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La strategia d’intervento del PON Governance e il valore 
delle informazioni statistiche e della trasparenza  

a supporto dello sviluppo territoriale 



  

 È il principale strumento per il rafforzamento e l’innovazione della 
pubblica amministrazione del Paese 

 È rivolto a tutte le pubbliche amministrazioni del territorio, ai diversi 
livelli di governo  

 È gestito dall’Agenzia per la coesione territoriale, con deleghe al 
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero della Giustizia 

 È cofinanziato dalla Ue attraverso i fondi FSE e FESR e da risorse 
pubbliche nazionali con una dotazione di oltre 827 milioni di euro  

Il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 



Il PON interviene con un’azione integrata 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 

Gli Assi 1 e 2 hanno come obiettivo 
l’innovazione del sistema 
amministrativo con azioni relative al 
complesso delle componenti della 
capacità istituzionale che incidono sulla 
qualità delle prestazioni della PA 

L’Asse 3 riguarda più 
direttamente la capacità delle 

Pubblica Amministrazione di 
essere efficiente ed efficace 

nell’attuare le decisioni di 
investimento pubblico 



L’Asse 3 ha una dotazione di oltre 267 milioni di euro e finanzia interventi per 

 Rendere più efficiente il sistema di coordinamento tra i diversi livelli di 
governo 

 Sostenere le esigenze di rafforzamento contenute nei PRA 
 Migliorare la qualità dell’informazione statistica e la valutazione 
 Rafforzare la cooperazione tra PA 
 Coinvolgere il partenariato nella pianificazione e attuazione dei programmi 

di investimento pubblico  
 Sostenere i processi di riforma dell’amministrazione territoriale 

L’Asse 3 ha assegnato risorse per oltre 173 milioni di euro in 15 iniziative 
(Dati al 31.01.2018) 



Piani di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) 

Previsti dall’Accordo di Partenariato, i PRA costituiscono il principale 
elemento di raccordo tra  
il miglioramento della strategia per l’attuazione e gestione dei 
Programmi Operativi (realizzabile con azioni mirate di assistenza tecnica) e 
il rafforzamento strutturale della capacità amministrativa 



Risorse Fondi Strutturali 2014-2020 per il finanziamento di  
Azioni di miglioramento emergenti dal PRA 

 
Azioni di 

miglioramento 
emergenti dai PRA 

 

PRA TEMATICA OBIETTIVO PO  

 
Rafforzamento 

Capacità  
Amministrativa 

(interventi strutturali) 
 

Rafforzamento Capacità 
Amministrativa, 

 azioni temporanee su 
filiera Fondi 

RISORSE FS 

Policy OT 1-7 

Rafforzamento 
strutture responsabili 

Fondi 

Riforma, 
modernizzazione Policy 

OT8-10 - settoriali 

Coordinamento PRA 

OT 11 FESR 

AT 

AT  

OT 11 FSE 

PON GOV (Asse 3) naz. 

PON GOV (Asse 1) naz. 
PON SPAO (Asse 4) naz. 

PON INCL.NE (Asse 4) naz. 
PON SCUOLA (Asse 3) naz. 
PON Legalità (Asse 5) naz. 
PO Regionali (Asse CB FSE) 

PON GOV (Asse AT) 

POR E PON FESR/FSE 
(Asse AT) 

OT 11 FSE PO Regionali (Asse  CB FSE) 



Piani di Rafforzamento 
Amministrativo  

Dalla I alla II fase 

La seconda Fase PRA si caratterizzerà per alcune parole chiave 
 Concentrazione (target definiti e focalizzati) 
 Coerenza (raccordo target interventi) 
 Risultati netti (non riferiti ad obblighi regolamentari) 
 Qualità (miglioramento e omogeneizzazione del processo di reporting) 
 Open data (strumenti e momenti di informazione comune ai cittadini) 



Le 7 iniziative presentate oggi rappresentano un investimento di circa  
40 milioni di euro 

Nel quadro della strategia del PON, queste sette iniziative costituiscono 
strumenti indispensabili per la raccolta e l’elaborazione di dati, la 
produzione di informazione statistica di qualità, l’acquisizione di una 
conoscenza corretta sulla realtà economica del Paese, anche attraverso 
l’utilizzo di indicatori adeguati  

Una conoscenza fondamentale per: 
 valutare nel tempo gli effetti delle politiche di sviluppo  
 orientare/riorientare le decisioni di investimento pubblico 



Sono iniziative che rispondono ad alcune delle finalità dell’Asse 3 del PON 

Azione 3.1.1 – contribuendo alla qualità e all’efficacia degli investimenti 
pubblici nei settori d’intervento sostenuti dal FESR  
Azione 3.1.4 – consentendo la disponibilità di informazioni statistiche di 
qualità, strutturate, aggiornate, disaggregate a livello territoriale, relative 
ai principali temi di intervento delle politiche pubbliche  

E che contribuiscono a rafforzare la capacità delle pubbliche 
amministrazioni di dare risposte alle esigenze delle imprese e dei territori 



Attraverso la condivisione e il 
riuso dei dati 

Iniziative che concorrono 
a stimolare la 
cooperazione tra PA 

E che rafforzano la 
trasparenza nell’azione 
pubblica 

Attraverso la diffusione e 
pubblicazione – anche 

attraverso portali online – delle 
informazioni 
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