
Asse Fondo/Fund
Codice locale progetto/Local 

identifier of operation

Codice Unico Progetto/Unique 

project code

Codice fiscale 

Beneficiario/Beneficiary fiscal 

code

Nome Beneficiario/Beneficiary 

name
Denominazione operazione/Operation name Sintesi operazione/Operation summary

Data inizio 

operazione/Operation start 

date

Data fine 

operazione/Operation end 

date

Spesa ammissibile/Eligible 

expenditure

Tasso di cofinanziamento Asse 

UE/EU cofinancing rate Axis
CAP/Postcode Paese/Country Categoria di operazione/Category of intervention

Data aggiornamento elenco 

operazioni/Date of last update 

of the list of operations

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 2021 € 4.400.000,00 75,10% 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

31/12/2018

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 75,10% 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

31/12/2018

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 75,10% 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

31/12/2018

I FSE PON_DFP_2.2.2_R11_OT2 G81H16000130001 80415740580

Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – DIPARTIMENTO 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

GENERALE, DEL PERSONALE E 

DEI SERVIZI

CloudifyNoiPA

Cloudify NoiPA si propone di estendere i servizi erogati attualmente dal sistema NoiPA - sistema informatico in dotazione del MEF per l’elaborazione degli stipendi di 

quasi due milioni di dipendenti pubblici composto da una serie di applicativi - alla totalità delle Amministrazioni Pubbliche: PA Centrali, Sanità Nazionale, Regioni, Enti 

locali. Attraverso lo sviluppo di nuovi servizi evoluti e integrati nella gestione del personale, il progetto consentirà di accrescere la quantità e la tipologia dei servizi 

attualmente messi a disposizione dalla piattaforma, innovandone il modello di erogazione e favorendo un percorso di trasformazione digitale, con significativi risparmi 

per la spesa pubblica.

2016 2023 € 49.050.581,09 75,10% 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

31/12/2018

I FSE E59E18000920007 01165400589

INAIL - Istituto Nazionale per 

l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro

Qualificazione dell’INAIL come Polo 

Strategico Nazionale

Il progetto si inserisce nel contesto di quanto previsto dalla Strategia Europa 2020 in tema di Agenda Digitale e modernizzazione della PA, con particolare riferimento 

agli aspetti di centralità dei bisogni dell’utenza nella fruizione dei servizi; accessibilità e interoperabilità;  riduzione dei costi e miglioramento della qualità. Dal 2014 

l’INAIL ha intrapreso un percorso evolutivo del proprio modello operativo passando da un’erogazione dei servizi effettuata da personale sul territorio a un modello 

sostanzialmente digitale. 

Tale evoluzione ha creato le condizioni per la sua candidatura a Polo Strategico Nazionale (PSN) e per l’erogazione di servizi ad altre Amministrazioni in modalità “as a 

service”. Obiettivo del progetto è quindi quello di implementare modelli e processi strutturati e standardizzati per gestire l’erogazione di servizi IT complessi ad altre 

PA con rapporti tra prezzi e prestazioni in linea con il mercato.

2014 2020 € 4.725.218,69 75,10% 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

31/12/2018

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 75,10% 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

31/12/2018

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 2021 € 5.000.000,00 75,10% 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

31/12/2018

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 75,10% 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

31/12/2018

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 75,10% 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

31/12/2018

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 75,10% 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

31/12/2018

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 75,10% 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

31/12/2018

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 2021 € 8.050.351,00 75,10% 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

31/12/2018

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 75,10% 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

31/12/2018
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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 75,10% 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

31/12/2018

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 75,10% 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

31/12/2018

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 75,10% 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

31/12/2018

II FESR PON_DFP_2.2.2_R11_OT2 G81H16000130001 80415740580

Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – DIPARTIMENTO 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

GENERALE, DEL PERSONALE E 

DEI SERVIZI

CloudifyNoiPA

Cloudify NoiPA si propone di estendere i servizi erogati attualmente dal sistema NoiPA - sistema informatico in dotazione del MEF per l’elaborazione degli stipendi di 

quasi due milioni di dipendenti pubblici composto da una serie di applicativi - alla totalità delle Amministrazioni Pubbliche: PA Centrali, Sanità Nazionale, Regioni, Enti 

locali. Attraverso lo sviluppo di nuovi servizi evoluti e integrati nella gestione del personale, il progetto consentirà di accrescere la quantità e la tipologia dei servizi 

attualmente messi a disposizione dalla piattaforma, innovandone il modello di erogazione e favorendo un percorso di trasformazione digitale, con significativi risparmi 

per la spesa pubblica.

2016 2023 € 49.949.418,91 75,10% 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)

31/12/2018

II FESR E59E18000920007 01165400589

INAIL - Istituto Nazionale per 

l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro

Qualificazione dell’INAIL come Polo 

Strategico Nazionale

Il progetto si inserisce nel contesto di quanto previsto dalla Strategia Europa 2020 in tema di Agenda Digitale e modernizzazione della PA, con particolare riferimento 

agli aspetti di centralità dei bisogni dell’utenza nella fruizione dei servizi; accessibilità e interoperabilità;  riduzione dei costi e miglioramento della qualità. Dal 2014 

l’INAIL ha intrapreso un percorso evolutivo del proprio modello operativo passando da un’erogazione dei servizi effettuata da personale sul territorio a un modello 

sostanzialmente digitale. 

Tale evoluzione ha creato le condizioni per la sua candidatura a Polo Strategico Nazionale (PSN) e per l’erogazione di servizi ad altre Amministrazioni in modalità “as a 

service”. Obiettivo del progetto è quindi quello di implementare modelli e processi strutturati e standardizzati per gestire l’erogazione di servizi IT complessi ad altre 

PA con rapporti tra prezzi e prestazioni in linea con il mercato.

2014 2020 € 10.338.294,35 75,10% 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)

31/12/2018

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 75,10% 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)

31/12/2018

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 € 9.944.450,00 75,10% 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)

31/12/2018

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 75,10% 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)

31/12/2018

II FESR PON_MDG_2.2.3_02 J56G18000080007 80184430587

Ministero della Giustizia - 

DIREZIONE GENERALE PER IL 

COORDINAMENTO DELLE 

POLITICHE DI COESIONE

Processo Penale Telematico

Con il “Processo Penale Telematico” il Ministero della Giustizia intende replicare nel settore penale il modello già introdotto nel Processo Civile Telematico per 

migliorare l’efficienza del processo penale - dalla fase investigativa fino al momento dell’esecuzione penale - garantendo il trasferimento delle informazioni tra i diversi 

uffici e rendendo disponibili in tempi più veloci gli elementi necessari alle decisioni. Il progetto sostiene lo sviluppo e l’integrazione tra i sistemi gestionali esistenti e 

una migliore gestione e condivisione dei flussi informativi dei documenti con l’obiettivo di creare un “fascicolo penale digitale”. A tal fine la strategia d’intervento 

prevede la semplificazione e razionalizzazione dei sistemi informativi esistenti sul territorio nazionale, riconducendoli alle tre fasi del processo penale (cognizione, 

esecuzione, gestione delle misure di prevenzione). A regime, i tre distinti sistemi verranno integrati tra loro e con il sistema documentale nonché standardizzati 

nell’interfaccia per consentire l’erogazione di servizi agli utenti interni ed esterni.

2018 2022 € 17.331.049,96 75,10% 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)

31/12/2018

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 75,10% 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)

31/12/2018

III FESR G69C17000030006 00391900784 Comune di Mendicino
 I.B.D.M.E.T. Interoperabilità Banche dati per 

una migliore equità tributaria

Il progetto I.B.D.M.E.T è finalizzato al trasferimento agli enti del partenariato di progetto di una buona pratica sviluppata dal Comune di Montalto Uffugo, costituita da 

una procedura informatica, basata su un sistema Geographic Information System (GIS), che permette di rappresentare banche dati toponomastiche, catastali e 

tributarie relative a un dato ambiente geografico.

2018 2019  €                                 231.575,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR PON_OCPA_3.1.1_41 C31E18000030006 80002950147 Provincia di Sondrio

 OPL-2020. OPEN PUBLIC LIBRARIES. 

Sviluppare comunità competenti e inclusive 

nella strategia Europa 2020

Il progetto OPL-2020 si propone di mettere a disposizione delle reti bibliotecarie di Sondrio e Mantova la soluzione software per il controllo di gestione delle 

biblioteche sviluppata dalla Provincia di Brescia. La Lombardia, infatti, grazie alla storica governance multilivello di regione, province, biblioteche e comuni, vanta un 

sistema bibliotecario tra i migliori del territorio italiano che, soprattutto nelle aree interne del nostro paese, costituisce spesso l’unico presidio capace di offrire 

contenuti culturali, accesso digitale e opportunità di apprendimento a tutti cittadini.

2018 2019  €                                 271.949,54 74,69% 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

31/12/2018

III FESR F84E18000110006 80003710789 Provincia di Cosenza DOS 2020. Digital Open SUA 2020

Il progetto DOS 2020 si sostanzia nel trasferimento agli enti riusanti di un kit tecnologico-informatico e di un sistema organizzativo finalizzato a rendere efficace ed 

efficiente l’azione amministrativa. In particolare, è previsto il trasferimento in co-uso alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza (SUA.CS) e ai 12 comuni 

ad essa convenzionati della piattaforma di e-procurement SISGAP (Sistema informativo per la Gestione degli Appalti Pubblici) e delle soluzioni organizzative e 

amministrative sviluppate dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria (SUA Calabria), per assicurare una gestione efficiente, efficace e trasparente delle 

procedure di gara.

2018 2019  €                                 303.750,00 74,69% 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

31/12/2018
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http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/razionalizzazione-dellinfrastruttura-ict-e-migrazione-al-cloud/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/razionalizzazione-dellinfrastruttura-ict-e-migrazione-al-cloud/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/razionalizzazione-dellinfrastruttura-ict-e-migrazione-al-cloud/
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http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/i-b-d-m-e-t-interoperabilita-banche-dati-per-una-migliore-equita-tributaria/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/opl-2020-open-public-libraries-sviluppare-comunita-competenti-e-inclusive-nella-strategia-europa-2020/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/opl-2020-open-public-libraries-sviluppare-comunita-competenti-e-inclusive-nella-strategia-europa-2020/
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III FESR C29C17000050006 02252280991  Unione Comuni dello Scrivia  Uni.C.O. Unione Comuni Opendata

Il progetto Uni.C.O. è finalizzato al trasferimento del modello organizzativo e gestionale della Città metropolitana di Genova, nato per supportare il complesso processo 

di apertura dei dati amministrativi fruibili online tramite l’albero dell’amministrazione trasparente, in modalità open data. La buona pratica ha consentito di progettare 

un kit del riuso per gli enti partner semplice ed efficace, per l’implementazione di modalità di lavoro e di restituzione dei dati conforme al cd. Decreto Trasparenza 

(decreto legislativo 33/2013) concernente il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

2018 2019  €                                 436.242,34 74,69% 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

31/12/2018

III FESR PON_OCPA_3.1.1_43 B39D1800003006 80000100802
Città Metropolitana di Reggio 

Calabria 

 Gas PlaNet. Gare del gas in ATeM: modelli e 

strumenti per la standardizzazione della 

gestione della procedura di affidamento del 

servizio di distribuzione del gas naturale

Il progetto Gas PlaNet nasce da un’esperienza che ha visto impegnata l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) della Regione Lombardia nella modellizzazione di 

una procedura per la gestione delle attività strumentali alla predisposizione della gara d’ambito, dall’avvio alla gestione del post gara, e dei software per la gestione 

della procedura stessa. Gas PlaNet, mediante la fornitura di appropriati sistemi amministrativi e organizzativi di gestione contrattuale orientati alla semplicità e 

all’efficienza (e comprensivi di modulistica standardizzata), risponde al fabbisogno delle amministrazioni comunali di allinearsi alle disposizioni del decreto ministeriale 

226/2011, che interviene a disciplinare le modalità di espletamento della gara di appalto per l’assegnazione del servizio della distribuzione del gas naturale prevedendo, 

in particolare, l’espletamento di un’unica gara a copertura di un intero Ambito Territoriale Minimo (ATeM) corrispondente ad un raggruppamento di comuni. 

2018 2019  €                                 468.800,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR CUP H29I18000000006 00247990815 Comune di Pantelleria

C.I.D. - S.I.S.TE.M. Dal centro d’informazione 

territoriale sulla disabilità verso un sistema 

organizzativo innovativo dei servizi sociali 

territoriali multilivello e partecipato

Il progetto C.I.D.-S.I.S.TE.M. punta al trasferimento e all’evoluzione dell’esperienza del Centro d’informazione territoriale sulla disabilità – C.I.D. di Marsala, ovvero di un 

innovativo assetto organizzativo delle istituzioni nella programmazione e gestione dei servizi, per la promozione dei diritti e del benessere sociale della popolazione 

diversamente abile.

2018 2019  €                                 468.997,68 74,69% 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

31/12/2018

III FESR PON_OCPA_3.1.1_51 D69D18000000006 00137020871 Comune di Catania 

 DoteComune Network. DoteComune: 

modello per lo sviluppo efficace ed efficiente 

dell'educazione continua e permanente per 

l'inserimento socio-lavorativo 

Il progetto DoteComune trae origine da un’esperienza di rete che coinvolge circa 650 comuni lombardi nell’organizzazione di programmi di inserimento socio-

lavorativo per persone disoccupate, inoccupate e studenti, presso le sedi comunali, in percorsi di cittadinanza attiva e formazione permanente. Il network di progetto, 

grazie a procedure standardizzate, semplificate, trasparenti ed efficaci, lavora in rete da oltre dieci anni e propone una prassi per la gestione di attività coordinate 

centralmente e realizzate localmente presso i comuni 

2018 2019  €                                 488.300,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR B39G18000020007 00856930102 Comune di Genova 
SIBIT. Standard italiano di Bigliettazione e 

Trasporti

l progetto SIBIT- Standard Italiano di Bigliettazione e Trasporti si pone l’obiettivo di realizzare uno standard interoperabile sull’e-ticketing tale da consentire all’utente 

dei sistemi di trasporto intermodali gomma-ferro la facoltà di spostarsi all’interno dei territori coinvolti con un solo supporto per titolo di viaggio.
2018 2019  €                                 500.000,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR PON_OCPA_3.1.1_39 H11J18000040006 80034840167 Comune di Bergamo 
 SPRINT. Sportello Polifunzionale Riusabile, 

INnovativo e Telematico

Il progetto SPRINT propone di trasferire best practice riguardanti la semplificazione e l’informatizzazione dei procedimenti amministrativi delle pubbliche 

amministrazioni, a partire dalla messa in opera di un nuovo paradigma metodologico e organizzativo di front office che si concretizza nello sportello telematico 

polifunzionale per i servizi ai cittadini. L’idea di SPRINT nasce dall’applicazione di un modello gestionale e di assessment innovativo e dalla diffusione di metodologie di 

lavoro in networking tra le amministrazioni partner (Comuni di Trento, Bergamo, Siracusa e Amalfi).

2018 2019  €                                 530.000,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR PON_OCPA_3.1.1_44 E15B18000120001 00076020627
Comune di Guardia 

Sanframondi  

 BIOWINE. BIOlogical Wine INnovative 

Environment

Il progetto BIOWINE prevede il trasferimento del know-how e degli strumenti già sperimentati dai comuni dell’area del DOCG (Denominazione di Origine Controllata e 

Garantita) di Conegliano-Valdobbiadene per la definizione e l’approvazione di un regolamento intercomunale di polizia rurale quale strumento atto a fornire un quadro 

normativo unitario e aggiornato, che sia allo stesso tempo condiviso dalle amministrazioni preposte al governo delle politiche del settore ambientale, urbanistico e 

veterinario.

2018 2019  €                                 548.658,80 74,69% 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

31/12/2018

III FESR C81J17000150006 90029910719
Unione dei Comuni dei “Cinque 

reali siti” 

 i@Link. Gestione Associata Digitale Ufficio 

Tributi

Il progetto i@Link è finalizzato alla creazione di un sistema di gestione associata digitale dell’ufficio tributi quale modello destinato agli enti preposti 

all’amministrazione delle imposte comunali appartenenti alla medesima area territoriale. Si tratta, in particolare, di un sistema digitalizzato, incentrato sulla 

realizzazione di un modello di gestione di dati tributari relativi ai soggetti attivi d’imposta costantemente aggiornato con procedure standardizzate ma, al contempo, 

personalizzabili secondo le specifiche esigenze degli uffici tributi.

2018 2019  €                                 616.500,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR H61D17000020006 80002710764 Provincia di Potenza SUA. Stazione Unica Appaltante

Il progetto SUA è volto a capitalizzare e diffondere tra gli enti coinvolti l’esperienza sviluppata dalla Provincia di Brescia grazie al supporto dell’Associazione Tecla, che 

ha portato alla messa in esercizio di una Stazione Appaltante Unica (SUA), per la raccolta di tutta la domanda pubblica del territorio bresciano, in coerenza con 

l’obiettivo di aggregazione e digitalizzazione del processo di approvvigionamento pubblico, costantemente al centro dell’attenzione del legislatore negli ultimi anni.

2018 2019  €                                 626.250,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR PON_OCPA_3.1.1_36 C84G18000000007 80008510754 Comune di Lecce 

CIT. Riuso del modello organizzativo e 

gestionale del Centro Innovazione e 

Tecnologie

Il progetto ha come finalità il trasferimento, all’interno dei contesti territoriali degli enti riusanti, del modello gestionale-organizzativo del Centro di Innovazione e 

Tecnologie – CIT realizzato nella Provincia di Brescia. Tale centro funziona come struttura operativa per l’accompagnamento degli enti del territorio nell’attuazione 

dell’Agenda Digitale nazionale, mediante un’attività di assistenza e fornitura di servizi, e come laboratorio di progetti innovativi per interpretare in chiave digitale i 

servizi pubblici territoriali.

2018 2019  €                                 642.050,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR PON_OCPA_3.1.1_49 J9IJ18000010006 80015010723 Comune di Bari

PayFlowPA. Piattaforma abilitante per il 

monitoraggio e la gestione dei pagamenti 

elettronici a favore delle pubbliche 

amministrazioni

Il progetto prevede il riuso della buona pratica, concepita come soluzione gestionale integrata, c.d. PayFlowPA, che consiste in una piattaforma abilitante per una 

efficace ed efficiente gestione dell’intero ciclo di vita dei pagamenti a favore delle pubblica amministrazione.
2018 2019  €                                 683.500,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR PON_OCPA_3.1.1_35 C19D18000620001 00514490010 Comune di Torino 

TOO(L)SMART. Strumenti per la gestione 

informata e inclusiva delle politiche urbane 

per le Smart Cities

Il progetto ha come obiettivo il trasferimento e l’evoluzione dell’esperienza #Smart Me - realizzata dall’Università e dal Comune di Messina - volta a trasformare i 

sistemi urbani in una rete di oggetti che interagiscono con la comunità, secondo il paradigma dell’Internet of Things per una governance integrata ed efficiente delle 

politiche di sviluppo.  Con TOOL(S)MART si punta a co-costruire, in una logica di intervento aperta al contributo dei singoli partner, un sistema integrato di raccolta e 

utilizzo di dati su variabili territoriali che rafforzi la capacità degli enti locali di rispondere alle sempre più complesse criticità insite nella dimensione urbana e che, al 

contempo, generi opportunità di innovazione e sviluppo economico.

2018 2019  €                                 684.450,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR PON_OCPA_3.1.1_42 H89C18000000007 80000390650 Provincia di Salerno  C2CM. Coast To Coast Moving

Il progetto C2CM consiste nella creazione di una piattaforma multicanale per la gestione integrata dell’info-mobilità nel trasporto pubblico e privato di aree territoriali 

dell’Italia meridionale in grado di fornire all’utente informazioni aggiornate e personalizzate sul trasporto nella zona geografica di interesse. In tal modo, il progetto 

risponde all’esigenza di qualificare e rendere più agevolmente fruibile il sistema dei trasporti pubblici e privati, ottimizzando l’uso e lo sviluppo delle risorse 

economiche, umane e ambientali dei territori del sud Italia, connotati da eccellenze, tipicità e patrimoni storico-culturali di livello internazionale.

2018 2019  €                                 688.500,00 74,69% 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

31/12/2018
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http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/gas-planet-gare-del-gas-in-atem-modelli-e-strumenti-per-la-standardizzazione-della-gestione-della-procedura-di-affidamento-del-servizio-di-distribuzione-del-gas-naturale/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/gas-planet-gare-del-gas-in-atem-modelli-e-strumenti-per-la-standardizzazione-della-gestione-della-procedura-di-affidamento-del-servizio-di-distribuzione-del-gas-naturale/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/gas-planet-gare-del-gas-in-atem-modelli-e-strumenti-per-la-standardizzazione-della-gestione-della-procedura-di-affidamento-del-servizio-di-distribuzione-del-gas-naturale/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/c-i-d-s-i-s-te-m-dal-centro-dinformazione-territoriale-sulla-disabilita-verso-un-sistema-organizzativo-innovativo-dei-servizi-sociali-territoriali-multilivello-e-partecipato/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/c-i-d-s-i-s-te-m-dal-centro-dinformazione-territoriale-sulla-disabilita-verso-un-sistema-organizzativo-innovativo-dei-servizi-sociali-territoriali-multilivello-e-partecipato/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/c-i-d-s-i-s-te-m-dal-centro-dinformazione-territoriale-sulla-disabilita-verso-un-sistema-organizzativo-innovativo-dei-servizi-sociali-territoriali-multilivello-e-partecipato/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/c-i-d-s-i-s-te-m-dal-centro-dinformazione-territoriale-sulla-disabilita-verso-un-sistema-organizzativo-innovativo-dei-servizi-sociali-territoriali-multilivello-e-partecipato/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/dotecomune-network-dotecomune-modello-per-lo-sviluppo-efficace-ed-efficiente-delleducazione-continua-e-permanente-per-linserimento-socio-lavorativo/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/dotecomune-network-dotecomune-modello-per-lo-sviluppo-efficace-ed-efficiente-delleducazione-continua-e-permanente-per-linserimento-socio-lavorativo/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/dotecomune-network-dotecomune-modello-per-lo-sviluppo-efficace-ed-efficiente-delleducazione-continua-e-permanente-per-linserimento-socio-lavorativo/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/dotecomune-network-dotecomune-modello-per-lo-sviluppo-efficace-ed-efficiente-delleducazione-continua-e-permanente-per-linserimento-socio-lavorativo/
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III FESR F46C17000010006 00080270838 Comune di Messina 

DigiPro. Digitalizzazione dei processi per la 

qualità, l'efficacia e la legalità dell’azione 

amministrativa

La buona pratica identificata dal progetto DigiPro consiste nella realizzazione di un modello organizzativo e tecnologico di sistema informativo integrato, finalizzato alla 

digitalizzazione di processi, atti e documenti della pubblica amministrazione, mediante una metodologia operativa per la reingegnerizzazione delle procedure 

amministrative anche sotto il profilo della trasparenza, della legalità e dell’anticorruzione, in compliance con gli obiettivi dettati sia dal nuovo Piano d’azione 

dell’Unione europea per l’eGovernment 2016-2020, sia dal Piano triennale per l’informatica nella PA (pubblica amministrazione) 2017-2019.

2018 2019  €                                 696.900,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR PON_OCPA_3.1.1_48 J71E18000040007 02438750586 Comune di Roma Capitale 
SIGeSS. Sistema informativo per la gestione 

dei servizi sociali

L’obiettivo del progetto SIGeSS è quello di estendere agli enti riusanti del partenariato il modello tecnologico-organizzativo di gestione dei servizi sociali comunali e del 

software gestionale “web based” fruibile online, realizzato dalle amministrazioni cedenti e operativo nel contesto della Regione Umbria e presso un centinaio di 

comuni lombardi. La buona pratica risulta particolarmente efficace nel migliorare la capacità di programmazione degli interventi di welfare territoriale favorendo, da un 

lato, la riduzione dei costi di gestione e l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse per la PA e, dall’altro, l’incremento della qualità del servizio a favore del cittadino.

2018 2019  €                                 697.001,75 74,69% 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

31/12/2018

III FESR D44E18000020006 01386030488 Regione Toscana
I.N.TER.PA. Network delle Informazioni 

Territoriali  per le Pubbliche Amministrazioni

Il progetto I.N.TER.PA si propone di realizzare un modello e-government inter-regionale attraverso la digitalizzazione dei processi amministrativi interni agli enti 

pubblici e la diffusione di servizi digitali di pubblica utilità destinati ai cittadini, imprese ed enti territoriali. Nello specifico, la buona pratica che si intende diffondere nei 

contesti organizzativi delle Regioni Toscana e Molise e del Comune di Torella dei Lombardi, consiste nell’utilizzo del modello di gestione integrata delle entità e degli 

eventi territoriali, del sistema informativo Geographic Cloud I.TER., nonché del relativo modello di governance multilivello, sviluppati e utilizzati dalla Regione 

Campania.

2018 2019  €                                 698.000,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR PON_OCPA_3.1.1_46 G31E18000050007 02565260417
Unione montana del Catria e 

Nerone 
 ProMa. Property Management

Il Progetto ProMa riguarda il riuso della buona pratica del Comune di Perugia relativa ai processi di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, 

supportati da una piattaforma informatica di raccolta, fascicolazione e gestione di tutte le informazioni relative agli immobili di proprietà o in gestione e coinvolge nove 

enti di varia dimensione e distribuzione geografica.

2018 2019  €                                 698.250,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR PON_OCPA_3.1.1_40 J6111800017006 02205340793 Regione Calabria 

 LINKORD. Linked Open Research Data: uno 

strumento innovativo di policy intelligence 

per Ricerca e Innovazione

Il progettoLINKORD trasferirà la buona pratica maturata dalla Regione Toscana per la realizzazione di uno strumento di policy intelligence per le politiche di ricerca e 

innovazione (R&I), basato su tecnologie semantiche per l’integrazione e l’analisi di dati aperti e metodologie di condivisione con stakeholder territoriali.
2018 2019  €                                 698.900,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR PON_OCPA_3.1.1_53 C91E18000000006 82001410818 Comune di Mazara del Vallo 
Prodigio. PROcedimenti DIGitali Innovazione 

Open

Il progetto PRODIGIO si pone l’obiettivo di mettere a disposizione delle amministrazioni del partenariato l’esperienza ultradecennale e il set di strumenti consolidati 

sviluppati dal Comune di Padova in materia di ottimizzazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, che rappresenta oggi una buona pratica consolidata e 

un ottimo punto di partenza per nuovi sviluppi.

2018 2019  €                                 699.450,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR PON_OCPA_3.1.1_45 D31J18000010007 01803650934
UTI delle Valli e delle Dolomiti 

Friulane 
ComunWeb

Il progetto ComunWeb ha come obiettivo il trasferimento di una buona pratica consistente in una piattaforma web-based corredata da una suite di soluzioni 

metodologiche e tecnologiche in grado di avviare una progressiva trasformazione digitale dei diversi processi di comunicazione che sottendono allo svolgimento delle 

principali attività in capo alle amministrazioni pubbliche. In particolare, l’iniziativa trae origine dall’esperienza maturata dal Consorzio dei Comuni Trentini, nata per 

rispondere alle sfide e agli adempimenti previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) in tema di Agenda Digitale.

2018 2019  €                                 699.500,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR B39D17025070006 80001010893 Comune di Siracusa 
RIS.CONTR.O. SEMPLIFISCO - Riscossione e 

contrasto all'evasione

Il progetto RIS.CONTR.O è volto al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di una buona pratica consistente nella combinazione di una soluzione tecnologica 

composta da un sistema di aggregazione e analisi delle basi dati locali e nazionali a livello comunale, con una soluzione organizzativa basata sulla modellizzazione di 

processi e di regolamenti adottata dalle amministrazioni locali che ne hanno verificato e validato i benefici.

2018 2019  €                                 699.910,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR H51D1800002000 84001770712
Comune di San Nicandro 

Garganico 

Facile Tributi. Sportello OnLine del 

Contribuente

Il progetto prevede il riuso di alcune esperienze di successo per la realizzazione di uno sportello on-line, con un fascicolo virtuale a cui il cittadino-contribuente può 

accedere per consultare o aggiornare la propria situazione tributaria e usufruire di servizi che semplificano e velocizzano gli adempimenti fiscali (stato patrimoniale, 

stato tributario e pagamenti).

2018 2019  €                                 699.975,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR PON_OCPA_3.1.1_50 E32G18000060006 80062590379 Regione Emilia-Romagna  
VeLa. Veloce, Leggero, Agile: Smart Working 

per la PA

l progetto VeLa ha come obiettivo quello di trasferire agli enti riusanti la buona pratica di modalità di lavoro agile (c.d. smart working), TelePAT 2.0, già in uso presso la 

Provincia autonoma di Trento, che ha introdotto quattro differenti tipologie di lavoro a distanza (agile, mobile, domiciliare e da telecentro).Il kit del riuso, in primo 

luogo includerà linee guida per la definizione di soluzioni di tipo organizzativo, gestionale e infrastrutturale, finalizzate anche all’upgrading delle dotazioni ICT  presenti 

nei dipartimenti coinvolti. In secondo luogo, lo stesso comprenderà elementi amministrativi a supporto dei soggetti responsabili di garantire la correttezza formale e 

sostanziale del cambiamento strutturale e strumenti di accompagnamento (formativo, tecnologico e organizzativo) per il pieno ri-orientamento della cultura 

organizzativa dei partner progettuali verso un nuovo modo di concepire il lavoro.

2018 2019  €                                 699.999,93 74,69% 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

31/12/2018

III FESR PON_OCPA_3.1.1_52 C99D17000670007 00337460224 Provincia Autonoma di Trento 
RICORDI. RIuso della COnservazione dei 

Record Digitali

Il progetto RICORDI ha come obiettivo la definizione, il trasferimento e l’evoluzione della buona pratica sviluppata dalla Regione Emilia-Romagna di un servizio di 

conservazione a lungo termine di archivi digitali – quale precondizione necessaria per sviluppare servizi digitali nelle pubbliche amministrazioni (PP.AA.) – tramite la 

costruzione di un polo di conservazione servente più enti, inserito in una rete di poli di conservazione a livello nazionale secondo il modello del Piano Triennale AgID 

(Agenzia per l’Italia Digitale) 2017-2019.

2018 2019  €                                 700.000,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR PON_OCPA_3.1.1_37 B11D17000050006 80008840276 Città Metropolitana di Venezia 

DESK. Concertazione, partecipazione e 

Decision support System a supporto della 

Knowledge territoriale

Il progetto DeSK ha a oggetto il trasferimento e il riuso del portale di Knowledge Territoriale (KT) adottato e sviluppato dalla Città metropolitana di Milano per 

l’erogazione di servizi di concertazione, partecipazione e di Decision Support System per la creazione e la consultazione di indicatori territoriali.

L’obiettivo prioritario è la facilitazione e il rafforzamento dell’azione di dialogo e di condivisione della conoscenza, tra i diversi livelli di governance, attraverso la 

diffusione di un innovativo modello gestionale-organizzativo di erogazione di servizi e processi.

2018 2019  €                                 700.000,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR PON_OCPA_3.1.1_38 J76E18000110006 80000350654 Comune di Cava de' Tirreni 

CAESAR II. ControllAre, mitigare e gestire 

l’Emergenza Sismica: Analisi costi-benefici e 

multi-criterio di scenari di impatto per la 

Riduzione del Rischio e l’incremento della 

Resilienza

Il progetto prevede l’applicazione, tra le pubbliche amministrazioni (PP.AA.) coinvolte, di uno strumento di supporto alle decisioni nell’ambito della pianificazione e 

gestione dell’emergenza ingenerata dagli eventi sismici, denominato CAESAR II.

Tale strumento si basa su analisi di scenario e di rischio realizzate su scala territoriale e consente di sfruttare l’output di diversi modelli di simulazione di impatto 

attraverso un’interfaccia user-friendly. Nello specifico, la procedura, implementata attraverso moduli software, permette di addivenire ad analisi multi-criterio e costi-

benefici funzionali, da un lato, ad ottimizzare l’amministrazione da parte delle PP.AA. delle risorse disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale per la gestione 

dell’emergenza in fase di pianificazione e, dall’altro, a supportare la valutazione delle misure alternative di mitigazione dell’impatto e ricostruzione post-evento.

2018 2019  €                                 700.000,00 74,69% 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

31/12/2018

http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/digipro-digitalizzazione-dei-processi-per-la-qualita-lefficacia-e-la-legalita-dellazione-amministrativa/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/digipro-digitalizzazione-dei-processi-per-la-qualita-lefficacia-e-la-legalita-dellazione-amministrativa/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/digipro-digitalizzazione-dei-processi-per-la-qualita-lefficacia-e-la-legalita-dellazione-amministrativa/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/sigess-sistema-informativo-per-la-gestione-dei-servizi-sociali/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/sigess-sistema-informativo-per-la-gestione-dei-servizi-sociali/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/i-n-ter-pa-network-delle-informazioni-territoriali-per-le-pubbliche-amministrazioni/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/i-n-ter-pa-network-delle-informazioni-territoriali-per-le-pubbliche-amministrazioni/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/proma-property-management/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/linkord-linked-open-research-data-uno-strumento-innovativo-di-policy-intelligence-per-ricerca-e-innovazione/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/linkord-linked-open-research-data-uno-strumento-innovativo-di-policy-intelligence-per-ricerca-e-innovazione/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/linkord-linked-open-research-data-uno-strumento-innovativo-di-policy-intelligence-per-ricerca-e-innovazione/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/prodigio-procedimenti-digitali-innovazione-open/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/prodigio-procedimenti-digitali-innovazione-open/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/comunweb/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/risc-contr-o-semplifisco-riscossione-e-contrasto-allevasione/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/risc-contr-o-semplifisco-riscossione-e-contrasto-allevasione/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/facile-tributi-sportello-online-del-contribuente/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/facile-tributi-sportello-online-del-contribuente/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/vela-veloce-leggero-agile-smart-working-per-la-pa/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/vela-veloce-leggero-agile-smart-working-per-la-pa/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/ricordi-riuso-della-conservazione-dei-record-digitali/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/ricordi-riuso-della-conservazione-dei-record-digitali/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/desk-concertazione-partecipazione-e-decision-support-system-a-supporto-della-knowledge-territoriale/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/desk-concertazione-partecipazione-e-decision-support-system-a-supporto-della-knowledge-territoriale/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/desk-concertazione-partecipazione-e-decision-support-system-a-supporto-della-knowledge-territoriale/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/caesar-ii-controllare-mitigare-e-gestire-lemergenza-sismica-analisi-costi-benefici-e-multi-criterio-di-scenari-di-impatto-per-la-riduzione-del-rischio-e-lincremento-della-resilien/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/caesar-ii-controllare-mitigare-e-gestire-lemergenza-sismica-analisi-costi-benefici-e-multi-criterio-di-scenari-di-impatto-per-la-riduzione-del-rischio-e-lincremento-della-resilien/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/caesar-ii-controllare-mitigare-e-gestire-lemergenza-sismica-analisi-costi-benefici-e-multi-criterio-di-scenari-di-impatto-per-la-riduzione-del-rischio-e-lincremento-della-resilien/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/caesar-ii-controllare-mitigare-e-gestire-lemergenza-sismica-analisi-costi-benefici-e-multi-criterio-di-scenari-di-impatto-per-la-riduzione-del-rischio-e-lincremento-della-resilien/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/caesar-ii-controllare-mitigare-e-gestire-lemergenza-sismica-analisi-costi-benefici-e-multi-criterio-di-scenari-di-impatto-per-la-riduzione-del-rischio-e-lincremento-della-resilien/
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III FESR PON_OCPA_3.1.1_47 C99C18000010007 00163570542 Comune di Perugia 

 BRIDGE. Buone pratiche per il Riuso di 

soluzioni Innovative e Digitali nella GEstione 

della mobilità

Il progetto BRIDGE prevede il trasferimento di soluzioni innovative finalizzate alla pianificazione, alla gestione e al monitoraggio della mobilità urbana ed extraurbana, 

sulla base delle esperienze già sviluppate dalla Regione Piemonte e dalla società 5T S.r.l. – Tecnologie Telematiche Trasporti Traffico Torino.
2018 2019  €                                 700.000,00 74,69% 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

31/12/2018

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 74,69% 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

31/12/2018

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 74,69% 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

31/12/2018

III FESR J89H18000400007 80188230587
PCM - Dipartimento per le Pari 

Opportunità

Metodi e strumenti valutativi per il 

mainstreaming di genere

Con il presente progetto si propone di fornire indicazioni metodologiche, operative e di governance, per integrare la prospettiva di genere nella valutazione degli 

interventi realizzati nell’ambito dei programmi di investimento pubblico. L’obiettivo generale è quello di rafforzare le capacità istituzionali, sia attraverso lo sviluppo di 

metodologie e strumenti innovativi di valutazione, sia attraverso valutazioni tematiche, al fine di integrare efficacemente la prospettiva di genere nella 

programmazione ed attuazione degli interventi. 

2018 2021  €                              2.600.000,00 74,69% 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

31/12/2018

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 74,69% 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

31/12/2018

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 74,69% 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

31/12/2018

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  €                              5.780.000,00 74,69% 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

31/12/2018

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 74,69% 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

31/12/2018

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 74,69% 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

31/12/2018

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 74,69% 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

31/12/2018

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 74,69% 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

31/12/2018

III FESR B21F18000190006 80230390587
Ministero dello Sviluppo 

Economico  

E-INTERNATIONALIZATION — Rafforzamento 

della capacità amministrativa delle regioni 

meno sviluppate per la promozione e lo 

sviluppo dell'internazionalizzazione d'impresa

L’obiettivo del progetto è identificato nel rafforzamento della governance regionale e multilivello per il miglioramento delle politiche e degli strumenti della PA per 

l’internazionalizzazione delle MPMI con particolare riferimento al digital export, al fine di sostenere la competitività dei sistemi imprenditoriali regionali. L’obiettivo 

generale del rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni viene perseguito attraverso un complesso di azioni finalizzate ad attualizzare e approfondire le 

conoscenze e gli strumenti operativi dei policy makers al fine di renderli coerenti con i mutati scenari di contesto e di mercato.

2018 2023  €                              8.796.581,25 74,69% 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

31/12/2018

III FESR E51F18000360006 97828370581
AGENZIA PER LA COESIONE 

TERRITORIALE
Officina Coesione

Il progetto ha l’obiettivo di dare piena attuazione, nel contesto italiano, al  Regolamento UE 240/14 sul Codice di Condotta sul Partenariato nell’ambito dei fondi SIE. La 

strategia del progetto è stata disegnata in stretta collaborazione con il partenariato del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, attraverso l’attivazione di 

un Laboratorio Permanente sul Partenariato. Sotto il profilo operativo, la strategia prevede di valorizzare e collegare le esperienze in corso, centrali e regionali, dando 

vita a un dispositivo di apprendimento su scala nazionale e radicato nei territori, da cui ricavare conoscenze puntuali di contesto e il consolidamento di competenze di 

coinvolgimento a tutti i livelli di governo.

2018 2023  €                              5.699.604,00 74,69% 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

31/12/2018

http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/bridge-buone-pratiche-per-il-riuso-di-soluzioni-innovative-e-digitali-nella-gestione-della-mobilita/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/bridge-buone-pratiche-per-il-riuso-di-soluzioni-innovative-e-digitali-nella-gestione-della-mobilita/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/bridge-buone-pratiche-per-il-riuso-di-soluzioni-innovative-e-digitali-nella-gestione-della-mobilita/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/efficacia-ed-efficienza-dei-programmi-di-investimento/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/efficacia-ed-efficienza-dei-programmi-di-investimento/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/statistiche-ambientali-per-le-politiche-di-coesione-2014-2020/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/statistiche-ambientali-per-le-politiche-di-coesione-2014-2020/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/metodi-e-strumenti-valutativi-per-il-mainstreaming-di-genere/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/metodi-e-strumenti-valutativi-per-il-mainstreaming-di-genere/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/metropoli-strategiche/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/opencup/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/s3/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/s3/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/sisprint/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/sisprint/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/nue-112/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/nue-112/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/nue-112/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/nue-112/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/nue-112/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/rafforzamento-amministrativo-oi-citta-metropolitane/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/rafforzamento-amministrativo-oi-citta-metropolitane/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/cpt/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/cpt/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/cpt/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/cpt/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/cpt/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/cpt/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/e-nternationalization-progetto-di-rafforzamento-della-capacita-amministrativa-delle-regioni-meno-sviluppate-per-la-promozione-e-lo-sviluppo-dellinternazionalizzazione-dimpresa/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/e-nternationalization-progetto-di-rafforzamento-della-capacita-amministrativa-delle-regioni-meno-sviluppate-per-la-promozione-e-lo-sviluppo-dellinternazionalizzazione-dimpresa/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/e-nternationalization-progetto-di-rafforzamento-della-capacita-amministrativa-delle-regioni-meno-sviluppate-per-la-promozione-e-lo-sviluppo-dellinternazionalizzazione-dimpresa/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/e-nternationalization-progetto-di-rafforzamento-della-capacita-amministrativa-delle-regioni-meno-sviluppate-per-la-promozione-e-lo-sviluppo-dellinternazionalizzazione-dimpresa/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/officina-coesione/
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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 74,69% 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

31/12/2018

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 74,69% 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

31/12/2018

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 74,69% 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

31/12/2018

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 74,69% 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

31/12/2018

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  €                            11.463.933,59 80,00% 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

31/12/2018

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 74,69% 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

31/12/2018

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 74,69% 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

31/12/2018

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 74,69% 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

31/12/2018

III FESR 80111810588 H52D16000000002
Istituto Nazionale di Statistica - 

ISTAT

Informazione statistica territoriale e 

settoriale per le politiche di coesione 2014-

2020

Il Progetto Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020 sostiene la produzione di nuova statistica territoriale, garantisce 

indicatori aggiornati sugli ambiti di intervento dell’Accordo di Partenariato 2014-2020, offre quantificazioni e modelli di simulazione a supporto delle istituzioni italiane 

impegnate nel negoziato Ue sulla politica di coesione post 2020 e approfondisce temi sui quali la statistica territoriale ufficiale presenta delle carenze informative.Il 

Progetto punta anche a migliorare la disponibilità di metodi e indicatori riferiti a nuovi ambiti di policy, come le Strategie di Specializzazione Intelligente, le città 

resilienti o la green economy. Concorre inoltre al miglioramento dei criteri di regionalizzazione di finanza pubblica, perfezionandone metodologie, disponibilità e 

tempestività e al miglioramento del raccordo con i Conti Pubblici Territoriali.

2018 2023  €                              9.516.890,06 74,69% 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

31/12/2018

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  €                            34.700.000,00 74,69% 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

31/12/2018

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 delle Conoscenze.

2017 2023  €                            34.999.896,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR PON_3.1.1_13 B51B17000070001 80230390587

Ministero dello Sviluppo 

Economico - Direzione 

Generale per gli Incentivi alle 

Imprese (DGIAI)

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - 

Progettazione e Primo Rilascio

Il progetto finanzia la progettazione del RNA e la realizzazione di una prima versione prototipale del RNA, conforme alle specifiche tecniche di cui alla Circolare n. 62871 

del 1° luglio 2016 della DGIAI-MISE, finalizzata ad anticipare importanti funzionalità del Registro e a supportare ed accompagnare le amministrazioni verso l’adozione 

della versione definitiva. Tale azione è utile e necessaria alla luce dell’importante cambiamento culturale e procedurale cui saranno soggetti gli enti gestori di aiuti con 

l’entrata in vigore nel 2017 del regolamento che disciplina il Registro Nazionale degli Aiuti.

2016 2016  €                              2.652.236,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR G89G15000440006 80415740580

Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – DIPARTIMENTO DEL 

TESORO

Sistema Unico di Gestione del Patrimonio 

Pubblico

Attraverso il progetto si garantirà l'ampliamento del grado di diffusione dei dati sulla gestione dell'Attivo Pubblico attraverso la realizzazione di banche dati open, 

disponibili a tutti gli stakeholder. Questo si tramuterà in una maggiore capacità amministrativa della Pubblica Amministrazione con il rafforzamento della governance 

multilivello. Maggiore efficienza nello svolgimento delle procedure amministrative di gestione dell'Attivo Pubblico attraverso la digitalizzazione dei servizi, il 

rafforzamento delle competenze digitali ed amministrative. Rafforzamento della governance multilivello nella Gestione dell'Attivo Pubblico attraverso azioni di 

collaborazione con tutti gli Enti Pubblici e Privati (Istituzioni Finanziarie) coinvolti nelle tematiche legate all' Attivo Pubblico. 

2016 2019  €                              8.703.006,04 74,69% 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

31/12/2018

http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/es-pa-energia-e-sostenibilita-per-la-pa/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/opencoesione-2-0-trasparenza-e-partecipazione-nel-2014-2020/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/opencoesione-2-0-trasparenza-e-partecipazione-nel-2014-2020/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/si-valuta-sistemi-di-supporto-alla-valutazione-delle-politiche-di-coesione/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/si-valuta-sistemi-di-supporto-alla-valutazione-delle-politiche-di-coesione/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/assist/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/assist/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/assist/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/assist/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/protezione-civile/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/protezione-civile/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/protezione-civile/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/italiae/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/aiuti-di-stato/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/reopen/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/reopen/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/reopen/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/reopen/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/reopen/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/reopen/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/informazione-statistica-territoriale-e-settoriale-per-le-politiche-di-coesione-2014-2020/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/informazione-statistica-territoriale-e-settoriale-per-le-politiche-di-coesione-2014-2020/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/informazione-statistica-territoriale-e-settoriale-per-le-politiche-di-coesione-2014-2020/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/cooperazione-rafforzata-nei-programmi-di-investimento-pubblico-presidio-centrale/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/cooperazione-rafforzata-nei-programmi-di-investimento-pubblico-presidio-centrale/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/mettiamoci-in-riga-rafforzamento-integrato-governance-ambientale/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/mettiamoci-in-riga-rafforzamento-integrato-governance-ambientale/
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III FESR G89G15000430006 80415740580

Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – DIPARTIMENTO DEL 

TESORO

Empowered and Digital Public Financial Illicit 

Platform

Attraverso il progetto si garantirà l'ampliamento del grado di diffusione dei dati sulla gestione e prevenzione degli illeciti finanziari attraverso la realizzazione di banche 

dati open, disponibili a tutti gli stakeholder. Questo si tramuterà in una maggiore capacità amministrativa della Pubblica Amministrazione con il rafforzamento della 

governance multilivello. Maggiore efficienza nello svolgimento delle procedure amministrative digestione e prevenzione degli illeciti finanziari attraverso la 

digitalizzazione dei servizi, il rafforzamento delle competenze digitali ed amministrative. Rafforzamento della governance multilivello nella gestione e prevenzione degli 

illeciti finanziari attraverso azioni di collaborazione con tutti gli Enti Pubblici e Privati (Istituzioni Finanziarie) coinvolti nelle tematiche afferenti 

2016 2020  €                              6.125.790,63 74,69% 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

31/12/2018

III FESR G89G15000420006 80415740580

Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – DIPARTIMENTO DEL 

TESORO

Empowered and Open Digital Platform for 

Public Debt Management

Attraverso il progetto si garantirà l'ampliamento del grado di diffusione dei dati sulla gestione del Debito Pubblico attraverso la realizzazione di banche dati open, 

disponibili a tutti gli stakeholder. Questo si tramuterà in una maggiore capacità amministrativa della Pubblica Amministrazione con il rafforzamento della governance 

multilivello. Maggiore efficienza nello svolgimento delle procedure amministrative di gestione del Debito Pubblico attraverso la digitalizzazione dei servizi, il 

rafforzamento delle competenze digitali ed amministrative. Rafforzamento della governance multilivello nella Gestione del Debito Pubblico attraverso azioni di 

collaborazione con tutti gli Enti Pubblici e Privati (Istituzioni Finanziarie) coinvolti nelle tematiche legate al Debito Pubblico. 

2016 2020  €                            13.000.000,00 74,69% 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

31/12/2018

III FESR G51I15000080006 80415740580

Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Ragioneria Generale 

dello Stato - IGRUE

Evoluzione dei sistemi connessi alla 

contabilità pubblica

Nell’ambito del processo di riforma della contabilità pubblica avviato dalla legge 31 dicembre 2009 n. 196, l’iniziativa ha l’obiettivo complessivo di rendere i bilanci di 

tutte le pubbliche amministrazioni più trasparenti, omogenei, confrontabili e aggregabili e di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica. Il progetto è volto 

all’adeguamento dei sistemi informativi gestionali e conoscitivi, adottando le migliori tecnologie disponibili e migliorando la qualità dell’informazione e dei processi 

connessi alla tenuta della contabilità dello Stato e alla gestione e monitoraggio dei flussi finanziari legati agli investimenti pubblici. Nello specifico le attività prevedono 

l’adeguamento dei sistemi informativi gestionali e conoscitivi della Ragioneria Generale dello Stato; l’efficientamento dei processi di tenuta e gestione delle scritture 

contabili, nonché di elaborazione e trasmissione dei dati di contabilità e finanza pubblica agli organismi nazionali e comunitari attraverso il potenziamento 

dell’automazione; il potenziamento dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti di bilancio e della documentazione connessa alla gestione e alla 

tenuta delle scritture contabili; il potenziamento della trasparenza e della tracciatura dei processi e delle informazioni; l’adozione di un nuovo piano dei conti integrato 

attraverso la ristrutturazione di tutti i sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e dei sistemi informativi che supportano le operazioni di gestione delle 

risorse patrimoniali dello Stato. 

2015 2022  €                            19.973.579,17 74,69% 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

31/12/2018

III FESR E89G18000140006 97584460584
Autorità Nazionale 

Anticorruzione - ANAC

Misurazione del rischio di corruzione a livello 

territoriale e promozione della trasparenza

Obiettivo del progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza” è offrire al sistema pubblico indicatori adeguati per 

misurare i fenomeni corruttivi a livello territoriale, sostenere la  prevenzione e il contrasto all’illegalità e promuovere la trasparenza nell’azione della PA. La disponibilità 

di informazioni statistiche di dettaglio è infatti un requisito indispensabile per la qualità, l’efficacia e la legalità dell’azione pubblica. Il progetto - anche grazie alla 

valorizzazione di diverse basi dati pubbliche punta a fornire una quantificazione analitica di indicatori di rischio di corruzione e di contrasto distinti per categorie di 

amministrazioni, nonché a valorizzare e aggiornare con regolarità indicatori sintetici su base territoriale. Il progetto punta anche a sviluppare una metodologia di 

riferimento per la misurazione del rischio di corruzione da condividere in ambito europeo.

2018 2021 € 5.402.383,00 74,69% 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

31/12/2018

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

31/12/2018

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 € 380.000,00 72,16% 00000 ITALIA

121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e 

ispezioni 

122. Valutazione e studi

123. Informazione e comunicazione

31/12/2018

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 € 380.000,00 72,16% 00000 ITALIA

121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e 

ispezioni 

122. Valutazione e studi

123. Informazione e comunicazione

31/12/2018

IV FSE E51F15000010006 97828370581
AGENZIA PER LA COESIONE 

TERRITORIALE

Informazione e comunicazione  dell’Accordo 

di Partenariato

Rientrano nella presente azione gli interventi necessari a garantire la visibilità della politica di coesione, promuovendone la conoscenza e fornendo informazioni su 

obiettivi, opportunità di finanziamento e risultati dei Programmi e dei progetti realizzati attraverso il ciclo di programmazione nazionale 2014-2020 destinati al 

pubblico, ai potenziali beneficiari e ai beneficiari. Gli interventi di informazione e comunicazione saranno riferiti, pertanto, al complesso della strategia nazionale e agli 

obiettivi contenuti nell’Accordo di Partenariato con una focalizzazione - coerentemente con i principi della riforma della politica di coesione - sui risultati.

2018 2023 € 673.287,90 72,16% 00000 ITALIA

121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e 

ispezioni 

122. Valutazione e studi

123. Informazione e comunicazione

31/12/2018

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

31/12/2018

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 € 930.000,00 72,16% 00000 ITALIA

121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e 

ispezioni 

122. Valutazione e studi

123. Informazione e comunicazione

31/12/2018

IV FSE E89F18000190006 97828370581
AGENZIA PER LA COESIONE 

TERRITORIALE

Segreteria Tecnica PON Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020

L'intervento è volto a garantire il buon funzionamento di tutte le fasi dei macro-processi gestionali del PON attraverso la costituzione di una segreteria tecnica, 

composta da personale interno dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, di supporto alle attività del Programma, in particolare per quanto attiene a titolo indicativo e 

non esaustivo al coordinamento strategico, alla gestione ed attuazione del Programma, alle attività di segreteria del Comitato di Sorveglianza, alle funzioni di 

rendicontazione.

2018 2023 € 1.600.000,00 72,16% 00000 ITALIA

121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e 

ispezioni 

122. Valutazione e studi

123. Informazione e comunicazione

31/12/2018

IV FSE PON_MDG_4.1.1_01 J51D18000060006 80184430587

Ministero della Giustizia - 

DIREZIONE GENERALE PER IL 

COORDINAMENTO DELLE 

POLITICHE DI COESIONE

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA AL 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA QUALE 

ORGANISMO INTERMEDIO NELL’AMBITO DEL 

PON “GOVERNANCE E CAPACITÀ 

ISTITUZIONALE” 2014-2020

Obiettivo del progetto è fornire supporto tecnico specialistico di assistenza tecnica al Ministero della Giustizia nelle sue attività di Organismo Intermedio del PON 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
2018 2022 € 2.174.002,42 72,16% 00000 ITALIA

121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e 

ispezioni 

122. Valutazione e studi

123. Informazione e comunicazione

31/12/2018

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

31/12/2018

http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/evoluzione-dei-sistemi-connessi-alla-contabilita-pubblica/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/evoluzione-dei-sistemi-connessi-alla-contabilita-pubblica/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/misurazione-del-rischio-di-corruzione-a-livello-territoriale-e-promozione-della-trasparenza/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/misurazione-del-rischio-di-corruzione-a-livello-territoriale-e-promozione-della-trasparenza/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/supporto-alle-strutture-di-governance-nazionali-dei-piani-di-rafforzamento-amministrativo/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/supporto-alle-strutture-di-governance-nazionali-dei-piani-di-rafforzamento-amministrativo/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/supporto-alle-strutture-di-governance-nazionali-dei-piani-di-rafforzamento-amministrativo/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/supporto-alle-attivita-di-sorveglianza-del-programma/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/supporto-alle-attivita-di-sorveglianza-del-programma/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/supporto-alle-attivita-di-sorveglianza-dellaccordo-di-partenariato/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/supporto-alle-attivita-di-sorveglianza-dellaccordo-di-partenariato/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/informazione-e-comunicazione-sulla-strategia-nazionale-delladp/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/informazione-e-comunicazione-sulla-strategia-nazionale-delladp/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/supporto-oi/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/supporto-oi/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/supporto-oi/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/supporto-oi/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/supporto-oi/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/supporto-oi/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/supporto-oi/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/servizi-gara-consip-di-assistenza-tecnica-a-supporto-delle-attivita-di-sorveglianza-dellaccordo-di-partenariato/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/servizi-gara-consip-di-assistenza-tecnica-a-supporto-delle-attivita-di-sorveglianza-dellaccordo-di-partenariato/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/servizi-gara-consip-di-assistenza-tecnica-a-supporto-delle-attivita-di-sorveglianza-dellaccordo-di-partenariato/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/segreteria-tecnica-del-programma/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/segreteria-tecnica-del-programma/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/assistenza-tecnica-allorganismo-intermedio-ministero-della-giustizia/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/assistenza-tecnica-allorganismo-intermedio-ministero-della-giustizia/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/assistenza-tecnica-allorganismo-intermedio-ministero-della-giustizia/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/assistenza-tecnica-allorganismo-intermedio-ministero-della-giustizia/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/assistenza-tecnica-allorganismo-intermedio-ministero-della-giustizia/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/informazione-e-comunicazione-del-programma/
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/progetto/informazione-e-comunicazione-del-programma/
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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

31/12/2018

IV FSE E51F15000000006 97828370581
AGENZIA PER LA COESIONE 

TERRITORIALE

Attuazione del Piano di Valutazione del 

Programma

L’azione è finalizzata ad attuare il Piano di Valutazione del Programma. Le valutazioni seguiranno l’avanzamento del PON nel suo complesso e il suo andamento rispetto 

alle priorità comunitarie e nazionali, nonché gli effetti che si stanno producendo in taluni ambiti tematici, al fine di costruire un processo che testi, in maniera 

continuativa, la capacità delle scelte effettuate di contribuire pienamente al raggiungimento degli obiettivi fissati

2018 2023 € 3.000.000,00 72,16% 00000 ITALIA

121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e 

ispezioni 

122. Valutazione e studi

123. Informazione e comunicazione

31/12/2018

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 € 3.050.000,00 72,16% 00000 ITALIA

121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e 

ispezioni 

122. Valutazione e studi

123. Informazione e comunicazione

31/12/2018

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 € 3.200.000,00 72,16% 00000 ITALIA

121. Preparazione, attuazione, sorveglianza e 

ispezioni 

122. Valutazione e studi

123. Informazione e comunicazione

31/12/2018

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

31/12/2018

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

31/12/2018

http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/at-cdp-ot11-ot12/
http://www.pongovernance1420.gov.it/progetto/at-cdp-ot11-ot12/
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