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Il sostegno del #pongov alla lotta
alla pandemia
Principali novità 2021 

Nel 2021 il #pongov ha investito 274,8 milioni di euro 
per sostenere la campagna vaccinale attraverso il re-
clutamento di personale sanitario. Queste risorse si 
aggiungono ai 96,9 milioni di euro già investiti nel 
2020 per supportare le strutture sanitarie pubbliche. 
Beneficiari dei progetti sono stati il Dipartimento per 
la Protezione Civile e la Struttura del Commissario 
straordinario per l’emergenza Covid-19.

274,8 M€
96,9 M€

investiti nel 2021

investiti nel 2020
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Raeact-EU
Principali novità 2021

A settembre 2021 il #pongov ha aderito a React-EU 
(una delle iniziative di Next Generation EU)

Conseguentemente:

 la dotazione finanziaria del Programma è aumen-
tata di + 1.285,1 milioni di euro (di cui 1.243 UE e 42 
provenienti dal PO Complementare)

 nella strategia sono stati inseriti 3 nuovi Assi

Asse 5 – Miglioramento delle prestazioni del SSN per la 
promozione della salute a livello territoriale

Asse 6 – Potenziamento della capacità di risposta della 
popolazione alla pandemia 

Asse 7 – Sviluppo della capacità amministrativa delle 
PA centrali e regionali anche nell’ottica della transizione 
alla programmazione 2021-2027 
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Iniziative avviate
Principali novità 2021

Nel quadro dell’Asse 1 sono stati ammessi a finanzia-
mento 2 progetti del Dipartimento della funzione pub-
blica

1. Linea Amica Digitale
Rafforzare la qualità dell’interazione delle PA con i cittadini e 
le imprese (1,5 milioni di euro)
2. Modello predittivo 2.0
Sostenere lo sviluppo di strumenti computazionali per co-
struire scenari di programmazione e prevenzione sanitaria 
(4,5 milioni di euro)

Sempre nel quadro dell’Asse 1 relativamente al Proget-
to complesso Uffici di Prossimità del Ministero della 
Giustizia sono stati ammessi a finanziamento ulteriori 5 
progetti regionali. Salgono così complessivamente a 15 
i progetti avviati (29,3 milioni di euro totali)

15
29,3 PROGETTI

AVVIATI
M€ TOTALI
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Iniziative avviate
Principali novità 2021

Nel quadro dell’Asse 5 React-EU si segnala che ciascuna 
delle 8 Regioni del Mezzogiorno è stata invitata a presentare 
una proposta progettuale per rendicontare le spese sostenu-
te o da sostenere per combattere la pandemia riferite al per-
sonale sanitario delle strutture presenti nel territorio

Nel quadro dell’Asse 7 React-EU sono stati ammessi a finan-
ziamento 3 nuovi interventi 

1. Sistema di misurazione Capacità Amministrativa Enti 
Locali
Potenziare la capacità di sostenere l’azione degli enti locali, in tutte 
le fasi rilevanti l’attuazione dei programmi di investimento pubbli-
co attraverso la creazione e lo sviluppo di un sistema di misurazio-
ne della loro capacità amministrativa (1,3 milioni di euro)

2. Piano di Assistenza Tecnica
Programmazione e avvio dell’attuazione del Programma Nazionale 
Just Transition Fund 2021-2027 (1,3 milioni di euro)

3. ARCA – Azioni di supporto per il Raggiungimento delle 
Condizioni Abilitanti ambientali del Ministero della Transi-
zione Ecologica
Azione di supporto operativo al servizio dei territori volta a garanti-
re il soddisfacimento delle condizioni abilitanti ambientali previste 
dal Regolamento 1060/2021 (7,1 milioni di euro) 
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Avanzamento 2022 di due progetti
complessi
Principali novità 2021

1. Progetto per il Rafforzamento della capacità ammi-
nistrativa dei piccoli Comuni
A seguito del forte rafforzamento nelle attività di indirizzo e 
coordinamento del DFP -> al 30 aprile 2022 sono 364 i Piani 
di Intervento approvati

2. Progetto Ufficio del Processo
Nel 2021 il Ministero della Giustizia ha completato la proce-
dura di selezione delle operazioni tramite un Avviso Pubblico 
rivolto alle Università statali in forma singola o associata -> a 
inizio 2022 sono stati ammessi a finanziamento i 6 progetti 
previsti – corrispondenti alle 6 macroaree territoriali di inter-
vento per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro

364
PIANI DI
INTERVENTO
APPROVATI

51,6
MILIONI €

PER I 6 PROGETTI

 UFFICIO DEL PROCESSOPICCOLI COMUNI
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Progetti conclusi
Principali novità 2021

Al 31 dicembre 2021 risultano conclusi 35 progetti fi-
nanziati con risorse dell’Asse 3: 

27 progetti dell’Avviso Open Community PA 2020

5 progetti di Rafforzamento degli Organismi Intermedi del 
PON Città Metropolitane

SISPRINT (Unioncamere)

Empowered and Digital Public Financial Illicit Platform 
(MEF)

Empowered & Digital Public Asset (MEF)

35
PROGETTI CONCLUSI

al 31 dicembre 2021

ASSE 3
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Alcuni indicatori
Principali novità 2021

193 PA coinvolte
in progetti di open data

5.457 funzionari coinvolti in percorsi
di rafforzamento delle competenze digitali

11.114 servizi co-progettati o erogati in forma
associata e interoperabile da diverse PA
e resi disponibili a cittadini e imprese 

694 PA coinvolte in processi o percorsi orientati al
miglioramento della capacità amministrativa e
della governance multilivello
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Informazione e comunicazione
Principali novità 2021

Panoramica sul sito pongovernance1420.gov.it

Panoramica sull’acquisizione del pubblico
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Dati finanziari al 31 dicembre 2021
Principali novità 2021

Il #pongov ha superato il target di spesa n+3
al 31/12/2021:
327,2 milioni di euro di spesa certificata in quota UE
su obiettivo di 278,1 milioni di euro 

Dotazione complessiva: 2.090,7 milioni di euro
128 progetti avviati
1.231,2 milioni euro di risorse assegnate
(58,89% della dotazione complessiva del Programma Operativo) 

327,2
MILIONI DI € DI SPESA CERTIFICATA

128
PROGETTI AVVIATI

1.231,2
MILIONI DI € DI RISORSE ASSEGNATE
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