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I programmi sono gestiti da paesi

partner dell'UE, da paesi extra-UE,

da organizzazioni internazionali o

da agenzie per lo sviluppo dei paesi

dell'UE.

Gestione indiretta

I programmi vengono gestiti

direttamente dalla Commissione

europea tramite le proprie Direzioni

Generali i, presso le sue sedi, nelle

delegazioni dell'UE oppure tramite

agenzie esecutive dell'UE e include,

tra l'altro, l'assegnazione delle

sovvenzioni, il trasferimento dei fondi,

il monitoraggio delle attività e la

selezione dei contraenti. (Erasmus +)

Gestione diretta

In questa modalità la Commissione europea affida la gestione dei 

programmi agli Stati membri. Circa l'80% dei finanziamenti dell'UE 

rientra nella gestione concorrente.

Gestione congiunta

Fondi UE
Come vengono gestiti i fondi europei?



Gestione 

Congiunta

ESIF (European 

Structural and 

Investment Funds)

ERDF, CF, ESF, EAFRD 

e EMFF

644 mrd

Gestione diretta

Horizon 2020, COSME, 

LIFE 2014-2020, 

Erasmus plus, Europa 

creativa, EASI, Fondo 

per la sicurezza interna 

(ISEEC), Hercules III

17.01 mrd

Gestione 

Indiretta

IPA, DCI, IcSP, EIDHR, 

etc

7.00 mrd

Fondi UE



20,7 Mrd

10,5 Mrd

10,4 Mrd

0,5 Mrd
--

FESR

FEASR

FSE

FC
FEAMP

Tot. 187,4 Mrd EUR

Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale

Tot.95,0 Mrd EUR 

Fondo Europeo Agricolo per lo 

sviluppo rurale

Tot. 63,2 Mrd EUR per 

regioni europee meno 

sviluppate

Fondo di Coesione

Tot. 86,4 Mrd EUR

Fondo Sociale Europeo

Tot. 5,7 Mrd EUR

Fondo Europeo per gli 

affari marittimi e la pesca

I Fondi SIE
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Fondi   Che ci    Interessano

Co-finanziamento:

50% quota comunitaria

50% quota nazionale

Programmi Operativi Nazionali

Co-finanziamento:

50% quota comunitaria

35% quota nazionale

15% quota regionale

Programmi Operativi Regionali



20%27%53%

Regioni in transizione

Ricerca e innovazione, 

Imprese e competitività

Regioni meno sviluppate

Infrastrutture, Legalità, 

Cultura e sviluppo

Tutte le Regioni

Scuola, Lavoro, 

Inclusione, Metro, 

Gov e CI, Giovani

Programmi Operativi Nazionali
Come viene declinato l’utilizzo dei fondi UE in Italia?

53%



- PON Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

(Istruzione, OT 10 e OT 11)

- PON “sistemi di politiche attive per l’occupazione” (Occupazione, OT 8 

e OT 11)

- PON “Inclusione” (OT 9 e OT 11)

- PON Metro (Città metropolitane, in attuazione dell’agenda urbana per 

quanto riguarda le 14 città metropolitane)

- PON Governance e Capacità istituzionale (reti, progetti speciali e 

assistenza tecnica, OT11)

- PON “Iniziativa Occupazone Giovani” (YEI)

Sono previsti programmi nazionali che coprono tutte 

le categorie di sviluppo delle Regioni Italiane nei 

seguenti ambiti:

Tutte le regioni

53%



OT11 - Capacità istituzionale e PA efficiente, cofinanziato 

dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di 

sviluppo regionale

Obiettivo Tematico 11

Supporto alle azioni di attuazione dell’ accordo 

di Partenariato 2014 - 2020

Assistenza Tecnica

OBIETTIVI PON GOV
OT 11 e OT 2 della programmazione 2014 - 2020

OT2 - Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, cofinanziato dal Fondo europeo di 

sviluppo regionale

Obiettivo Tematico 2



Sostiene la modernizzazione della PA attraverso

l’implementazione delle riforme relative agli aspetti

gestionali e organizzativi e attraverso la semplificazione

dei processi, per la riduzione di costi e tempi delle

procedure. Investe nello sviluppo delle competenze

digitali, per l’aumento della trasparenza e dell’accesso a

dati e servizi pubblici nel quadro delle politiche di open-

government. Prevede azioni per l’efficienza del sistema

giudiziario e per promuovere un maggiore livello di

legalità nell’azione della PA.

Asse 1 – Sviluppo della capacità amministrativa e 

istituzionale per modernizzare la Pubblica 

Amministrazione.01 Supporta la realizzazione di infrastrutture digitali

funzionali agli interventi di riforma previsti dall’Asse 1.

Interviene, in linea con la Strategia per la Crescita

Digitale, per la digitalizzazione delle PA attraverso la

razionalizzazione dell’infrastruttura ICT, la diffusione

dei servizi online e lo sviluppo degli open data per

favorirne la valorizzazione economica nonché

processi di trasparenza e partecipazione civica.

Asse 2 – Sviluppo dell’e-governemnt, 

dell’interoperabilità e supporto all’attuazione 

dell’Agenda Digitale02

Finalizzato a rafforzare la capacità delle PA di attuare

politiche per lo sviluppo – e di migliorare la capacità di

gestione dei Programmi finanziati dai Fondi Ue – attraverso

azioni per rendere più efficiente il sistema di coordinamento

tra i diversi livelli di governo. L’Asse investe inoltre nella

cooperazione tra PA, nel coinvolgimento del partenariato

nelle fasi di pianificazione e attuazione dei programmi di

investimento pubblico, e nel sostegno ai processi di riforma

dell’amministrazione territoriale.

Asse 3 – Rafforzamento della governance multilivello 

nei programmi di investimento pubblico03 Garantisce assistenza tecnica relativa a tutte le

fasi di attuazione del Programma – gestione,

sorveglianza, valutazione, informazione e

comunicazione e controllo – e supporto

all’attuazione dell’Accordo di Partenariato 2014-

2020, attraverso il rafforzamento delle attività di

indirizzo e coordinamento.

Asse 4 – Assistenza Tecnica

04

Assi Prioritari PON GOV



#trasparenza - L’obiettivo sostiene azioni per lo sviluppo di competenze per 

la produzione e gestione dei dati pubblici e per iniziative di accesso e riuso 

favorendo trasparenza e partecipazione civica.

#semplificazione - L’obiettivo sostiene la riduzione degli oneri regolatori con 

azioni relative a standard, tempi e costi delle procedure, in particolare per il 

settore delle imprese.

#efficacia - L’obiettivo sostiene interventi per migliorare le capacità e le 

prestazioni della PA sviluppando competenze digitali, rafforzando l’efficienza 

organizzativa, innovando la gestione dei servizi.

#efficienza - L’obiettivo sostiene azioni per migliorare l’efficienza e la qualità 

delle prestazioni del sistema giudiziario attraverso l’innovazione tecnologica.

#legalità - L’obiettivo sostiene azioni per una maggiore integrità e legalità 

nell’azione della PA sviluppando competenze per la gestione di strumenti di 

prevenzione e contrasto della corruzione.

#open-gov - L’obiettivo sostiene soluzioni tecnologiche per garantire 

l’accessibilità dei dati e dei servizi on line in una prospettiva inclusiva e 

partecipativa.

#e-gov - L’obiettivo sostiene modelli e soluzioni tecnologiche per la gestione 

dei processi amministrativi e la realizzazione di servizi digitali pienamente 

interoperabili per cittadini e imprese.

#supporto - L’obiettivo finanzia azioni di supporto per l’attuazione del 

Programma e dell’Accordo di Partenariato, il documento nazionale di 

programmazione della politica di coesione 2014-2020.

#governance 

multilivello

L’obiettivo sostiene lo 

sviluppo delle capacità 

amministrative e tecniche 

nei programmi di 

investimento pubblico, il 

miglioramento della 

governance multilivello, 

l’attuazione dei Piani di 

Rafforzamento 

Amministrativo, la 

cooperazione tra PA e il 

dialogo con il territorio

2

4

3

1

Ogni asse ha Obiettivi Specifici…



• OpenCoesione 2.0 – trasparenza e 

partecipazione nel 2014-2020

• Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento 

Integrato Governance Ambientale

• Open Community PA 2020

• ReOPEN SPL – Supporto alle PA nel settore 

dei Servizi Pubblici Locali a rete di rilevanza 

economica

• Potenziamento dei Conti Pubblici Territoriali e 

sviluppo e diffusione di metodi e strumenti per il 

monitoraggio degli investimenti pubblici

• SISPRINT Sistema Integrato di Supporto alla 

PRogettazione degli INterventi Territoriali

• etc,..

• Officina Coesione

• Metropoli Strategiche

• ItaliAE

• Etc..

• Azioni di sostegno alle attività del Sistema Nazionale di 

Valutazione e del Nuclei di Valutazione – ASSist 

• Efficacia ed Efficienza dei Programmi di Investimento

• Metodi e strumenti valutativi per il mainstreaming di genere

• Etc…

3.1.1
3.1.4

3.1.3/5

3.1.2

Ogni Obiettivo è declinato in più progettazioni…



L’iniziativa Open Community PA 2020 si propone di rappresentare il punto di incontro reale e 

virtuale fra domanda e offerta di innovazione, per favorire un processo sostenibile di 

ammodernamento della Pubblica Amministrazione mettendo a sistema risorse pubbliche e 

private. Open Community PA 2020 costituisce, in questo senso, un modello di community per 

consentire la collaborazione e il confronto fra Enti sulle buone pratiche 

In particolare Open Community PA 2020, attraverso la definizione di prassi e strumenti standard, 

intende:

● razionalizzare le soluzioni esistenti, identificando le buone pratiche e promuovendole sul 

territorio; 

● ingegnerizzare il processo di progettazione, realizzazione, trasferimento, mantenimento ed 

evoluzione delle soluzioni, attraverso opportuni strumenti organizzativi, tecnologici e 

amministrativi; 

● stimolare la nascita di reti di Amministrazioni e di un mercato attorno alle buone pratiche; 

● supportare le Amministrazioni a identificare i più opportuni percorsi di innovazione; 

● rafforzare la valutazione delle politiche pubbliche, favorendo un ammodernamento normativo 

coerente con i bisogni di Pubbliche Amministrazioni e opportunità di innovazione. 

Avviso OCPA 2020
Open Community PA per un mercato delle Buone Pratiche



Amministrazioni 

beneficiarie

Progetti ammessi 

a finanziamento

Enti Cedenti (fra 

Regioni e Comuni)

Amministrazioni 

riusanti

Chi è coinvolto?
OCPA 2020 totale risorse assegnate: 17.977.410,04 euro

30 30 150 50 



20 aprile 2017

12 maggio 2017

7 febbraio 2018

13 marzo 2018

30 Marzo 2018

Pubblicazione 

Avviso

Proroga del 

termine per la 

presentazione 

delle proposte 

progettuali

Pubblicazione 

della 

graduatoria 

provvisoria

Pubblicazione 

della 

graduatoria

finale

Firma del 

protocollo fra gli 

enti partner

Cosa è successo in questo tempo?

2 maggio 2018

Firma della 

convenzione fra 

l’Agenzia di 

Coesione Territoriale 

ed il Capofila

Avvio delle attività 

progettuali

4 maggio 2018



10%

15%

25%

A1. Progettazione, direzione, coordinamento e 

monitoraggio dell’intervento finanziato.

Azione A1

A2. Individuazione di tutte le componenti del kit del riuso della buona 

pratica

Azione A2

Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento

Azione A5

Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello Open Community 

PA 2020

Azione A4

40%

Azioni dell’avviso

Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti

Azione A3

10%



Personale interno Beni e servizi Spese Generali Totale

Azione A1 € 33.000 €3.000 € 4.950 € 40.950

Azione A2 € 50.000 € 9.000 € 7.500 € 66.500

Azione A3 € 129.000 € 57.000 € 19.350 € 205.350

Azione A4 € 105.000 € 9.000 € 15.750 € 129.750

Azione A5 € 15.000 € 9.000 € 2.250 € 26.250

Totale € 332.000 € 87.000 € 49.800 € 468.800

Il Budget viene suddiviso per tipologia di spesa. Le spese considerate ammisibili sono relative al Personale interno 

impiegato sul progetto, all’acquisto dei beni e servizi esterni e alle spese generali pagate forfettariamente.

Budget  GAS PLANET


