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UE: MONACO, 'ATTUAZIONE PON GOV IN FASE AVANZATA, ASSEGNATI 88% FONDI' = 
 
'criticita' su semplificazioni procedure amministrative' Roma, 3 apr. (AdnKronos) - "Con il programma siamo
in una fase molto avanzata di attuazione e lo dimostra anche il fatto che siamo arrivati a oltre l'88%
dell'assegnazione delle risorse disponibili. La criticità maggiore però rimane rispetto al fatto che le procedure
amministrative non sono ancora semplici". Lo ha affermato all'Adnkronos Riccardo Monaco, direttore
dell'Autorità di gestione Pon Governance a proposito del programma Pon (Programma Operativo Nazionale)
Governance e capacità istituzionale 2014-2020, a margine del convegno "il Pon Gov per la competitività del
territorio". "Su questo stiamo facendo un grosso sforzo - ha proseguito Monaco- per cercare di supportare i
singoli beneficiari, i destinatari delle risorse, perché molto spesso non stiamo parlando di amministrazioni
inadempienti ma di realtà non in linea con le procedure della regolamentazione europea". "Il nostro obiettivo
- ha spiegato - dell'autorità di gestione che dirigo è di far diventare queste Pa efficienti nel gestire i fondi
strutturali e che possano affrontare meglio la prossima programmazione. Le amministrazioni si stanno
aprendo tra loro ma anche stiamo facendo lo sforzo di metterle in rete tra loro". (Arm/AdnKronos) ISSN
2465 - 1222 03-APR-19 15:55 NNNN
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UE: POV GOVERNANCE, SINERGIA E COOPERAZIONE TRA PA PER PAESE PIU'
COMPETITIVO = 
 
Roma, 3 apr. (AdnKronos) - Il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale (PON
Gov) 2014-2020, gestito dalla Agenzia per la Coesione Territoriale, è il principale strumento per rafforzare la
capacità istituzionale della pubblica amministrazione grazie ai Fondi europei. Nella cornice dell'evento
annuale del Programma "Il PON Governance per la competitività del territorio" tenutosi mercoledì 3 aprile a
Roma, il PON Gov ha illustrato come la PA italiana ha beneficiato e sta beneficiando delle risorse
provenienti dall'Ue. La dotazione complessiva destinata al Programma è pari a più di 780 milioni di euro.
Con una spesa certificata di importo cumulato pari a 117,5 milioni di euro, il PON Gov ha raggiunto, e
addirittura superato, il target finanziario n+3 (+108%), la soglia di spesa da raggiungere al terzo anno del
Programma per non incorrere nel definanziamento per la parte non raggiunta. Tale somma è destinata al
finanziamento di ben 105 progetti per 66 diverse pubbliche amministrazioni beneficiarie fra cui, tra le altre,
Istat, Anac, Anci, Ispra, Unioncamere, Agid. "L'Italia non ha mai perso e non rischia di perdere fondi
europei. Il nostro Paese ha sempre rispettato gli obiettivi di spesa. Bisogna sconfiggere il luogo comune per
cui il sistema dei fondi comunitari è appesantito da un'eccessiva burocrazia" ha detto Antonio Caponetto,
direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. (segue) (Sec-Arm/AdnKronos) ISSN 2465 -
1222 03-APR-19 16:28 NNNN
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PA: FANTINATI, 'TASK FORCE ESPERTI PER AIUTARE TERRITORI A USO FONDI UE' = 
 
Roma, 3 apr. (AdnKronos) - ''Una task force itinerante di esperti in fondi pubblici che spiegheranno come
spendere al meglio le risorse Ue, come accedere ai bandi e anche per tradurli in italiano perché sono scritti in
burocratese''. È quanto ha detto il sottosegretario alla Pa, Mattia Fantinati, annunciando un nuovo progetto al
convegno ''il Pon Gov per la competitività del territorio''. Il progetto, pensato insieme al ministro per il Sud
Barbara Lezzi, punta ad aiutare le pubbliche amministrazioni locali più in difficoltà a utilizzare i fondi Ue,
anche quelli per il digitale, perché ha spiegato Fantinati ''i soldi ci sono ma bisogna cercare di capire perché
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non vengono spesi e quando non vengono spesi in modo efficace''. A titolo di esempio Fantinati ha ricordato
che a proposito degli 8,3 miliardi dei fondi Fes stanziati per il 2014- 2020 l'Italia ha impegnato solo 800
milioni, quindi l'11%. Il progetto, che durerà un anno, dovrebbe partire tra qualche settimana e vedrà il
coinvolgimento di vari territori, ognuno con le sue specificità ''faremo un tour, vogliamo esserci - ha aggiunto
- per fare in modo che le pa diano servizi ai cittadini e alle imprese''. (Arm/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222
03-APR-19 14:19 NNNN
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**UE: LEZZI A JUNCKER, NESSUN MINISTRO E' STATO BUGIARDO** = 
 
Roma, 3 apr. (AdnKronos) - "Nessuno dei ministri di questo governo è stato bugiardo perche' l'Italia è un
contributore netto oltre ad essere un paese fondatore dell'Ue". Ad affermarlo è il ministro per il Sud Barbara
Lezzi replicando alle dichiarazioni di Jean Claude Juncker, che ieri aveva definito bugiardi alcuni ministri
italiani perchè non rendono note le somme che la Ue destina all'Italia, intervenendo al convegno 'Il Pon gov
per la competitivita' del territorio" organizzato dall'Agenzia per la Coesione territoriale. (Arm/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222 03-APR-19 12:06 NNNN
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DL CRESCITA: LEZZI, 'NUOVA NORMA PER RICOGNIZIONE RISORSE NON SPESE' = 
 
Eventuali nuove programmazioni ma c'e' buona collaborazione con Regioni Roma, 3 apr. (AdnKronos) - Nel
dl crescita "ci sono diverse misure che riguardano il territorio nazionale e io mi auguro possano essere colte
dalle imprese del Mezzogiorno, in particolare ci sarà uno stanziamento da 300 milioni di euro per le Zes, per
potenziarne l'attrattivita' con l'augurio che dalle Regioni vengano finalmente progetti perché ne sono stati
eseguiti, purtroppo, soltanto due e sono trascorsi ormai due anni". Lo ha detto il ministro per il Sud Barbara
Lezzi in vista del varo al cdm di domani del decreto crescita, a margine dl convegno "Il Pon Gov per la
competitività del territorio" organizzato dall'Agenzia per la coesione territoriale. Inoltre, ha spiegato Lezzi,
"c'è una norma che riguarderà una rivisitazione del fondo sviluppo e coesione che ci autorizzerà a fare una
ricognizione di risorse che sono stanziate ma ancora non spese e qualora non fossero neanche programmate
allora è il caso di fare una riprogrammazione, ma ci tengo a sottolineare che non verranno tolte da nessun
territorio, ma verranno riassegnate a quel territorio per opere immediatamente cantiere bili perché questo
Paese non può permettersi e, in particolare il Sud, dove c'è moltissima carenza di investimenti, tenere le
risorse ferme". "Con tutte le Regioni - ha aggiunto Lezzi - credo ci sia una buona collaborazione. Credo che
regioni debbano essere ambiziose, non crearsi degli ostacoli da sole nell'accordo di partenariato 2014-2020,
ad esempio, ci siamo posti come condizione che non potevamo superare il 10% in strade, ci siamo non si
riesca e a seguire la programmazione europea e fare delle strade, eppure a noi le strade servono, soprattutto al
Sud. Cerchiamo di essere ambiziosi, quello a cui terrei molto è che ci fosse una visione concertata sul fronte
della ricerca tra regioni". (Arm/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 03-APR-19 12:40 NNNN
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UE: POV GOVERNANCE, SINERGIA E COOPERAZIONE TRA PA PER PAESE PIU'
COMPETITIVO (2) = 
 
(AdnKronos) - "Il rispetto della regolamentazione indicata da Bruxelles - ha aggiunto Caponetto - non può
essere un alibi. L'ecosistema della PA italiana è difficile da governare, ma proprio per questo ancor più
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stimolante. Niente allarmismi per il futuro, ma solamente impegno e lavoro per sostenere la crescita del
Paese". Durante l'evento - che ha ospitato tre panel di discussione: "Coesione 2014-2020 in Italia: a che
punto siamo'', ''PON Governance: numeri iniziative avviate e primi risultati'', ''Il PON Governance per la
competitività del territorio'' è intervenuta anche il ministro per il Sud Barbara Lezzi. "Credo che le regioni
debbano essere ambiziose, - ha detto Lezzi - non crearsi degli ostacoli da sole nell'attuazione della politica di
coesione. Quello a cui terrei in particolare è che ci fosse una visione sinergica nell'ambito delle politiche per
la ricerca e l'innovazione". "L'unico modo per rendere fruttuosi gli investimenti comunitari - ha commentato
a margine il Ministro Lezzi - è operare collaborando e dialogando fra le diverse pubbliche amministrazioni di
tutto il territorio nazionale". Secondo Riccardo Monaco, Autorità di Gestione del PON Gov, "raccontare in
maniera tangibile un Programma che investe nella PA è davvero complicato. Grazie al Programma, stiamo
assistendo oggi ad un modo diverso di investire: non si tratta solamente di efficientare i procedimenti e di
informatizzare i processi amministrativi, ma di investire per la creazione di una rete di pubbliche
amministrazioni". (segue) (Sec-Arm/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 03-APR-19 16:28 NNNN
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UE: POV GOVERNANCE, SINERGIA E COOPERAZIONE TRA PA PER PAESE PIU'
COMPETITIVO (3) = 
 
(AdnKronos) - Intervenuto in rappresentanza della Commissione Europea insieme ad Adelina Moreira Dos
Reis, Nicolas Gibert-Morin della Direzione Generale Politica regionale e urbana, ha dichiarato: "Bruxelles
accompagna le autorità italiane nell'attuazione dei fondi europei in uno spirito di collaborazione. La
Commissione e il Governo hanno lavorato intensamente per individuare misure di accelerazione della spesa.
A fine giugno sarà effettuata la verifica del raggiungimento dei target di performance, in base alla quale sarà
assegnata una riserva di oltre 1 miliardo di euro. È ancora troppo presto per dirlo, ma l'Italia ad oggi non
dovrebbe perdere risorse". Nel corso del suo intervento all'evento del PON Gov il sottosegretario alla
Funzione Pubblica Mattia Fantinati ha annunciato: "Partirà nelle prossime settimane una task force itinerante
di professionisti ed esperti e un help desk centrale per aiutare le pubbliche amministrazioni e le piccole e
medie imprese a districarsi con il linguaggio super tecnico dei fondi europei e spenderli in modo efficace ed
efficiente". A margine della giornata, i beneficiari dei progetti finanziati dai fondi comunitari sono stati
direttamente coinvolti in un laboratorio di approfondimento svoltosi in tre gruppi di lavoro paralleli su
legalità, sviluppo sostenibile e imprese. (Sec-Arm/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 03-APR-19 16:28 NNNN
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NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (4) = 
 
(AdnKronos) - Roma. Nel dl crescita "ci sono diverse misure che riguardano il territorio nazionale e io mi
auguro possano essere colte dalle imprese del Mezzogiorno, in particolare ci sarà uno stanziamento da 300
milioni di euro per le Zes, per potenziarne l'attrattivita' con l'augurio che dalle Regioni vengano finalmente
progetti perché ne sono stati eseguiti, purtroppo, soltanto due e sono trascorsi ormai due anni". Lo ha detto il
ministro per il Sud Barbara Lezzi in vista del varo al cdm di domani del decreto crescita, a margine dl
convegno "Il Pon Gov per la competitività del territorio" organizzato dall'Agenzia per la coesione territoriale.
(segue) (Sec/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 03-APR-19 16:35 NNNN
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(AdnKronos) - Roma. "Nessuno dei ministri di questo governo è stato bugiardo perché l'Italia è un
contributore netto oltre ad essere un paese fondatore dell'Ue". Ad affermarlo è il ministro per il Sud Barbara
Lezzi replicando alle dichiarazioni di Jean Claude Juncker, che ieri aveva definito bugiardi alcuni ministri
italiani perchè non rendono note le somme che la Ue destina all'Italia, intervenendo al convegno 'Il Pon gov
per la competitività del territorio" organizzato dall'Agenzia per la Coesione territoriale. (segue)
(Sec/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 03-APR-19 12:45 NNNN
 

 


