei Piani strategici di sviluppo delle ZES coinvolte, sono previste 
diverse progettualità infrastrutturali. Le principali necessità sulle quali si interverrà 
sono: collegamento di “ultimo miglio”, per realizzare efficaci collegamenti tra le aree 
portuali e industriali e la rete infrastrutturale ferroviaria e stradale facente parte delle 
reti di trasporto principali, così da consentire ai distretti produttivi di ridurre tempi e 
costi nella logistica; digitalizzazione e potenziamento della logistica, urbanizzazioni 
green e lavori di efficientamento energetico e ambientale nelle aree retroportuali e 
nelle aree industriali appartenenti alle ZES; potenziamento della resilienza e della 
sicurezza dell’infrastruttura connessa all’accesso ai porti. 

Nel mese di gennaio 2022, con un incontro convocato dal Ministro per il Sud e la 
Coesione Territoriale con tutti i Commissari delle aree ZES (formalmente in carica 
o la cui nomina era in corso di perfezionamento) si è avviato il coordinamento con 
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la condivisione del metodo di lavoro e il supporto delle strutture dello stesso 
Ministro, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) e 
dell’Agenzia. In tale sede è stata anche annunciata una campagna di promozione 
delle aree ZES all’estero, sia attraverso l’allestimento di materiale informativo, sia 
grazie a un’agenda in costruzione di incontri internazionali. Nel mese di marzo si 
sono svolti eventi internazionali alla presenza del Ministro per il Sud e la Coesione 
Territoriale per la promozione delle otto aree. 

 

1.2.4 Rigenerazione dei contesti urbani nel nuovo Programma nazionale 
dedicato 

L’indirizzo politico che informa le politiche urbane per il triennio 2022-24 
nell’ambito della politica di coesione è l’integrazione tra le politiche urbane e quelle 
dedicate alle Aree Interne, rurali e montane, così come dell’azione dei diversi livelli 
di governo – nazionale, regionale e locale – in linea con la finalità della coesione 
intesa come la valorizzazione e non l’annullamento delle differenze, con 
“l’abbattimento delle barriere e la diffusione più uniforme possibile del benessere e 
delle opportunità per i cittadini, dovunque essi vivano”. 

Gli interventi di rigenerazione dei contesti urbani aprono il triennio sulla base degli 
importanti risultati già raggiunti dal PON Città Metropolitane 2014-20 (per una 
descrizione dettagliata delle funzioni della struttura dell’Autorità di Gestione del 
PON Città Metropolitane - Ufficio IV di Staff - si rinvia all’Allegato 2) tra cui 
“63mila mq di superfici pubbliche efficientate da un punto di vista energetico; quasi 
100mila soggetti deboli coinvolti in progetti di inclusione sociale, di cui il 60 per 
cento donne; 73 km di piste ciclabili e percorsi pedonali; 669 alloggi per servizi di 
inclusione sociale; circa 300 autobus ecologici messi su strada; 81mila mq di 
superfici recuperate e adibite a servizi di valenza sociale; 812 km di strade dotate di 
sistemi di monitoraggio e funzionamento intelligente”. L’andamento e gli esiti del 
PO del ciclo di programmazione che volge alla conclusione hanno rappresentato le 
evidenze su cui costruire un Programma Nazionale dedicato a queste politiche 
anche per il ciclo 2021-2027, il PN “Metro Plus e Città Medie Sud”, con una 
dotazione più consistente (circa 3 miliardi di euro), che si rivolgerà, oltre che alle 14 
città metropolitane, anche alle città medie del Sud con una misura dedicata ad 
intervenire in particolari aree e zone degradate per sostenerne la riqualificazione 
fisica, economica e sociale. 

Nel corso del 2022 sarà inviata alla Commissione Europea la proposta definitiva del 
Programma, che proseguirà l’intervento in favore delle 14 Città Metropolitane (CM), 
attuato sulla base della delega conferita ai Comuni capoluogo individuati quali 
Organismi Intermedi (OI), e si estenderà, con interventi nelle periferie e aree 
marginali, ad alcune città medie delle Regioni Meno Sviluppate (RMS). Il modello di 
governance proposto intende porsi in una prospettiva di “continuità evolutiva” 
rispetto a quanto sperimentato, proseguendo le esperienze maturate, sia pur 
migliorandole dal punto di vista tecnico e amministrativo, e valorizzando 
l’investimento istituzionale, amministrativo e operativo realizzato nei capoluoghi nel 
ruolo di OI. Cionondimeno, il Programma ha l’ambizione di estendere, oltre ai 
servizi digitali, gli ambiti di intervento nell’area metropolitana, ampliando il numero 
dei comuni interessati, e mobilitando gli enti Città Metropolitana, seppure attraverso 
gli OI dei Comuni capoluogo. 

Nelle aree metropolitane si concentrano elementi di vitalità, ricchezza, qualità, 
inclusione, ma anche rilevanti fattori di rischio antropico ed ambientale, oltre a 
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condizioni di disagio sociale e di povertà, ulteriormente acuiti dall’epidemia da 
COVID-19. È su queste dimensioni che il Programma intende incidere, 
valorizzando al massimo le potenzialità presenti in ogni territorio e riducendo 
sensibilmente i principali detrattori ambientali e i fattori di disagio socio-economico. 
Nelle città medie, il Programma sosterrà, sulla base delle esperienze condotte nei 
contesti metropolitani ed attraverso l’azione combinata di FESR e FSE+, la 
realizzazione di azioni coordinate per l’inclusione e l’innovazione sociale, mirate al 
miglioramento della qualità della vita in periferie e aree marginali caratterizzate da 
fattori di disagio. 

Per quanto concerne il percorso del “PN Metro Plus e Città Medie Sud” 2021-2027, 
ai fini della sua approvazione, è attualmente in corso la fase di co-progettazione con 
i 14 Organismi Intermedi e di avvio del negoziato con la Commissione Europea. 

Una prima versione, non ufficiale, del template del Programma è stata già condivisa 
con i 14 Organismi Intermedi e trasmessa informalmente alla Commissione 
Europea, in data 23 dicembre 2021, rappresentando una prima ipotesi di assetto 
programmatorio non ancora consolidata e suscettibile di modifiche anche sostanziali 
ad esito dei processi di confronto in corso.  
 

 

1.2.5 Attuazione dei Piani Territoriali per una Transizione Giusta 

Nel corso del triennio l’Agenzia sarà impegnata nella conduzione delle attività che a 
livello nazionale contribuiscono al raggiungimento, in modo efficace ed equo, di una 
condizione di neutralità climatica a livello UE, attraverso l’utilizzo del Fondo per 
una transizione giusta8  

Per accedere al sostegno del Fondo, gli Stati membri devono presentare i propri 
Piani territoriali per una transizione giusta, indicando, con un orizzonte temporale 
fino al 2030, la tipologia di interventi necessari per affrontare le sfide di breve e di 
lungo periodo connesse al percorso di transizione. Tali piani delineeranno le aree di 
intervento specifiche, sulla base degli effetti economici e sociali della transizione, in 
particolare per quanto riguarda le perdite occupazionali previste e la trasformazione 
dei processi produttivi degli impianti industriali a più alta intensità di gas a effetto 
serra. Al fine di conseguire il suo obiettivo, il Fondo sosterrà gli investimenti in 
settori quali la connettività digitale, le tecnologie per l’energia pulita, la riduzione 
delle emissioni, il recupero dei siti industriali, la riqualificazione dei lavoratori. 

L’Italia ha indicato, quali destinatarie della propria quota del Fondo, pari a circa 1 
miliardo di euro, l’area del Sulcis Iglesiente nella Regione Sardegna e l’area di 
Taranto nella Regione Puglia, come territori altamente dipendenti da attività 
minerarie e industrie ad alta intensità di emissioni di carbonio. Il Ministro per il Sud 
e la Coesione Territoriale ha indicato l’Agenzia quale struttura che dovrà svolgere la 
funzione di Autorità di Gestione del Programma Nazionale “Just Transition Fund” e 
che dovrà procedere alla redazione dei Piani Territoriali.  

Nel corso del 2021, attraverso una Manifestazione di Interesse promossa dallo 
                                                      

8 Il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund, JTF) è un nuovo strumento finanziario nel quadro 
della politica di coesione dell’UE, che mira a fornire sostegno ai territori che devono far fronte a gravi sfide socio-
economiche derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica. In particolare, esso è volto a garantire che il 
raggiungimento degli ambiziosi obiettivi climatici assunti nell'ambito dell'European Green Deal - finalizzato a 
rendere l'UE climaticamente neutra entro il 2050 - avvenga in modo equo e non lasci indietro nessuno. Il Fondo 
fornirà sovvenzioni nelle regioni e nei settori che sono maggiormente esposti alle ripercussioni della transizione a 
causa della loro dipendenza dai combustibili fossili, tra cui il carbone, la torba e lo scisto bituminoso, e dai 
processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra. 
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stesso Ministro per dare l’opportunità ad imprese, organizzazioni e cittadini di 
contribuire alla formulazione dei Piani territoriali, sono state raccolte 68 proposte 
(45 per Taranto e 23 per il Sulcis), elaborate prevalentemente da imprese (sui temi 
dell’innovazione, della ricerca, della sostenibilità e delle energie rinnovabili) e 
soggetti pubblici (sui temi della rigenerazione urbana e della tutela del territorio), 
oggetto di valutazione da parte di una commissione di esperti di sviluppo territoriale 
e transizione green provenienti dalle strutture tecniche del Ministro per il Sud.  

Coerentemente con le previsioni dei regolamenti UE, nel corso del triennio 2022-
2024 sarà portata a termine la fase programmatoria e si avvierà la fase attuativa. Più 
in particolare, nel 2022 e nel primo semestre del 2023 si procederà con: 
l’elaborazione dei contenuti dei documenti di programmazione, con il pieno 
coinvolgimento del partenariato globale dei territori di Taranto e del Sulcis 
Iglesiente per l’individuazione delle priorità di investimento, sulla base delle sfide 
sociali, economiche e ambientali e delle necessità ed opportunità di diversificazione 
economica, riqualificazione professionale e risanamento ambientale; la 
progettazione della strategia di comunicazione e la realizzazione di azioni finalizzate 
a fornire informazioni agli stakeholders nonché a coinvolgere i territori nella 
predisposizione dei contenuti; l’elaborazione del rapporto ambientale di VAS 
redatto conformemente alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio e la realizzazione delle attività richieste per la valutazione ai fini 
dell’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), così 
da integrare gli aspetti ambientali nei documenti di programmazione, garantire un 
elevato livello di protezione dell’ambiente e assicurare coerenza con uno sviluppo 
sostenibile dei territori interessati; il negoziato con la Commissione Europea per 
l’approvazione dei documenti di programmazione; l’avvio delle attività di redazione 
del SIGECO - Sistema di gestione e controllo, anche al fine di dare descrizione nei 
Piani Territoriali del meccanismo di governance e delle misure di sorveglianza e 
valutazione; la progettazione delle procedure di attuazione e di istruttoria per 
l’ammissione a finanziamento dei progetti, anche con riferimento al loro 
monitoraggio e valutazione. 

 
1.3. Ottimizzare l’utilizzo delle risorse della coesione 
Obiettivo: Rafforzamento del coordinamento delle politiche di coesione 
 

1.3.1 Promuovere un pieno ed efficace utilizzo delle risorse della politica di 
coesione 

I Programmi della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2014-
2020, ad oggi in piena fase attuativa verso la chiusura, hanno attraversato la crisi 
pandemica più volte richiamata, che ne ha inevitabilmente influenzato, ed in parte 
reindirizzato, il percorso attuativo che ne risulta ancora condizionato.  

Nel 2020, quando le prime misure di contenimento e successivo contrasto alla 
diffusione del Covid-19 sono state adottate dal Governo, si registrava già un buon 
andamento dei Programmi, pur con le dovute e necessarie distinzioni rispetto alle 
performance di spesa e al raggiungimento dei target annuali. Tuttavia, parte delle 
iniziative intraprese, avendo come fine ultimo quello di sostenere le attività 
economiche in crisi e garantire la ripartenza dei settori maggiormente colpiti, si sono 
alimentate in maniera determinante proprio dalle risorse disponibili e non impegnate 
sui medesimi Programmi Nazionali e Regionali finanziati con i Fondi SIE.  

A ciò si è aggiunta nel 2021, nel quadro dell’iniziativa REACT-EU, l’ulteriore 
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assegnazione straordinaria di ingenti risorse finanziarie pari a circa 12 miliardi di 
euro, confluite nei Programmi Operativi Nazionali.  In tal modo, l’importo totale 
delle risorse programmate è passato da circa 50 a 62 miliardi di euro, benché sia 
rimasto inalterato il termine del 31 dicembre 2023 entro cui dovranno essere 
documentate le spese sostenute per il pieno assorbimento finanziario.  

Nell’anno contabile 2020-2021, in base a modifiche regolamentari in sede UE per 
fronteggiare la crisi, è stato possibile scegliere l’applicazione del tasso di 
cofinanziamento dei Fondi strutturali pari al 100 per cento. A seguito dell’ampia 
adesione dei programmi a questa opzione, un rilevante importo del corrispondente 
cofinanziamento nazionale deve essere ridotto. Ne è derivata la necessità da parte 
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale di promuovere un coordinamento, in 
accordo con le altre amministrazioni centrali interessate (DPCoe, ANPAL, MEF-
Igrue), nei riguardi dei servizi della Commissione europea circa l’appropriata 
applicazione delle disposizioni.  

Nel 2022 ha luogo un’ulteriore assegnazione di risorse per circa 3 miliardi di euro ai 
programmi italiani nel quadro dell’iniziativa REACT-EU, e si riapre la possibilità di 
applicazione nell’anno contabile 2021-2022 del tasso di cofinanziamento dei Fondi 
strutturali pari al 100 per cento. 

A fronte di un quadro in ulteriore forte evoluzione, anche per gli effetti ancora non 
pienamente definiti della crisi seguita all’invasione della Russia in Ucraina, il quadro 
complessivo in base ai dati di fine 2021 fa registrare un ammontare di spese da 
rendicontare entro la fine del 2023 pari a circa 30 miliardi di euro.  

Considerato il limitato tempo a disposizione per completare gli investimenti ed 
effettuare le rendicontazioni, sarà essenziale uno sforzo straordinario e un lavoro 
approfondito da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, anche in 
cooperazione con i servizi della Commissione Europea, per accompagnare e 
sostenere i programmi che appaiono più in ritardo al fine di garantire il pieno 
assorbimento delle risorse assegnate all’Italia anche per la programmazione 2014-20. 

Inoltre, l’attività di riprogrammazione delle risorse ha riguardato anche i Programmi 
a titolarità dell’Agenzia – PON Governance e Capacità Istituzionale e PON Città 
Metropolitane – che, nel quadro di nuovi ed arricchenti obiettivi specifici ed assi 
prioritari di intervento, hanno consentito l’avvio di iniziative concrete, ad esempio, 
per il rafforzamento del sistema sanitario ed il tempestivo e massiccio avvio della 
vaccinazione. 

La riprogrammazione delle risorse, più volte richiamata, ha comportato una 
profonda ridefinizione degli obiettivi complessivi della politica di coesione, non 
soltanto quella finanziata con i fondi SIE ma anche quella della complementare 
programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione. Tali obiettivi sono ormai sempre 
più incentrati sulla individuazione di percorsi strutturati di crescita economica 
sostenibile secondo le traiettorie e le priorità strategiche individuate per la 
programmazione 2021-2027.  

Pertanto, se da un lato questa circostanza è stata dettata proprio dalla crisi, da cui sta 
derivando un percorso di ripresa arduo ma non privo di opportunità, dall’altro ha 
messo in luce la forte capacità della programmazione e dei programmi di adattarsi 
alle circostanze contingenti, come accaduto anche nel passato con l’insorgere di crisi 
meno dirompenti ma sicuramente impattanti nella medesima misura, come quella 
del 2008, fornendo risposte concrete ed immediate ai fabbisogni dei territori, dei 
cittadini e delle imprese, tanto più anticipando il percorso verso il raggiungimento 
degli obiettivi 2021-2027 individuati dalle Istituzioni comunitarie e fortemente 
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sostenute dagli Stati Membri. 

Nel 2022 e nelle annualità successive, fino al termine di tutti gli adempimenti legati 
alla programmazione 2014-2020, l’azione dell’Agenzia sarà rivolta da un lato ad 
accompagnare l’attuazione degli interventi di tutti i Programmi, garantendo la 
complessiva unitarietà e complementarietà degli stessi, dall’altro a garantire il 
necessario raccordo tra Commissione europea e Autorità di Gestione dei 
Programmi, per la chiusura nei tempi e secondo le modalità previste dai 
Regolamenti. 

Sarà pertanto ancora più rilevante rafforzare il presidio a favore dei territori per 
poter confermare il raggiungimento del target N+3 di fine anno e, al tempo stesso, 
monitorare l’effettiva complementarietà con i Programmi finanziati dal Fondo 
Sviluppo e Coesione. 

Tale azione di rafforzamento sarà anche assicurata attraverso il coordinamento della 
Rete Nazionale degli uffici di controllo di primo livello.  

Secondo quanto previsto nella nota a firma congiunta tra Agenzia, MEF - DRGS 
IGRUE, prot. 13926 del 11/10/2021, contenente le indicazioni operative relative ai 
controlli di primo livello su operazioni dei Programmi Operativi FESR 2014-2020 
nazionali e regionali realizzate tramite appalti CONSIP - procedura operativa e set 
documentale condiviso - l’Agenzia assicurerà il monitoraggio di detti controlli di 
primo livello già eseguiti attraverso l’implementazione e l’aggiornamento del 
“registro dei controlli CONSIP”, al fine di razionalizzare il flusso informativo 
documentale tra le Autorità di Gestione dei programmi operativi nazionali e 
regionali FESR 2014 – 20 e CONSIP. 

 

1.3.2 Sostenere l’avvio della programmazione 2021-2027  

Con riferimento al ciclo di programmazione 2021-27, la complessità della 
negoziazione che ha portato all’approvazione del Quadro Finanziario Pluriennale 
2021-2027 sta comportando un inevitabile ritardo nell’avvio della fase attuativa dei 
programmi nazionali e regionali e della cooperazione territoriale europea in vista 
della loro formale approvazione. 

La necessità quindi di imprimere una forte accelerazione all’avvio della 
programmazione 2021-2027 sin dalle sue prime fasi, comporterà un impegno 
notevole da parte dell’Agenzia, che si troverà quindi a garantire un supporto 
rafforzato per: 

- consentire alle Autorità di Gestione di perfezionare i testi dei programmi con 
specifico riguardo agli aspetti prettamente attuativi; 

- facilitare l’avvio delle prime iniziative per dare attuazione concreta ai programmi; 

- continuare ad assicurare tutte le utili e qualificate interlocuzioni con la 
Commissione Europea; 

- garantire una visione unitaria, uniforme ed omogenea delle iniziative a favore dei 
territori. 

Con specifico riferimento a quest’ultimo punto, il ruolo dell’Agenzia sta diventando 
sempre più cruciale, ponendosi come anello di congiunzione tra le differenti 
programmazioni, dovendo garantire raccordo e sinergie tra PNRR e Programmi 
della coesione. 
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In questa prospettiva sarà assicurato un supporto alla definizione della governance dei 
Programmi nazionali e regionali 2021-27, a partire da quelli a titolarità della stessa 
Agenzia, al fine di garantire la rispondenza a quanto previsto nei Regolamenti e 
nell’Accordo di Partenariato e l’uniformità dei contenuti. 

 

1.3.3 Rafforzamento dell’accompagnamento all’attuazione degli interventi 

Il principio generale su cui si basa il metodo di programmazione e attuazione degli 
interventi che caratterizza l’azione dell’Agenzia è la “cooperazione rafforzata” – 
istituzionale, tecnica e amministrativa – tra le amministrazioni centrali e le 
amministrazioni locali titolari di programmi di investimento, per i quali vengono 
attivati, ove necessario, appositi accordi di collaborazione inter-istituzionale o 
strumenti operativi, con la definizione di impegni e reciproche responsabilità, 
risultati attesi, tempi di attuazione scanditi da cronoprogrammi realistici e 
sorvegliati, eventuali sanzioni e modalità di esercizio dei poteri sostitutivi. 

A livello amministrativo, la cooperazione rafforzata si realizza mediante la stipula di 
accordi di cooperazione e l’istituzione di task force, per agevolare il dialogo verticale 
fra il centro e il territorio. Nell’ambito delle azioni di sistema che le sono proprie, 
con riguardo al supporto agli enti beneficiari, l’Agenzia procederà con l’attivazione 
di azioni di accompagnamento attraverso il sostegno attuativo a specifici territori, 
secondo le disposizioni dell’articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34: 
accordi di cooperazione con le amministrazioni responsabili della spesa e task force 
tematiche e/o territoriali, in linea con le “missioni” del Piano (secondo il modello di 
intervento, già operativo e funzionante, della Task force Edilizia scolastica). Tali azioni 
possono essere attivate su indicazione del Ministro per il Sud e la Coesione 
Territoriale, con riferimento alla necessità di affrontare specifiche questioni di 
particolare rilievo. 

Si rappresentano di seguito le principali task force attivate o in fase di attivazione.  

Task Force Edilizia scolastica per MI 

Su indicazione del Ministero dell’istruzione, al fine di accelerare l’attuazione degli 
interventi di edilizia scolastica del PNRR, saranno potenziate le attuali attività della 
Task Force edilizia scolastica ed in particolare saranno attivate le due seguenti linee di 
attività: 

- L1) Task Force Edilizia Scolastica: estensione della durata del progetto dal 2023 al 
2026 e potenziamento dell’attuale struttura con ulteriori 96 esperti per 
complessive 193 unità di personale con particolare riguardo ai territori del 
Mezzogiorno. Gruppo di lavoro operativo presso le amministrazioni centrali e 
sui territori a supporto degli Enti locali beneficiari degli interventi (Comuni, 
Province e Città Metropolitane); 

- L2) Task Force Scuola: avvio di un nuovo progetto di supporto agli interventi che 
vedono quali beneficiari le istituzioni scolastiche (numero di risorse da definire, 
stimabile in circa 70 unità).  

Le attività saranno finanziate a valere su risorse (62,824 milioni di euro) trasferite dal 
Programma Operativo Complementare “Scuola” del Ministero dell’Istruzione al 
Programma Operativo Complementare al PON Governance 2014-2020 
dell’Agenzia, oltre che sul residuo di quelle già contemplate nel progetto TFES in 
corso. 

Task Force CDP per Edilizia scolastica 
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La Circolare n. 6 del 24 gennaio 2021 del MEF consente alle Amministrazioni 
titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR di attivare iniziative di assistenza 
tecnica con CDP. 

A tal fine CDP potrà predisporre un piano operativo annuale definito d’intesa con la 
RGS che, sulla base di fabbisogni espressi dalle singole Amministrazioni, individuerà 
le specifiche attività, le modalità, i tempi e i costi del supporto tecnico-operativo. 

In questo contesto CDP ha predisposto una bozza di scheda progetto di supporto 
alle attività dell’Unità di missione del Ministero dell’Istruzione e relative 
all’investimento 1.1 “Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione 
energetica” della Missione 2 Componente 3 del PNRR. Tale investimento, con una 
dotazione complessiva pari a 800 milioni di euro, ha come obiettivo la costruzione 
di 195 nuove scuole sull’intero territorio nazionale.  

Dal momento che presso l’Agenzia è già operativa la task force dedicata, si prevede 
un accordo di collaborazione a tre CDP/ACT/MI per l’esecuzione di attività di 
supporto in tema di edilizia scolastica su circa venti progetti pilota. 

Task Force Sisma 2009 

L’Agenzia – in collaborazione con la Struttura di missione per la ricostruzione Sisma 
2009 e gli Uffici Speciali, al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica – 
sta avviando un’azione di supporto nell’ambito di un progetto da finanziare con le 
risorse del Programma Operativo Complementare al PON GOV 2014-2020. Sulla 
base di altre esperienze progettuali simili per contesto e tipologia, e a seguito del 
confronto con le strutture di riferimento, è stata elaborata una proposta progettuale 
che prevede 3 linee di intervento, una per ciascuna struttura (STM, USRA e USRC), 
a loro volta declinate in linee di attività strumentali al raggiungimento degli obiettivi 
previsti: riduzione dei tempi di esecuzione delle opere e miglioramento della qualità 
progettuale degli interventi di ricostruzione di opere pubbliche e sviluppo dei 
territori colpiti dal sisma 2009. 

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi è prevista la costituzione di 3 gruppi di 
lavoro composti complessivamente da 40 esperti multidisciplinari. 

Il costo del suddetto personale, incluse le missioni, le spese generali e i costi per la 
gestione del progetto da parte del soggetto attuatore, è stimato in circa 6,5 milioni di 
euro per una durata del progetto pari a 24 mesi (2022 – 2023). 

Task Force Zone Economiche Speciali 

L’art. 46, comma 7-ter, del decreto-legge “semplificazioni” n. 76 del 16 luglio 2020 
(convertito dalla legge 120/2020) ha fornito ulteriore slancio alla costituzione di 
Zone Economiche Speciali, contribuendo all’attuazione delle strategie attuative di 
ripresa e resilienza contenute nel PNRR. 

La norma prevede in particolare che l’Agenzia supporti i Commissari ZES 
nell’attuazione dei relativi compiti istituzionali, pertanto è stato predisposto un 
progetto di supporto con l’obiettivo di promuovere e sostenere le sinergie tra i livelli 
di governo nazionale e locale coinvolti nell’attuazione di interventi. 

Il modello di lavoro proposto prevede una forte sinergia tra una struttura centrale 
incardinata presso l’Agenzia e i Commissari straordinari di Governo all’interno di un 
percorso unitario nel quale il livello centrale offre opportunità di integrazione e 
messa in coerenza di percorsi definiti nel dettaglio a livello locale. Il valore aggiunto 
del progetto è rappresentato dall’ampia convergenza degli strumenti e delle strategie 
presidiate dal livello centrale e dalla definizione di pacchetti ZES locali. 
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Sono previste circa 88 risorse umane, di cui 80 a servizio degli 8 Commissari ZES e 
8 a servizio dell’Agenzia per le attività di coordinamento centrale. 

 

Task Force Beni Confiscati 

Come già indicato nel paragrafo 1.1.1, nell’ambito del PNRR è prevista, all’interno 
della missione 5 “inclusione e coesione”, una misura destinata alla valorizzazione 
economica e sociale dei beni confiscati alle mafie con una dotazione finanziaria di 
300 milioni di euro. A tal fine il supporto di una task force, in analogia a quanto fatto 
per l’edilizia scolastica, si può attuare secondo le seguenti linee di intervento: 

L1: Supporto agli enti locali attuatori degli interventi. Con questa linea di attività si intende 
assicurare un supporto di natura giuridica e tecnica agli enti locali che realizzano 
interventi di valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata con 
particolare riferimento all’applicazione delle norme tecniche, alle procedure di gara 
(codice dei contratti) e alle procedure di attuazione dell’esecuzione dei lavori, al fine 
di assicurare maggiore efficacia delle azioni di sistema che vengono messe in campo; 

L2: Supporto alla struttura di coordinamento. Con questa linea si intende assicurare il 
supporto alle attività di rendicontazione e di monitoraggio. Si ipotizza l’impiego di 
circa 15 esperti esterni attraverso una convenzione con la società Studiare Sviluppo. 

Task Force Contratti Istituzionali di Sviluppo 

Come già indicato, i CIS sono strumenti di attuazione delle politiche di investimento 
pubblico, e in particolare delle risorse della coesione, previsti dal legislatore (D.lgs. 
88/2011 s.m.i.) al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, attraverso 
l’attivazione di una cooperazione rafforzata tra le amministrazioni interessate.  

Ai CIS Territoriali sono state già assegnate risorse finanziarie a valere sui fondi della 
coesione (Fondo Sviluppo e Coesione e Fondi Strutturali), è pertanto richiesto un 
ruolo forte di presidio e di indirizzo. 

L’Agenzia assolve già a compiti rilevanti di supporto all’attuazione, sia, in generale, 
in ragione del proprio ruolo nel coordinamento, sorveglianza e sostegno della 
politica di coesione; sia, nello specifico, per il ruolo di RUC affidato al Direttore 
Generale per il CIS Taranto e al Coordinatore Unico del NUVEC per il CIS 
Ventotene e Santo Stefano; inoltre, il CIS Basilicata e il CIS Cagliari prevedono per i 
rispettivi Tavoli Istituzionali un supporto di segreteria tecnica da parte dell’Agenzia, 
cui sono affidati anche “compiti tecnici di supporto al RUC per il CIS Ventotene-
Santo Stefano. Per i CIS sottoscritti nelle Città storiche di Cosenza, Napoli, 
Palermo, i RUC, per il momento solo proposti in attesa del previsto DPCM, sono 
stati individuati in seno all’Agenzia, a conferma del ruolo “attivo” affidatole.  

Per rafforzare quest’azione di accompagnamento e presidio. è stato anche costituito 
nell’ottobre 2020 un apposito Gruppo di Lavoro “CIS territoriali” (DDG n. 
181/2020) che opera nell’ambito dell’Area di attività l del NUVEC. Tale gruppo 
sarà integrato con ulteriori 7 risorse per coadiuvare i componenti nelle attività 
tecnico operative. 

Task Force Povertà Educativa  

Nel corso del 2020 e del 2021, l’Agenzia ha pubblicato tre avvisi a sostegno degli 
ETS per il contrasto alla povertà educativa e all’emergenza Covid-19 finanziati dal 
FSC a valere sull’art. 246 del DL 34/2020 per un totale di risorse programmate pari 
a 100 milioni di euro. 
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In base alla norma contenuta nell’art. 246, l’Agenzia, oltre ad avere la responsabilità 
di definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono 
rivolti i finanziamenti, i requisiti di accesso al contributo, i costi ammissibili e le 
percentuali di copertura tramite il contributo, ha anche il compito di procedere 
all’attuazione delle misure avviate con i tre avvisi sopra indicati, curando gli aspetti 
relativi ai pagamenti, alla rendicontazione, al monitoraggio e al controllo dei 
finanziamenti.  

Inoltre, come già indicato, nell’ambito del PNRR – Missione 5, Componente 3, 
Investimento 3 – è stato previsto un importo di 220 milioni di euro per la 
concessione di contributi destinati alla realizzazione di interventi socio-educativi, 
strutturati per combattere la povertà educativa nella fascia 0-6 anni, e di contrasto 
alla dispersione scolastica e di miglioramento dell’offerta educativa e formativa nella 
fascia 5-10 e 11-17 anni. I destinatari delle iniziative ammissibili dovranno essere i 
minori che versano in situazione di disagio o a rischio di devianza individuati anche 
dai servizi territoriali.  

L’Agenzia affiancherà i RUP individuati per i tre avvisi nelle attività di avvio degli 
interventi. 

Alla luce di quanto rappresentato, l’Agenzia sta costituendo un gruppo di lavoro di 
circa 7 persone che possano supportare l’attuazione delle misure.  

Task Force Conti Pubblici Territoriali 

Anche nel 2022, come ormai da più di vent’anni, il Sistema dei Conti Pubblici 
Territoriali alimenterà il Sistema Statistico Nazionale gestito dall’ISTAT con i dati 
relativi alle entrate e alle uscite di tutti gli enti pubblici italiani (pubblica 
amministrazione in senso stretto e enti partecipati) evidenziando la quantità di spesa 
che cade sui territori regionali. Tramite l’azione di cooperazione interistituzionale 
svolta con i 21 Nuclei regionali CPT presso ciascuna Regione e Provincia autonoma 
si è arrivati a costruire una serie statistica pluridecennale con l’uscita dei 42 conti a 
giugno di ogni anno. 

L’Agenzia ha dato corso ad un investimento orientato a: 

- migliorare la qualità dei dati tramite una revisione del sistema informativo CPT e 
un affinamento del processo di produzione, per il quale è in gestazione un 
ulteriore investimento sul mantenimento e lo sviluppo; 

- svolgere analisi e ricerche mirate a rispondere alle quattro sostanziali domande: 
quanto si spende, dove si spende, chi spende, per cosa si spende. 

Con il coinvolgimento di Nuclei regionali CPT, il nuovo processo di produzione dei 
dati e lo svolgimento delle analisi stanno producendo una significativa mole di 
conoscenza utile per la conduzione delle politiche pubbliche ad ogni livello di 
governance. 

Entro i primi sei mesi del 2022 sarà completato il progetto di redazione delle analisi 
settoriali (per cosa si spende) per ciascuno dei 30 settori della spesa pubblica CPT, 
molte delle quali alimentate anche da analisi aggiuntive sul contesto, sulla spesa 
aggiuntiva dei fondi per le politiche di coesione (3 conclusi e 4 in lavorazione) e su 
sperimentazioni di ricerca condotte dai singoli Nuclei regionali. 

Con la produzione dei dati 2022 sarà revisionata l’analisi sulla spesa per territori 
(dove si spende) arricchita di dati e di analisi coerenti con quelli settoriali. E’ in 
corso di ingegnerizzazione il sistema di interrogazione dei dati CPT per enti di spesa 
(chi spende) che verrà terminato dopo la produzione dei CPT 2022, per essere 
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applicato a qualche insieme di enti a partire dal prossimo autunno. 

A fianco della produzione di dati è in corso il nuovo programma di indagini quali-
quantitative che con metodo scientifico vanno a raccogliere dati direttamente dai 
protagonisti delle politiche pubbliche: la prima, sulla spesa per investimenti, si è 
conclusa con il coinvolgimento di più di 3000 RUP; la seconda, sulle politiche di 
coesione presso tutte le AdG di piani operativi, si concluderà a luglio; così come la 
terza, avviata di recente sul fabbisogno di dati da parte dei decisori politici, e la 
quarta, avviata con un Nucleo regionale, sui beneficiari della spesa sociale.  

E’ in gestazione una campagna per la formazione di dipendenti pubblici e di 
studenti e ricercatori sulle tematiche legate alla gestione dei dati sulle politiche 
pubbliche tramite il finanziamento di un Master universitario (con la prima edizione 
nell’anno accademico 2022-2023) e di borse di studio e assegni di ricerca (con i 
bandi da far partire prima dell’estate). 

Il mantenimento del Sistema è garantito dal finanziamento a valere sul FSC definito 
all’inizio di ogni ciclo di programmazione col quale vengono attribuite le risorse alla 
Rete del Nuclei regionali tramite un meccanismo premiale basato sulla qualità del 
lavoro svolto da ciascuno e un residuo gestito dall’Unità tecnica Centrale 
dell’Agenzia/Nuvec3. E’ in corso di definizione il fabbisogno per il ciclo 2021-2027 
che dovrà essere sottoposto al CIPESS per l’approvazione. 

Anche per le Aree Interne rientranti nel percorso della Strategia nazionale SNAI 
sarà effettuata un’attività di accompagnamento rafforzato, attraverso TF, finalizzato 
al superamento delle criticità della fase attuativa che impediscono una rapida 
realizzazione di interventi, già previsti dagli Accordi di programma quadro, volti ad 
impedire lo spopolamento delle Aree.  

Nel corso del 2022, saranno infine realizzate alcune iniziative di accompagnamento 
all’attuazione degli interventi, compresa la partecipazione dell’Agenzia al FORUM 
PA 2022 (14-17 giugno) nelle varie modalità in presenza/da remoto previste dal 
programma, l’organizzazione di seminari, workshop e/o webinar di rilevanza nazionale. 

 

1.3.4 Migliorare l’azione pubblica 

Il miglioramento dell’azione pubblica rappresenta un obiettivo primario e di 
carattere generale che l’Agenzia persegue attraverso tutte le attività di 
funzionamento della struttura. In relazione al sistema di misurazione, rileveranno in 
particolare le attività di formazione, interna ed esterna, e l’attuazione della strategia 
di comunicazione dell’Agenzia.  

Con riferimento alla prima, l’Agenzia ha adottato un Piano di formazione, le cui 
linee di azione si articolano sinteticamente lungo tre direttrici: 

- la prima è quella rivolta al personale che opera internamente all’Agenzia. Questa 
direttrice tiene conto delle indicazioni tratte dalle risposte dei dirigenti 
dell’Agenzia alla richiesta di fornire elementi conoscitivi dei fabbisogni formativi 
dei loro uffici per l’anno 2022; 

- la seconda delinea lo svolgimento delle attività formative da svilupparsi anche 
esternamente all’Agenzia, nell’ottica di sostenere e stimolare l’attuazione dei 
programmi e dei progetti finanziati con le risorse nazionali e comunitarie afferenti 
le politiche di coesione, attraverso l’attività di accompagnamento alle 
amministrazioni centrali e regionali responsabili delle risorse e ai soggetti 
beneficiari; 
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- la terza fornisce la direzione verso la quale sono destinate ad orientarsi le attività 
nel periodo 2022-2024, tenendo conto della realizzazione delle misure di 
rafforzamento amministrativo connesse alle previsioni contenute nel PNRR, 
nonché nel Patto per l’innovazione del Lavoro pubblico e la Coesione sociale.  

Con riferimento alla seconda, nel corso del triennio 2022-2024 l’Agenzia proseguirà 
nell’attuazione della strategia di comunicazione volta a diffondere la conoscenza 
sulla politica di coesione nazionale ed europea, con una particolare attenzione 
all’impatto delle politiche pubbliche sui territori, tenuto conto del nuovo contesto 
sociale definito dalla pandemia. 

Tale importante obiettivo mira ad aumentare la fiducia nei confronti dell’operato 
della Pubblica Amministrazione e contribuisce a contrastare la diffusione di fake news 
non basate su dati ufficiali, fenomeno quest’ultimo che subisce un incremento nei 
momenti di crisi, quale quella economico-sanitaria causata dalla pandemia. 

Per un dettaglio sulle attività di comunicazione dell’Agenzia e sulla strategia di 
comunicazione che sarà attuata nel triennio si rinvia all’Allegato 1 

 

1.3.5 Rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti coinvolti 
nell’attuazione 

Il rafforzamento della capacità amministrativa è individuato nell’Accordo di 
Partenariato 2021-2027 come uno degli elementi centrali per superare i deficit di 
capacità nella gestione degli interventi finanziati dalle politiche di coesione. 

La strategia delineata dall’Accordo prevede di accelerare l’attuazione degli 
investimenti dei fondi strutturali intervenendo sull’organizzazione delle strutture, 
sulla disponibilità e capacità delle risorse umane, e su procedure e strumenti 
necessari per rendere più efficace la gestione degli interventi anche attraverso la 
digitalizzazione delle PA. 

Tra gli strumenti previsti dalla strategia, viene individuato un Programma Nazionale 
di assistenza tecnica denominato Capacità per la Coesione 2021-2027, a titolarità 
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. Rispetto al PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020, il Programma 2021-2027 pone l’accento sul livello di 
governo locale, prevedendo forme di supporto e sostegno diretto agli Enti 
territoriali in forma coordinata con le iniziative di rafforzamento che continueranno 
a essere garantite al livello centrale e regionale. 

Il Programma sarà articolato in tre priorità di intervento. 

La Priorità n. 1, Supporto alla Governance e all’attuazione delle politiche 2021-2027, 
in continuità con alcune delle azioni di sistema del ciclo 2014-2020, interverrà sul 
rafforzamento delle strutture di coordinamento della coesione e delle piattaforme a 
supporto dell’attuazione degli interventi cofinanziati. La priorità avrà il fine di 
sostenere l’efficacia delle scelte di carattere politico effettuate dalle Amministrazioni 
Centrali e/o titolari di Programmi intervenendo sul coordinamento e l’integrazione 
tra Programmi/Interventi nel quadro dei diversi ambiti di policy, valorizzando 
l’intelligenza collettiva dei sistemi territoriali anche attraverso il rafforzamento dei 
processi partenariali e rendendo disponibili modelli e strumenti organizzativi 
innovativi per garantire l’efficienza dei processi di gestione in tutte le fasi del ciclo di 
programmazione (preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione). 

La Priorità n. 2 punta all’obiettivo del Rafforzamento ed efficientamento dei 
processi attuativi attraverso un supporto alle Amministrazioni locali coinvolte 
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nell’attuazione degli interventi della politica di coesione, finalizzato ad assicurare 
livelli adeguati di efficienza nei processi di gestione dei fondi europei e di attuazione 
degli interventi cofinanziati, intervenendo su aspetti di natura organizzativa e sulla 
dotazione di strumenti di natura tecnologica; le Amministrazioni saranno anche 
supportate nell’adeguamento dei livelli di competenza della propria organizzazione 
sia sotto il profilo qualitativo (profili) che quantitativo (organico). Gli interventi 
previsti nel quadro della Priorità 2 saranno progettati e finanziati secondo una logica 
di orientamento al risultato, in base al meccanismo di rendicontazione del 
contributo UE basato sui Finanziamenti Non Collegati ai Costi (FNCC, cfr. art. 37 
Reg. UE 1060/2021).  

Infine, la Priorità n. 3 supporterà le attività di assistenza tecnica in senso stretto 
funzionali all’attuazione efficace ed efficiente del PN Capacità per la Coesione. 

Il Programma plurifondo (Fesr e Fse+) avrà una dotazione di circa 1.267 milioni di 
euro.  

 

1.3.6 Sorveglianza degli interventi finanziati 

L’Agenzia, in linea con la propria mission istituzionale, continuerà a presidiare la 
funzione distintiva di sorveglianza degli interventi finanziati, con particolare 
riferimento all’attività di verifica (audit sui Programmi Europei, verifiche dei Sistemi 
di Gestione e Controllo dei PSC, controlli sui contributi ai Comuni a valere su FSC). 
La funzione è attribuita al Nucleo di Verifica e Controllo, ed è rappresentata in 
dettaglio nell’Allegato 2. 

 

1.3.7 Produzione di statistiche, indagini e ricerche sulla conduzione delle 
politiche pubbliche 

In modo analogo alla precedente, la funzione di produzione di statistiche, indagini e 
ricerche sulla conduzione delle politiche pubbliche, e il presidio dei Conti Pubblici 
Territoriali, continuerà a rappresentare nel triennio un insieme di attività distintive 
dell’Agenzia da condurre con particolare attenzione alla qualità e alla tempestività.  

Per un dettaglio sulla funzione, attribuita al Nucleo di Verifica e Controllo, si rinvia 
all’Allegato 2. 
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Capitolo 2. Gli obiettivi e i risultati attesi 
Di seguito in modalità tabellare gli indicatori selezionati per la misurazione del 
raggiungimento degli obiettivi – strategici ed operativi – descritti nel Capitolo 1.  

Per ogni indicatore sono riportati la modalità di calcolo e il valore target che si 
intende conseguire nel corso dell’annualità 2022. 

 
1. Obiettivo Strategico 1. Promozione dell’intervento diretto dell’Agenzia 
 
Obiettivo Operativo 1.1 Attuazione delle misure relative al PNRR e al Fondo 
Complementare  

 

Indicatore Tipo di 
misura 

Metodo di calcolo 
Annualità 

di 
riferimento 

Target 

1.1.1 Infrastrutture sociali Si/No 
Pubblicazione degli esiti della 

procedura selettiva stipula 
convenzioni 

2022 Si 

1.1.2 Servizi sanitari di prossimità Valore 
numerico 

Candidature istruite ai fini del 
finanziamento (incluse eventuali 

istruttorie con esito negativo) 
2022 200 

1.1.3 Beni confiscati alla mafia Sì/No Pubblicazione degli esiti della 
procedura selettiva 2022 Sì 

1.1.4 

Interventi socio-educativi per 
combattere la povertà educativa nel 
Mezzogiorno a sostegno del Terzo 

Settore 

Sì/No Pubblicazione degli esiti della 
procedura selettiva 2022 Sì 

1.1.5 Interventi infrastrutturali per le ZES Si/No Invio al MIMS documentazione 
prevista nel DI 492/2021 art.3  2022 Si 

1.1.6 Ecosistemi dell’innovazione - Sì/No Stipula delle convenzioni per il 
finanziamento dei progetti selezionati 2022 Sì 

 
 
Obiettivo Operativo 1.2 Attuazione delle misure relative alla Legge di Bilancio 
2021 

 

Indicatore Tipo di 
misura 

Metodo di calcolo 
Annualità 

di 
riferimento 

Target 

1.2.1 Prosecuzione azione su credito 
d’imposta ricerca 

Valore 
numerico 

Attuazione adempimenti previsti 
per il ruolo di amministrazione 

responsabile della misura rivestito 
dall’Agenzia  

2022 2 

1.2.2 Sostegno alla ricerca nell’area del 
sisma 2016 - Sì/No Pubblicazione degli esiti della 

selezione dei progetti 2022 Sì 

1.2.3 Interventi a contrasto della 
deindustrializzazione Sì/No 

Pubblicazione del Decreto 
Direttoriale di definizione dei criteri, 

dei termini di presentazione delle 
richieste e delle modalità di 
erogazione dei contributi 

2022 Sì 
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Obiettivo Operativo 1.3 Attuazione delle misure relative al decreto-legge 10 
settembre 2021 , n. 121 , convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 
2021 , n. 156,  art. 12 e art.15 
 

Indicatore Tipo di 
misura 

Metodo di calcolo Annualità di 
riferimento Target 

1.3.1 Fondo concorsi progettazione e idee 
per la coesione territoriale 

Sì/No 
Predisposizione linee guida 

operative e avvio erogazione 
risorse 

2022 Sì 

1.3.2 Perequazione infrastrutturale Si/No 
Istruttoria della proposta tecnica 

per il DPCM (di cui all’art.15 
comma 1-bis) 

2022 Si 

 
 

Obiettivo Operativo 1.4 Avvio delle attività di gestione della Riserva BAR 
(Brexit Adjustment Reserve) 

 

Indicatore Tipo di 
misura 

Metodo di calcolo Annualità di 
riferimento Target 

1.4.1 
Definizione della struttura di 

supporto al Responsabile della 
Gestione 

Sì/No Pubblicazione del relativo Decreto 
Direttoriale 2022 Sì 

1.4.2 Primo avvio dell’attuazione della 
Riserva Si/No Predisposizione bando 2022 Si 

 
 
Obiettivo Strategico 2. Promozione di politiche e strumenti di sviluppo locale 
(place-based) per la riduzione dei divari tra territori 

 
Obiettivo Operativo 2.1 Impulso e presidio dell’attuazione dei Contratti 
Istituzionali di Sviluppo Territoriali e Infrastrutturali 

 

Indicatore Tipo di 
misura 

Metodo di calcolo Annualità di 
riferimento Target 

2.1.1 
Istruttorie prodotte e/o relazioni di 
attuazione per i CIS di responsabilità 

dell’Agenzia 

Valore 
numerico N.  relazioni prodotte 2022 9 

 
 
Obiettivo Operativo 2.2 Attuazione ed estensione della Strategia Nazionale 
per le Aree Interne  

 

Indicatore Tipo di 
misura 

Metodo di calcolo Annualità di 
riferimento Target 

2.2.1 Relazione sull’attuazione Sì/No  Relazione 2022 Sì 
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Obiettivo Operativo 2.3 Avvio dell’operatività delle Zone Economiche Speciali 
 

Indicatore Tipo di 
misura 

Metodo di calcolo Annualità di 
riferimento Target 

2.3.1 
Attivazione della task force per il 

supporto ai Commissari delle Zone 
Economiche Speciali 

Sì/No Avvio delle procedure di selezione 
degli esperti   2022 Sì 

 
 
Obiettivo Operativo 2.4 Rigenerazione dei contesti urbani nel nuovo 
Programma nazionale dedicato 

 

Indicatore Tipo di 
misura 

Metodo di calcolo Annualità di 
riferimento Target 

2.4.1 

Individuazione delle città medie 
beneficiarie degli investimenti dell’asse 

dedicato del programma PN 
MetroPlus 2021-27 

Sì/No Atto dell’AdG di individuazione delle 
città beneficiarie 2022 Sì 

2.4.2 
Presentazione della proposta definitiva 
del programma PN MetroPlus 2021-

27 
Sì/No Notifica alla Commissione della 

proposta definitiva del programma 2022 Sì 

2.4.3 
Affidamento dell’incarico per la VAS 
del programma PN MetroPlus 2021-

27 
Sì/No Firma del contratto di affidamento 

dell’incarico 2022 Sì 

 
 
Obiettivo Operativo 2.5 Attuazione dei Piani Territoriali per una Transizione 
Giusta 

 

Indicatore Tipo di 
misura 

Metodo di calcolo Annualità di 
riferimento Target 

2.5.1 
Presentazione della proposta definitiva 
del programma nazionale JTF 2021-27 

(notifica alla Commissione) 
Sì/No Notifica alla Commissione della 

proposta definitiva del programma 2022 Sì 

2.5.2 Affidamento dell’incarico per la VAS 
del programma PN JTF021-27 Sì/No Firma del contratto di affidamento 

dell’incarico 2022 Sì 

 
 

 
Obiettivo Strategico 3. Rafforzamento del coordinamento delle politiche di 
coesione 

 
Obiettivo Operativo 3.1 Promuovere un pieno ed efficace utilizzo delle risorse 
della politica di coesione 

 

Indicatore Tipo di 
misura 

Metodo di calcolo Annualità di 
riferimento Target 

3.1.1 Raggiungimento dei target N+3 dei 
PO al 31 dicembre Valore  % 

Incremento della spesa UE 
certificata al 31.12.2022 rispetto al 

target del 31.12.2021 
2022 60% 
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3.1.2 
Interventi di cooperazione rafforzata 

in vista della chiusura della 
programmazione UE 2014-2020 

Valore 
numerico 

Rapporti operativi a seguito delle 
riunioni  2022 >= 10 

3.1.3 

Azione di accompagnamento e 
monitoraggio rafforzato 

dell’attuazione dei programmi FSC e 
dei relativi Piani di Sviluppo e 

Coesione 

Valore 
numerico 

Report di monitoraggio prodotti 
 2022  >= 20 

3.1.4 

Aggiornamento registro dei 
controlli di primo livello su operazioni 
dei Programmi Operativi FESR 2014-

2020 nazionali e regionali realizzate 
tramite appalti CONSIP 

Valore 
numerico 

N. di aggiornamenti registro dei 
controlli CONSIP 2022 3 

 
 
Obiettivo Operativo 3.2 Sostenere l’avvio della programmazione 2021-2027  

 

Indicatore Tipo di 
misura 

Metodo di calcolo Annualità di 
riferimento Target 

3.2.1 

Sostegno alla definizione delle 
proposte dei programmi Nazionali e 

Regionali e della cooperazione 
territoriale europea  

Valore 
percentuale 

Rapporto percentuale tra il 
numero delle istruttorie/dei 
contributi effettuate/i e il 

numero di proposte di 
programmi, calcolato al 

31.10.2022 

2022 100% 

 
 
Obiettivo Operativo 3.3 Rafforzamento dell’accompagnamento all’attuazione 
degli interventi 

 

Indicatore Tipo di 
misura 

Metodo di calcolo Annualità di 
riferimento Target 

3.3.1 Interventi di accompagnamento 
“rafforzati” (e.g. task force) 

Valore 
numerico 

Numero di progetti di supporto 
ammessi a finanziamento  2022  3 

3.3.2 

Avvio procedure di selezione di 
professionisti per il supporto ai 
Comuni per l’attuazione degli 

interventi finanziati dal PNRR e dalle 
politiche di coesione 

Sì/No Pubblicazione del relativo Decreto 
Direttoriale 2022 Sì 

3.3.3 

Iniziative di accompagnamento 
all’attuazione degli interventi 

(seminari, workshop di rilevanza 
nazionale) 

Valore 
numerico 

Numero iniziative di 
accompagnamento realizzate 2022 2 

3.3.4 
Costituzione di gruppi di lavoro 

dell’Agenzia per l’accelerazione della 
rendicontazione degli interventi 

Valore 
numerico 

Provvedimenti di costituzione dei 
gruppi di lavoro 2022 >= 2 

 
 
Obiettivo Operativo 3.4 Migliorare l’azione pubblica 

 

Indicatore Tipo di 
misura 

Metodo di calcolo Annualità di 
riferimento Target 

3.4.1 
Azioni di sostegno alla qualità 

dell’azione pubblica e formazione 
interna ed esterna 

Valore 
numerico 

Numero attività di formazione rivolte 
a soggetti esterni all’Agenzia 2022 10 

3.4.2 Attuazione della strategia di 
comunicazione dell’Agenzia Sì/No 

Attuazione del Piano di 
comunicazione dell'Agenzia 2022 Sì 
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Obiettivo Operativo 3.5 Rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti 
coinvolti nell’attuazione 

 

Indicatore Tipo di 
misura 

Metodo di calcolo Annualità di 
Riferimento Target 

3.5.1 
Presentazione della proposta definitiva 

del nuovo programma nazionale 
«Capacità per la Coesione» 

Sì/No Notifica alla Commissione Europea 2022 Sì 

 
 
Obiettivo Operativo 3.6 Sorveglianza degli interventi finanziati 

 

Indicatore Tipo di 
misura 

Metodo di calcolo Annualità di 
riferimento Target 

3.6.1 

Verifiche eseguite (audit sui PO UE, 
verifiche dei Sistemi di Gestione e 

Controllo dei PSC, controlli contributi 
ai Comuni su Fondi FSC, sorveglianza 
sull’attuazione dei CIS infrastrutturali) 

Valore 
numerico 

Rapporti di verifica comunitari e 
nazionali, Rapporti di monitoraggio 

CIS 

2022 105 

 
 
Obiettivo Operativo 3.7 Produzione di statistiche, indagini e ricerche sulla 
conduzione delle politiche pubbliche» 

 

Indicatore Tipo di 
misura 

Metodo di calcolo Annualità di 
riferimento Target 

3.7.1 
Elaborazioni prodotte (fornitura 

annuale dati CPT e pubblicazioni delle 
analisi compiute) 

Valore 
numerico 

Numero di Conti regionali pubblicati 
e numero di pubblicazioni 

2022  48 
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Allegato 1. Le risorse, l’organizzazione e i processi 
 
A1.1 Le risorse 

A1.1.1 Quadro delle risorse finanziarie assegnate 

Il quadro delle risorse finanziarie assegnate all’Agenzia – destinate alle spese 
obbligatorie e di funzionamento dell’Agenzia e del Nucleo di Verifica e Controllo 
(NUVEC), trasferite secondo le regole della Ragioneria Generale dello Stato – si 
riferisce principalmente al contributo dello Stato previsto dal DPCM del 15 
dicembre 2014 “Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del 
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ed all’Agenzia per la Coesione Territoriale”, e riscontrabile nel bilancio 
dello Stato ai capitoli 2500, 2502 e 2503. 

Le principali voci di costo dell’Agenzia previste per l’esercizio 2022 sono riferibili a: 

- servizi, comprensivi anche dei compensi ai componenti del NUVEC; 

- personale dipendente; 

- fitti passivi per la locazione dell’immobile in via Sicilia. 

Le risorse trasferite all’Agenzia nell’ambito della Legge di Bilancio 2022 (L. 
234/2021), tenuto conto degli stanziamenti previsti per l’anno 2022, ammontano 
complessivamente a 23.967.975 euro.  

Le previsioni di spesa complessiva per l’anno 2022, in termini di cassa, si riferiscono 
solo ai pagamenti relativi ai debiti maturati nell’esercizio e sono articolate per 
missioni e programmi secondo le modalità previste dall’articolo 9 comma 3 del 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2013. Esse fanno 
riferimento alle seguenti missioni: 

- 28 “Sviluppo e riequilibrio territoriale”, come indicato nel documento “Missioni, 
Programmi e Azioni delle Amministrazioni Centrali dello Stato” del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze9; 

- 32 “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche”, alla quale 
sono imputate le spese relative al vertice direzionale nonché alle spese 
riconducibili ad attività volte a garantire il funzionamento generale dell’ente 
(programma “Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza”) al 
netto dei servizi acquisiti con riferimento alle attività proprie della missione 28; 

Con riferimento alla missione 99 “Servizi per conto terzi e partite di giro”, 
nell’ambito della quale andrebbero allocate le spese effettuate in qualità di sostituto 
di imposta e quelle relative ad altre attività gestionali per operazioni conto terzi, 
l’Agenzia, in ambito IVA, a far data dal 1° luglio 2017, in applicazione del DL n. 50 
del 2017, opera applicando il regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment). 
Le uniche somme riconducibili ad operazioni effettuate in qualità di sostituto di 
imposta sono quelle riguardanti la valorizzazione ed il successivo versamento 
all’Erario dello Stato delle ritenute IRPEF operate sulle retribuzioni del personale 

                                                      
9 Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dip.to RGS, IGB, “Missioni, Programmi e Azioni delle Amministrazioni 
Centrali dello Stato. Ed. Febbraio 2020” pag. 43: missione 28 “Sviluppo e riequilibrio territoriale”; programma 004 
“Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio- 
economici territoriali”; amministrazione “Ministero dell’Economia e delle Finanze”; attività “Trasferimenti all’Agenzia 
per la Coesione Territoriale rivolti al coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari destinati 
al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. 
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dipendente, riconducibili a spese del personale che di fatto sono evidenziate nelle 
due missioni e riportate nel bilancio dell’Agenzia nei costi della produzione in sede 
di consuntivo. 

Di seguito si riporta il prospetto per missioni e programmi di cui all’Allegato 2 del 
D.M. 27 marzo 2013. Tale prospetto è da ritenersi idoneo a rappresentare le 
annualità 2022 e 2023, ceteris paribus. 

 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 2 di Staff - Organizzazione, Bilancio e Personale 

 

L’Agenzia potrà fare riferimento alle risorse disponibili nell’ambito dei Programmi 
Operativi di cui è titolare per finanziare, laddove possibile e nel rispetto delle regole 
di ammissibilità e di certificazione delle spese, gli investimenti per lo sviluppo e o 
l’evoluzione di sistemi informatici compatibili con gli obiettivi dei citati programmi.  

L’Agenzia si avvale del servizio di tesoreria unica, in attuazione di quanto previsto 
dalla legge 29 ottobre 1984, n.720, gestito per mezzo di un istituto cassiere, 
selezionato secondo procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

Attraverso il predetto servizio di tesoreria sono pertanto gestiti i fondi assegnati 
all’Agenzia come risultanti dal Decreto di ripartizione dei capitoli per l’anno 
finanziario 2022 e triennio 2022-2024, alla sezione ripartizione in capitoli – piani 
gestionali del bilancio di previsione dello Stato, tabella 02 del Ministero 
dell’economia e delle finanze, foglio 124 di 157, da cui è estratta la tabella seguente: 
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Tipologia di spesa 2022 2023 2024 

Spese per il personale e di funzionamento 19.902.914 19.902.914 19.902.914 

Spese per i Compensi dei Componenti NUVEC e 
del funzionamento del Nucleo 

4.065.061 4.065.061 4.065.061 

TOTALE 23.967.975 23.967.975 23.967.975 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 2 di Staff - Organizzazione, Bilancio e Personale 
 

Il fabbisogno finanziario dell’Agenzia per il 2022, tenuto conto anche dei 
trasferimenti e delle stime sopra richiamati, è riportato nella proposta di budget 
economico per l’esercizio 2022, ammonta complessivamente a 24.989.000 euro ed è 
riferito prevalentemente ai trasferimenti per la copertura delle spese del personale e 
di funzionamento (23.968.000 euro) e alle quote dei contributi in conto capitale 
imputati all’esercizio (1.021.000 euro). 

La previsione di spesa di 23.871.000 euro evidenzia costi imputabili al personale 
(11.958.000 euro), all’acquisto e all’erogazione di servizi (7.353.000 euro) e al canone 
di locazione dell’immobile utilizzato per la sede (2.770.000 euro). 

I pagamenti, di norma ordinati dal dirigente dell’ufficio competente, possono essere 
effettuati solo se corredati da formale attestazione di regolare esecuzione rilasciata 
del Responsabile dell’esecuzione del contratto, ovvero, nel caso di contratti di 
forniture multiple o di contratti articolati e complessi, o qualora si ritenga necessario 
esercitare ulteriori controlli, dal dirigente autorizzato all’acquisto, previo 
espletamento delle verifiche di competenza. 

La gestione delle risorse stanziate sui Programmi Operativi Nazionali cofinanziati 
dall’Unione Europea e degli interventi complementari alla programmazione 
comunitaria a titolarità dell’Agenzia, avverrà, come precedentemente indicato da 
parte del funzionario delegato ad hoc, attraverso l’apertura di apposite contabilità 
speciali di tesoreria intestate all’Agenzia, secondo le modalità previste nel decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze 30 maggio 2014. 

 

A1.1.2 Quadro delle risorse comunitarie e nazionali dei Programmi a 
titolarità dell’Agenzia  

PON Città Metropolitane 2014-2020. Con riferimento al Programma Operativo 
Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, nel corso del 2021 sono state presentate 
alla Commissione Europea due proposte di riprogrammazione: 

- la prima, conclusasi con la decisione di esecuzione (2021)6028 del 09 agosto 2021, 
finalizzata, principalmente, all’introduzione di tre nuovi assi dedicati alle risorse 
addizionali destinate al Programma nell’ambito dell’iniziativa denominata REACT 
EU, istituita dal Regolamento (UE) N. 2221/2020 allo scopo di promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia. Nello specifico, al PON METRO sono state destinate ingenti 
risorse aggiuntive, pari a 1.000 milioni di euro al netto dell’Assistenza Tecnica 
dedicata (Asse 8), di cui 920 milioni afferenti al FESR (Asse 6) e 80 milioni riferiti 
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al FSE (Asse 7). Ciò ha portato ad un significativo aumento della dotazione 
complessiva del Programma, che è ora pari a quasi 2.000 milioni di euro. 

- la seconda, che non ha comportato una nuova riapprovazione con decisione di 
esecuzione da parte della Commissione Europea, finalizzata a formalizzare il 
ritorno, per gli Assi 1-5, ai tassi di cofinanziamento a carico dei Fondi UE 
originari, da applicare alle spese dichiarate nelle domande di pagamento 
presentate a partire dal 1° luglio 2021, secondo quanto previsto dall’art. 25 bis del 
Regolamento (UE) N. 1303/2013. 

Di seguito, si riporta il vigente Piano finanziario del Programma, a seguito delle 
riprogrammazioni di cui sopra: 

 

Asse Fondo Città 
area RMS 

Città 
area RT 

Città 
area RS 

Dotazione 
complessiva 

1 - Agenda digitale 
metropolitan FESR 99.041.725,00 10.409.838,00 59.567.776,00 169.019.339,00    

2 - Sostenibilità dei 
servizi pubblici e della 
mobilità urbana 

FESR 197.368.608,00 15.128.338,00 97.432.486,00 309.929.432,00    

3 - Servizi per 
l'inclusione sociale FSE 153.921.553,00 8.871.552,00 76.634.136,00 239.427.241,00 

4 – Infrastrutture per 
l'inclusione sociale FESR 71.548.117,00 6.255.870,00 41.833.204,00 119.637.191,00    

5 - Assistenza Tecnica FESR 21.744.999,00 1.412.000,00 11.092.400,00 34.249.399,00    

6 – Ripresa verde, 
digitale e resiliente 

FESR 
REACT 

EU 
377.428.571,46 63.285.714,29 479.285.714,25 920.000.000,00    

7 – Ripresa sociale, 
economica e 
occupazionale 

FSE 
REACT 

EU 
29.714.285,70 4.571.428,57 45.714.285,73 80.000.000,00    

8 – Assistenza Tecnica 
(REACT EU) 

FESR 
REACT 

EU 
51.458.692,71    8.576.448,78    60.035.141,51    120.070.283,00    

TOTALE PROGRAMMA 1.002.226.551,8
7    118.511.189,64    871.595.143,49    1.992.332.885,0

0    

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 4 di Staff - Autorità di gestione dei 
programmi operativi nazionali relativi alle Città Metropolitane 

 

Parte dell’annualità 2022, sarà dedicata ad una ulteriore ridefinizione dei contenuti 
del PON Città Metropolitane 2014-2020, al fine di completare il processo di 
riprogrammazione, avviato nel 2020, comprensivo della rimodulazione della 
dotazione finanziaria degli Assi del Programma e dell’aggiornamento degli indicatori 
di output, anche alla luce degli orientamenti per la chiusura. Tale processo potrà 
essere perfezionato all’avvenuta chiusura dei conti relativi al periodo contabile 2020-
2021, e alla luce delle scelte che gli OI faranno in merito al trasferimento di progetti 
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dal PON METRO al POC METRO per effetto della “liberazione” delle quote di 
cofinanziamento nazionale derivanti dall’applicazione del tasso UE pari al 100% alla 
spesa certificata nel corso del periodo contabile 2020-2021. 

Tali azioni si tradurranno, oltre che in una nuova proposta di riprogrammazione da 
avviarsi nella seconda metà del 2022, anche in un ulteriore aggiornamento del 
sistema di gestione e controllo. 

Per quanto concerne il futuro Programma nazionale città metropolitane e città 
medie del Sud 2021-2027, è in atto la fase di co-progettazione con gli Organismi 
Intermedi e di avvio del negoziato con la Commissione per cui la prima bozza di 
PN, trasmessa a fine dicembre 2021, ha costituito un’ipotesi di assetto 
programmatorio non ancora consolidata e suscettibile di modifiche anche sostanziali 
ad esito dei processi di confronto in corso.  

Nel 2022, sarà finalizzata la stesura della versione definitiva del Programma 2021-
2027, per definire il negoziato con la Commissione Europea e raggiungere 
l’approvazione entro il 2022. 

Nel corso del 2022 e del 2023, si continuerà quindi l’attuazione e si avvieranno le 
operazioni di chiusura del PON 2014-2020; contestualmente, interverrà 
l’approvazione e l’avvio del nuovo PN 2021-2027. 

 

POC Città Metropolitane 2014-2020. Con Delibera CIPESS n. 33 del 29 aprile 2021 
recante “Modifica del Programma operativo complementare (POC) di azione e 
coesione «Città metropolitane» 2014-2020, approvato con delibera CIPE n. 46 del 
10 agosto 2016” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 20 agosto 
2021 - Serie generale n. 199, è stata approvata la riprogrammazione del Programma 
Operativo Complementare Città Metropolitane. 

Il nuovo testo del Programma Complementare ha previsto un incremento della 
dotazione finanziaria per un valore complessivo pari a circa 523,4 milioni di euro, 
ripartiti come segue: 

 
Ambito POC Metro Euro 

Ambito I - Azioni complementari alla strategia del PON Metro 210.000.000,00 

Ambito II - Progetti pilota 23.600.000,00 

Ambito III - Assistenza Tecnica 6.404.120,55 

Ambito IV – Interventi ex Delibera CIPE n. 36/2020 283.400.000,00* 

Totale 523.404.120,55 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 4 di Staff - Autorità di gestione dei 
programmi operativi nazionali relativi alle Città Metropolitane. 

 

Le principali modifiche hanno riguardato: 

- l’inserimento di un nuovo Ambito IV “Interventi ex Delibera CIPE n. 36/2020”, 
destinato a garantire la prosecuzione degli interventi originariamente previsti nel 
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PON Metro e sostituiti dagli interventi a carattere emergenziale secondo quanto 
stabilito dalla Delibera CIPE n. 36 del 28 luglio 2020, nonché di ulteriori 
interventi trasferiti dal Programma comunitario al Programma Complementare a 
seguito dell’applicazione del tasso di cofinanziamento al 100% a carico dei Fondi 
UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che 
decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021. La dotazione complessiva del 
nuovo Ambito IV e, di conseguenza quella del POC Metro, potrà essere 
compiutamente definita solo a chiusura dell’anno contabile 2020-21, alla luce 
dell’effettivo quantitativo di spesa certificata sul PON Metro; 

- l’estensione del perimetro operativo del Programma complementare anche alle 
città metropolitane delle aree RS e RT (limitatamente all’Ambito IV); 

- la riduzione delle risorse assegnate all’Ambito II (Progetti Pilota) a favore 
dell’Ambito I (Azioni complementari alla strategia del PON Metro) a diretta 
gestione delle Città dell’area RMS per complessivi 56,4 milioni di euro al fine di 
attivare misure di sostegno economico e sociale in risposta alla crisi emergenziale 
causata dal Covid-19. 

Le risorse del Programma Operativo Complementare potranno essere utilizzate 
entro il termine del 31 dicembre 2026, come stabilito dall’art. 9 della legge n. 233 del 
29 dicembre 2021 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni 
mafiose” pubblicata in G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021. 

 

PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020. Il PON Governance e capacità 
istituzionale 2014-2020 investe negli obiettivi tematici 2 (Migliorare l'accesso alle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità 
delle medesime) e 11 (Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e 
delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente) dell’Accordo di 
Partenariato 2014-20. 

Nel corso del 2021 il PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 è stato 
interessato da due importanti modifiche resesi necessarie a seguito della pandemia 
da COVID-19. 

Con la prima modifica, adottata con decisione C(2021)4550 del 18.06.2021 dalla 
Commissione europea, si è proceduto: 

- alla rimodulazione delle risorse in dotazione dei due Assi FESR del Programma 
(Asse 2 ed Asse 3),  

- allo spostamento di risorse dall’Asse 3 all’Asse 2 per complessivi euro 
102.648.992,00 (Quota UE + Quota NAZ), 

- alla rimodulazione finanziaria fra le Azioni FSE all’interno dell’Asse 1 (FSE), con 
conseguente assestamento di alcuni target degli indicatori di output e di risultato 
corrispondenti. 

In particolare, l’incremento della dotazione finanziaria dell’Asse 2, da euro 
120.951.008,00 ad euro 223.600.000,00, è stato dettato dalla necessità di procedere 
alla copertura dell’overbooking che si è generato a seguito del finanziamento degli 
interventi di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nell’ambito 
dell’Obiettivo specifico 2.3 “Rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale 
attraverso il miglioramento della dotazione tecnologica sanitaria in risposta alle crisi 
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pandemiche” - Azione 2.3.1, a favore del rafforzamento delle dotazioni 
tecnologiche delle strutture sanitarie pubbliche in risposta alle crisi sanitarie. 

La conseguente riduzione finanziaria dell’Asse 3, da euro 271.154.413,00 ad euro 
168.505.421,00, per le finalità sopra esposte, non ha pregiudicato il raggiungimento 
degli obiettivi e lo sviluppo coerente ed efficace della strategia sottesa all’attuazione 
dell’Asse 3, nel suo complesso.  

Le progettualità a valere su tale Asse del Programma - e in particolare sulle Azioni 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 e 3.1.5 - hanno ampiamente garantito il raggiungimento degli 
obiettivi relativi al rafforzamento della governance multilivello. Si tratta, nello 
specifico, di numerosi interventi finanziati nell’ambito di partenariati territoriali 
attivati a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici a supporto delle 
amministrazioni territoriali locali (quali Open Community PA, MediAree, Supporto 
alle Città Metropolitane).  

La molteplicità degli attori istituzionali coinvolti in forme partenariali dai suddetti 
interventi, molti dei quali orientati alla condivisione e alla valorizzazione di buone 
pratiche, ha consentito sia un’adeguata valorizzazione del set degli indicatori 
corrispondenti, sia un apporto significativo ai target di performance, in piena 
coerenza con la strategia più complessiva del Programma. 

Inoltre, la parziale riduzione delle risorse allocate all’Asse 3 non ha pregiudicato, in 
ogni caso, l’attuazione futura degli interventi già ammessi a finanziamento poiché 
essi, come previsto dalla riprogrammazione eseguita nel corso del 2020, trovano 
completa attuazione - in salvaguardia - all’interno del Programma Complementare 
che si pone in continuità con il PON Governance e ne assume medesimi obiettivi e 
strategie di intervento. 

Nell’ambito di tale contesto infatti, in linea con quanto disposto dal Decreto-Legge 
19 maggio 2020 n. 34 (Decreto “Rilancio”), contestualmente alle modifiche adottate 
per il Programma in risposta alla crisi emergenziale, che hanno assicurato 
l’allocazione di ingenti risorse a favore di Azioni direttamente connesse 
all’emergenza COVID-19 (328,5 Milioni di euro su Asse 1 FSE - OT11 e 116,5 
Milioni di euro su Asse 2 FESR OT2), sono state destinate al Programma 
Complementare al Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, corrispondenti 
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), pari a 445 Milioni di euro, (di cui alla 
Delibera CIPE n.36/2020) per assicurare in continuità la conclusione efficace delle 
progettualità che transiteranno in salvaguardia nella programmazione 
complementare. 

A tal proposito, è in corso di elaborazione la riprogrammazione del Programma 
Complementare, ad esito della quale sarà approvato il nuovo Piano finanziario che 
dovrà contenere le progettualità che verranno disattivate tra quelle finanziate dal 
PON Governance. 

Per quanto riguarda l’Asse 1, la rimodulazione ha riguardato le dotazioni delle 
Azioni dell’Obiettivo 1.3, azzerando le Azioni da 1.3.2 a 1.3.5 e concentrando 
l’intero ammontare a favore della dotazione dell’Azione 1.3.1. 

Inoltre, a seguito della parziale rideterminazione del contributo alle azioni di 
contrasto all’emergenza epidemiologica, è stata eseguita anche la rimodulazione 
dell’Azione 1.6.1 che ha visto una riduzione del 5% della sua dotazione finanziaria, 
da euro 284.505.300,00 a euro 269.326.716,81, con lo spostamento delle risorse 
residue a favore dell’Azione 1.3.1, la cui dotazione è stata complessivamente 
incrementata a euro 24.236.032,18. 
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Il quadro finanziario complessivo del Programma così rimodulato è rappresentato 
nella tabella che segue: 

 

Asse OT Fondo Categoria di 
Regioni Quota UE Quota 

Nazionale Totale 
Tasso 
Cof. 
UE 

1 11 FSE Meno 
sviluppate 237.026.199,00 59.256.550,00 296.282.749,00 80,00% 

1 11 FSE In transizione 10.652.030,00 7.101.354,00 17.753.384,00 60,00% 

1 11 FSE Più sviluppate 23.671.180,00 23.671.180,00 47.342.360,00 50,00% 

2 2 FESR Meno 
sviluppate 147.540.143,00 36.885.036,00 184.425.179,00 80,00% 

2 2 FESR In transizione 6.409.956,00 4.273.305,00 10.683.261,00 60,00% 

2 2 FESR Più sviluppate 14.245.780,00 14.245.780,00 28.491.560,00 50,00% 

3 11 FESR Meno 
sviluppate 110.508.790,00 27.627.198,00 138.135.988,00 80,00% 

3 11 FESR In transizione 4.970.015,00 3.313.344,00 8.283.359,00 60,00% 

3 11 FESR Più sviluppate 11.043.037,00 11.043.037,00 22.086.074,00 50,00% 

4 AT FSE Meno 
sviluppate 34.641.886,00 11.547.296,00 46.189.182,00 75,00% 

4 AT FSE In transizione 918.000,00 918.000,00 1.836.000,00 50,00% 

4 AT FSE Più sviluppate 2.040.000,00 2.040.000,00 4.080.000,00 50,00% 

Totale FESR Meno 
sviluppate 258.048.933,00 64.512.234,00 322.561.167,00 80,00% 

Totale FESR In transizione 11.379.971,00 7.586.649,00 18.966.620,00 60,00% 

Totale FESR Più 
sviluppate 25.288.817,00 25.288.817,00 50.577.634,00 50,00% 

Totale FSE Meno 
sviluppate 271.668.085,00 70.803.846,00 342.471.931,00 79,33% 

Totale FSE In transizione 11.570.030,00 8.019.354,00 19.589.384,00 59,06% 

Totale FSE Più 
sviluppate 25.711.180,00 25.711.180,00 51.422.360,00 50,00% 

Totale generale 603.667.016,00 201.922.080,00 805.589.096,00 74,93% 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 5 di Staff - Autorità di gestione dei 
programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa e alla 
assistenza tecnica 

 

Con la seconda modifica del PON Governance, adottata con decisione C(2021) 
7145 del 29.09.2021, è stata approvata una ulteriore riprogrammazione finalizzata a 
garantire il contributo del Programma alla lotta alla pandemia in ambito sanitario, 
concentrandosi sia sulla realizzazione di utili presupposti alla transizione verde e 
digitale, sia sul perseguimento degli obiettivi di riequilibrio territoriale, 
socioeconomico e di rafforzamento strutturale, prevalentemente delle Regioni del 
Mezzogiorno (Regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sicilia; Regioni in transizione: Abruzzo, Molise, Sardegna). 
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Nello specifico, la strategia di programmazione del Programma derivante 
dall’assegnazione delle risorse REACT-UE si fonda, in coerenza con le previsioni 
regolamentari, sui seguenti quattro pilastri: 

1. rafforzare il contributo della politica di coesione al superamento della crisi 
derivante dalla pandemia, attraverso il finanziamento di interventi per l’emergenza 
sanitaria, sociale e occupazionale, in continuità con gli accordi di 
riprogrammazione dei fondi strutturali 2014- 2020 definiti nell’estate 2020 
nell’ambito delle iniziative CRII e CRII plus; 

2. rafforzare il contributo della politica di coesione al perseguimento degli obiettivi 
di riequilibrio territoriale e socioeconomico e di rafforzamento strutturale, in 
particolare del Mezzogiorno;  

3. con riferimento alle azioni di Assistenza Tecnica, costituire un ponte fra il ciclo 
2014-2020 e il ciclo 2021-2027 della politica di coesione, finanziando iniziative in 
grado di contribuire alla transizione e alla ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia; 

4. concentrare le risorse su un numero limitato di interventi di natura orizzontale 
che si caratterizzino, da un lato, per efficacia e strategicità, e dall’altro, per 
semplicità e rapidità nell’attuazione.  

La scelta delle Regioni del Mezzogiorno quale ambito territoriale prevalente degli 
interventi finanziati dal PON Governance sugli Assi REACT EU ha assunto, 
pertanto, carattere strategico. 

L’impatto atteso degli interventi realizzati dal Programma, che agiscono sia sugli 
aspetti più generali di salvaguardia della salute dei cittadini (attraverso l’acquisto di 
vaccini), sia su quello del potenziamento delle strutture sanitarie dedicate alla lotta 
alla pandemia, è di produrre significativi e tangibili effetti di riequilibrio, sia riguardo 
ad indicatori di sviluppo economico territoriale, sia ad aspetti più specifici di 
miglioramento della capacità di intervento delle Regioni maggiormente in difficoltà 
nel raggiungimento degli obiettivi strategici dell’iniziativa REACT-UE nel suo 
complesso. 

In ragione di ciò, tali iniziative sono affiancate anche da attività di assistenza tecnica 
a sostegno:  

- dello sviluppo della capacity building delle Amministrazioni centrali e regionali 
anche nell’ottica della transizione alla programmazione 2021-2027; 

- del potenziamento delle capacità di governo e gestione dell’AdG del Programma 
in relazione al rafforzamento delle funzioni di presidio, coordinamento e 
accompagnamento delle amministrazioni interessate, anche in ragione della 
tempestività ed efficacia richieste dall’attuazione di interventi da realizzarsi in una 
dinamica temporale decisamente molto contenuta (due annualità). 

Specificatamente, la dotazione 2021 delle risorse finanziarie complessivamente 
assegnate al PON nell’ambito dell’iniziativa REACT-EU – pari a 1.285,16 milioni di 
euro (di cui 1.243,34 in quota UE e 41,82 di cofinanziamento nazionale a valere sul 
Programma complementare) – sono confluite nel nuovo obiettivo tematico 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” e, di conseguenza, negli Assi dedicati del Programma, 
secondo la tabella che segue: 
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ASSE OT Ob. Sp./Azione Risorse Tipologia 
azioni 

Tasso 
cof. 
UE 

Cof. naz 
(POC)* 

Asse 5 -  
FSE 
REACT-
EU 

React-EU 
"13i - (FSE)" 

Migliorare le prestazioni 
del Servizio Sanitario 
Nazionale per la 
promozione della salute a 
livello territoriale/ 
Interventi di 
rafforzamento 
organizzativo delle 
strutture sanitarie 
pubbliche attraverso la 
messa a disposizione e/o 
assunzione di personale 
sanitario prevalentemente 
nelle otto Regioni del 
Mezzogiorno 

374,00 

Azioni di 
sistema  
Azioni 

territoriali 
mirate 

100% - 

Asse 6 -  
FESR 
REACT-
EU 

React-EU 
"13i - 
(FESR)" 

Potenziare la capacità di 
risposta della popolazione 
alla pandemia da COVID-
19/  
Acquisto di vaccini 

760,94 
 

Azione di  
sistema 100% - 

Asse 7 -  
FSE 
REACT-
EU 
(AT e 
Capacità 
amministr
ativa) 

ATa 
sostegno 
delle attività 
dell’AdG del 
Programma 

Assistenza tecnica agli 
uffici dell’Autorità di 
Gestione, Certificazione e 
Controllo del Programma/ 
 Assistenza tecnica 

45,8 Azione di  
sistema 

72,16
%  17,67* 

Interventi a 
sostegno 
della 
Capacità 
Amministrati
va delle 
Amministraz
ioni Centrali 
e regionali 

Predisposizione delle 
condizioni ottimali per la 
ripresa economica e sociale 
e realizzazione di percorsi 
di rafforzamento delle 
strutture di governo e di 
gestione nella transizione 
alla Programmazione 2021-
2027 / Capacità 
amministrativa 

62,6 Azione di  
sistema 

72,16
%  24,15* 

TOTALE ASSE 7 AT REACT-EU 108,4       

TOTALE RISORSE REACT - EU 1.243,34     41,82* 

TOTALE FESR 760,94       

TOTALE FSE 482,40       

Fonte: elaborazione dati Tavola 2- Misure, risorse, fondi/programmi e contributo agli obiettivi di 
REACT- EU del documento “PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE REACT-
EU: QUADRO GENERALE, LINEE DI INTERVENTO E RISORSE” presentato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 7 aprile 2021. 

 

Le spese si concentrano esclusivamente in ambito sanitario, in continuità con 
quanto già operato attraverso gli Obiettivi specifici OS1.6 (FSE) e OS 2.3 (FESR) 
introdotti dalle precedenti riprogrammazioni Covid-19 del Programma. 

Parallelamente le attività di assistenza tecnica pongono le condizioni per un 
miglioramento generale (Amministrazioni) e specifico (AdG) della capacità di 
risposta del sistema Paese sul tema della capacitazione amministrativa. 

Le modifiche al Programma previste nel 2022. La dotazione 2022 delle risorse assegnate al 
PON nell’ambito dell’iniziativa REACT-EU (circa 400 milioni di euro) sarà oggetto 
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di una ulteriore modifica del Programma nel corso del 2022, finalizzata 
all’incremento degli Assi 5-FSE REACT-EU e 6-FESR REACT-EU, 
approssimativamente secondo la ripartizione di seguito rappresentata: 

 

ASSE OT Ob. Sp./Azione Risorse Tipologia 
azioni 

Tasso 
cof. UE 

Cof. naz 
(POC)* 

Asse 5 -  
FSE 
REACT-
EU 

React-EU 
"13i - 
(FSE)" 

Migliorare le prestazioni 
del Servizio Sanitario 
Nazionale per la 
promozione della salute a 
livello territoriale/ 

Interventi di 
rafforzamento 
organizzativo delle 
strutture sanitarie 
pubbliche attraverso la 
messa a disposizione e/o 
assunzione di personale 
sanitario prevalentemente 
nelle otto Regioni del 
Mezzogiorno 

136,00 

Azioni di 
sistema  

Azioni 
territoriali 

mirate 

100% - 

Asse 6 -  
FESR 
REACT-
EU 

React-EU 
"13i - 
(FESR)" 

Potenziare la capacità di 
risposta della popolazione 
alla pandemia da COVID-
19/  

Acquisto di vaccini 

274,00 

 
Azione di  
sistema 100% - 

TOTALE RISORSE REACT – EU 400,00      

TOTALE FESR 274,00       

TOTALE FSE 136,00       

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 5 di Staff - Autorità di gestione dei 
programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa e alla 
assistenza tecnica 

 

I programmi Complementari a titolarità dell’Agenzia. L’Agenzia è inoltre titolare del 
“Programma Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-
2020” e del “Programma Complementare di Azione e Coesione Governance 
Nazionale dei Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-
2020”. 

Il primo interviene in sinergia con il Programma Nazionale da cui deriva, con la 
finalità anche di garantire un overbooking delle corrispondenti azioni del PON 
Governance, individuate nell’ambito degli Assi tematici 1 e 2. Il Programma 
complementare intende rafforzare la dimensione finanziaria dell’Azione 3.1.1 del 
PON Governance e Capacità Istituzionale finalizzata a garantire maggiore efficienza 
del processo di decisione della governance multilivello nei programmi di investimento 
pubblico con riferimento alle policy attuate con il FESR (Obiettivi Tematici 1-7) 
garantendo la copertura di iniziative non ammissibili all’interno del Programma 
Nazionale. 

Il quadro finanziario del Programma è rappresentato in sintesi nella tabella che 
segue: 
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PROGRAMMA AZIONE COESIONE COMPLEMENTARE AL PON 
GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 2014-2020 

Fondo di 
Rotazione - 
PAC 14-20 

ASSE TEMATICO 1 “Modernizzazione e digitalizzazione della PA” - OT 11 e OT2 

Mezzogiorno – (Regioni in transizione e Regioni meno sviluppate) 143,1 

ASSE TEMATICO 2 “Rafforzamento della governance delle politiche e dell’attuazione dei 
programmi di investimento pubblico” - OT 11 

Mezzogiorno - (Regioni in transizione e Regioni meno sviluppate) 141,3 

ASSE 3 Assistenza Tecnica 9,7 

TOTALE PROGRAMMA 294,1 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 5 di Staff - Autorità di gestione dei 
programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa e alla 
assistenza tecnica 

 

Nel corso del 2022 verrà presentata una proposta di riprogrammazione del 
Programma complementare con riferimento, oltre che alla dotazione finanziaria, alla 
strategia del Programma stesso, la cui finalità sarà quella di consentire l’attuazione, 
nell’ambito della programmazione complementare finanziata con risorse aggiuntive 
nazionali, delle iniziative progettuali che non riescono a trovare copertura finanziaria 
all’interno del PON GOV a seguito dell’ammissione a finanziamento dei nuovi 
interventi di rafforzamento del Sistema Sanitario Nazionale, a partire dalla risposta 
alla crisi Covid-19. 

La suddetta riprogrammazione terrà conto inoltre delle risorse di cui al Programma 
operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per  
l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione trasferite, come previsto 
all’art. 24, comma 4 del DL n. 152 del 6/11/2021, per l’importo di 62.824.159,15 
euro, al Programma complementare «Governance e Capacità istituzionale» 2014-
2020, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione  e il Ministro per il sud e la 
coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche 
e agli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, individuati dal Ministero dell'Istruzione in accordo con l'Agenzia per la 
coesione territoriale. 

La dotazione del Programma Complementare, a seguito delle assegnazioni sopra 
descritte ammonta dunque complessivamente a 801.968.032,15 euro. 

Il Programma Complementare di Azione e Coesione sulla Governance nazionale dei 
Programmi dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020 è 
strutturato in azioni di supporto e di sistema, articolate in 5 Linee di attività a cui si 
aggiunge un’attività trasversale di Project Management, come evidenziato nella 
tabella che segue: 
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Linea di Attività 

 
Beneficiario Fondo di 

Rotazione – 
Importo 

 
1. Sostegno alle funzioni di presidio nazionale, coordinamento 
e indirizzo strategico, programmazione e riprogrammazione 

ACT 2,1 

DPCoe 2,0 

2. Attività dei Comitati nazionali e dei National Contact Point Regioni 3,5 

3. Sostegno al funzionamento della Commissione mista e 
all’attuazione del sistema nazionale di controllo 

 
ACT 

 
1,1 

4. Monitoraggio e circuito finanziario ACT 0,7 

 
5. Progettualità strategiche e studi ACT/DPCoe/ 

Regioni 

 
1,7 

Project Management ACT 0,9 

TOTALE PROGRAMMA 12,0 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 5 di Staff - Autorità di gestione dei 
programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa e alla 
assistenza tecnica 

 

Nel corso del 2021, in continuità con le attività dell’annualità precedente, anche alla 
luce della situazione causata dall’emergenza Covid-19, sono state intensificate le 
azioni di supporto e accompagnamento ai Beneficiari della Linea 2 del Programma 
nell’ambito dell’attuazione dei progetti a regia ammessi a finanziamento. 

 
A1.2 L’organizzazione e i processi 

A1.2.1 La missione e il quadro normativo di riferimento 

L’Agenzia per la Coesione Territoriale è stata istituita10 per assicurare le finalità 
dell’art.119, comma 5, della Costituzione e rafforzare l’azione di programmazione, 
coordinamento, sorveglianza e sostegno della Politica di coesione, con l’attribuzione 
delle competenze11 di seguito sinteticamente riportate: 

- assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi 
operativi e di tutti gli interventi della Politica di coesione, anche attraverso 
specifiche attività di valutazione e verifica, in raccordo con le Amministrazioni 
competenti, ferme restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello 
Stato; 

- assicura il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, 
sull’attuazione dei programmi europei o nazionali e sulla realizzazione dei progetti 
che utilizzino risorse della Politica di coesione; 

                                                      
10 Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013. 
11 Come modificate dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione del decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018. 
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- fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni, centrali e regionali, definire gli 
standard e le istruzioni operative e svolgere attività di formazione del personale 
delle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali; 

- sostiene la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle 
amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai contratti istituzionali di 
sviluppo e l’attivazione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e 
lo sviluppo per l’impresa – Invitalia Spa in qualità di centrale di committenza; 

- propone le necessarie misure di accelerazione degli interventi ai sensi dell’articolo 
3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 e dare attuazione alle 
determinazioni adottate in base agli articoli 3 e 6, comma 6, del medesimo 
decreto; 

- promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, 
il miglioramento della qualità, della tempestività, dell’efficacia e della trasparenza 
delle attività di programmazione e attuazione degli interventi; 

- può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati 
con le risorse della Politica di coesione e per la conduzione di specifici progetti, 
nonché avvalendosi a tal fine, nelle ipotesi richiamate, dell’Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia spa. 

E’ inoltre affidato all’Agenzia il compito di riclassificare gli attuali documenti 
programmatori e degli interventi per la realizzazione di un unico Piano operativo, 
Piano sviluppo e coesione, per migliorare il coordinamento e la qualità degli 
interventi infrastrutturali finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di 
coesione e accelerare la realizzazione e la spesa12.  

Nel quadro normativo di riferimento13 rientra il complesso delle norme settoriali che 
                                                      

12 Cfr. art. 44 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 
2019, 
n. 58 recante: “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. 
13 Di seguito si riporta il quadro normativo di riferimento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia 
per la Coesione territoriale: 
- DPCM del 9 luglio 2014 di approvazione dello Statuto dell’Agenzia, che riconosce alla medesima, personalità 
giuridica, autonomia organizzativa, contabile e di bilancio sottoponendola alla vigilanza dell’autorità politica 
delegata per la coesione; 
- DPCM 19 novembre 2014 concernente la riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici; 
- DPCM 23 maggio 2018, Rinnovo del Collegio dei Revisori dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 
- DPCM 23 maggio 2018, Costituzione del Comitato Direttivo dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; 
- DPCM 15 dicembre 2014, Modifiche al DPCM 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali 
della Presidenza del Consiglio dei ministri che prevede l’introduzione dell’articolo 24-bis, concernente il 
Dipartimento per le politiche di coesione; 
- DPCM 15 dicembre 2014, Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo 
sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Agenzia per la coesione 
territoriale; 
- DPCM 15 dicembre 2014, Disciplina dei compiti e delle attività del Dipartimento per le politiche di coesione; 
- DPCM 7 agosto 2015, Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per la coesione territoriale; 
-Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 29 del 06 luglio 2015; 
- Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 47 del 15 ottobre 2015, Regolamento 
di articolazione degli Uffici dirigenziali di seconda fascia; 
- DPCM 7 agosto 2015, Regolamento di contabilità dell’Agenzia per la coesione territoriale; 
- Regolamento relativo all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
- Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 30 del 22 febbraio 2018, Regolamento 
di organizzazione interna del NUVEC; 
- Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 74 del 24 aprile 2018, Costituzione 
“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni”; 
- Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 95 del 25 maggio 2018, Adozione 
“Regolamento per l’utilizzo degli strumenti informatici”; 
- Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 107 dell’8 giugno 2018, adozione 
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afferiscono all’attuazione degli interventi cofinanziati e degli interventi finanziati con 
risorse nazionali, conseguenti alla scelta di programmazione unitaria delle risorse 
destinate alla coesione, nonché dalle delibere del CIPE. Ad esse si aggiungono le 
disposizioni recate dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” e successive modificazioni ed integrazioni, e dai decreti e 
provvedimenti normativi ad essa collegati14. 

I regolamenti comunitari, le decisioni15 e le altre disposizioni recate da 
raccomandazioni o pareri completano il quadro entro il quale si articola l’attività 
dell’Agenza in relazione alla sua mission istituzionale. 

                                                                                                                                                                                     
“Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo”; 
- Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 58 dell’11 novembre 2015, Direttiva 
in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali generali; 
- Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 60 del 12 novembre 2015, Direttiva in 
tema di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali; 
- Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 61 del 13 novembre 2015, 
Graduazione degli uffici di II fascia dell’Agenzia per la coesione territoriale; 
-Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 163 del 29 agosto 2018, Approvazione 
modifiche al Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Agenzia per la coesione territoriale; 
- Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 58 dell’11 aprile 2018, Assegnazione 
degli obiettivi operativi definiti per l’anno 2018 nel Piano Triennale 2018-2020 e degli obiettivi economico 
gestionali alle strutture dell’Agenzia; 
- Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 14 del 16 gennaio 2017, Codice di 
comportamento e Carta dei valori dei dipendenti dell’Agenzia per la coesione territoriale; 
- Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 70 del 24 aprile 2018, Codice 
disciplinare e uffici competenti in materia dei dipendenti dell’Agenzia per la coesione territoriale; 
- Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 117 del 26 giugno 2019, Designazione 
del responsabile della redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e referente unico per 
la BDAP; 
- Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 176 del 24 settembre 2019 Nomina 
del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA),  
- Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n .203 del 18 novembre 2019 Relazione 
sulla performance 2019; 
- Il Regolamento (Decreto del Direttore generale 9 luglio 2021, n.157 che sostituisce il Decreto del Direttore 
generale n. 167/2020   e i precedenti n. 87/2019, n. 30/2018  e Decreto del Direttore generale n. 2 del 10 gennaio 
2017) disciplina le aree di attività e l’organizzazione interna del NUVEC. 
- D.P.C.M. del 31 marzo 2021, registrato presso la Corte del Conti il 13 aprile 2021, con il quale il Dott. Paolo 
Esposito è stato nominato Direttore generale dell’Agenzia per la Coesione territoriale; 
- DDG n. 36 del 22 febbraio 2021 - Domenico Repetto è nominato Responsabile della transizione alla modalità 
operativa digitale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;  
- DDG n. 108 del 10 maggio 2021 – Adozione Piano triennale Formazione 2021-2023; 
- DDG n. 111 del 12 maggio 2021 con il quale è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2020-2022 dell'Agenzia nel cui ambito è ricompreso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità;  
- DDG n. 114 del 12 maggio 2021 con il quale è stato rinnovato l’incarico di Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza alla dott.ssa Giulia Amato; 
- DDG n.157 del 9 luglio 2021 - Adozione del nuovo Regolamento del NUVEC, che sostituisce il n. 87 del 6 
maggio 2019;  
- DDG n. 220 del 12 ottobre 2021 – Costituzione del gruppo di controllo per la certificazione verde Covid-19 
presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale.;  
- DDG n.239 del 27 ottobre 2021 Coordinatore Unico del Nucleo Ing. Luigi GUERCI;  
- DDG n. 240 del 27 ottobre 2021 Conferimento dirigenza Area Programmi e Procedure al dott. Riccardo 
Monaco;  
- DDG n. 241 del 27 ottobre 2021 Conferimento dirigenza Area Progetti e Strumenti al dott. Michele Maria 
Giovanni D’Ercole;  
- DDG n. 247 del 5 novembre 2021 – Nomina dell’Ing. Milena Landi, dipendente di ruolo dell’ACT, quale 
Responsabile della Mobilità dell’Agenzia per la Coesione territoriale. 
14 Con decreto direttoriale numero 111 dell’12 maggio 2021 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e misure per la trasparenza e l’integrità 2021-2023, pubblicato sul sito al link 
https://www.agenziacoesione.gov.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-per-la-
prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/ 
Il nuovo Piano 22-24 verrà adottato entro il 30 aprile 2022 con le dovute integrazioni con il PIAO. 
15 La bozza definitiva dell'Accordo di Partenariato 2021 - 2027, datata 16 dicembre 2021 è stata approvata dal 
CIPESS il 22 dicembre 2021, dopo l'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni. Il testo è stato quindi inviato il 
17 gennaio 2022 a Bruxelles dove è in corso il negoziato formale con la Commissione Europea 
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Fondamentale per la definizione degli indirizzi strategici dell’Amministrazione è la 
legge di bilancio 2021, che attribuisce all’Agenzia un particolare ruolo nella 
rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione 
territoriale nel Mezzogiorno. 

Con l’evolversi della crisi socio-economica dovuta alla pandemia di Covid-19, 
l’Agenzia ha visto accrescere le proprie competenze in ordine all’attuazione di 
misure recate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di 
coesione territoriale. 

Inoltre, nel 2021 il legislatore ha attribuito nuovi compiti e azioni all’Agenzia. In 
primo luogo, l’articolo 60 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, 
“Semplificazioni” (convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) rafforza il ruolo 
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo in 
caso di inadempienze o ritardi, da parte delle amministrazioni pubbliche responsabili 
dell'attuazione dei Fondi strutturali, che determinino rischi di definanziamento. In 
particolare, l’articolo 60 interviene sulle modalità di esercizio dei poteri ispettivi e di 
monitoraggio nell’utilizzo dei Fondi strutturali o del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione, nonché sul potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardo nell'attuazione 
degli interventi, attraverso un rafforzamento del ruolo dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale. La norma prevede inoltre che l'Agenzia possa assumere le funzioni di 
soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva 
realizzazione degli interventi. 

In secondo luogo, il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121 “Infrastrutture” 
(convertito con legge 9 novembre 2021, n. 156) all’articolo 12 che istituisce il Fondo 
concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, individua quale Autorità 
responsabile dello stesso fondo l’Agenzia, che, nell'ambito delle proprie 
competenze, senza oneri ulteriori, assicura, inoltre, ogni utile supporto agli enti 
beneficiari per il celere ed efficace accesso al Fondo e provvede al monitoraggio, 
mentre all’articolo 15  affida compiti all’Agenzia in merito alla ricognizione la 
ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, 
assistenziali e scolastiche, nonché del numero e dell'estensione, con indicazione della 
relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, 
ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche Disposizioni urgenti in materia di 
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione 
stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la 
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. 

A queste norme si aggiungono quelle che mirano nel loro insieme a favorire la 
competitività e lo sviluppo economico nelle “Zone Economiche Speciali”. 

 

A1.2.2 La dotazione organica e l’articolazione degli uffici 

Nel corso del 2022, le numerose nuove attività assegnate dal legislatore all’Agenzia 
per la Coesione alla luce delle crescenti esigenze di sostegno alle politiche pubbliche 
generate dalla pandemia, imporranno una rinnovata attenzione alla sua operatività.  

L’attuazione del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza si inserisce nell’ambito 
del progressivo riorientamento dell’Agenzia, oltre che sulla sorveglianza e il 
monitoraggio della politica di coesione, verso l’affiancamento delle Amministrazioni 
titolari degli interventi e verso un rafforzamento del ruolo di attuazione diretta. 

Per il perseguimento di tali obiettivi, alla luce del citato ampliamento degli ambiti di 
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attività, è necessario ed urgente il rafforzamento dell’operatività dell’Agenzia: nel 
corso del 2022 si darà seguito alla selezione degli esperti per la copertura delle 
posizioni vacanti del Nucleo di Verifica e Controllo e alla copertura di alcune delle 
posizioni dirigenziali vacanti di livello non generale. 

Di seguito, l’organigramma dell’Agenzia offre un quadro evidente dell’attuale livello 
di copertura degli uffici dirigenziali, in una duplice rappresentazione: 

 
Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 2 di Staff  

 

Organigramma e copertura uffici dirigenziali_aggiornamento al 1.1.2022

posizione coperta posizione coperta

posizione coperta posizione vacante
posizione coperta ad 
interim

posizione coperta
posizione coperta ad 
interim

posizione coperta posizione coperta

 incarico art.19, comma 
5 bis posizione vacante

posizione coperta posizione vacante

posizione coperta ad 
interim posizione vacante

incarico art.19, comma 5 
bis posizione coperta

posizione coperta posizione coperta
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Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 2 di Staff 

L’attività di rafforzamento proseguirà con la partecipazione dell’Agenzia (in quanto 
organismo nazionale di coordinamento) al reclutamento di una parte delle 2.800 
unità specializzate nella politica di coesione nell’ambito del piano di rigenerazione 
amministrativa delle Regioni del Sud (bando tecnici SUD), prevedendo 
l’inserimento di n. 5 funzionari che saranno destinati a sostegno delle 
amministrazioni impegnate nell’attuazione del PNRR.  

La tabella che segue rappresenta l’organigramma dell’Agenzia che, in riferimento a 
ciascuna Area ed unità organizzativa, aggiorna al 31 marzo 2022 la consistenza 
numerica del personale dirigenziale e non dirigenziale. 

Gli effetti delle consistenti cessazioni di personale a tempo indeterminato dei ruoli 
dell’Agenzia, intercorse nell’anno 2021, si potranno verificare, in termini di 
accumulo della facoltà assunzionali dell’Agenzia, a decorrere dall’anno 2022. 
 

Organigramma e copertura uffici dirigenziali_aggiornamento al 19.4.2022

posizione coperta posizione coperta

posizione vacante posizione coperta

posizione vacante

posizione vacante
posizione coperta ad 
interim

posizione coperta posizione vacante

 incarico art.19, 
comma 5 bis posizione vacante

posizione coperta posizione vacante

posizione coperta ad 
interim posizione vacante

incarico art.19, 
comma 5 bis posizione coperta

posizione coperta posizione vacante
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Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 2 di Staff  

 

L’attività di rafforzamento nel corso del 2022 proseguirà con l’immissione in 
servizio di ulteriori n. 4 unità di personale di Area Terza/F1 reclutate nell’ambito 
del cd. “Concorso 2800 tecnici SUD” indetto per le amministrazioni pubbliche con 
ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica 
di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-
2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti 
beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia, a seguito del quale sono state assegnate all’Agenzia n. 11 unità di 
personale. Dieci unità sono state assunte alla fine del 2021 e n. 1 unità all’inizio del 
2022. Ulteriori 4 unità saranno immesse in servizio nel corso del 2022 per 
scorrimento della graduatoria nazionale. 

Tale azione dovrebbe integrarsi con un incremento strutturale della dotazione di 
personale dell’Agenzia, a cui potrà, in primo luogo, contribuire anche il parere 
favorevole espresso dal Ministero dell’economia e delle finanze –RGS-IGOP 
rilasciato in ordine alla programmazione dei fabbisogni di personale 2019-2021. 
Questo parere consentirà di proseguire l’iter autorizzativo per effettuare le 
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assunzioni in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 
performance, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale 
in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione 
vigente. 

La programmazione dei fabbisogni di personale per le annualità 2020-2022 è ancora 
in corso di esame presso il Ministero dell’economia e delle finanze –RGS-IGOP. 

Sempre in tema di rafforzamento, e in relazione all’emanazione della legge 
n.113/2021, nel mese di dicembre 2021 è stato pubblicato un bando per 
l’attivazione di una procedura comparativa per le progressioni verticali tra le aree 
nel limite del 50% dei posti programmati, superando la previgente percentuale del 
30% tramite richiesta di rimodulazione del fabbisogno assunzionale. Pertanto, 
nell’anno 2022, fermo restando il Dpcm assunzionale in corso di emanazione, sono 
previste nuove assunzioni per complessive 10 unità, di cui 6 da inquadrare nell’Area 
terza e 4 in Area seconda, in aggiunta alla pianificazione ordinaria mediante 
concorso pubblico.  

Al fine di valorizzare le professionalità interne e di venire incontro alle legittime 
aspettative dei dipendenti, nel 2022 si procederà ad ulteriori avanzamenti di carriera 
nei profili economici immediatamente superiori i cui oneri sono posti a carico del 
fondo di contrattazione collettiva integrativa mediante ulteriori procedure selettive 
riservate al personale di ruolo ai sensi della normativa vigente. 

Infine, relativamente al tema dello “smart working”, oggetto di recente ridefinizione 
da parte del Ministro per la funzione pubblica, si segnala che un più diffuso utilizzo 
del lavoro agile potrà essere garantito dall’Amministrazione a partire dal 2022 in 
esito alla definitiva sottoscrizione del CCNL 2019-2021(attualmente ancora in fase 
di registrazione presso la Corte dei conti) che rappresenta la cornice normativa di 
riferimento, e all’adozione dei PIAO (Piano integrato di attività e di organizzazione), 
previsto dal decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, e convertito con la Legge del 6 
agosto 2021, n. 113, da presentare entro il prossimo 30 aprile 2022. Al suo interno 
saranno definiti gli obiettivi programmatici e strategici della performance, nonché gli 
obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa 
alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze 
trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del 
personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale. 
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A1.2.3 Le attività di comunicazione 

La politica di coesione rappresenta la principale politica di investimento UE, alla 
quale è dedicato un terzo delle risorse di bilancio e risponde all’obiettivo fissato dal 
Trattato istitutivo di ridurre le disparità fra i territori in termini di reddito pro-capite 
e tenore di vita nonché di inclusione sociale e di opportunità di occupazione. Essa 
contribuisce all’implementazione dei beni pubblici europei, rappresentati, fra gli 
altri, dall’innovazione e dalle infrastrutture digitali, dalle competenze, dalle soluzioni 
dei problemi legati ai cambiamenti climatici, dall’energia, dai trasporti pubblici 
intelligenti e dalla riduzione del rischio di dissesto idrogeologico. 

La strategia di comunicazione dell’Agenzia, che nel corso del triennio continuerà a 
garantire una sinergica integrazione con le attività di comunicazione dedicate ai 
Programmi Operativi Nazionali a titolarità dell’Agenzia del vecchio e del nuovo 
ciclo di Programmazione 2021-27, è orientata a diffondere la conoscenza sulle 
politiche di coesione, dando visibilità ai progetti realizzati, descrivendoli con un 
linguaggio semplice e facilmente comprensibile a tutti, e contribuendo alla 
rappresentazione del quadro delle competenze e dei vantaggi derivanti dalla 
partecipazione dell’Italia all’Unione europea, aspetto che rappresenta un obiettivo 
strategico a livello europeo. L’Agenzia conferma, dunque, di voler continuare a 
portare avanti la programmazione e la realizzazione di iniziative di comunicazione 
congiunte con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e le reti 
nazionali dei comunicatori dei Fondi europei, quali campagne informative, dialoghi 
con i cittadini, creazione di storie con il coinvolgimento di beneficiari e cittadini, 
divulgazione di cortometraggi realizzati dall’UE e diretti da importanti registi 
europei, pubblicazioni e cataloghi, informazione attraverso i media nazionali e locali. 

A tal fine si proseguirà nella divulgazione dei contenuti degli investimenti realizzati 
con le risorse delle politiche di coesione, attribuendo priorità agli interventi che 
migliorano la qualità della vita dei cittadini, come ad esempio la tutela dell’ambiente, 
il contrasto al dissesto idrogeologico, l’efficienza energetica, la digitalizzazione, il 
potenziamento del settore dei trasporti e delle infrastrutture anche sociali, 
l’efficientamento della Pubblica Amministrazione e l’inclusione e l’innovazione 
sociale. 

Con l’obiettivo di potenziare l’efficacia della strategia di comunicazione e ampliare la 
divulgazione e la circolazione dei contenuti, nel corso del triennio 2022-2024 
proseguirà la pubblicazione di Cohesion Magazine, il web magazine dedicato alle 
politiche di coesione, ideato dall’Agenzia e realizzato da una redazione diffusa che 
comprende Pubbliche Amministrazioni centrali e territoriali. Cohesion è una testata 
giornalistica con cadenza mensile.  

Un’ulteriore azione di comunicazione dell’Agenzia riguarderà la divulgazione dei 
contenuti e delle opportunità collegate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a 
partire dagli Avvisi e dai Bandi lanciati dall’Agenzia nel 2021 e afferenti a risorse del 
PNRR.  

In questa prospettiva, nel triennio di riferimento l’Agenzia prevede di: 

- proseguire la campagna di comunicazione costruita intorno all’hashtag 
#CoesioneInCorso, un utile strumento di accountability istituzionale e social per 
rendere conto ai cittadini dello stato di avanzamento della programmazione 2014-
2020 e 2021- 2027 e della realizzazione dei progetti; 

- sostenere attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale e social la 
diffusione degli esiti delle attività correlate, anche in sinergia con i responsabili 
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delle Amministrazioni capofila dei Fondi e sulla base dei dati di attuazione 
presenti su OpenCoesione, che consente di effettuare un monitoraggio dello stato 
di attuazione dei programmi, in coerenza con gli obiettivi strategici della 
Programmazione 2014-2020 e della nuova Programmazione 2021-2027; 

- realizzare una strategia di comunicazione ad hoc per la chiusura della 
programmazione 2014-2020, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza in merito 
ai progetti significativi realizzati dai Programmi Operativi e alle ricadute sui 
territori, al fine di fornire un quadro esaustivo ed efficace delle politiche europee; 

- sostenere la definizione di Linee Guida che i Programmi Operativi potranno 
seguire per avviare e coordinare le azioni di comunicazione della Programmazione 
2021-2027, anche in virtù del ruolo di coordinatore della rete nazionale dei 
comunicatori FESR. A tale proposito, con il supporto dei Responsabili della 
comunicazione dei Programmi, è stata ultimata la redazione dei documenti di 
Strategia di comunicazione unitaria e di Strategia di monitoraggio e valutazione 
delle azioni di comunicazione. I documenti rappresenteranno una base strategica 
per coordinare le attività di comunicazione dei Programmi Operativi FESR in 
vista della chiusura dell’attuale ciclo di programmazione e dell’avvio delle azioni di 
comunicazione della Programmazione 2021-2027 in armonia con le indicazioni 
fornite dal coordinatore unico nazionale dei fondi europei; 

- procedere nella promozione della conoscenza dell’UE e del ruolo dell’Italia nella 
politica di coesione nazionale ed europea attraverso azioni di coinvolgimento dei 
giovani, nell’ambito di apposite convenzioni sottoscritte con Istituti di 
formazione scolastica secondaria superiore e/o universitaria. In particolare, le 
iniziative di informazione e formazione saranno svolte anche in sinergia con le 
altre Amministrazioni che svolgono un ruolo attivo di diffusione della conoscenza 
attraverso gli open data per continuare a garantire - superata l’attuale fase di 
emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 - la propria azione di 
coordinamento per eventi e manifestazioni a carattere nazionale ed europeo i cui 
contenuti e obiettivi saranno ritenuti di interesse per la mission dell’Agenzia; 

- potenziare le azioni volte al miglioramento della comunicazione su temi 
istituzionali di competenza dell’Agenzia, con particolare riferimento alla 
comunicazione inter-istituzionale e interna, per agevolare il dialogo e il 
coinvolgimento di stakeholders e della società civile, e alla comunicazione on line, 
anche sulla base dei risultati dell’indagine condotta sul grado di conoscenza delle 
politiche di coesione in Italia, che contiene utili orientamenti per delineare le 
strategie di comunicazione dei Programmi per il prossimo periodo di 
programmazione; 

- aggiornare costantemente la versione in lingua inglese del sito istituzionale per 
dare evidenza del carattere europeo delle politiche di coesione e permettere una 
fruizione dei contenuti al di fuori del contesto nazionale; 

- potenziare e sviluppare la struttura del sito istituzionale, attraverso azioni di 
adeguamento a nuovi contenuti e interventi migliorativi con particolare attenzione 
alle sezioni con maggiore riscontro da parte dell’utenza come, ad esempio, quella 
dedicata ai bandi e opportunità gestiti dall’Agenzia; 

- creare una sicura e univoca riconoscibilità delle azioni e dei prodotti realizzati 
grazie all’utilizzo coerente ed efficace dell’immagine coordinata dell’Agenzia; 

- aumentare la visibilità delle politiche di coesione anche attraverso narrazioni video 
da realizzare con l’ausilio di un servizio di video making affidato ad esperti del 
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settore; 

- potenziare le attività di comunicazione svolte dalla Biblioteca dell’Agenzia, 
accreditata anche come Centro di Documentazione Europea presso la 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, al fine di diffondere la 
cultura e la conoscenza dell’UE; 

- garantire l’accountability sociale delle azioni di comunicazione dell’Agenzia 
attraverso la realizzazione di video in grado di raccontare gli impatti sulla politica 
di coesione dei territori.  

Con riferimento alla comunicazione interna proseguirà lo sviluppo e l’alimentazione 
della nuova Intranet, che passerà dalla fase sperimentale a quella a regime 
rafforzandone la capacità di interazione e accoglimento dei bisogni informativi del 
personale dell’Agenzia. Inoltre, continuerà ad essere garantita una tempestiva attività 
di comunicazione attraverso i due schermi videowall posizionati all’ingresso 
dell’Agenzia e nello spazio antistante i tornelli, sui quali sono proiettati contenuti di 
utilità (sotto forma di card) per il personale interno e per gli ospiti dell’Agenzia, tra i 
quali informative, notifiche di eventi e incontri interni, diffusione delle campagne di 
comunicazione cui aderisce l’Agenzia, divulgazione di video e campagne della 
Commissione europea e di altri soggetti coinvolti nella programmazione e 
attuazione delle politiche di coesione. 

Con riferimento alle strategie di intervento per una nuova politica territoriale di 
“prossimità ai luoghi”, capace di assicurare un’immediata riconoscibilità degli 
interventi a favore delle aree marginalizzate e più vulnerabili del Paese ed il 
connesso ruolo centrale assunto dell’Agenzia, si profilano diverse iniziative che 
assicureranno visibilità agli interventi e per le quali sarà altrettanto rilevante far 
emergere l’attività dell’Agenzia, quale soggetto propulsore. Per ognuna delle 
iniziative messe in campo verranno strutturate azioni di comunicazione efficaci al 
fine di costruire una forte consapevolezza nei territori e potenziare la reputazione 
delle politiche pubbliche, valorizzando il ruolo dell’Agenzia. 

 

A1.2.4 Trasparenza e prevenzione della corruzione 

Lo svolgimento delle attività connesse alla trasparenza proseguiranno nel corso del 
triennio in attuazione e nel rispetto delle disposizioni normative nazionali16 e degli 
indirizzi ed orientamenti forniti dall’ANAC. 

In seguito all’adozione del Piano 2021-2023, vi è stato un sensibile miglioramento 
nell’organizzazione e gestione delle attività di prevenzione del rischio e di 
trasparenza, attraverso, ad esempio, la mappatura dei processi più a rischio, il 
monitoraggio dei casi di conflitto di interesse, la formazione di livello avanzato, 
l’adozione dell’albo per le funzioni tecniche e il corretto funzionamento della 
piattaforma dedicata alle segnalazioni anonime (whistleblowing). 

In una prospettiva di continuo miglioramento, l’aggiornamento del Piano17 dovrà 
tenere conto dell’esigenza di integrare i suoi contenuti all’interno del PIAO e 

                                                      
16 In particolare, il sistema di prevenzione alla corruzione e di trasparenza si poggia su due atti normativi, che 
rappresentano il fulcro di tali materie: 
1) Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i. per 
l’anticorruzione e  
2) Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ) e s.m.i. per la trasparenza.  
17 Art. 6 DL 9 giugno 2021 n.80 convertito con Legge 6 agosto 2021 n.113 e DL 228/2021. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2016-05-25%3B97!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2016-05-25%3B97!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2016-05-25%3B97!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2013-03-14%3B33!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2013-03-14%3B33!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2013-03-14%3B33!vig
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verranno garantite tutte le attività connesse alla prevenzione della corruzione e alla 
trasparenza. In questo quadro, il Piano della performance 2022, come già avvenuto 
in occasione dei precedenti cicli di programmazione e secondo quanto riportato 
anche nel PTPCT, dovrà prevedere specifici obiettivi, indicatori e target riguardanti 
la trasparenza e la prevenzione della corruzione. Tali obiettivi, esplicitati anche 
all’interno del PTPCT, verranno quindi attribuiti agli Uffici e al relativo personale, in 
base ai rispettivi ruoli, con la finalità di implementare scelte organizzative e 
comportamentali atte a garantire il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza e 
prevenzione dell’anticorruzione18. 

Proseguiranno le azioni volte ad assicurare il pieno rispetto del principio della 
trasparenza dell’azione amministrativa attraverso la pubblicazione di atti, 
provvedimenti e notizie utili sul sito istituzionale dell’Agenzia e sulla intranet, e 
anche l’erogazione di attività di risposta ai cittadini per istanze di accesso civico 
semplice e generalizzato. 

Fermo restando l’esercizio dei compiti propri del Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, si dovrà procedere, con la collaborazione di 
tutti gli Uffici interessati, al completamento della mappatura dei processi, non solo 
per consentire una più efficace e mirata azione di prevenzione del rischio di 
corruzione ma anche per rendere più agevole l’attività di monitoraggio delle attività 
da parte del medesimo responsabile. 

La descrizione sintetica delle attività svolte sarà contenuta nella relazione annuale 
che verrà pubblicata nella sezione trasparenza del sito istituzionale. 

 

A1.2.5 Il quadro dei sistemi informativi 

Al fine di programmare ed eseguire tutte le attività in ambito di Information 
Technologies (IT), in data 28/06/2019 è stata siglata una convenzione di durata 
triennale con Sogei S.P.A per la progettazione e la realizzazione del sistema 
informative dell’Agenzia. Nell’ambito della Convenzione, come indicato dal Piano 
di contratto, nel triennio si prevede19:  

- l’evoluzione e la razionalizzazione della gestione del parco infrastrutturale basato 
sull’ affidamento a Sogei dell’intera gestione; in particolare è previsto un piano di 
migrazionedegli apparati e dei Servizi presso il Ced di Sogei (SIF); la dismissione 
delle macchine obsolete, l’aggiornamento delle architetture di sistema, di sicurezza e 

                                                      
18 In linea con quanto indicato nei documenti programmatici in materia di anticorruzione e trasparenza, l’Agenzia 
ha individuato e applicato nell’ambito del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2022 – 2024 i seguenti indirizzi: 
a) promozione di maggiori livelli di trasparenza; 
b) incremento dell'efficacia dell'azione di monitoraggio di ciascuna articolazione dell’Agenzia in materia di 
anticorruzione e trasparenza, in modo da far emergere e contrastare eventuali fenomeni patologici; 
c) realizzazione di un’efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi 
relativi alla divulgazione delle azioni illecite; 
d) rafforzamento della correttezza e la trasparenza dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e 
forniture;  
e) ottimizzazione dei processi interni di programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica, 
aggiudicazione, stipula, esecuzione e rendicontazione dei contratti relativi ai settori di interesse istituzionale; 
f) rafforzamento delle attività di presidio e di controllo dei processi interni;  
g) rafforzamento delle competenze del personale al fine di assicurare una maggiore qualità nella trasparenza dei 
dati e nell’attuazione della normativa sull’accesso civico generalizzato. 

19 Il Piano di Contratto, documento programmatico allegato alla Convenzione, contiene il dettaglio dei beni e dei servizi 
che la Società fornisce nel triennio, ulteriormente dettagliato ogni anno entro il 31 marzo nel Piano Generale delle 
Attività (PGA). 
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di comunicazione; 

- la razionalizzazione e il potenziamento dei sistemi di funzionamento 
amministrativo dell’Agenzia. con riferimento, tra gli altri, al sistema a supporto della 
formazione del budget e della contabilità, e di gestione del trattamento giuridico del 
personale; 

il completamento dell’automazione dei processi core supportati dall’evoluzione del 
sistema conoscitivo; 

la razionalizzazione ed ottimizzazione dei sistemi a supporto delle autorità di 
gestione sui programmi a titolarità e regia della Agenzia e sui programmi delle 
Amministrazioni “ospitate” sugli applicativi dell’Agenzia; 

il rafforzamento del supporto agli utenti attraverso una gestione integrata delle 
postazioni di lavoro che prevede: l’asset management, l’installazione, la configurazione, 
il monitoraggio delle Pdl e un presidio specialistico dedicato all’assistenza “on site”. 

Tra le attività previste per l’annualità 2020 si evidenzia: 

Incremento assistenza SGP: supporto specifico per le esigenze delle amministrazioni 
che sono migrate dal sistema Gespro al sistema SGP; 

DELFI - Adeguamenti AdG: l’intervento prevede il completamento 
dell’aggiornamento dell’attuale sistema DELFI, per la corretta gestione sul Sistema 
Informativo dei flussi amministrativi mancanti; 

Rengineering DELFI o Nuovo sistema Gestionale FSC – Fondi SIE: il superamento 
dell’obsolescenza tecnologica degli attuali sistemi - SGP e DELFI in continuità con 
quanto già avviato per le funzionalità di reingegnerizzazione del sistema DELFI, si 
prevede che verranno successivamente dismessi, l’adeguamento alle normative 
vigenti in tema di gestione e conservazione documentale e, al contempo, una 
necessaria predisposizione alla gestione della futura programmazione 2021-2027; 

AVM - Strumento di self analisys: prevede di dotare l’utente dell’applicazione Via 
Maestra (task force edilizia scolastica) di uno strumento che permetta, in piena 
autonomia, di effettuare estrazioni e analisi sui dati gestiti dall’applicativo; 

Gestione documentale: attività di supporto per la definizione dei contenuti dei manuali 
della gestione documentale e conservazione digitale e per il protocollo informatico; 

Realizzazione della nuova intranet; 

DWH – Estrazione dati, Supporto Specialistico per il NUVEC e Gruppo di lavoro di 
Monitoraggio – Decreto Crescita: supporto per l’estrazione e l’elaborazione dei dati, e per 
le attività di monitoraggio collegate al Decreto Crescita. 

Nel corso del 2020, le attività di conduzione e manutenzione del sistema IT 
dell’Agenzia sono state caratterizzate da un costante impegno finalizzato a garantire, 
pur nel contesto determinato dall’insorgere e dall’evoluzione della pandemia, tuti i 
servizi IT. 

In tale contesto, si è reso necessario programmare il trasferimento nella sede 
dell’Agenzia delle attrezzature allocate presso i locali de La Rustica della Ragioneria 
Generale. In questo modo, il CED dell’Agenzia sarà collocato presso un’unica sede, 
con evidenti vantaggi in termini di efficienza e tempestività degli di conduzione e 
manutenzione. 
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Allegato 2. Le funzioni 
 
A2.1 Le funzioni di vigilanza e accompagnamento all’attuazione della 
programmazione nazionale e comunitaria 
Nel triennio di riferimento, coerentemente con le strategie per il miglioramento dei 
servizi l’Agenzia intende migliorare le funzioni vigilanza e accompagnamento che le 
sono proprie. Si tratta di funzioni complementari e strettamente integrate, alle quali 
contribuiscono, secondo le specifiche competenze, le diverse articolazioni 
dell’Agenzia. 

Ad una attività, svolta prevalentemente secondo modalità desk, attuata 
ordinariamente dagli uffici dedicati ai territori, ai pertinenti programmi, agli obiettivi 
tematici e ai relativi Programmi Nazionali, e dalle articolazioni del Nucelo di 
Verifica e Controllo, si affiancano forme di cooperazione rafforzata, che assumono 
forme diverse – ne sono un esempio di successo le task force – applicate alle 
casistiche più strategiche ed urgenti, ovvero attivate sulla base di indirizzi politici o 
attraverso soluzioni concertate tra i diversi livelli di governo. 

La vigilanza è quindi quell’azione, maggiormente definita sul piano delle regole 
amministrative, che comporta una valutazione della conformità delle scelte delle 
Amministrazioni titolari di programmi e che trova nelle decisioni dei Comitati di 
sorveglianza, sia quelli dei programmi comunitari che quelli FSC, il suo output più 
caratteristico. Sotto questo profilo, l’azione degli uffici territoriali e tematici è diretta 
a rafforzare i meccanismi di presidio della “programmazione unitaria”, migliorando 
l’efficienza nel controllo delle operazioni di rendicontazione incrociata della spesa e 
quindi realizzando maggiore trasparenza e più efficace vigilanza sulle cd. “risorse 
liberate” per effetto dei rimborsi comunitari; facilitando un uso combinato dei fondi 
in funzione di un più efficace raggiungimento dei risultati; esercitando un controllo 
sul rispetto dei criteri di selezione degli interventi stabiliti per le diverse famiglie di 
programmi e piani. 

La funzione vigilanza è integrata da un’azione di affiancamento a Piani e 
Programmi, che prevede attività, sia di tipo desk che in loco, ma più mirata al 
superamento delle criticità attuative, e con una intensità che comporta una presenza 
dell’Agenzia negli uffici competenti delle Amministrazioni, secondo cadenze 
stabilite di volta in volta. 

A partire dalla raccolta e analisi dei dati relativi allo stato di avanzamento dei 
Programmi si procede a pianificare le attività di accompagnamento e supporto ed 
eventualmente attivare cooperazioni rafforzate, rilevare criticità specifiche delle 
azioni del Programma, con la possibilità di fornire soluzioni o pareri; individuare 
progetti esemplari da proporre come buone pratiche di efficacia della Politica di 
coesione e della spesa pubblica per investimenti in generale. 

 
A2.2 L’attuazione dei Programmi Europei a titolarità dell’Agenzia 
Il PON Città metropolitane 2014-2020 

Il programma ha continuato a registrare nel 2021 una performance significativa, 
superando il target finanziario n+3, fissato al 31 dicembre. E’  stato applicato il 
tasso di cofinanziamento del 100 %, a carico dei Fondi UE, per le spese dichiarate 
nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30 
giugno 2021, al fine di ottenere maggiore liquidità nel processo di rendicontazione, 
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in adeguamento a quanto suggerito dalla Commissione Europea nell’ambito 
dell’iniziativa “Coronavirus Response Investment Initiative plus” (CRII+) e, al contempo, 
di ottenere un effetto positivo non trascurabile sull’avanzamento della spesa rispetto 
agli obiettivi, anche in ottica di salvaguardia delle risorse del Programma. 

Il 2021, in conseguenza del mutato contesto a seguito dell’emergenza sanitaria 
Covid-19, è stato un anno importante, impegnando gli attori del PON Metro, in 
primo luogo, alla attuazione degli interventi ridefiniti nei contenuti dal programma, 
al fine di consentire alle città di indirizzare una parte delle risorse disponibili verso 
l’emergenza sanitaria e la revisione degli aspetti procedurali, semplificandoli anche 
alla luce delle misure, adottate da parte della Commissione Europea, in risposta alla 
pandemia. Tali azioni si sono tradotte, nel corso del 2021, anche in una revisione del 
sistema di gestione e controllo dello stesso. 

Si è proceduto alla definizione di ulteriori iniziative di revisione dei processi di 
rendicontazione della spesa (con l’inserimento a giugno 2021 di uno strumento di 
verifica e di autocontrollo aggiuntivo, specifico per la rendicontazione delle spese 
nazionali covid, relative al bonus babysitting, erogati dall’INPS, sul territorio dei 
comuni capoluogo delle città metropolitane) e si è proseguito con le attività di 
valutazione (v. anche il monitoraggio ambientale). 

Nell’ambito del Segretariato tecnico per le politiche urbane del programma, 
consolidatosi nel corso degli anni con riferimento alla Agenda Urbana Europea e 
alla partecipazione ai partenariati, si è continuato e continuerà ad erogarsi il 
supporto specialistico da parte dei Gruppi di Lavoro e dei referenti tematici 
(Agenda Digitale, Efficienza Energetica, Mobilità Sostenibile, Inclusione Sociale). 
Proseguiranno le attività del Gruppo di Lavoro “Governance PON Metro”, su temi 
specifici di interesse comune. 

 

Il POC Città metropolitane 2014-2020. 

A seguito dell’approvazione delle modifiche del POC Metro, si è proceduto 
all’assegnazione delle ulteriori risorse sull’Ambito I del Programma a diretta gestione 
delle città dell’area RMS, anche al fine di consentire l’attivazione di misure di 
sostegno economico e sociale, che le città potranno avviare in risposta alla crisi 
emergenziale. 

Per effetto della certificazione con tasso UE pari al 100%, nonché della 
certificazione di spese emergenziali nell’ambito del PON Metro, si procederà 
all’assegnazione agli OI delle risorse sull’Ambito IV del POC che potrà essere 
compiutamente definita solo a chiusura dell’anno contabile 2020-21, alla luce 
dell’effettivo quantitativo di spesa certificata sul PON Metro. 

Per quanto riguarda l’estensione del perimetro operativo del Programma 
complementare anche alle città metropolitane delle aree RS ed RT, si avvierà la 
sottoscrizione degli atti di delega tra l’AdG e gli OOII RS e RT per l’attuazione delle 
operazioni previste nel quadro delle azioni del POC Metro. 

La delega delle suddette funzioni opererà nel quadro delle medesime procedure 
operative definite all’interno del Sistema di Gestione e Controllo del PON Metro e 
della relativa manualistica, a meno di specifiche indicazioni e modelli previsti per 
l’attuazione del POC che saranno oggetto di apposite istruzioni impartite 
dall’Autorità di Gestione, anche con riferimento alle modalità di censimento e 
gestione dei dati di monitoraggio sul Sistema Informativo Delfi. 

A tal proposito sono state predisposte alcune istruzioni specifiche cui gli Organismi 
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intermedi dovranno attenersi nell’esecuzione di adempimenti funzionali al 
perfezionamento del trasferimento parziale o integrale sull’Ambito IV del POC 
Metro di operazioni originariamente selezionate all’interno del PON Metro, la cui 
spesa – in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 242 del D.L. “Rilancio” – sia 
stata sostituita da interventi emergenziali per il contrasto e/o la mitigazione degli 
effetti prodotti dalla pandemia da Covid-19, ovvero per effetto dell’innalzamento al 
100% del tasso di cofinanziamento dei fondi comuni SIE conseguente 
l’applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2020/558 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 (c.d. “CRII+”). 

Per quanto riguarda l’Ambito II (Progetti Pilota), alla data della presente relazione 
risultano in corso di realizzazione due distinte operazioni: 

- una a titolarità dell’Autorità di Gestione avente ad oggetto la realizzazione di un 
Ecosistema digitale delle Città Metropolitane del Sud, quale spazio virtuale in cui 
condividere soluzioni tecnologiche e sistemi di servizio sviluppati in tema di 
Agenda digitale onde poterne replicare e capitalizzare i risultati mediante riutilizzo 
presso altre amministrazioni comunali; 

- un progetto promosso dal CNR in collaborazione con la Città di Catania (quale 
Amministrazione locale pilota) denominato “Urban Intelligence Science Hub for 
City Network” che prevede l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale come strumento 
di supporto decisionale alle amministrazioni. L’obiettivo è quello di realizzare un 
progetto - da attuare su una o più città pilota - idoneo a supportare le decisioni di 
investimenti per lo sviluppo urbano, anche a livello emergenziale e post-
emergenziale.  

Sono in corso di definizione accordi con altri soggetti istituzionali funzionali alla 
realizzazione di altre iniziative in grado di promuovere la sperimentazione di 
soluzioni innovative a supporto dei processi di sviluppo urbano sostenibile. 

 

Il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 

Nell’ambito dell’esperienza dell’Avviso Open Community PA 2020, a partire dal 
gennaio 2020, è stato istituito un tavolo di coordinamento con l’obiettivo di 
valorizzare le potenziali sinergie sul tema del digitale e dei processi amministrativi 
nell’ambito delle tematiche del riuso e delle comunità di pratica. I soggetti 
istituzionali partecipanti al tavolo sono: Agenzia per la Coesione Territoriale, AgID - 
Agenzia per l’Italia Digitale, D.A.R.A. - Dipartimento per gli Affari Regionali e le 
Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Regione Umbria – Umbria 
Digitale. 

Nell’ambito del tavolo sono stati costituiti quattro gruppi di lavoro sulle tematiche 
della comunità, del kit del riuso, del repository e del rapporto pubblico privato, 
impegnati nella predisposizione di documenti tecnici che hanno la finalità di fornire 
alle Amministrazioni interessate delle linee guida sulle pratiche di riuso. Al fine di 
valorizzare i contenuti delle suddette linee guida, ciascun soggetto del tavolo ha reso 
disponibili strumenti di lavoro, modelli ed esperienze realizzate nell’ambito della 
tematica oggetto di studio. L’Ufficio 5 di Staff, in continuità con la procedura di 
assessment condotta da AGID in merito all’analisi delle soluzioni di riuso realizzate 
dai beneficiari dei progetti dell’Avviso “Open Community PA 2020”, ha avviato una 
survey - indirizzata ai medesimi beneficiari - al fine di acquisire informazioni utili sul 
sistema di governance implementato dalle Amministrazioni e sui principali fattori 
abilitanti e ostacolanti che hanno caratterizzato l’attuazione dei progetti finalizzati al 
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riuso delle soluzioni. 

Attualmente, è in corso la revisione delle suddette linee guida ed una valutazione, 
per il prossimo futuro, circa il coinvolgimento di ulteriori stakeholders istituzionali 
con cui poter collaborare per la promozione dei risultati del tavolo e l’avvio di una 
fase di sperimentazione rivolta alle amministrazioni territoriali impegnate nei 
processi di adozione e trasferimento delle soluzioni di riuso. 

In vista dell’avvio del nuovo ciclo di programmazione, si intende proseguire l’azione 
di rafforzamento degli strumenti di partenariato nel promuovere e garantire la 
stretta cooperazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi 
che rappresentano la società civile a livello nazionale, regionale e sviluppare pratiche 
per la costruzione partenariale delle politiche, dei programmi e degli interventi. 

A tal proposito, nell’ambito del progetto “Officine Coesione” è stata prevista 
l’attivazione dell’Osservatorio sul Sistema Partenariale nell’ambito della politica di 
coesione che, accanto alla realizzazione dell’anagrafica del partenariato mobilitato 
nell’ambito della programmazione 2014-2020, prevede tra le sue attività principali la 
realizzazione dell’indagine sui processi partenariali. 

L’indagine è finalizzata a raccogliere informazioni sul funzionamento dei processi 
partenariali costituiti nell’ambito del ciclo di programmazione 2014-2020, che 
consentiranno di comprendere l’effettiva applicazione del Codice di Condotta 
Europeo. 

Nell’ottica di continuare ad incidere, anche nel prossimo ciclo di programmazione, 
sullo sviluppo della capacità amministrativa, i primi orientamenti del PON 
Governance 2021- 2027 si inquadrano nella strategia di rigenerazione 
amministrativa diretta a perseguire due direttrici strategiche: 

1. rafforzare il disegno e l’attuazione delle politiche associate agli Obiettivi 
Strategici della programmazione 2021-2027 e al Piano Sud 2030; 

2. rafforzare, semplificare e rendere più efficienti ed efficaci i processi di attuazione 
delle politiche di sviluppo e coesione cofinanziate dai fondi 2021-2027, in 
particolare a livello territoriale, anche mediante l’adeguato inserimento di nuove 
professionalità nelle Amministrazioni delle regioni meno sviluppate. 

Le azioni dovranno, pertanto, insistere sulla capacità delle istituzioni locali di 
progettare ed attuare interventi di sviluppo, agendo su competenze, strutture e 
sistemi, nonché migliorando la qualità della governance multilivello delle politiche. 

Il valore aggiunto che si intende apportare con il nuovo Programma riguarderà 
l’armonizzazione delle metodologie di intervento, la regia generale delle azioni sulle 
capacità svolte dai singoli beneficiari, la creazione di relazioni di rete fra le 
Amministrazioni coinvolte ai diversi livelli territoriali e la diffusione di buone 
pratiche. 

 

Il POC Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 

Il Programma è articolato in tre assi prioritari che si pongono in stretta correlazione 
con gli Assi tematici del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 

Tra i progetti più significativi si menziona il progetto “Task Force Edilizia Scolastica 
– Supporto all’attuazione degli interventi di edilizia scolastica mediante il presidio 
degli stessi e l’affiancamento agli Enti beneficiari” che, a valere sulle risorse del POC 
Governance e Capacità istituzionale 14-20, si pone in continuità con l’esperienza 



 

 

5 

maturata nel corso del progetto “Task Force Edilizia Scolastica - 
Accompagnamento interventi di Edilizia Scolastica”, a titolarità dell’Agenzia per la 
coesione territoriale, che si è chiuso il 31 dicembre 2020 e di cui capitalizza i risultati 
raggiunti, grazie anche alla disponibilità delle risorse del Ministero dell’Istruzione 
come sopra riportato. 

 
A2.3 Le attività del Nucleo di Verifica e Controllo 
Area 1. Sostegno e accompagnamento per l’accelerazione di programmi e interventi della politica di 
coesione comunitaria e nazionale e verifica di efficacia 

L’Area 1 del NUVEC (o NUVEC 1), di “Sostegno e accompagnamento per 
l’accelerazione di programmi della politica di coesione e verifica di efficacia”, svolge 
compiti relativi al sostegno, alla verifica di efficacia e all’accelerazione di programmi 
e interventi della politica di coesione. Ad essa è quindi affidata principalmente la 
funzione di verifica e accompagnamento, sul territorio, nella attuazione dei 
programmi e nella realizzazione di specifici interventi. L’attività del NUVEC 1 
integra la funzione di vigilanza, che viene svolta di norma in modalità desk dagli 
uffici competenti sui programmi. In particolare, l’Agenzia svolge azioni di 
cooperazione rafforzata, che consistono nella costituzione di task force che 
forniscono assistenza alle Amministrazioni in difficoltà, ovvero forniscono supporto 
per facilitare l’attuazione degli interventi. Si tratta in pratica di strutture agili che 
possono essere di tipo territoriale o settoriale a seconda che siano indirizzate a 
supportare una specifica amministrazione ovvero una specifica tematica20 

Un esempio dell’attività del primo tipo (territoriale) è la “task force Sicilia” che 
continua ad operare dal luglio 2018 - in base a un accordo di cooperazione 
rafforzata sottoscritto dal Presidente della Regione Siciliana, la Commissaria europea 
ed il Ministro per il Sud - con lo scopo di sostenere la tempestiva attuazione del 
POR Sicilia 2014-2020 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Un esempio di attività del secondo tipo (settoriale) è la “task force edilizia scolastica” 
(TFES) che prevede un’azione di supporto finalizzata all’accelerazione degli 
interventi di edilizia scolastica sul territorio delle 19 Regioni che in fasi successive 
hanno aderito al Protocollo d’intesa, sottoscritto nel giugno 2016 e rinnovato a 
marzo 2020, finalizzato all’avvio di un programma di collaborazione istituzionale tra 
l’Agenzia, il Ministero dell’Istruzione (MI), l’ex Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (MIT), ANCI, UPI e le Regioni stesse. In particolare, l’azione della TFES 
si sostanzia nella rilevazione di eventuali criticità (procedurali, tecniche ed 
amministrative) ostative alla tempestiva attuazione degli interventi, 
nell’individuazione di possibili soluzioni e nella facilitazione del collegamento tra i 
vari livelli istituzionali e in particolare tra i competenti uffici delle amministrazioni 
centrali/regionali e gli enti locali. Una parte dell’attività inoltre è dedicata al 
supporto alle amministrazioni per la corretta implementazione dell’anagrafe 
dell’edilizia scolastica (Ares). Inoltre, è stato sottoscritto un ulteriore Protocollo 
d’intesa tra l’Agenzia, la STM_PCM, gli Uffici speciali per la ricostruzione e i 
Comuni interessati, riguardante specificamente le aree colpite dal sisma abruzzese 
del 2009. 

Tale attività sarà estesa a tutti gli interventi di edilizia scolastica finanziati dal PNRR. 

Inoltre, in considerazione delle nuove competenze sancite in capo all’Agenzia sia 
dalla legge di Bilancio 2021 sia dal PNRR, il NUVEC 1 contribuisce all’attuazione 
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diretta di alcune misure tra le quali il sostegno al terzo settore per il contrasto alla 
povertà educativa e per il ristoro delle perdite conseguenti alla pandemia, 
l’attuazione della misura del PNRR di valorizzazione dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata, l’attuazione delle misure previste dal “Fondo concorsi 
progettazione e idee per la coesione territoriale”. 

Più nello specifico la stessa Area del NUVEC, in rappresentanza dell’Agenzia, 
fornisce un componente del Tavolo di indirizzo e verifica della Strategia nazionale 
per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata; l’ACT è 
individuata ai sensi della delibera CIPE 49/2019 quale soggetto gestore del Piano di 
valorizzazione dei beni esemplari, che consiste nel finanziamento di interventi di 
riqualificazione dei beni confiscati di grande dimensione e simbolicità nel 
Mezzogiorno. Il primo esempio è costituito dal progetto di valorizzazione del 
complesso denominato “La Balzana”, destinato al consorzio comunale Agrorinasce, 
finanziato per circa 15 milioni di euro a cui si è aggiunta una assegnazione di 10 
milioni di euro (delibera CIPE 61/2020) per il finanziamento delle progettazioni 
prodromiche alle future valorizzazioni dei beni confiscati. Inoltre, il NUVEC 1 attua 
la misura del valore di 300 milioni di euro prevista dal PNRR. 

Ai sensi del DL 91/2017 (L. 123/2017) l’Area esegue inoltre un’attività di 
monitoraggio sull’attuazione delle ZES (Zone Economiche Speciali) che sono state 
istituite nelle regioni meno sviluppate e in transizione a partire da metà del 2018: nel 
corso del 2021 è stato rilasciato il rapporto relativo al secondo semestre 2020. E’ 
stata realizzata una mappatura delle aree ZES attualmente disponibili ed è stato 
redatto uno specifico progetto di supporto ai Commissari straordinari che 
presiedono i Comitati di Indirizzo delle ZES, che prevede l’istituzione in ACT di 
uno specifico gruppo di lavoro. 

Un’ulteriore linea di intervento dell’Area 1 del NUVEC è costituita dal presidio dei  
Contratti Istituzionali di Sviluppo Territoriali21 sui quali è stato attivato uno 
specifico gruppo di lavoro (rinnovato con DDG 173/2021) con lo scopo di 
accompagnare e fornire supporto tecnico nei CIS in cui l’Agenzia è chiamata a 
svolgere il ruolo di Responsabile Unico del Contratto (Taranto, Ventotene, Aree 
sisma), prendere parte ai Tavoli Istituzionali in cui l’Agenzia è coinvolta e curare, 
ove richiesto, la predisposizione di nuovi CIS (Terra dei Fuochi, Calabria e Vesuvio-
Napoli-Pompei, Brindisi-Lecce-Costa Adriatica). 

Nell’ambito del miglioramento della qualità e dell’utilizzabilità dei dati di 
monitoraggio per l’analisi e l’attuazione della politica di coesione è stato costituito 
un Gruppo di lavoro (che coinvolge le diverse aree del NUVEC ed alcuni uffici 
dell’Agenzia) volto a definire azioni concrete per rendere efficienti le diverse e 
molteplici attività di monitoraggio svolte dall’Agenzia anche nel più generale quadro 
del sistema delle politiche di coesione, nella prospettiva di una più efficace e 
confrontabile gestione dei programmi (attività di benchmark) basandosi su 
indicatori condivisi (pochi, significativi e semplicemente replicabili) e producendo 
una serie di report standard (modulati secondo il livello istituzionale target) a 
scadenze temporali ristrette. 

In questo contesto si inseriscono anche le attività di riclassificazione previste dall’art. 
44 del DL 34/2019 per le quali l’Area 1 fornisce un contributo nell’ambito del 

                                                      
21 I Contratti Istituzionali di Sviluppo Territoriali sono definiti dall’art.7 del decreto-legge 91/2017,  convertito 
dalla legge 123/2017 sul Mezzogiorno come “interventi di notevole complessità, aventi natura di grandi progetti 
o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio 
integrato”, tenuto conto della loro valenza e capacità quali strumenti di cooperazione tecnico-istituzionale per 
l’accelerazione dell’attuazione della politica di coesione in particolari e specifici territori. 
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gruppo di lavoro congiunto con il DPCoe, nonché le attività finalizzate all’istruttoria 
per l’ammissione a finanziamento degli interventi con l’anticipazione delle risorse 
FSC 21-27 ai sensi del comma 178 della L 178/2020. 

L’Area provvede al coordinamento e al supporto metodologico per il monitoraggio 
delle 21 Strategie di Specializzazione Intelligente regionali, anche con riferimento ai 
modelli di governance, e della Strategia Nazionale (SNSI), al fine di promuovere 
strategie di specializzazione sempre più coerenti con le reali capacità dei territori. 

L’Area 1 del NUVEC è stata inoltre impegnata nelle verifiche di efficacia delle opere 
e degli interventi della politica di coesione. Le analisi di efficacia, condotte sul 
campo, sono state dirette ad un primo gruppo di opere pubbliche e ad interventi 
finanziati con risorse della politica di coesione comunitaria e nazionale.   

Le verifiche di efficacia sono promosse inoltre nell’ambito della Rete dei Nuclei 
attraverso un specifico progetto denominato A.S.SIST “Azioni di Sostegno alle 
attività del Sistema Nazionale di Valutazione e del Nuclei di Valutazione” che ha lo 
scopo di coinvolgere la Rete in questa tipologia di attività. 

Area 2. Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di Audit 

Con riferimento all’Area 2 “Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi 
e Autorità di Audit”, il NUVEC si configura come la struttura specialistica a cui 
sono attribuite le funzioni: 

a) concernenti le verifiche ed analisi dei modelli tecnico-organizzativi delle 
amministrazioni e dei sistemi di gestione e controllo dei programmi della politica 
di coesione, volte all’individuazione di misure atte a migliorare la capacità di 
realizzazione degli investimenti pubblici e di conseguimento dei risultati attesi 
nei tempi stabiliti; 

b) di Autorità di Audit ai sensi dei regolamenti europei e delle norme nazionali in 
materia di risorse aggiuntive, per lo svolgimento delle quali l’Area è posta in 
regime di separazione funzionale rispetto alle altre Aree del NUVEC e agli uffici 
dell’Agenzia; inoltre l’Area 2 è incaricata quale Autorità di Audit dei quattro 
Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) relativi alle infrastrutture di trasporto 
ferroviario e stradale. 

Nello svolgimento delle funzioni di cui alla lettera a), l’Area 2 partecipa ai processi 
attuativi discendenti dal DL n. 34 del 30/04/2019 art. 44 e s.m.i. e dalle disposizioni 
attuative relative ai Piani di Sviluppo e Coesione.  

In attuazione della Delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021 recante “Disposizioni 
Quadro per il Piano Sviluppo e Coesione” finanziato con le risorse FSC, l’Area ha 
elaborato le Linee guida per la definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo 
(SiGeCo) dei Piani di Sviluppo e Coesione (art. 44, comma 2 bis del DL 34/2019). 
Successivamente all’adozione dei SiGeCo, da parte delle Amministrazioni 
responsabili dei PSC, l’Agenzia per la Coesione Territoriale si riserva di verificare, 
attraverso, il NUVEC-Area 2, l’efficacia dei sistemi di gestione e controllo. 

In attuazione del decreto n. 179 del 04/08/2021 del Direttore generale dell’Agenzia 
per la Coesione Territoriale, inoltre, il NUVEC-Area 2 effettua controlli a campione 
sull’utilizzo dei contributi previsti dal DPCM 24/09/2020 recante “Ripartizione, 
termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle Aree 
interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e 
commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”. A tal fine applica apposite 
Linee guida per i controlli da effettuare ai sensi dell’art. 6.3 del richiamato DPCM, 
predisposte dall’Area e approvate con decreto del Direttore generale dell’Agenzia 
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per la Coesione Territoriale n. 260 del 19/11/2021. 

Per le attività di cui alla lettera b), il Coordinatore dell’Area si configura quale 
Autorità di Audit (AdA) dei programmi cofinanziati ai sensi dei regolamenti UE per 
i quali il NUVEC è stato designato in tale ruolo22. L’attività di audit mira a garantire 
il corretto funzionamento dei Si.Ge.Co di cui ciascun programma si è dotato. A tal 
fine, sono svolte verifiche di sistema, delle operazioni e dei conti, nonché specifiche 
analisi tematiche che portano al rilascio di appositi rapporti23. Le funzioni di AdA 
potranno essere estese, con le modalità da definirsi nell’Accordo di partenariato 
collegato alla programmazione del nuovo quadro finanziario pluriennale “QFP 
2021-2027” e allo strumento temporaneo per la ripresa NextGenerationEU. 

L’Area 2 supporta l’Ufficio VII “Centro di competenza sul coordinamento ed 
esecuzione controlli di primo livello” dell’Area Programmi e Procedure dell’Agenzia 
nell’attività di controllo di primo livello sulla spesa connessa al “PON Governance 
2014-2020”, al “PON Metro 2014-2020” nonché al “PAC Governance Nazionale 
dei Programmi dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020”. 

L’Area 2 è altresì Autorità di Audit dei CIS relativi all’Itinerario stradale Sassari-
Olbia S.S. 597/199 ed alle direttrici ferroviarie Messina-Catania-Palermo, Napoli-
Bari-Lecce/Taranto e Salerno-Reggio Calabria. 

 

Area 3. Monitoraggio dell’attuazione della politica di coesione e sistema dei Conti Pubblici 
Territoriali 

La disponibilità di informazione statistica territorialmente disaggregata è 
prerequisito indispensabile per programmare, attuare e valutare politiche pubbliche. 
Affinché decisioni di policy rivolte a regioni e territori sub-regionali siano basate su 
evidenze empiriche, la politica pubblica sia trasparente e misurabile e sia possibile 
adempiere al principio dell’addizionalità, è necessario disporre di dati statistici di 
qualità che offrano, con la massima tempestività, informazioni comparabili nel 
tempo e nello spazio sui principali ambiti di intervento. 

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso la produzione diretta di statistiche 
pubbliche, elaborate nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) relative 
al complesso dei flussi finanziari pubblici a livello territoriale e derivanti dal Sistema 
Conti Pubblici Territoriali (CPT) – costituito dall’Unità tecnica centrale e dalla rete 
dei Nuclei Regionali – che l’Agenzia, oltre ad utilizzare per le proprie attività di 
monitoraggio, mette anche a disposizione delle istituzioni, del mondo accademico e 
dei policy maker. 

La banca dati dei Conti Pubblici Territoriali produce un conto consolidato della 
Pubblica Amministrazione (PA) e del Settore Pubblico Allargato (SPA) a livello 
regionale per il complesso dei flussi finanziari di cassa. I dati sono disponibili 
secondo diverse chiavi di accesso: anno, categorie economiche, settori di intervento, 

                                                      
22 Con riferimento ai Programmi Operativi (PO) cofinanziati con risorse UE 2007-2013, svolge le competenti 
attività di controllo connesse al completamento delle procedure di chiusura dei Programmi operativi nazionali 
“Ricerca e competitività”, “Governance e Assistenza Tecnica”, nonché del Programma operativo nazionale “Reti 
e Mobilità” per il quale il NUVEC-Area 2 supporta l’Autorità di Audit insediata presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. Per quanto riguarda i programmi cofinanziati con risorse UE 2014-2020, è Autorità 
di Audit dei seguenti Programmi Operativi Nazionali: “Cultura e Sviluppo”, “Imprese e Competitività”, 
“Iniziativa PMI”, “Infrastrutture e Reti”, “Legalità” e “Ricerca e Innovazione”, per un valore finanziario pari a 
circa 10,4 miliardi di euro di risorse complessive (di cui 8,4 miliardi di euro circa di risorse UE). 
23 Rapporti di audit di sistema, rapporti di audit delle operazioni, rapporti di audit dei conti, rapporti annuali di 
controllo e relativi pareri. 
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ente. La molteplicità delle chiavi d’accesso dà alla banca dati la possibilità di 
incrociare il dato territoriale con ogni altra informazione. 

Il Sistema CPT svolge inoltre attività di analisi, di previsione e di monitoraggio della 
spesa e persegue il costante miglioramento della qualità delle statistiche prodotte 
attraverso il potenziamento delle basi informative, dei metodi e degli strumenti di 
analisi. 

L’integrabilità dei dati statistici di fonte CPT con quelli amministrativi derivanti dalle 
banche dati sugli investimenti destinate al monitoraggio della spesa, tutti disponibili 
presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale, consente di monitorare gli 
investimenti pubblici e, al tempo stesso, di collocare la politica per la coesione 
territoriale nel complesso delle politiche, nonché misurare l’intervento ordinario, 
concentrando l’attenzione anche sul complesso delle politiche di spesa pubblica di 
tutti i soggetti (inclusi i grandi investitori nazionali), di tutti i livelli di governo, di 
tutti i canali finanziari (aggiuntivi e ordinari). 

L’Area svolge altresì attività legate a modelli di previsione della spesa e all’analisi sui 
tempi degli interventi che hanno come obiettivi principali l’innalzamento della 
qualità, della tempestività, dell'efficacia delle attività di programmazione e attuazione 
degli interventi, nonché il miglioramento dei livelli di trasparenza dell’azione 
pubblica. 

L’ampia disponibilità di informazioni sulla spesa pubblica unita all’uso di 
metodologie statistiche ed econometriche consolidate nonché a criteri comunicativi 
attenti alle diverse esigenze informative permettono una sempre maggiore 
circolazione di informazioni e approfondimenti analitici, con modalità diverse e 
tagliate su specifici target di utenti, in primis la PA,  decisori e attuatori delle 
politiche. 

Accanto alla tradizionale attività di produzione dei dati continuerà ad essere 
potenziata l’attività diretta all’utilizzo dei dati utile per i decisori e gli attuatori delle 
politiche pubbliche. Tale finalità verrà perseguita con il progressivo completamento 
delle analisi sui settori di spesa, sulla distribuzione territoriale, sui soggetti attuatori 
delle politiche pubbliche e sulle varie tipologie di spesa, rispondendo alle quattro 
domande sulla spesa pubblica (quanto, dove, chi, come) introdotte con le relative 
collane di pubblicazione dei dati e delle ricerche.  

A supporto della produzione sui dati di spesa verrà proseguito il percorso aperto 
con le indagini quali – quantitative che si prefiggono l’obiettivo di interrogare i 
protagonisti dei processi di spesa e di attuazione delle politiche pubbliche.  Analisi 
che ampliano la conoscenza sulla reale operatività e realizzazione dell’intervento 
pubblico tramite la raccolta on going delle informazioni e dei dati richiesti ai soggetti 
esecutori della PA e  ai  beneficiari.   

 
A2.4 Gli ambiti di attività in tema di Agenda urbana 
L’Agenzia sostiene le azioni di sviluppo urbano integrato e sostenibile nell’ambito 
delle politiche di coesione e delle iniziative nazionali con attività dirette e indirette di 
supporto alla progettazione e all’attuazione della programmazione europea e 
nazionale. Le azioni messe in campo si riferiscono a 5 ambiti di azione: 

-  Azioni a regia nazionale nell’ambito dell’attuazione del PON METRO.  

In questo ambito ricadono le azioni di sostegno all’attuazione delle città del PON 
METRO e del PON METRO Plus (che comprendono anche le città medie del sud).  
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L’Agenzia per favorire un approccio unitario all’attuazione dei piani operativi dei 14 
Organismi Intermedi del PON METRO Plus continuerà a portare avanti i Gruppi 
di Lavoro tematici creati nel 2014-2020 (rafforzando quello dedicato al tema di 
innovazione sociale) a cui si aggiungeranno quelli sui temi nuovi: infrastrutture 
verdi, climate change (adaptation & mitigation), economia circolare e cultura come 
strumento per la coesione territoriale. Una operazione che le città vedono come 
utile per varie ragioni: i) favorire la standardizzazione degli approcci e costruire linee 
guida comuni; ii) sapere cosa fanno le altre città per trarre ispirazione o correggere il 
tiro; iii) scambio di pratiche e di atti amministrativi. Sostanzialmente, grazie ai GdL, 
si costruisce una osmosi di capacità e competenze fra nord e sud del paese 
costruendo capacità amministrativa secondo il paradigma “learning by doing”. 

Oltre ai Gruppi di Lavoro si annoverano anche le seguenti azioni:  

- Azioni per garantire un accompagnamento ai processi verticali centro-periferia (Autorità di 
Gestione-Organismo Intermedio / Organismo Intermedio – Direzioni territoriali o settoriali etc) 
e a quelli orizzontali (con il partenariato sociale, economico e istituzionale) per migliorare la 
capacità amministrativa, gestionale, programmatica e progettuale di tutti gli attori 
che sono coinvolti, a vario titolo, nell’attuazione del Programma attraverso il 
rafforzamento delle strutture deputate a: i) gestire l’attuazione in maniera efficace 
(i.e. preparazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione 
e comunicazione, creazione di rete, risoluzione di criticità, controllo, etc.); ii) 
applicare correttamente la legislazione UE (i.e. appalti, aiuti di stato, VIA, etc.); iii) 
garantire strumenti di governo per lo sviluppo integrato, inclusivo e sostenibile del 
territorio metropolitano; iv) acquisire conoscenza programmatica e tecnica-
operativa per migliorare la qualità e l’innovazione degli interventi (i.e. 
partecipazione a reti tematiche di scambio e confronto, tavoli tematici, etc.) e 
capacitare le amministrazioni nella gestione di processi complessi (i.e. 
partecipazione e animazione territoriale, processi di gestione collaborativa locale, 
etc.). 

- Azioni per assicurare la realizzazione delle attività di comunicazione, connesse a quanto 
previsto (Cfr. sezione 7 del Programma), ai gruppi target individuati e al relativo 
approccio strategico di engagement, informazione e visibilità,nel rispetto di quanto 
stabilito dal Regolamento (Cfr. artt. 46-50 del Reg (UE) 2021/1060) e dai relativi 
indirizzi dettati nell’ambito del coordinamento nazionale in materia. 

- Supporto al monitoraggio attivo delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) nella 
programmazione regionale (POR): l’Agenzia segue le SUS concepite dalle città medie 
nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali (2014-20 e 2021-2027) con un 
monitoraggio attivo dei rispettivi piani urbani. Con monitoraggio attivo si intende 
non solo verificare l’andamento degli assi e degli ITI (Investimenti Territoriali 
Integrati) urbani, ma anche intervenire laddove si riscontri un progetto incagliato 
e/o una procedura ferma. Nel primo anno (2022) si darà anche supporto 
all’impostazione delle procedure (laddove richiesto).  

- Attività del Segretariato Tecnico: il Segretariato Tecnico creato a supporto del PON 
METRO è confermato e potenziato per il PON METRO Plus. Il Segretariato ha 
l’obiettivo di migliorare l’attuazione di piani complessi e integrati a livello locale, 
agendo come cerniera a due livelli: una nazionale e una europea. 

Il Segretariato Tecnico, a livello nazionale, opera attraverso varie possibili tipologie 
di lavoro: 

- incontri con le Amministrazioni centrali competenti in materia (PCM, ANCI, 
AgID, etc.) che abbiano dei progetti/programmi urbani nazionali per costruire e/o 
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facilitare la programmazione unitaria a livello di città (i.e. complementarietà fra 
progetti, assorbimento di spesa nazionale se pertinente, coordinamento di 
procedure analoghe, etc.); 

- prosegue anche l’attività dell’Agenzia, a seguito della sottoscrizione di apposite 
Convenzioni, con il Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC) e con 
l’Istituto Nazionale Urbanistica (INU) per lo svolgimento di attività di 
miglioramento della qualità della progettazione e pianificazione territoriale, 
rispettivamente; 

- attività mirate di rafforzamento tecnico amministrativo (i.e. convenzioni, accordi, 
pratiche) e di scambio fra città (non solo fra il parterre del PON METRO/Plus, 
ovverosia fra gli Organismi Intermedi del Programma, ma anche con quelli dei 
POR e/o di altri programmi) migliorare le performance attuative delle città e la 
costruzione di approcci di policy comuni (anche eventualmente a sostegno del 
CIPU).  

A livello europeo, sostegno all’Agenda Urbana per l’Unione Europea (AUUE). Qui, 
l’Agenzia, grazie al Segretariato Tecnico del PON METRO/Plus opera all’interno 
dell’Agenda Urbana per l’Unione Europea dove svolge un’attività istituzionale di 
coordinamento di azioni congiunte e lo scambio di approcci e dati nell’ambito dello 
sviluppo urbano (UDG, DGUM). In questo campo, l’Agenzia svolge diverse 
attività: 

1. Collabora con gli altri stati membri alla stesura di documenti comuni 
promuovendo la voce delle città italiane nella costruzione di iniziative e politiche 
di livello europeo24; 

2. Segue le procedure europee (EU Cities Forum, EUI, URBACT, H2020 etc.) per 
informare e/o sostenere (laddove richiesto) la partecipazione/selezione delle 
città italiane; 

3. Nel triennio l’Agenzia potrebbe fungere da National Contact Point (essendo 
membro dell’UDG) dunque facilitando legami programmatici e progettuali fra 
l’Iniziativa Urbana Europea (EUI) e i piani SUS dei POR e del PON 2021-2027; 

4. Nel triennio, l’Agenzia disseminerà i risultati ottenuti dalle città italiane che 
hanno partecipato ai Partenariati AUUE del ciclo 2014-2020, fra cui anche 
quello da lei coordinato e dedicato al tema del Culture & Cultural Heritage insieme 
con il Ministero tedesco (Ministry of Interior and Building), creando un legame con 
quelli prossimi venturi (azione fondamentale in order not to reinvent the wheel); 

5. Continuerà -seguendo le nuove procedure- le attività di supporto alle città 
italiane nell’attuazione dei Partenariati prossimi (nel 2022 si attiveranno quello 
sulle Greener Cities e quello sul Sustenible Tourism Cities) e favorire la diffusione e la 
condivisione dei risultati dei singoli Partenariati.  

 

                                                      
24 L’attività è stata premiata a livello europeo (Cfr. valutazione dei primi anni dell’AUUE, EUKN. citazione del 
caso italiano nel box a page 25: https://www.g40stedennetwerk.nl/files/2017-07/Bijlage%202%20-
%20One%20year%20Pact%20of%20Amsterdam%20- 
%20Rapport%20European%20Urban%20Knowledg..._0.pdf  

http://www.g40stedennetwerk.nl/files/2017-07/Bijlage%202%20-%20One%20year%20Pact%20of%20Amsterdam%20-
http://www.g40stedennetwerk.nl/files/2017-07/Bijlage%202%20-%20One%20year%20Pact%20of%20Amsterdam%20-
http://www.g40stedennetwerk.nl/files/2017-07/Bijlage%202%20-%20One%20year%20Pact%20of%20Amsterdam%20-
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Allegato 3. I progetti e le professionalità esterne 
 

PON Città Metropolitane 2014 – 2020, Linee di Azione5.1.1 e 5.2.1 

Con riferimento alle esigenze di supporto specialistico per la struttura dell’Autorità 
di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del programma, è stata svolta la 
procedura per la selezione di esperti per l’assistenza tecnica indirizzata alla gestione, 
sorveglianza, valutazione, controllo e comunicazione del PON. In particolare, sono 
state acquisite, nell’ambito della linea d’azione 5.1.1 “Azioni di supporto all’efficacia 
e all’efficienza” e 5.2.1 “Azioni di supporto al confronto interistituzionale e 
partenariale” specifiche competenze specialistiche selezionate ricorrendo allo 
scorrimento delle graduatorie già approvate in ambito PON Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020, ove coerenti.  

Alla data di presentazione del presente Piano triennale, risultano contrattualizzati n. 
17 esperti), come di seguito riportato: 

 
Settore n. esperti contrattualizzati 

Supporto all’AdG 11 

Supporto all’Ufficio dei controlli di primo 
livello 

4 

Supporto all’Autorità di certificazione 2 

TOTALE 17 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 4 di Staff - Autorità di gestione dei 
programmi operativi nazionali relativi alle Città Metropolitane 

 

Inoltre, il PON si avvale del supporto della società di AT Ernst & Young, 
selezionata da Consip S.p.a. mediante gara a procedura aperta25. Le attività di AT 
sono svolte attraverso la fornitura di giornate/uomo con riferimento a profili 
individuati a seconda delle esigenze espresse dall’AdG e dall’attuazione del 
Programma (circa 15 risorse a tempo pieno più attivazione di specifici profili per 
specifiche esigenze). 

Nel corso del 2021 è stato inoltre avviato il progetto “Servizio di assistenza tecnica 
su scala centrale per l’Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-
2020” mediante affidamento alla società in house Studiare Sviluppo S.r.l. Il progetto 
prevede l’attivazione di servizi di supporto specialistico e Assistenza Tecnica diretti 
a supportare l’Autorità di Gestione del Programma e l’Organismo Intermedio di 
Roma per le attività relative a programmazione e attuazione, monitoraggio, 
sorveglianza, controllo e comunicazione. La governance del progetto prevede 
l’attivazione di manager, specialisti e di consulenti per complessivi n. 7 esperti da 
utilizzare anche sul territorio a beneficio dell’Organismo Intermedio di Roma. 

L’apporto delle nuove risorse REACT-EU ha comportato nel 2021 - e comporterà 
                                                      

25 Gara indetta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con bando pubblicato in data 21/12/2015 avente ad 
oggetto: “Gara per l’erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di 
Certificazione istituite presso le amministrazioni titolari dei Programmi di sviluppo cofinanziati dai fondi 
strutturali dell’Unione Europea per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020”. 
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ulteriormente, anche nel corso del 2022 - un ulteriore adeguamento di carattere 
organizzativo per far fronte alle esigenze legate alla gestione delle ulteriori attività 
che ne sono derivate, rappresentando pertanto per l’Agenzia un’opportunità di 
rafforzamento delle proprie competenze, della disponibilità di professionalità 
specialistiche e di strumentazione di supporto. 

Nel corso del 2021, a seguito dei fabbisogni legati all’attuazione del PON Città 
Metropolitane 2014-2020, è emersa l’esigenza di revisionare in ottica digitale i 
principali processi del Programma, anche in vista della chiusura dell’attuale ciclo di 
programmazione e dell’avvio del prossimo. A tal riguardo - vista la gara comunitaria 
a procedura aperta, indetta da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 
dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, per 
l’affidamento di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 
relativo a Servizi di Digital Transformation per le PA in n.9 lotti, aggiudicata, 
relativamente al Lotto 2, in favore del RTI costituito da Accenture S.p.A 
(mandataria), EY Advisory S.p.A. e Luiss Guido Carli, in data 21 maggio 2021 con 
successiva stipula e attivazione dell’Accordo Quadro in data 15 settembre 2021 – 
l’AdG ha proceduto all’acquisizione dei beni/servizi specialistici connessi 
all’operazione, nel rispetto delle procedure di cui all’Accordo Quadro Consip citato 
sopra. 

Nel corso del 2022, si procederà ad un ulteriore rafforzamento della struttura degli 
uffici coinvolti sul Programma attraverso l’acquisizione di ulteriori figure di esperti 
per complessivi 56.  

 

Programma Operativo Complementare al PON Città Metropolitane 2014-2020 

Sull’Ambito III “Assistenza tecnica” del Programma Complementare sono stati avviati 
due progetti: 

- Servizio di assistenza tecnica per l’Autorità di Gestione del POC Città Metropolitane 2014-
2020: il progetto, che si avvale del supporto della società in house Studiare 
Sviluppo S.r.l, ha l’obiettivo di assicurare il processo di attuazione degli interventi 
attraverso il sostegno e il rafforzamento delle Amministrazioni, centrale e 
territoriali, deputate alla gestione delle fasi di programmazione e attuazione, 
monitoraggio, sorveglianza e controllo degli interventi finanziati con il Programma 
complementare. La governance del progetto prevede l’attivazione di complessive 
30 risorse professionali mediante la costituzione di un Team di esperti sia con 
profili specialistici che di coordinamento (8 risorse) operante a livello centrale 
presso la sede dell’Autorità di Gestione, e di cinque team di specialisti e consulenti 
(22 risorse) da utilizzare sul territorio, a beneficio delle singole Autorità Urbane, ed 
operanti presso gli OI di Napoli, Reggio Calabria, Palermo, Catania e Messina.  

- Supporto tecnico alle attività di attuazione del POC Città Metropolitane 2014-2020: il 
progetto prevede il supporto degli esperti dell’Agenzia - già contrattualizzati 
nell’ambito delle attività di Assistenza Tecnica del PON Metro - anche in relazione 
all’attuazione del Programma Complementare. 

 

PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020 

Progetto - “Cooperazione rafforzata nei programmi di investimento pubblico – Presidio Centrale 
(già Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico” – Asse 
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3, azione 3.1.1. 

Il progetto ha la finalità di aumentare la capacità delle amministrazioni pubbliche 
nella realizzazione degli interventi di sviluppo e di adattare la loro gestione a criteri 
di efficienza e di efficacia grazie al supporto di un centro di competenza, individuato 
nell’ambito dell’Agenzia. 

L’azione mira a favorire la capacity building per il superamento di ritardi e criticità e a 
soddisfare specifiche esigenze strategiche connesse alle policy attuate con il FESR 
negli Obiettivi Tematici da 1 a 7 dell'Accordo di Partenariato, attraverso interventi 
volti a migliorare la qualità e l’efficacia delle politiche di sviluppo e il coordinamento 
della governance multilivello nell'attuazione dei programmi di investimento 
pubblico. La realizzazione dei citati interventi trova attuazione attraverso un'azione 
coordinata che viene presidiata da una struttura centrale organizzata in gruppi di 
lavoro, anche territoriali, costituita da personale interno dell'Agenzia con funzioni di 
coordinamento e affiancato da personale esterno di comprovata esperienza 
professionale specialistica sui temi indicati. 

Di seguito il quadro degli esperti contrattualizzati alla data del 31 dicembre 2021: 

 
Settore n. esperti 

contrattualizzati 

Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione 2 

Agenda Digitale e Information Communication Technology 
(ICT) 

2 

Sviluppo, competitività e internazionalizzazione delle PMI 1 

Ambiente, Energia e gestione dei rischi e cambiamento 
climatico 

1 

Ambiente (biodiversità) 1 

Turismo e beni culturali 0 

Turismo e ambiente 1 

Infrastrutture, Trasporti e Urbanistica 1 

Politiche di sviluppo 2 

Sviluppo locale e Urbanistica 2 

Strumenti finanziari 1 

Normativa (contenzioso p.a.; diritto nazionale e comunitario) 1 

 
Normativa -   Consulenza direzionale   (contenzioso p.a. 
nazionale e comunitario; normativa e procedure fondi U.E; appalti 
pubblici) 

1 

Normativa – Consulenza direzionale (contenzioso p.a., nazionale e 
comunitario; normativa e procedure fondi U.E; appalti pubblici; 
organizzazione e attività p.a. ed enti territoriali) 

1 

Normativa (diritto comunitario in materia di appalti pubblici) 1 
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Normativa - Consulenza direzionale (appalti pubblici ed Aiuti di Stato; 
normativa e procedure fondi U.E.; normativa altri settori di intervento 
in materia di politiche nazionali e comunitarie) 

1 

Normativa (normativa Aiuti di Stato; normativa altri settori d’intervento 
in materia di politiche nazionali e comunitarie). 

0 

Normativa - Consulenza direzionale (aspetti economico–finanziari 
rilevanti in materia di Aiuti di Stato; normativa Aiuti di Stato; normativa 
e procedure fondi U.E) 

0 

Normativa - Consulenza direzionale (supporto nelle materie di rilevanza 
economico-giuridico specialistico; normativa Aiuti di Stato; normativa 
altri settori d’intervento in materia di politiche nazionali e comunitarie; 
normativa e procedure fondi U.E.) 

1 

Programmazione nazionale e regionale complementare alla politica di 
coesione 

1 

Programmazione nazionale e regionale complementare alla politica di 
coesione 

2 

TOTALE 2
3 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 5 di Staff - Autorità di gestione dei 
programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa e alla 
assistenza tecnica 

 

L’Agenzia ha espresso un ulteriore fabbisogno relativo a 6 professionalità, di cui: 

- n.3 con competenze specifiche in materia di “Supporto alla programmazione ed 
attuazione dei fondi strutturali”, per migliorare la capacità di coordinamento nel 
perseguire e monitorare per monitorare l’andamento delle attività legate alla 
predisposizione del prossimo Accordo di Partenariato relativo alla programmazione 
2021-2027 e facilitare il raccordo nella stesura delle prossime proposte di 
Programmi Operativi26, 

- n. 3 di “Supporto all’attuazione di misure per il Terzo Settore” di cui alle 
disposizioni sul sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno, 
espressamente previsto all’art. 246 del D.L. n.34 del 19/05/2020 “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid- 19” (c.d. decreto rilancio). 

 

 

 

 

 

                                                      
26 Tale supporto che implica, tra l’altro, competenze su tematiche trasversali ai PO, mira, quindi, al rafforzamento 
dei meccanismi di indirizzo e coordinamento in coerenza con i compiti e le funzioni che l’Agenzia è chiamata a 
svolgere nell’assicurare il sostegno, la promozione e l’accompagnamento dell’attuazione dei programmi per lo 
sviluppo e la coesione economica, considerato, anche, le iniziative che saranno prese per facilitare l'utilizzo dei 
Fondi al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economico-sociale legate all'epidemia Covid-19. 
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Settore n. esperti in corso di 
selezione 

Supporto alla programmazione ed attuazione dei fondi strutturali 3 (di cui 2 contratti 
risolti) 

Supporto all’attuazione di misure per il Terzo Settore 3 (di cui 1 contratto 
risolto) 

TOTALE 3 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 5 di Staff - Autorità di gestione dei 
programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa e alla 
assistenza tecnica 

 

Progetto - “Supporto all’attuazione e al monitoraggio della SNSI e delle RIS3” – Asse 3, azione 
3.1.1. 

Il progetto è finalizzato a sostenere l’Agenzia nelle attività di supporto alle 
Amministrazioni centrali e regionali per il coordinamento dell’attuazione e del 
monitoraggio delle Strategie di Specializzazione Intelligente e nell’adeguare 
l’approccio S3 coerentemente con le previsioni del dettato regolamentare per il ciclo 
di programmazione 2021-2027. 

A seguito degli evidenti cambiamenti di policy nell’interpretazione dell’S3, ma ancor 
di più per la crisi innescatasi ad inizio 2020 con il diffondersi del Covid-19, si è 
proceduto ad aggiornare l’assetto del progetto con una riorganizzazione e 
integrazione delle attività. 

Con il progetto si intende, innanzitutto, mantenere l’attività di coordinamento 
dell’attuazione delle S3 esistenti e sviluppare azioni specifiche volte a supportare le 
amministrazioni centrali e regionali in ciascuna fase del ciclo di policy, anche per 
favorire il soddisfacimento dei prerequisiti della condizione abilitante S3 2021-2027. 

Si vuole, altresì, ampliare la portata del progetto a tutte le politiche per la ricerca e 
l’innovazione rendendo il progetto maggiormente flessibile alle esigenze di supporto 
innescate dalla crisi per il Covid-19. 

Con riferimento alla data di presentazione del presente Piano triennale sono 
contrattualizzati esperti secondo il quadro riepilogativo di seguito descritto: 

 
Settore n. esperti 

contrattualizzati 

Supporto al Nuvec 1 1 

Supporto all’ufficio 1 Area Progetti e Strumenti 1 

TOTALE 2 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 5 di Staff - Autorità di gestione dei 
programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa e alla 
assistenza tecnica 

 

Progetto - "Azioni di Sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di 
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Valutazione" (A.S.Sist)”- Asse 3, azione 3.1.2 

Il progetto A.S.Sist prevede una stretta collaborazione istituzionale tra i Nuclei del 
Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(NUVAP) e dell'Agenzia (NUVEC). 

Il Progetto, composto di n. 7 Linee di intervento, sostiene le attività del Sistema 
Nazionale di Valutazione della Politica di Coesione, il funzionamento della Rete dei 
Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e il raccordo delle 
attività dei Nuclei (responsabilità del NUVAP); realizza attività comuni tra NUVEC 
e Nuclei (responsabilità del NUVEC) e favorisce i rapporti tra il NUVAP e i partner 
istituzionali responsabili della valutazione dei fondi SIE. Il NUVAP rappresenta 
l'organismo tecnico operativo di riferimento di tutte le attività progettuali ad 
eccezione delle attività della Linea di intervento 4, di competenza del NUVEC. 

Per l'attuazione del Progetto sono stati conferiti n. 8 incarichi ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione con la finalità di supportare il NUVAP-
DipCoe (n.6) e il NUVEC-Agenzi (n.2) in specifici settori, secondo il quadro 
riepilogativo di seguito descritto: 

 
NUVAP-DipCoe /Settore n. esperti 

contrattualizzati 

Valutazione di Programma 1 

Valutazione di Programma 1 

Valutazione di programma e/o ricerca economico-sociale 1 

Sviluppo locale e valutazione di programma 1 

Consulenza organizzativa 1 

Web specialist 1 

TOTALE NUVAP – DipCoe 6 

NUVEC /Settore n. esperti 
contrattualizzati 

Politiche di sviluppo 1 

Informazione e comunicazione 1 

TOTALE NUVEC 2 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 5 di Staff - Autorità di gestione dei 
programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa e alla 
assistenza tecnica 

 

Per ampliare e rendere compiutamente efficace tale lavoro il NUVAP-DipCoe ha 
espresso il fabbisogno di 1 ulteriore professionalità che coniughi competenze di 
valutazione di programma, di analisi di politiche pubbliche e di costruzione di 
capacità di valutazione con quelle relative alla conduzione di processi collettivi e 
partecipativi. 
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NUVAP-DipCoe /Settore n. esperti 

contrattualizzati 

Costruzione di capacità di valutazione attraverso processi partecipativi 1 

TOTALE NUVAP-DipCoe 1 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 5 di Staff - Autorità di gestione dei 
programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa e alla 
assistenza tecnica 

  

Progetto - “Efficacia ed efficienza dei programmi di investimento - Piano di azione per sviluppare 
le competenze delle Amministrazioni: migliorare le realizzazioni, conseguire i risultati attesi, 
rafforzare trasparenza dell'azione pubblica” - Asse 3, azione 3.1.2. 

Il progetto si colloca nell’ambito delle iniziative di rafforzamento delle capacità delle 
PA nella programmazione e attuazione degli interventi finanziati con risorse 
nazionali ed europee, nel conseguimento dei risultati attesi dagli interventi e nella 
realizzazione di performance audit secondo criteri e standard internazionali. Al fine di 
rafforzare la capacity building delle PA e promuovere la responsabilità e trasparenza 
dell’azione pubblica, alla data di presentazione del presente Piano triennale sono 
conferiti n. 2 incarichi secondo il quadro riepilogativo di seguito descritto: 

 
Settore n. esperti 

contrattualizzati 

Supporto al NUVEC per l’analisi dei sistemi di gestione e controllo, 
l’analisi organizzativa e procedurale, l’individuazione di buone 
pratiche, l’elaborazione di casi studio e di nuove metodologie 

1 

Supporto al NUVEC per l’analisi dei sistemi di gestione e controllo, 
l’analisi organizzativa e procedurale, l’elaborazione dei dati di 
monitoraggio, l’individuazione di buone pratiche, l’elaborazione di 
casi studio e di nuove metodologie 

1 

TOTALE 2 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 5 di Staff - Autorità di gestione dei 
programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa e alla 
assistenza tecnica 

 

Progetto - “Interventi volti a favorire il rafforzamento delle capacità amministrativa delle 
Amministrazioni regionali e la partecipazione civica attraverso il potenziamento, la valorizzazione 
e la diffusione dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) e lo sviluppo e diffusione di metodi e strumenti 
per un efficace monitoraggio degli investimenti pubblici" – Asse 3, azione 3.1.4. 

Il progetto, il cui soggetto attuatore è individuato nel Settore 3 del NUVEC, mira, 
da un lato, a promuovere il miglioramento della capacità amministrativa delle 
Regioni e degli Enti locali, e dall’altro, a favorire una sempre maggiore 
consapevolezza sui temi dell’attuazione della spesa e della realizzazione degli 
investimenti pubblici con modalità innovative e interattive secondo i principi degli 



 

 

8 

Open Data. Allo scopo di assicurare al Settore 3 del NUVEC il necessario supporto 
nell’attuazione del Progetto, è stato contrattualizzato 1 esperto con specifiche 
competenze nelle materie statistiche. 

 
Settore n. esperti 

contrattualizzati 

Supporto al Settore 3 NUVEC per l'esecuzione delle attività di 
campionamento e al trattamento, elaborazione ed interpretazione 
di dati 

1 

TOTALE 1 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 5 di Staff - Autorità di gestione dei 
programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa e alla 
assistenza tecnica 

 

Progetto - “Assistenza tecnica indirizzata alla gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e 
comunicazione, controllo del PON”- Asse 4, azione 4.1.1. 

L’AdG del programma, per l’espletamento delle funzioni assegnate dagli artt. 125 e 
126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale) ha proceduto, di 
concerto con l’Autorità di Certificazione (AdC) e con l’Ufficio dei controlli di primo 
livello (Ufficio 7 APP), a definire specifici fabbisogni per garantire la buona gestione 
del programma e assicurare una corretta ed efficace attuazione degli interventi e 
delle priorità previste27. 

Alla data di presentazione del presente Piano triennale sono contrattualizzati esperti 
secondo il quadro riepilogativo di seguito descritto per gli interventi di 
accompagnamento, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

 
Settore n. esperti 

contrattualizzati 

Supporto all’AdG nella programmazione, gestione e controllo del 
PON 0 

Supporto all’AdG nella programmazione, gestione e controllo del 
PON 2 

Supporto giuridico amministrativo all’AdG 1 

Supporto all’AdG per la valutazione dei progetti del PON 2 

Supporto all’AdG per la gestione attuativa dei progetti del PON 3 

Supporto all’AdG per la gestione contabile dei progetti del PON 2 

Supporto all’AdG per i controlli di I livello (autocontrollo) 2 

                                                      
27 Il risultato dello specifico intervento intende perseguire il miglioramento della capacità e del livello di 
qualificazione degli attori coinvolti, a vario titolo, nell’attuazione del Programma attraverso il rafforzamento delle 
strutture deputate alla gestione di tutte le fasi caratterizzanti i macro-processi relativi alla preparazione, gestione, 
sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione di reclami ex artt. 59 e 74 
(3) del Regolamento generale, controllo e, in particolare, all’efficace applicazione della legislazione UE in materia. 
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Supporto all’Ufficio 7 APP per i controlli di I livello 3 

Supporto all’AdG per il monitoraggio e rendicontazione del PON 2 

Supporto all’AdG in tema di informazione e comunicazione del PON 2 

Supporto all’AdG in tema di gestione di strumenti applicativi 
informativi 1 

Supporto all’Ufficio 1 di Staff in tema di strumenti applicativi 
informativi 1 

Supporto all’AdC per la predisposizione delle Domande di Pagamento 
e 2 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 5 di Staff - Autorità di gestione dei 
programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa e alla 
assistenza tecnica 

 

Progetto - “Progetto Assistenza Tecnica all’Accordo di Partenariato”- Asse 4, azione 4.2.1. 

Il progetto intende contribuire al miglioramento della dimensione strategica della 
politica di coesione in Italia attraverso il rafforzamento del presidio per l’indirizzo, il 
coordinamento e la sorveglianza dell’Accordo di Partenariato e dei relativi impatti 
nelle differenti dimensioni tematiche e territoriali. Il progetto riguarda attività ad 
elevato valore aggiunto finalizzate al rafforzamento dei meccanismi di indirizzo, 
coordinamento e supporto trasversale alla complessiva programmazione nazionale 
stabilita dall’Accordo di Partenariato28. 
Alla data di presentazione del presente Piano triennale sono contrattualizzati esperti 
secondo il quadro riepilogativo di seguito descritto per gli interventi di 
accompagnamento: 

 

Settore n. esperti 
contrattualizzati 

  

Accesso alle tecnologie dell’informazione e della Comunicazione 1 

Accelerazione dei processi di attuazione e semplificazione delle 
procedure dei Programmi Operativi cofinanziati con i Fondi Strutturali 

2 

Sorveglianza e Monitoraggio di Programmi cofinanziati dai Fondi 
Strutturali 

1 

TOTALE 4 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 5 di Staff - Autorità di gestione dei 
programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa e alla 
assistenza tecnica 

                                                      
28 Le attività, a titolo indicativo, consistono nel rafforzamento delle strutture dell’Agenzia per la Coesione Territoriale coinvolte 
nello svolgimento delle funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi 
strutturali europei; nel supporto al funzionamento delle strutture di coordinamento nazionale per le politiche di coesione tra cui, 
a titolo indicativo, il Comitato di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento ed orientamento finalizzate 
all'efficace attuazione dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA); nella realizzazione di attività di sorveglianza, 
monitoraggio e valutazione dell’Accordo di Partenariato e dei relativi impatti nelle differenti dimensioni tematiche e territoriali; 
nel coordinamento ed il monitoraggio riguardo l’attuazione dei piani di azione volti al soddisfacimento nei tempi previsti delle 
condizionalità ex ante 
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POC al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020 

Progetto - “Assistenza tecnica indirizzata alla gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e 
comunicazione, controllo del Programma Complementare” – Asse 3, azione 3.1.1. 

Nell’ambito del Progetto sono stati conferiti 3 incarichi, di cui 2 a supporto delle 
attività dell’Unità di Gestione-Ufficio 5 di Staff nelle fasi di autocontrollo 
propedeutico alle attività di attuazione del Programma, e 1 a supporto dell’Ufficio 7 
APP per i controlli di I livello sui progetti finanziati dal medesimo, secondo il 
quadro riepilogativo: 

 

Settore n. esperti 
contrattualizzati 

Supporto all’Unità di Gestione POC al PON Gov nelle fasi di 
autocontrollo 

2 

Supporto all’Ufficio 7 APP per i controlli di I livello sul POC al PON 
Gov 

1 

TOTALE 3 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 5 di Staff - Autorità di gestione dei 
programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa e alla 
assistenza tecnica 

 

Progetto – “Zone Economiche Speciali (ZES) a sostegno dello sviluppo territoriale” 

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 governance 
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: 

1. costruzione di strumenti organizzativi e gestionali stabili, anche di natura 
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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. 

 

Progetto - “Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale 
non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo 
di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione 
dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle 
autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia”. 

Con l’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si è dato avvio 
alle procedure all’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, 
personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, nel limite 
massimo di 2.800 unità per una durata non superiore ai 36 mesi in deroga ai vincoli 
assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri, quantificati nell’importo 
massimo di € 126 milioni annui per il triennio 2021-2023, a carico delle disponibilità 
del Programma Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 
2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, integrato sul 
piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020 e in 
applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.  

A seguito della prima procedura di selezione sono risultati vincitori n. 775 candidati 
i cui nominativi sono stati comunicati alle Amministrazioni destinatarie che hanno 
proceduto all’assunzione di detto personale. Si evidenzia un numero consistente di 
rinunce. 

In considerazione di un numero di vincitori inferiore alla dotazione e disponibilità 
dei posti, in data 15 ottobre 2021 è stato pubblicato un nuovo bando per la 
selezione di n. 2022 risorse da selezionare per assegnarle a quelle Amministrazioni 
rimaste scoperte dal primo concorso. Le selezioni sono tuttora in corso (febbraio 
2022). 

 

Programma operativo complementare governance dei programmi nazionali 
dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (PAC CTE) 2014-2020 

Progetto - “Piano di attività pluriennale per il sostegno al funzionamento della Commissione mista 
e all’attuazione del sistema nazionale di controllo” 

Il Programma PAC CTE supporta il funzionamento della Commissione mista Stato, 
Regioni e Province autonome (di seguito “Commissione mista”)29 con compiti di 
coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei 
Programmi di Cooperazione territoriale europea 2014-2020. All’Ufficio 7 “Centro di 
competenza sul coordinamento ed esecuzione controlli di I Livello” dell’Area 
Programmi e Procedure dell’Agenzia sono affidate la funzione di presiedere la 
Commissione mista, la responsabilità di garantire il coordinamento ed il buon 
funzionamento del sistema nazionale di controllo per tutti i programmi di 
cooperazione territoriale europea e la validazione dei controllori di primo livello per 
alcuni programmi CTE. 

Per l’espletamento di tali attività sono conferiti 3 incarichi, secondo il quadro 

                                                      
29 Istituita con decreto direttoriale n. 139 del 6 giugno 2016. 
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riepilogativo: 

 
Settore n. esperti 

contrattualizzati 

Supporto per il coordinamento e buon funzionamento del sistema 
generale di controllo e validazione dei controllori di primo livello 

3 

TOTALE 3 

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, Ufficio 5 di Staff - Autorità di gestione dei programmi 
operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa e alla assistenza tecnica 

 



Allegato 2: Sistema di relazioni tra Agenzia e Dipartimento   

 

SISTEMA DI RELAZIONI TRA AGENZIA E DIPARTIMENTO 

INDICE 

1. MODALITÀ' DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA  

2. COMUNICAZIONE ISTITUZI0NALE  

3. COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA 

  



1) MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA 
 

1. Con riferimento agli impegni istituzionali dell'Agenzia individuati all’articolo 3 della Convenzione, 
l'Autorità politica delegata esercita la funzione di vigilanza, avvalendosi del Dipartimento, anche con 
riferimento alle modalità complessive dell'esercizio delle funzioni sotto il profilo della trasparenza, 
imparzialità e correttezza, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria.  

2. L'Agenzia, nel relazionare all'Autorità politica delegata, tiene regolarmente informato il Dipartimento 
sulle iniziative assunte per l'attuazione degli impegni di cui al comma 1, sulle attività istituzionali 
intraprese, sul complesso della gestione e sui principali esiti, in particolare con riferimento alle relazioni 
istituzionali con la Commissione europea e con le Autorità nazionali e regionali responsabili 
dell'attuazione di programmi e interventi delle politiche di coesione e sviluppo territoriale. Sono 
previsti incontri almeno semestrali dedicati all'esame congiunto di eventuali criticità connesse 
all'attuazione degli interventi, nel corso dei quali viene esaminata, tra l’altro, la relazione semestrale 
sullo stato di attuazione del Piano triennale prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera d, dello Statuto. 

3. L'Agenzia monitora su base continuativa gli indicatori di realizzazione riferiti agli obiettivi del Piano 
triennale e riferisce all'Autorità politica delegata sugli esiti del monitoraggio, tenendone informato il 
Dipartimento. I processi o le attività che in sede di analisi risulteranno particolarmente a rischio 
saranno monitorati con particolare attenzione.  

4. Il Dipartimento può chiedere all'Agenzia informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e delle 
misure adottate. L'Agenzia dovrà informare tempestivamente il Dipartimento, relazionando sull'esito di 
eventuali azioni correttive e di prevenzione intraprese.  
 

2) COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
 

1. Il Dipartimento e l'Agenzia realizzano forme di coordinamento permanente per garantire la coerenza, la 
completezza e l'integrazione delle rispettive iniziative di comunicazione, nel rispetto della normativa 
vigente. 

2. Il Dipartimento e l'Agenzia si coordinano ai fini del monitoraggio degli adempimenti previsti in capo 
all'Agenzia in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delie 
pubbliche amministrazioni, come da ultimo modificati dal decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 e 
con riferimento agli adempimenti previsti in tema di prevenzione e repressione della corruzione e 
dell'illegalità di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii. 

 

3) COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

1. Il Dipartimento e l’Agenzia definiscono in maniera coordinata le azioni e gli interventi volti 
all'integrazione e all'incremento della qualità dei flussi informativi relativi alle politiche di coesione 
territoriale.  

2. L'Agenzia si impegna, per le finalità sopra riportate, a fornire ad altre pubbliche amministrazioni, ove 
previsto dalla normativa vigente, le informazioni utili allo svolgimento dei compiti istituzionali, per 
incrementare e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.  

3. L'Agenzia e il Dipartimento collaborano tra loro per lo scambio delle informazioni necessarie per la 
valutazione e l'attuazione delle politiche di coesione.  

4. L'Agenzia assicura, con la massima tempestività, la sua collaborazione ai fini della predisposizione dei 
provvedimenti di legge, dei regolamenti e delle delibere del CIPE in materia di politiche di coesione e 
sviluppo territoriale. L'Agenzia e il Dipartimento collaborano tra loro al fine di assicurare una puntuale 
istruttoria dei sindacati ispettivi, delle audizioni dell'Autorità politica delegata alle Camere e dei 
contenziosi che presentino profili di comune interesse.  
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