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I FSE PON_DFP_1.3.5_T01 J59J16000190006 80243510585
PCM -Dipartimento della funzione 
pubblica

La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i 
nuovi assetti istituzionali 

Il progetto è finalizzato a contribuire al processo di riorganizzazione dei servizi pubblici sul territorio delle Aree Interne del Paese, garantendo l’individuazione di modelli di gestione efficaci 
e coerenti con le esigenze dei territori. Il progetto ha l’obiettivo di supportare il Comitato Tecnico Aree Interne e, attraverso questo, gli Enti locali coinvolti nel processo di nascita e/o 
consolidamento di forme di governo e gestione integrate dei servizi pubblici locali comunali nelle 65 aree interne individuate.

2016 2018 € 1.500.000,00 70,55% 00000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e 
nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei 
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al 
fine di promuovere le riforme, una migliore 
regolamentazione e la good governance

30/04/2018

I FSE J54F18000000007 80243510585
PCM -Dipartimento della funzione 
pubblica Centro di Competenza FOIA

Il progetto prevede la creazione del “Centro di Competenza FOIA” per rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni impegnate nell’attuazione della nuova forma di accesso 
civico ai dati e documenti pubblici - introdotta dal d. lgs. 97/2016 - sul modello del sistema anglosassone definito  Freedom of Information Act (FOIA) e la realizzazione della piattaforma web 
foia.gov.it per  promuovere tra i cittadini la cultura del diritto di informazione.

2018 2021 € 2.697.816,67 70,55% 00000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e 
nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei 
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al 
fine di promuovere le riforme, una migliore 
regolamentazione e la good governance

30/04/2018

I FSE PON_DFP_1.3_T02 J59J16000200006 80243510585
PCM -Dipartimento della funzione 
pubblica

Sinergie 2014-20 - Risorse Comuni per il 
rafforzamento della Capacità amministrativa 

Il progetto Sinergie 2014-20 avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica intende potenziare le dimensioni di capacità amministrativa interessate dagli interventi previsti per l’OT11 e 
l’OT2; integrare e mettere in sinergia gli interventi relativi ai due OT; migliorare la capacità attuativa e di pianificazione delle amministrazioni titolari di Programmi Operativi.  2016 2018 € 3.300.000,00 70,55% 00000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e 
nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei 
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al 
fine di promuovere le riforme, una migliore 
regolamentazione e la good governance

30/04/2018

I FSE PON_DFP_1.2.1_T01 J59J16000760006 80243510585
PCM -Dipartimento della funzione 
pubblica

Supporto all'operatività della riforma in 
materia di semplificazione

Realizzato in raccordo con il progetto Delivery Unit, il progetto è finalizzato a sostenere, in modo coordinato tra i livelli di governo, gli interventi di semplificazione e di riduzione degli oneri 
e dei tempi dei procedimenti previsti dalla riforma della PA, monitorandone l’attuazione. Il progetto mira a rafforzare le competenze di funzionari e dirigenti coinvolti nelle attività degli 
Sportelli Unici per le Attività Produttive e degli Sportelli Unici per l’Edilizia e affiancare Regioni ed Enti locali su temi chiave in materia di semplificazione.

2016 2019 € 3.400.000,00 70,55% 00000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e 
nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei 
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al 
fine di promuovere le riforme, una migliore 
regolamentazione e la good governance

30/04/2018

I FSE PON_DFP_1.3.1_T01 J59J17000180007 80243510585
PCM -Dipartimento della funzione 
pubblica Competenze digitali per la PA

Il progetto, al fine di accrescere la propensione complessiva al cambiamento e all’innovazione nella pubblica amministrazione, intende rafforzare le competenze digitali di base dei 
dipendenti pubblici e  diffondere una visione comune sui temi della cittadinanza digitale, dell’e-government e dell’open government. 2018 2019 € 5.000.000,00 70,55% 00000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e 
nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei 
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al 
fine di promuovere le riforme, una migliore 
regolamentazione e la good governance

30/04/2018

I FSE 1 J89D16001240006 80188230587
PCM - Dipartimento per le Pari 
Opportunità

Lavoro agile per il futuro della PA: pratiche 
innovative per la conciliazione vita-lavoro

Il progetto mira a realizzare un’azione di sistema sul tema della conciliazione vita-lavoro volta a incidere sulla capacità istituzionale dei diversi attori nazionali e, in particolare, delle 
pubbliche amministrazioni regionali e locali, contribuendo a sviluppare, sperimentare e diffondere nelle PA un nuovo modello di organizzazione del lavoro più flessibile e capace di rispondere 
alle esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia.

2016 2019 € 5.500.000,00 70,55% 00000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e 
nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei 
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al 
fine di promuovere le riforme, una migliore 
regolamentazione e la good governance

30/04/2018

I FSE PON_DFP_1.3.2_R06 J51H16000050007 80242250589 Ministero della Salute
Analisi dei fattori di produzione per 
resilienza e sviluppo del SSN

Il progetto è finalizzato a potenziare e consolidare i processi di ridefinizione e innovazione del Servizio Sanitario Nazionale attraverso strumenti di monitoraggio e di verifica 
dell’adeguatezza della rete di offerta - relativamente a personale, beni e servizi – per garantire equità e universalità del sistema, nonché i livelli essenziali di assistenza, in un contesto di 
revisione della spesa.
Gli obiettivi del progetto sono quelli di rendere disponibili metodologie che consentano l’analisi dei livelli di efficacia e di efficienza operativa delle aziende sanitarie, anche attraverso un 
confronto valutativo con altre aziende sanitarie operanti sul territorio nazionale e regionale.

2016 2017 € 6.375.163,00 70,55% 00000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e 
nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei 
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al 
fine di promuovere le riforme, una migliore 
regolamentazione e la good governance

30/04/2018

I FSE PON_DFP_1.2.1_T02 J54B16000140007 80243510585
PCM -Dipartimento della funzione 
pubblica Delivery Unit

L’obiettivo del progetto è assicurare la riduzione degli oneri regolatori e dei tempi attraverso la semplificazione delle procedure, l’implementazione delle misure di semplificazione della 
legge n. 124/2015 e il potenziamento dell’attuazione dell’Agenda per la semplificazione 2015-2017, in raccordo con Regioni ed Enti locali. 2016 2023 € 7.000.000,00 70,55% 00000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e 
nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei 
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al 
fine di promuovere le riforme, una migliore 
regolamentazione e la good governance

30/04/2018

I FSE
PON_DFP_1.3.5 

J59J17000090007 80243510585
PCM -Dipartimento della funzione 
pubblica RiformAttiva

Il progetto RiformAttiva - realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA - ha l’obiettivo di sostenere l’attuazione della riforma della Pubblica 
Amministrazione attraverso un percorso condiviso di collaborazione che metta a disposizione delle amministrazioni regionali e locali soluzioni e modelli relativi alle principali aree di 
interesse della riforma.
La strategia definita dal Dipartimento della Funzione Pubblica si basa sull’individuazione di indirizzi comuni, l’approccio di co-progettazione con gli attori istituzionali, centrali e locali 
coinvolti e viene attuata principalmente attraverso iniziative pilota rivolte alle amministrazioni pubbliche territoriali per la definizione di soluzioni, strumenti e modelli che possano 
assicurare la replicabilità dei risultati raggiunti in tutte le amministrazioni del territorio nazionale.

2017 2020 € 7.000.000,00 70,55% 00000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e 
nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei 
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al 
fine di promuovere le riforme, una migliore 
regolamentazione e la good governance

30/04/2018

I FSE  PON_DFP_1.3.1_R02_OT11 C52I17000050007 97735020584 AgID - Agenzia per l'Italia Digitale

Razionalizzazione infrastrutture ICT e 
migrazione al cloud-ammodernamento dei 
sistemi ICT della PA mediante la realizzazione 
del modello cloud della PA e la 
razionalizzazione dei data center in favore 
della migrazione al cloud della PA

Il progetto è parte di un modello a tre livelli (Ecosistemi, Infrastrutture immateriali nazionali e Infrastrutture fisiche) realizzato da AGID - in coerenza con la Strategia per la crescita digitale -
  che prevede lo sviluppo digitale della pubblica amministrazione. In particolare, questo intervento ha come obiettivo la razionalizzazione dei data center della PA mediante migrazione e/o 
trasformazione degli stessi verso il Cloud consentendo: il risparmio di spesa derivante dalla trasformazione e razionalizzazione dei Data Center; l’aumento della qualità dei servizi offerti dai 
Data center della PA, in termini di sicurezza, resilienza, efficienza energetica e business continuity; l’aumento dell’efficienza e dell’economicità dei servizi digitali con la realizzazione di un 
sistema -denominato Cloud della PA- che renda disponibili le risorse ICT di cloud provider qualificati e di un MarketPlace PA che incentivi il mercato delle applicazioni SaaS erogate 
direttamente nell’ambiente Cloud della PA.

2018 2020 € 8.050.351,00 70,55% 00000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e 
nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei 
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al 
fine di promuovere le riforme, una migliore 
regolamentazione e la good governance

30/04/2018

I FSE J53D17000850007 80243510585
Dipartimento della Funzione 
Pubblica - Enti Locali

ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro 
all'Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente

Il progetto, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, intende incentivare il subentro dei comuni in ANPR – la piattaforma nazionale “Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente” prevista dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019 – attraverso interventi volti a supportare lo sviluppo di competenze e il rafforzamento 
della capacità amministrativa degli operatori preposti alla gestione ed erogazione dei servizi anagrafici all'interno dei Comuni.

2017 2018 € 14.415.000,00 70,55% 00000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e 
nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei 
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al 
fine di promuovere le riforme, una migliore 
regolamentazione e la good governance

30/04/2018

I FSE PON_DFP_1.3.2_R05 J51H16000170007 80242250589 Ministero della Salute
Sostenere la sfida alla cronicità con il 
supporto dell’ICT

Obiettivo del progetto è concorrere a consentire ai cittadini di condurre una vita sana, attiva e indipendente, migliorando la sostenibilità e l'efficienza dei sistemi sociali e sanitari. Il 
progetto promuove la riorganizzazione dei processi di gestione della cronicità attraverso la definizione, il trasferimento e il supporto all’adozione, in ambito regionale, di strumenti 
metodologici e operativi volti a supportare la definizione di modelli locali innovativi di gestione della cronicità.

2016 2023 € 21.154.946,00 70,55% 00000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e 
nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei 
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al 
fine di promuovere le riforme, una migliore 
regolamentazione e la good governance

30/04/2018

I FSE PON_DFP_1.3.1_R_03 C51H16000080006 97735020584 AgID - Agenzia per l'Italia Digitale Italia Login: la casa del cittadino

l progetto Italia Login ha l’obiettivo di offrire a cittadini e imprese un’unica piattaforma di accesso a tutti i servizi della PA promuovendo una visione sistemica complessiva del patrimonio 
informativo pubblico basata su un processo di integrazione e condivisione dei dati.La piattaforma di Italia Login, prevista dalla Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020, è pensata come 
una “casa” online da cui accedere, anche in modalità mobile, a tutte le informazioni e i servizi disponibili offerti dalle PA attraverso un’identità digitale garantita dal Sistema Pubblico di 
Identità Digitale.

2016 2023 € 28.000.000,00 70,55% 00000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e 
nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei 
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al 
fine di promuovere le riforme, una migliore 
regolamentazione e la good governance

30/04/2018

I FSE PON_DFP_1.3.3_R05 F49J17000390007 97047140583
Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare

CReIAMO PA - Competenze e reti per 
l’integrazione ambientale e per il 
miglioramento delle organizzazioni della PA

A “CReIAMO PA” – progetto a regia del Dipartimento della Funzione Pubblica con risorse pari a 40 milioni di euro nel periodo 2017-2023 – è affidato il compito di diffondere nella Pubblica 
Amministrazione una cultura orientata alla sostenibilità ambientale in tutte le fasi dell’azione amministrativa: programmazione/pianificazione, attuazione, gestione, verifica/controllo degli 
interventi. Un’azione di rafforzamento della capacità amministrativa attraverso interventi di formazione e affiancamento su specifici temi ambientali che incidono trasversalmente 
sull’attuazione e gestione delle politiche pubbliche toccando tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di sostenere un modello di crescita volto al miglioramento del 
benessere dell’uomo e dei livelli di equità sociale e capace di ridurre i rischi ambientali e i limiti ecologici legati allo sfruttamento delle risorse.

2017 2023 € 40.499.940,00 70,55% 00000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e 
nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei 
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al 
fine di promuovere le riforme, una migliore 
regolamentazione e la good governance

30/04/2018

II FESR J54F18000000007 80243510585
PCM -Dipartimento della funzione 
pubblica Centro di Competenza FOIA

Il progetto prevede la creazione del “Centro di Competenza FOIA” per rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni impegnate nell’attuazione della nuova forma di accesso 
civico ai dati e documenti pubblici - introdotta dal d. lgs. 97/2016 - sul modello del sistema anglosassone definito  Freedom of Information Act (FOIA) e la realizzazione della piattaforma web 
foia.gov.it per  promuovere tra i cittadini la cultura del diritto di informazione.

2018 2021 € 1.661.683,33 70,55% 00000 ITALIA

048. TIC: altri tipi di infrastrutture TIC/risorse 
informatiche/impianti di grandi dimensioni (comprese 
infrastrutture elettroniche, centri di dati e sensori; 
anche quando integrate in altre infrastrutture, quali 
strutture di ricerca, infrastrutture ambientali e sociali)

30/04/2018

II FESR
PON_MDG_2.2.3_01 J59D17000610006 80184430587

Ministero della Giustizia - 
DIREZIONE GENERALE PER IL 
COORDINAMENTO DELLE 
POLITICHE DI COESIONE

Estensione del Processo Civile Telematico ai 
Giudici di Pace

Con il progetto “Estensione del Processo Civile Telematico ai Giudici di Pace” il Ministero della Giustizia intende ampliare il ricorso alla digitalizzazione dei processi per velocizzare i tempi 
della giustizia e migliorare l’efficienza complessiva del sistema estendendo il Processo Civile Telematico (PCT) anche al settore dei Giudici di Pace. In particolare, il progetto ha l’obiettivo di 
consolidare il processo di integrazione dei sistemi informativi utilizzati dalla giurisdizione civile ed estendere l’uso delle notifiche e delle comunicazioni di cancelleria in via telematica agli 
uffici dei Giudici di Pace.

2017 2023 € 15.863.450,00 70,55% 00000 ITALIA

048. TIC: altri tipi di infrastrutture TIC/risorse 
informatiche/impianti di grandi dimensioni (comprese 
infrastrutture elettroniche, centri di dati e sensori; 
anche quando integrate in altre infrastrutture, quali 
strutture di ricerca, infrastrutture ambientali e sociali)

30/04/2018

II FESR PON_DFP_2.2.1_R02_OT2 C52I17000050007 97735020584 AgID - Agenzia per l'Italia Digitale

Razionalizzazione infrastrutture ICT e 
migrazione al cloud-ammodernamento dei 
sistemi ICT della PA mediante la realizzazione 
del modello cloud della PA e la 
razionalizzazione dei data center in favore 
della migrazione al cloud della PA

Il progetto è parte di un modello a tre livelli (Ecosistemi, Infrastrutture immateriali nazionali e Infrastrutture fisiche) realizzato da AGID - in coerenza con la Strategia per la crescita digitale -
  che prevede lo sviluppo digitale della pubblica amministrazione. In particolare, questo intervento ha come obiettivo la razionalizzazione dei data center della PA mediante migrazione e/o 
trasformazione degli stessi verso il Cloud consentendo: il risparmio di spesa derivante dalla trasformazione e razionalizzazione dei Data Center; l’aumento della qualità dei servizi offerti dai 
Data center della PA, in termini di sicurezza, resilienza, efficienza energetica e business continuity; l’aumento dell’efficienza e dell’economicità dei servizi digitali con la realizzazione di un 
sistema -denominato Cloud della PA- che renda disponibili le risorse ICT di cloud provider qualificati e di un MarketPlace PA che incentivi il mercato delle applicazioni SaaS erogate 
direttamente nell’ambiente Cloud della PA.

2018 2020 € 11.949.649,00 70,55% 00000 ITALIA

119. Investimenti nella capacità istituzionale e 
nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei 
servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al 
fine di promuovere le riforme, una migliore 
regolamentazione e la good governance

30/04/2018

II FESR
PON_DFP_2.2.1_R_04 

C51H16000080006 97735020584 AgID - Agenzia per l'Italia Digitale Italia Login: la casa del cittadino

l progetto Italia Login ha l’obiettivo di offrire a cittadini e imprese un’unica piattaforma di accesso a tutti i servizi della PA promuovendo una visione sistemica complessiva del patrimonio 
informativo pubblico basata su un processo di integrazione e condivisione dei dati.La piattaforma di Italia Login, prevista dalla Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020, è pensata come 
una “casa” online da cui accedere, anche in modalità mobile, a tutte le informazioni e i servizi disponibili offerti dalle PA attraverso un’identità digitale garantita dal Sistema Pubblico di 
Identità Digitale.

2016 2023 € 22.000.000,00 70,55% 00000 ITALIA

048. TIC: altri tipi di infrastrutture TIC/risorse 
informatiche/impianti di grandi dimensioni (comprese 
infrastrutture elettroniche, centri di dati e sensori; 
anche quando integrate in altre infrastrutture, quali 
strutture di ricerca, infrastrutture ambientali e sociali)

30/04/2018

III FESR Amministrazioni Pubbliche Open Community PA 2020
Primo Avviso pubblico per interventi volti al trasferimento, evoluzione e diffusione di buone prassi fra Pubbliche Amministrazioni. 30 Amministrazioni beneficiarie per 30 progetti ammessi a 
finanziamento. Quasi 50 enti cedenti, tra Regioni e Comuni, e complessivamente oltre 150 enti riusanti. Un’opportunità di cooperazione interistituzionale e di scambio di soluzioni e pratiche 
innovative riferite a diversi ambiti di intervento, tra cui: efficacia ed efficienza delle procedure; trasparenza e semplificazione; processi di spesa; interoperabilità dei sistemi informativi.

2017 2019 € 18.000.000,00 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacità istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2018

III FESR PON_3.1.2_31 E54G18000000006 97828370581
AGENZIA PER LA COESIONE 
TERRITORIALE

Efficacia ed Efficienza dei Programmi di 
Investimento

Il progetto Efficacia ed Efficienza dei Programmi di Investimento. Piano di azione per sviluppare le competenze delle amministrazioni ha l’obiettivo di realizzare un insieme definito di 
interventi capaci di incrementare i livelli di efficacia ed efficienza nell'attuazione degli investimenti. Le attività, coordinate dall'Autorità di Gestione del Programma in collaborazione con il 
Nucleo di Verifica e Controllo - NUVEC, settore Autorità di Audit e Verifiche, si concentreranno sugli aspetti di attuazione, monitoraggio e valutazione delle performance per incidere sulle 
criticità legate ai tempi di attuazione ed entrata in funzione degli interventi e sugli aspetti legati al conseguimento dei risultati attesi, promuovendo responsabilità e trasparenza 
nell'azione pubblica.

2018 2020 € 1.938.532,00 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacità istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2018

III FESR  PON_3.1.4_34 I52E18000040002 10125211002 ISPRA
Statistiche ambientali per le politiche di 
coesione 2014-2020

L’iniziativa ha l’obiettivo di ampliare il set di indicatori territoriali oggi rilasciati dalla statistica pubblica in materia ambientale, allineare temporalmente la disponibilità di dati e indicatori 
alle esigenze informative di programmatori e attuatori delle politiche pubbliche nazionali e locali e di migliorare la granularità territoriale degli indicatori ambientali. 2018 2023 € 2.432.080,00 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacità istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2018

III FESR PON_DFP_3.1.5_R02 B53D16003520007 80118510587 ANCI Metropoli strategiche

Il progetto ha l’obiettivo di accompagnare i cambiamenti organizzativi e lo sviluppo delle competenze legate alle innovazioni istituzionali nelle Città Metropolitane. Il progetto si basa sul 
coinvolgimento diretto delle strutture politiche e amministrative delle Città Metropolitane e dei Comuni al loro interno, sul contributo del Coordinamento dei Sindaci Metropolitani istituito 
in ANCI e sull’integrazione delle azioni di capacity building che il Dipartimento per la Funzione Pubblica, il Dipartimento per gli Affari Regionali, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e 
l'Agenzia per l'Italia Digitale svilupperanno attraverso il PON Governance e il PON Citta Metropolitane sugli stessi territori.

2016 2019 € 3.660.000,00 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacità istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2018

III FESR
PON_3.1.1_06 

J21H16000050006 80188230587
PCM - Dipartimento 
Programmazione e Coordinamento 
Politica Economica

OpenCUP – seconda fase

Il portale OpenCUP, progettato per una navigazione facilitata da filtri, mappe e strumenti di infografica, offre a chiunque voglia conoscere gli interventi di sviluppo programmati a livello 
nazionale, informazioni relative a territori, settori, soggetti di riferimento, tempi e costi, attraverso dati riutilizzabili. Un portale, operativo già nel periodo 2007-2013, che permette di 
accedere liberamente ai dati dei progetti d’investimento pubblico contenuti nel Sistema Informativo CUP.
Il progetto prevede nel 2014-2020 l’implementazione delle attività con l’obiettivo di rendere pubblico l’intero patrimonio informativo del Sistema CUP. Gli interventi riguardano 
prevalentemente il tema della qualità dei dati inseriti nel sistema, anche in modo funzionale a garantire una piena interoperabilità con i più importanti portali di riferimento.

2016 2020 € 3.845.462,00 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacità istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2018

III FESR  PON_3.1.1_17 E59J17000020006 97828370581
AGENZIA PER LA COESIONE 
TERRITORIALE

Supporto alle PA nell'attuazione e nel 
monitoraggio della SNSI e delle RIS3

Per supportare le amministrazioni regionali e nazionali nella fase di elaborazione dei documenti di strategia, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno avviato un percorso congiunto, per la definizione degli indirizzi strategici nazionali e il supporto al dialogo tra le 
Amministrazioni coinvolte. Fornire, attraverso un sistema di azioni coordinate e organiche, un supporto tecnico-organizzativo alle amministrazioni regionali e nazionali nell’attuazione 
integrata delle differenti strategie e alla Cabina di Regia della SNSI nelle fasi di definizione e attuazione dei Piani Strategici; Assicurare un’efficace azione di monitoraggio dell’attuazione 
delle strategie, regionali e nazionale, e degli interventi in materia di ricerca e innovazione, in stretto coordinamento con la più ampia attività di monitoraggio e di sorveglianza svolta 
dall’Agenzia della Coesione territoriale (monitoraggio dell’Accordo Partenariato, monitoraggio degli obiettivi tematici).

2017 2020 € 4.700.000,00 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacita' istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacita' istituzionale del 
FSE

30/04/2018

III FESR PON_3.1.4_19 E81B17000050006 1484460587 UNIONCAMERE
SISPRINT - Sistema integratodi supporto alla 
progettazione degli interventi territoriali

Il progetto SISPRINT - Sistema Integrato di Supporto alla PRogettazione degli INterventi Territoriali - si inserisce negli indirizzi strategici del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-
2020 definendo un’azione di sistema finalizzata al miglioramento della capacità istituzionale e dell’efficienza dell’azione amministrativa per sostenere e accelerare crescita e competitività 
del sistema economico-produttivo. In particolare il progetto punta a rafforzare la capacità delle Amministrazioni locali di rispondere con la programmazione di interventi per lo sviluppo alle 
esigenze di imprese e territori, rendendo disponibile una strumentazione a supporto dell’attuazione delle policies per la crescita e lo sviluppo capace di promuovere una progettualità 
qualificata. La collaborazione tra Unioncamere, Agenzia per la Coesione Territoriale e stakeholder consentirà inoltre di integrare il patrimonio informativo su economie e imprese con altri 
dati e informazioni utili all’attività di programmazione per lo sviluppo e di mettere a disposizione delle Amministrazioni locali l’esperienza nell’elaborazione di queste informazioni per la 
lettura dei fabbisogni dei tessuti economici e produttivi.

2017 2018 € 4.803.305,46 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacità istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2018

III FESR PON_3.1.1_04 C51E16000110006 80230390587

MISE - DG SCERP 
DG per i servizi di comunicazione 
elettronica, di radiodiffusione e 
postali

Rafforzamento delle capacità amministrative 
e tecniche delle Pubbliche Amministrazioni 
coinvolte nel percorso di implementazione 
del NUE 112 e dei connessi processi di 
governance multilivello

L’obiettivo del progetto è quello di supportare l’implementazione e il potenziamento, in tutte le Regioni, dei meccanismi di governance multilivello centro-regioni necessari per estendere il 
modello NUE all’intero territorio nazionale, attraverso l'attuazione sinergica di programmi di investimento pubblico, sia centrali che regionali. 2017  2023 € 5.944.606,42 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacità istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2018

III FESR Città Metropolitane
Rafforzamento Amministrativo OI - Città 
Metropolitane

L’iniziativa ha l’obiettivo di attivare azioni di miglioramento della governance multilivello e di accrescimento della capacità amministrativa a vantaggio degli OI del PON Città 
Metropolitane 2014-2020 con particolare riferimento al soddisfacimento dei fabbisogni settoriali emergenti dai PRA. Gli interventi saranno volti a stimolare l'efficientamento delle 
procedure e l’accrescimento della cultura manageriale nella gestione dei servizi e degli investimenti pubblici, al fine di produrre un miglioramento stabile e strutturale all'interno delle 
pubbliche amministrazioni. Inoltre, gli interventi, oltre a garantire il miglioramento della gestione dei fondi strutturali, dovranno incidere trasversalmente mirando a rafforzare la capacità 
amministrativa nelle politiche di investimento delle strutture coinvolte.

2017 2019 € 8.400.000,00 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacità istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2018

III FESR PON_3.1.4_08 E89G16000640002 97828370581
AGENZIA PER LA COESIONE 
TERRITORIALE

Interventi volti a favorire il rafforzamento 
della capacità amministrativa delle 
Amministrazioni regionali e la partecipazione 
civica attraverso il potenziamento, la 
valorizzazione e la diffusione dei Conti 
Pubblici Territoriali (CPT)

Il progetto Conti Pubblici Territoriali contribuisce all’aumento della qualità delle informazioni statistiche di base funzionali a una corretta definizione e valutazione delle politiche di sviluppo, 
nonché alla messa a punto di modelli di analisi statistica che consentano di migliorare le conoscenze rispetto agli impatti delle politiche di sviluppo con riferimento all’andamento dei flussi 
finanziari sul territorio di riferimento.

2016 2019 € 8.620.000,00 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacità istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2018

III FESR PON_3.1.1_28 I59B17000000007 1320740580 ENEA ES-PA (Energia e Sostenibilità per la PA)

Il progetto ha come obiettivi quelli di rafforzare la conoscenza del contesto economico, tecnologico e normativo; la capacità di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nella definizione 
e attuazione delle politiche energetiche e di sostenibilità; le capacità di selezione degli obiettivi e di predisposizione dei bandi; la capacità di implementazione dei progetti e di 
accompagnamento degli attuatori; la capacità di monitoraggio e di valutazione degli interventi.  Si propone, pertanto,  una azione di sistema sui temi dell’energia e della sostenibilità a 
sostegno dei decisori e dei funzionari delle regioni e degli EELL, in considerazione delle linee strategiche prioritarie individuate nell’attuale programmazione dei fondi strutturali (riduzione 
dei consumi negli edifici e nelle strutture pubbliche; riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese; riqualificazione della rete di illuminazione pubblica; riduzione delle 
emissioni di gas climalteranti; sostegno alla produzione di energie da fonti rinnovabili; economia circolare e sfruttamento delle bioenergie; sviluppo delle smart grids) e della grande 
esperienza maturata dall’ENEA su tali temi.

2017 2023 € 9.669.400,00 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacità istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2018

III FESR PON_3.1.1_22 E81H17000080006 97828370581
AGENZIA PER LA COESIONE 
TERRITORIALE

OpenCoesione 2.0 - trasparenza e 
partecipazione nel 2014-2020

Il Progetto “OpenCoesione 2.0”, con un investimento di quasi 10 milioni di euro dal 2017 al 2023, ha l’obiettivo di rafforzare la strategia di open government sulle politiche di coesione per il 
ciclo 2014-2020. Il portale www.opencoesione.gov.it, il principale strumento di trasparenza dell’iniziativa, verrà arricchito di funzionalità tecniche aggiuntive rispetto a quanto già online 
per il ciclo 2007-2013. In particolare, oltre a continuare a garantire il periodico aggiornamento di tutti i dati pubblicati su programmazione e attuazione delle politiche di coesione in Italia, si 
rafforza la sezione dedicata alle decisioni di finanziamento a valere su risorse nazionali ed europee. Vengono inoltre rese disponibili per la prima volta informazioni su bandi e opportunità 
del ciclo 2014-2020 che integrano i dettagli, in open data, sui singoli interventi finanziati sia con le risorse nazionali per lo sviluppo che con i Fondi SIE.

2017 2023 € 9.998.000,00 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacità istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2018

III FESR PON_3.1.2_23 E59G17000640006 97828370581
AGENZIA PER LA COESIONE 
TERRITORIALE

Animazione per le valutazioni: Azioni di 
sostegno alle attività del Sistema Naioznale 
di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione - 
ASSIST

L’obiettivo del progetto è fornire supporto specialistico di assistenza tecnica e affiancamento all’Agenzia per la Coesione Territoriale nelle attività relative all'attuazione dell’Accordo di 
Partenariato. Le attività hanno l’obiettivo di garantire il rafforzamento dei meccanismi di indirizzo e coordinamento alla programmazione nazionale definita nell'Accordo di Partenariato con 
riferimento agli aspetti di coordinamento strategico e funzionale nella logica di una strategia unitaria di rafforzamento della politica di coesione. Tale coordinamento sarà assicurato in 
coerenza con le funzioni istituzionali dell’Agenzia relative al sostegno, alla promozione e all'accompagnamento dell’attuazione di programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione 
economica.

2017 2023 € 10.801.327,00 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacità istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2018

III FESR PON_3.1.1_01 J59G16000160006 97018720587
PCM - Dipartimento Protezione 
Civile

Programma per il supporto al rafforzamento 
della governance in materia di riduzione del 
rischio ai fini di Protezione Civile

Obiettivo principale del progetto - rivolto alle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia - è definire una nuova ed efficace proposta di governance nelle aree tematiche rilevanti per la 
riduzione dei rischi avvalendosi di un partenariato diffuso sia per la definizione delle politiche di intervento che per gli aspetti tecnici di implementazione delle stesse. In tale ottica, 
l’approccio consiste nella realizzazione di progetti standard per la programmazione degli interventi e di modelli e criteri a supporto del decisore pubblico per la corretta ed efficace 
allocazione delle risorse destinate all’obiettivo di riduzione del rischio ai fini di protezione civile, allo scopo di facilitare l’assorbimento e l’impatto degli investimenti sostenuti

2016 2021 € 10.990.000,00 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacità istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2018

III FESR PON_DFP_3.1.5_R03 J51H17000030007 80188230587
PCM - Dipartimento Affari 
Regionali e le Autonomie ITALIAE

Il Progetto ITALIAE, attraverso un disegno di azioni tra loro coordinate, accompagna il corso della riforma delle autonomie recata dalla L. 56/2014 che ridisegna i confini e le competenze 
dell'amministrazione locale. La strategia del Progetto, finalizzato alla efficace attuazione  di una riforma istituzionale prioritaria quale la legge 56/2014, poggia su tre pilastri:
 modernizzazione del sistema amministrativo territoriale; miglioramento delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche; potenziamento della capacità di governance degli enti attraverso 
un approccio di cooperazione operativa, sperimentazione e diffusione di pratiche innovative. 
Il Progetto intende attivare un ambizioso processo iterativo di progressiva "review" dell'intera geografia amministrativa territoriale, condiviso con tutti i livelli di governo e con un forte 
ruolo dell'associazionismo degli enti locali.

2017 2019 € 13.085.265,98 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacità istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2018

III FESR PON_2.1.1_14 B51B17000060007 80230390587

Ministero dello Sviluppo 
Economico - Direzione Generale 
per gli Incentivi alle Imprese 
(DGIAI)

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) rappresenta un’importante azione di sistema che coinvolge tutti i soggetti gestori di aiuti di Stato in Italia, finalizzata a dotare il Paese di uno 
strumento atto a verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria, ampliando e rafforzando gli obblighi di controllo, 
pubblicità e trasparenza. 
Il RNA è progettato per consentire ai soggetti gestori di effettuare i controlli amministrativi in fase di concessione degli aiuti, raccordando le proprie procedure amministrative e la propria 
strumentazione ai servizi telematici offerti dal Registro. 

2017 2023 € 15.063.684,01 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacita' istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacita' istituzionale del 
FSE

30/04/2018

III FESR PON_3.1.1_02 J59DJ6000240007 80188230587
PCM - Dipartimento Affari 
Regionali e le Autonomie 

 ReOPEN SPL - Progetto di supporto alle 
amministrazioni pubbliche impegnate nei 
processi di Regolarnentazione, 
Organizzazione, Pianificazione, Efficienza nel 
settore dei Servizi Pubblici Locali a rete di 
rilevanza economica 

Il progetto ReOPEN contribuisce al rafforzamento delle competenze di tutti gli attori coinvolti nei processi di riforma e riordino dell’amministrazione territoriale con interventi di supporto 
multilivello che mirano a rendere autonome le amministrazioni pubbliche coinvolte nella conduzione dei rispettivi adempimenti finalizzati alla completa attuazione della riforma dei servizi 
pubblici locali a rete di rilevanza economica.

2016 2022 € 16.164.521,99 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacità istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2018

III FESR PON_3.1.1_07 B54H15000750007 97828370581
AGENZIA PER LA COESIONE 
TERRITORIALE

Rafforzamento della governance multilivello 
nei programmi di investimento pubblico

L'avviso di selezione risponde a un fabbisogno di 37 professionalita' esterne per l'attivazione presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale degli interventi ricompresi e finanziati nell'ambito 
del progetto Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico del PON Governance e Capacita' istituzionale 2014-2020 Asse III Linea di azione 3.1.1 
Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la pubblica amministrazione funzionali al presidio ed la maggiore efficienza del processo di decisione della governance multilivello dei programmi 
di investimento pubblico, al rafforzamento della filiera di cooperazione tecnica a partire dai Piani di Rafforzamento Amministrativo. L'intervento nasce dall'esigenza di aumentare la 
capacita' delle amministrazioni pubbliche nella realizzazione degli interventi di sviluppo e di adattare la loro gestione a criteri di efficienza e di efficacia

2015 2022 € 26.000.000,00 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacità istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2018

III FESR PON_3.1.1_27 F59J17000330007 97047140583
Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare

Mettiamoci in riga - Rafforzamento Integrato 
Governance Ambientale 

A “Mettiamoci in RIGA” – progetto a regia dell’Agenzia per la Coesione Territoriale con risorse pari a 35 milioni di euro nel periodo 2017-2023 – è affidato il compito di migliorare la qualità 
e l’efficacia nell’attuazione delle politiche ambientali a livello territoriale attraverso il rafforzamento della governance multilivello e la diffusione di pratiche e strumenti volti a garantire 
una migliore gestione dei processi decisionali.
Tra le attività previste azioni di rafforzamento della governance nella gestione dei siti della Rete Natura 2000; azioni di accompagnamento alle amministrazioni locali nell’ottimizzazione del 
servizio idrico integrato e nella valutazione e gestione del rischio di alluvioni; il rafforzamento della capacità delle amministrazioni nella gestione dei rifiuti e delle bonifiche; interventi per 
la promozione del Life Cycle Assessment nella realizzazione di opere e l’acquisizione di servizi ai fini dello sviluppo di un’analisi di impatto costi/benefici; lo sviluppo di strumenti operativi per 
l’efficace pianificazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici; azioni trasversali finalizzate a incentivare la condivisione, cooperazione e scambio di esperienze tra 
le autorità competenti centrali, regionali e locali attraverso il potenziamento e l’utilizzo di strumenti utili alla pianificazione di interventi da realizzare sui territori, come la Piattaforma 
d ll  C

2017 2023 € 34.999.896,00 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacità istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

30/04/2018

III FESR E54G18000010006 97828370581
AGENZIA PER LA COESIONE 
TERRITORIALE

SI-VALUTA Sistemi di supporto alla 
Valutazione delle Politiche di Coesione 

Il progetto SI.VALUTA  mira a rafforzare l’efficacia delle politiche di coesione attraverso un miglioramento nella qualità, pertinenza e rilevanza della valutazione dei loro effetti e attraverso 
l’ampliamento della base conoscitiva sulle cause e configurazioni dei fenomeni di interesse e sui meccanismi sociali ed economici che consentono (o ostacolano) il propagarsi degli effetti delle 
azioni pubbliche. Il Progetto è finalizzato in concreto a sostenere la realizzazione: a) del Piano delle valutazioni a livello nazionale previsto dall’Accordo di Partenariato che è incentrato 
soprattutto su valutazioni ex post di interventi effettivamente realizzati e pertinenti i diversi obiettivi tematici; b) di attività valutative relative alla Strategia Nazionale per le Aree 
interne (SNAI) con particolare riferimento a tre sue dimensioni cruciali: l’impianto strategico complessivo, la sostenibilità delle scelte di adeguamento dei servizi di base; la capacità di 
singole strategie d’area di operare trasformazioni; c) di analisi e ricerche anche non a carattere strettamente valutativo su temi di  interesse per la politica di coesione. 

2018 2023 € 10.499.600,00 70,18% 00000 ITALIA

096. Capacità istituzionale delle pubbliche 
amministrazioni e dei servizi pubblici relative 
all'attuazione del FESR o ad azioni a sostegno di 
iniziative inerenti all'asse capacità istituzionale del FSE

31/07/2018

IV FSE PON_4.2.1_09 E84B16000220007 97828370581
AGENZIA PER LA COESIONE 
TERRITORIALE

Supporto alle strutture di governance 
nazionali dei Piani di Rafforzamento 
Amministrativo 

La linea di intervento del presente progetto è finalizzata a garantire il rafforzamento dei meccanismi di indirizzo e supporto al funzionamento delle strutture di coordinamento nazionale per 
le politiche di coesione tra cui il Comitato di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento ed orientamento  finalizzate all'efficace attuazione dei Piani di Rafforzamento 
Ammministrativo (PRA). Le attività oggetto della presente azione da acquisire in via prioritaria dal mercato attraverso la procedura di gara riguarderanno a titilo indicativo: il supporto 
all'Agenzia per la Coesione sui PRA; il supporto al monitoraggio dei PRA; l'assistenza alla realizzazione dei PRA; l'assistenza all'Agenzia per la COesione nella gestione e valorizzazione delle 
attività del PON Governance per i PRA; l'accompagnamento all'Agenzia per la COesione relativa al COmitato di Indirizzo ed alla Segreteria Tecnica dei PRA.

2017 2018 € 250.932,00 72,16% 00000 ITALIA
121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 
122. Valutazione e studi
123. Informazione e comunicazione

30/04/2018

IV FSE PON_4.1.1_25 E59G600003007 97828370581
AGENZIA PER LA COESIONE 
TERRITORIALE

Supporto alle attività di sorveglianza del 
Programma

Obiettivo del progetto è fornire supporto organizzativo e logistico funzionale alle attività di sorveglianza del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Le attività hanno 
l’obiettivo principale di garantire l’acquisizione e la realizzazione di servizi funzionali all'organizzazione dei Comitati previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali nonché degli eventi di 
incontro e confronto con la Commissione europea e altre istituzioni nazionali e internazionali aventi responsabilità di gestione dei SIE.

2016 2023 € 500.000,00 72,16% 00000 ITALIA
121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 
122. Valutazione e studi
123. Informazione e comunicazione

30/04/2018

IV FSE PON_4.2.1_26 E81H17000010006 97828370581
AGENZIA PER LA COESIONE 
TERRITORIALE

Supporto alle attività di sorveglianza 
dell'Accordo di Partenariato

Obiettivo del progetto è fornire supporto organizzativo e logistico funzionale alle attività di sorveglianza dell'Accordo di Partenariato. Le attività hanno l’obiettivo principale di garantire 
l’acquisizione e la realizzazione di servizi funzionali all'organizzazione dei Comitati previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali nonché degli eventi di incontro e confronto con la 
Commissione europea e altre istituzioni nazionali e internazionali aventi responsabilità di gestione dei SIE a livello di Accordo di Partenariato.

2017 2023 € 500.000,00 72,16% 00000 ITALIA
121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 
122. Valutazione e studi
123. Informazione e comunicazione

30/04/2018

IV FSE PON_DFP_4.1_T03 J54B16000050006 80243510585
PCM -Dipartimento della funzione 
pubblica

Acquisizione risorse esterne per 
l’espletamento delle attività di supporto 
all’Organismo Intermedio del PON 
Governance e Capacità istituzionale 2014-
2020 nonché al Comitato di Pilotaggio per il 
coordinamento degli interventi OT 2/OT 11 
nell’ambito dell’Ad

Obiettivo del progetto è fornire supporto specialistico al Dipartimento della Funzione Pubblica nelle sue attività di Organismo Intermedio del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-
2020. 2016 2022 € 697.679,74 72,16% 00000 ITALIA

121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 
122. Valutazione e studi
123. Informazione e comunicazione

30/04/2018

IV FSE E84F17000010006 97828370581
AGENZIA PER LA COESIONE 
TERRITORIALE

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI INCLUSI NEL LOTTO 
8 DELLA CONVENZIONE CONSÌP A VALERE 
SULL'ASSE 4 AZIONE 4.2.1 del Programma

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI INCLUSI NEL LOTTO 8 DELLA CONVENZIONE CONSÌP A VALERE SULL'ASSE 4 AZIONE 4.2.1 DEL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 2018 2021 € 927.913,00 72,16% 00000 ITALIA
121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 
122. Valutazione e studi
123. Informazione e comunicazione

30/04/2018

IV FSE PON_4.1.1_24 E81H15000150006 97828370581
AGENZIA PER LA COESIONE 
TERRITORIALE

Informazione e comunicazione del 
Programma

Obiettivo del progetto è garantire l'acquisizione di specifici servizi e strumenti di supporto alle attività di informazione e comunicazione realizzate nel quadro del PON Governance e 
Capacità Istituzionale 2014-2020. 2016 2023 € 3.000.000,00 72,16% 00000 ITALIA

121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 
122. Valutazione e studi
123. Informazione e comunicazione

30/04/2018

IV FSE PON_4.2.1_03 J54B16000110006 80243510585
PCM -Dipartimento della funzione 
pubblica

Assistenza Tecnica al Comitato di pilotaggio 
per il coordinamento degli interventi OT2-
OT11

Obiettivo del progetto è sostenere lo svolgimento dei compiti del Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT2-OT11. 2016 2023 € 3.000.000,00 72,16% 00000 ITALIA
121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 
122. Valutazione e studi
123. Informazione e comunicazione

30/04/2018

IV FSE E84F17000000006 97828370581
AGENZIA PER LA COESIONE 
TERRITORIALE

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI INCLUSI NEL LOTTO 
8 DELLA CONVENZIONE CONSÌP A VALERE 
SULL'ASSE 4 AZIONE 4.1.1 del Programma

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI INCLUSI NEL LOTTO 8 DELLA CONVENZIONE CONSÌP A VALERE SULL'ASSE 4 AZIONE 4.1.1 DEL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 2018 2021 € 3.038.500,00 72,16% 00000 ITALIA
121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 
122. Valutazione e studi
123. Informazione e comunicazione

30/04/2018

IV FSE PON_4.2.1_17 E81E15000560006 97828370581
AGENZIA PER LA COESIONE 
TERRITORIALE

Assistenza tecnica di supporto all'attuazione 
dell'Accordo di Partenariato

L'avviso di selezione risponde ad un fabbisogno di 7 esperti per attivita' di assistenza tecnica di supporto all'Agenzia per la Coesione Territoriale per l'attuazione dell'Accordo di 
Partenariato, finanziato a valere delle risorse dell'Asse 4 Assistenza Tecnica, linea di azione 4.2.1 Supporto all'attuazione dell'Accordo di Partenariato, del PON Governance e Capacita' 
Istituzionale 2014-2020. Le esigenze di supporto tecnico operativo sono direttamente connesse all'espletamento di attivita' finalizzate a garantire il rafforzamento dei meccanismi di 
indirizzo e supporto trasversale alla programmazione nazionale definita nell'Accordo di Partenariato con riferimento agli aspetti di coordinamento strategico e funzionale nella logica di una 
strategia unitaria di rafforzamento della politica di coesione

2016 2023 € 3.926.000,00 72,16% 00000 ITALIA
121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 
122. Valutazione e studi
123. Informazione e comunicazione

30/04/2018

IV FSE
PON_DFP_4.1.1_T06 

J81E15001140007 80243510585
PCM -Dipartimento della funzione 
pubblica

Assistenza tecnica all'Organismo Intermedio - 
Dipartimento della Funzione Pubblica per 
l'attuazione efficace del "PON Governance e 
capacità istituzionale" 2014-2020

Obiettivo del progetto è fornire supporto specialistico di assistenza tecnica e affiancamento al Dipartimento della Funzione Pubblica nelle sue attività di Organismo Intermedio del PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 2016 2020 € 6.265.662,58 72,16% 00000 ITALIA

121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 
122. Valutazione e studi
123. Informazione e comunicazione

30/04/2018

IV FSE PON_4.1.1_15 B81E15000550007 97828370581
AGENZIA PER LA COESIONE 
TERRITORIALE

Assistenza tecnica  alla gestione, 
sorveglianza, valutazione, informazione e 
comunicazione, controllo del PON

L'avviso di selezione risponde a un fabbisogno di 26 esperti per attivita' di assistenza tecnica indirizzata alla gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, controllo del 
PON, finanziate nell'ambito della Linea di azione 4.1.1. Asse 4 Assistenza Tecnica del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacita' Istituzionale 2014-2020. Le esigenze della 
struttura dell'Autorita' di Gestione (AdG) e dell'Autorita' di Certificazione (AdC) di avvalersi del supporto dell'assistenza tecnica sono strettamente connesse all'espletamento delle funzioni 
assegnate alle medesime Autorita' rispettivamente dagli artt. 125 e 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale) e richiamate dall'Asse 4 Obiettivo specifico 4.1 
Assistenza tecnica indirizzata alla gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, controllo del PON del PON Governance e Capacita' Istituzionale 2014-2020 
(Programma/PON)

2016 2023 € 14.450.206,08 72,16% 00000 ITALIA
121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 
122. Valutazione e studi
123. Informazione e comunicazione

30/04/2018
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€ 227.738.611,00

€ 17.977.410,04

€ 245.716.021,04
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