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Il #pongov per l’emergenza Covid

Per contribuire a far fronte all’emergenza Covid, a
novembre 2020 è stato modificato il quadro strategico 
del Programma Operativo con l’inserimento di nuovi 
Obiettivi Specifici e Azioni per gli Assi 1 e 2 per sostenere 
il Servizio Sanitario Nazionale

Asse 1 -> nuovo Obiettivo Specifico 1.6 Rafforzamento 
del Servizio Sanitario Nazionale in risposta alle
emergenze sanitarie

Asse 2 -> nuovo Obiettivo Specifico 2.3 Rafforzamento 
del Servizio Sanitario Nazionale attraverso il migliora-
mento della dotazione tecnologica sanitaria in risposta 
alle crisi pandemiche
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Il #pongov per l’emergenza Covid

A seguito di questa riprogrammazione l’AdG, nel II seme-
stre 2020, ha ammesso a finanziamento due progetti 
nell’ambito dell’Azione 2.3.1 Interventi di rafforzamento 
delle dotazioni tecnologiche delle strutture sanitarie 
pubbliche in risposta alle crisi sanitarie
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Emergenza epidemiologica da COVID-19:
potenziamento Servizio Sanitario Nazionale,
Fase 1 del Dipartimento della Protezione Civile
per un ammontare di 36,3 milioni di euro

Emergenza epidemiologica da COVID-19:
potenziamento Servizio Sanitario Nazionale, 

Fase 2 del Commissario Straordinario per
l’emergenza  COVID-19, per un ammontare di

60,6 milioni di euro



Novità 2020

Progetto complesso Rafforzamento della capacità
amministrativa dei piccoli comuni.
Obiettivo: fornire un supporto alle Amministrazioni
destinatarie per il miglioramento della qualità dei
servizi, l’organizzazione del personale, il potenziamento
dello smart working e la gestione degli appalti pubblici
Modalità attuativa:
Avviso pubblico per manifestazione di interesse
Importo complessivo:  42 milioni di euro
A fine 2020 pubblicato il primo elenco di oltre 500
amministrazioni ammesse alla fase di progettazione
partecipata del piano di intervento
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Novità 2020
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Open Gov
Supporto alle politiche di open government
del Dipartimento della Funzione Pubblica

PNCS
Portale Nazionale delle Classificazioni
Sismiche del Dipartimento Casa Italia

Progetto complesso Uffici di Prossimità
del Ministero della Giustizia
Avviati 6 progetti regionali per le Regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia,
Puglia, Sardegna e Veneto che si aggiungono ai 4 del 2019



Novità 2020
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Progetti conclusi
Sinergie 14-20, RiformAttiva, Analisi dei fattori di
produzione per resilienza e sviluppo del SSN,
Qualificazione dell’INAIL come Polo Strategico Nazionale 

La quasi totalità dei progetti finanziati è fisicamente conclusa 

Avviso Open Community PA 2020 

25/27

Cinque su sette progetti di rafforzamento
degli Organismi Intermedi del PON Città Metropolitane
sono fisicamente conclusi
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Al 31 dicembre 2020
sono stati avviati 117 interventi 
898,5 milioni euro di risorse assegnate
il 111,5% della dotazione del Programma Operativo
di 805,5 milioni di euro

L’overbooking è garantito dalle risorse del Programma Complementare 

650 milioni di euro di impegni giuridicamente vincolanti, 
più dell’80% delle risorse assegnate

Nel corso del 2020 sono stati certificati 96,1 milioni di euro
Al 31 dicembre 2020 le spese certificate dal PON GOV
sono 308,6 milioni di euro (target 2020 di 261,7 milioni di euro)



Alcuni Indicatori
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Asse 1
581 partecipanti coinvolti nei progetti di rafforzamento delle
competenze di produzione e gestione dei dati pubblici
1.241 operatori coinvolti in percorsi di rafforzamento delle
competenze digitali

Asse 2
6.755 servizi co-progettati e/o erogati in forma associata e 
interoperabile da diverse amministrazioni e resi disponibili a 
cittadini e imprese in logica single-sign-on

Asse 3 
162 Protocolli o reti di cooperazione attuati tra
amministrazioni e attori rilevanti
392 Amministrazioni partecipanti a processi e/o percorsi 
orientati al miglioramento della capacità amministrativa e 
della governance multilivello



Valutazione
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Sviluppo e affinamento degli strumenti di accompa-
gnamento dei Beneficiari alla progettazione e alla 
definizione di percorsi di rimodulazione dei progetti 
Attività di autovalutazione sul percorso relativo 
all’Avviso Open Community PA 2020
Definizione di un nuovo gruppo di indicatori CO-
VID-19 conseguente alla creazione di nuove azioni 
di riferimento alla lotta alla pandemia
Conclusione del percorso di autovalutazione dei 
PRA supportato dal follow up realizzato da OCSE e 
corredato da alcuni studi 
Conclusione delle procedure di selezione del valuta-
tore indipendente
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