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L’Agenzia per la Coesione Territoriale

PON GOVERNANCE E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE 2014-2020

La gestione operativa del PON è affi data all’Agenzia 
per la Coesione Territoriale che, in qualità 
di Autorità di Gestione e di Autorità di Certifi cazione, 
sarà responsabile della gestione 
e attuazione del Programma Operativo.

L’Agenzia per la Coesione Territoriale, istituita ai sensi dell’art. 10 del D.L. 
31 agosto 2013, n. 101, coerentemente con l’art. 119 della Costituzione 
e con lo Statuto approvato con DPCM del 9 luglio 2014, persegue gli 
obiettivi di sostenere, promuovere e accompagnare, secondo criteri 
di effi cacia ed effi cienza, programmi e progetti per lo sviluppo e la 
coesione economica, attraverso l’utilizzo di risorse aggiuntive nazionali 
e comunitarie nonché di rafforzare, ai fi ni dell’attuazione degli interventi, 
l’azione di programmazione e sorveglianza di queste politiche. 

Per perseguire tali obiettivi l’Agenzia:
• opera un monitoraggio sistematico degli interventi della politica 

di coesione;
• svolge azioni di assistenza tecnica alle amministrazioni che 

gestiscono programmi europei o nazionali fi nalizzati al rafforzamento 
della coesione territoriale;

• vigila, nel rispetto dei ruoli delle altre amministrazioni preposte, 
sull’attuazione dei programmi e dei progetti cofi nanziati con i Fondi 
strutturali e di investime nto e il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

• può assumere funzioni di Autorità di Gestione di programmi o progetti 
non in linea con la programmazione temporale o in caso di inerzia o 
inadempimento da parte delle amministrazioni pubbliche responsabili.

L’Agenzia, nell’esplicare la sua azione, si ispira ai principi di 
trasparenza, semplificazione e collaborazione con le Istituzioni 
dell’Unione Europea, le Amministrazioni pubbliche regionali e 
locali, gli enti privati e i soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione 
delle politiche di sviluppo.
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DOTAZIONE
COMPLESSIVA
827.699.996 €

TASSO DI
COFINANZIAMENTO
70,53%

DOTAZIONE ASSE 1
412.561.344 €

DOTAZIONE ASSE 2
95.763.562 €

DOTAZIONE ASSE 3
267.269.908 €

DOTAZIONE ASSE 4
52.105.182 €

STRUTTURA ORGANIZZATIVA POTENZIALI BENEFICIARI

Strategia in cifre Quadro fi nanziario

 Agenzia per la Coesione Territoriale

• Autorità di Gestione -AdG 
• Autorità di Certifi cazione -AdC

 Ministero Economia e Finanze

• Autorità di Audit - AdA
 Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE

 Dipartimento della Funzione
 Pubblica, Ministero della Giustizia

• Organismi Intermedi

• Amministrazioni pubbliche, centrali e locali

• Enti pubblici

• Strutture periferiche dello Stato

• Uffi ci giudiziari

• Università

2 FONDI SIE
• Fondo sociale europeo
• Fondo europeo di sviluppo regionale

2 OBIETTIVI TEMATICI
• OT 11
 Capacità istituzionale e PA efficiente
• OT 2
 Tecnologie dell’informazione
 e della comunicazione

4 ASSI PRIORITARI
• Sviluppo della capacità amministrativa 
 e istituzionale per la modernizzazione
 della Pubblica Amministrazione
• Sviluppo dell’e-government,
 dell’interoperabilità e supporto
 all’attuazione dell’Agenda Digitale
• Rafforzamento della governance 
 multilivello nei Programmi di
 Investimento Pubblico
• Assistenza Tecnica

11 OBIETTIVI SPECIFICI
ASSE 1 (FSE)
• Trasparenza, interoperabilità
 e accesso ai dati pubblici 
• Riduzione degli oneri regolatori
• Miglioramento delle prestazioni della PA 
• Efficienza e qualità del sistema
 giudiziario
• Integrità e legalità nell’azione della PA

ASSE 2 (FESR)
• Servizi on line, inclusione digitale
 e partecipazione in rete 
• Digitalizzazione dei processi
 amministrativi e diffusione di servizi 
 digitali per cittadini e imprese

ASSE 3 (FESR)
• Miglioramento della governance
 multilivello e della capacità
 amministrativa e tecnica delle PA nei
 Programmi di Investimento Pubblico

ASSE 4 (ASSISTENZA TECNICA)
• Supporto al Programma
• Supporto all’Accordo di Partenariato
• Informazione e comunicazione
 sull’Accordo di Partenariato

Il Programma sostiene interventi per la modernizzazione 
del sistema amministrativo nazionale con riferimento 
agli aspetti gestionali, organizzativi, di semplificazione e 
digitalizzazione di processi e servizi verso cittadini e imprese 
(e-government), rafforzando la trasparenza e la partecipazione 
civica attraverso lo sviluppo e la diffusione dei dati pubblici 
(open government). In questo quadro il PON prevede anche 
azioni mirate al miglioramento dell’efficienza e delle 
prestazioni degli uffi ci giudiziari. 

Nell’ambito della programmazione 2014-2020 della 
politica di coesione, il PON Governance e Capacità 
Istituzionale contribuisce agli obiettivi della Strategia 
dell’Unione europea per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva attraverso un’azione 
di rafforzamento della capacità istituzionale 
e amministrativa della PA italiana che 
accompagna le strategie nazionali di riforma.

Accanto a questo primo “pilastro”, la  strategia di intervento si 
basa sullo sviluppo di un nuovo sistema di governance 
multilivello delle politiche di investimento pubblico, 
capace di superare l’attuale frammentazione e articolazione 
delle competenze amministrative e di consentire una maggiore 
efficienza ed efficacia nell’azione della PA e una 
migliore gestione dei Fondi Strutturali e di Investimento 
europei (SIE).


