Per una Pubblica
Amministrazione
più efficiente
efficace e vicina a
territori, cittadini
e imprese

AREE INTERNE E NUOVI ASSETTI
ISTITUZIONALI
Riorganizzazione dei servizi pubblici locali
nei territori delle Aree Interne
Dipartimento della Funzione Pubblica

ANALISI E METODOLOGIE PER IL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Un impiego più efficiente delle risorse
per adeguare l’offerta di servizi ai bisogni
dei cittadini
Ministero della Salute

alcuni progetti #pongov

alcuni progetti #pongov
LAVORO AGILE PER IL FUTURO DELLA PA
Pratiche innovative per la conciliazione
vita-lavoro
Dipartimento delle Pari Opportunità

ITALIA LOGIN
Una “casa” on line, un’unica piattaforma
di accesso a tutti i servizi della PA per
cittadini e imprese
Agenzia per l’Italia Digitale

Programma Operativo Nazionale

Governance e Capacità Istituzionale
2014-2020

Il

Programma

contribuisce

Europa 2020
attraverso un’azione di rafforzamento
della capacità istituzionale che
accompagna la strategia nazionale di
riforma della PA e sostiene il coordinamento
agli obiettivi di

tra i diversi livelli di governo nell’attuazione
degli

investimenti pubblici e dei Piani di

21 progetti avviati
a dicembre 2016

190

circa
milioni
di euro assegnati

Rafforzamento Amministrativo.
Gli interventi puntano a innovare metodi, modelli,
procedure, modalità di offerta dei servizi, soluzioni e
strumenti per una Pubblica Amministrazione

più efficiente, efficace e vicina a territori,
cittadini e imprese.

ReOPEN SPL
Supporto alle PA nel settore dei
Servizi Pubblici Locali
Dipartimento per gli Affari Regionali
alcuni progetti #pongov
GOVERNANCE IN MATERIA DI
PROTEZIONE CIVILE
Modelli e progetti per gli interventi di
riduzione del rischio idrogeologico e
sismico
Dipartimento della Protezione Civile

23%

oltre
della
dotazione complessiva

pongovernance
www.pongovernance1420.gov.it

OPENCUP
Un portale per conoscere gli interventi di sviluppo programmati a livello
nazionale attraverso dati in formato aperto
Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica
alcuni progetti #pongov
CONTI PUBBLICI TERRITORIALI
Informazioni statistiche territoriali per
una corretta definizione e valutazione
delle politiche di sviluppo
Agenzia per la Coesione Territoriale

