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Asse 1
Capacità amministrativa e istituzionale 

Sostiene l’innovazione, l’implementazione 
delle riforme della PA, la semplificazione 
dei processi, la riduzione di costi e tempi 
delle procedure, l’efficienza del sistema 
giudiziario.

Investe nello sviluppo delle competenze 
digitali, nella trasparenza e nell’accesso 
a dati e servizi pubblici.

€ 412.561.344,00

Asse 2
E-government e Open government

Finanzia modelli e soluzioni tecnologiche 
per la gestione dei processi amministrativi 
e la realizzazione di servizi digitali 
pienamente interoperabili per cittadini e 
imprese.

Sostiene soluzioni tecnologiche per 
garantire l’accessibilità dei dati e dei 
servizi on line in una prospettiva 

inclusiva e partecipativa.

€ 95.763.562,00

Asse 4
Assistenza Tecnica

Garantisce assistenza tecnica a tutte 
le fasi di attuazione del Programma: 
gestione, sorveglianza, valutazione, 
informazione e comunicazione e controllo.

Supporta l’attuazione dell’Accordo di 
Partenariato 2014-2020 attraverso il 
rafforzamento delle attività di indirizzo 
e coordinamento.

€ 52.105.182,00

Asse 3
Governance multilivello

Sostiene lo sviluppo delle capacità 
delle PA nell’attuazione degli 

investimenti pubblici, l’efficacia del 
sistema di coordinamento tra i diversi 
livelli di governo, l’attuazione dei Piani di 
Rafforzamento Amministrativo.

Investe nella cooperazione tra PA, nel 
coinvolgimento del partenariato e 
nel supporto ai processi di riforma 
dell’amministrazione territoriale.

€ 267.269.908,00

25 progetti avviati
ad aprile 2017

Il Programma contribuisce 
agli obiettivi di Europa 2020 

attraverso un’azione di rafforzamento 
della capacità istituzionale che 

accompagna la strategia nazionale di 
riforma della PA e sostiene il coordinamento 

tra i diversi livelli di governo nell’attuazione 
degli investimenti pubblici e dei Piani di 
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. 
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