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Prefazione
Per il terzo anno consecutivo, il Comitato di Pilotaggio dell’OT11 e OT2 (CdP), previsto dall’Accordo di Partenariato
e istituito nel 2015 con funzioni di coordinamento e indirizzo rispetto alla programmazione nazionale e regionale,
ha realizzato il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi OT11-OT2. La rilevazione, relativa
all’annualità 2018, coinvolge tutte le amministrazioni centrali e regionali titolari di interventi OT11 e/o OT2.
Questo documento è una di sei Appendici che accompagnano il Rapporto di monitoraggio 2018 e descrive in
maniera dettagliata le sinergie tra OT11 e OT2, tra questi due OT e gli altri nove OT della programmazione SIE
2014-20, tra POR e PON, e tra i due OT oggetto di analisi e PRA, FSC e politica ordinaria.
Come il Rapporto principale, anche questa Appendice è stata realizzata a cura della Segreteria Tecnica del
Comitato di Pilotaggio OT11-OT2. Il gruppo di lavoro che ha seguito le attività di monitoraggio è composto da:
Laura Massoli (supervisione e coordinamento); Paola Sorbelli (core team per il DFP, supporto alla supervisione e
al controllo); Laura Polverari (direttore scientifico); Niccolò Alessandro Eugenio Mattia (project manager);
Antonella Nota (esperta di analisi statistiche); Carlo Chiattelli, Grazia De Maio, Antonio Di Stefano, Ettore Galluccio,
Marco Mena (analisti di policy); Edoardo Barbella (esperto informatico e elaborazione dati); Francesco Catalini
(social e web communication). Maria Barilà, Capo Dipartimento Funzione Pubblica, e Andrea D’Acunto, Capo
progetto EY, hanno seguito le attività in tutte le diverse fasi.
Tutta la documentazione prodotta nell’ambito del lavoro di monitoraggio – il Rapporto 2018, le sei appendici e le
schede Excel contenenti le informazioni di dettaglio, programma per programma, su tutti i progetti avviati a valere
sui due OT – è consultabile sul sito del CdP http://www.ot11ot2.it/.
Si ringraziano:
 le Amministrazioni titolari di POR e PON per la collaborazione prestata nella rilevazione e nei casi di studio;
 AgID per la collaborazione fornita durante tutte le fasi di lavoro e per il supporto nella realizzazione dei casi di
studio OT2;
 IGRUE per i dati forniti;
 tutti i soggetti intervistati per i casi di studio (il cui elenco completo è rinvenibile nell’Allegato 1 del Rapporto
principale).
Eventuali errori e omissioni sono a carico del gruppo di lavoro.
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1. Le Sinergie OT11-OT2 nei POR
Per le Regioni che comprendono sia interventi OT11 che interventi OT2, l’integrazione e il perseguimento di
sinergie tra gli interventi afferenti ai due OT dovrebbero essere un elemento naturale delle strategie. La realtà,
però, è più sfumata. Alla domanda “Vi sono elementi di integrazione/sinergia tra gli interventi realizzati in ambito
OT11 e gli interventi realizzati in ambito OT2 (Crescita Digitale)?”, su 20 amministrazioni che finanziano attività a
valere su entrambi gli Obiettivi Tematici:
 solo due amministrazioni hanno risposto che gli interventi sono stati pensati sin dall’inizio come
complementari e sinergici, con aree di intervento comune (Umbria – come nel Rapporto 2017 - e Sicilia);
 sei hanno risposto che vi sono elementi di integrazione ma limitati ad aspetti specifici del programma
(Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna - come nel Rapporto 2017 - e Basilicata);
 cinque hanno risposto che vi sono integrazioni, ma che queste sono limitate all’esistenza di una strategia
integrata, la quale non si è però tradotta nell’identificazione e realizzazione di interventi integrati (Abruzzo,
Bolzano, Liguria, - come nel Rapporto 2017 - più Lazio e Veneto);
 sette, infine, hanno risposto che gli interventi OT11 e OT2 sono separati e che non vi è una strategia di
integrazione (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d’Aosta - conferma rispetto al Rapporto
2017 – Marche, Toscana e Trento). Come si evince dalle Figure 1 e 2 a seguire, tutti questi casi ricadono nella
categoria di Regioni più sviluppate e si riferiscono a programmi monofondo.
Queste risposte portano ad ipotizzare che la composizione plurifondo FESR-FSE sia atta ad agevolare il
perseguimento di integrazioni e sinergie tra i due OT: in tutti i tre programmi plurifondo, infatti, vi sono
integrazioni tra i due OT, anche se limitate a certi aspetti delle rispettive strategie. Nel complesso, inoltre, è utile
rilevare come la valutazione delle sinergie tra i due OT appare leggermente più positiva nella rilevazione di
quest’anno rispetto a quanto riportato l’anno scorso.
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Figura 1 e Figura 2: Elementi di integrazione/sinergia tra gli interventi realizzati in ambito OT11 e gli interventi
realizzati in ambito OT2 (Crescita Digitale)

In percentuale rispetto alla tipologia di Regione di appartenenza.
Fonte: rilevazione presso le amministrazioni.
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Le sinergie tra gli Obiettivi Tematici 11 e 2 sono riscontrabili nella definizione delle linee di intervento inserite
nella strategia “Agenda digitale” in Molise1, nello sviluppo dei sistemi degli open data in Sardegna2 e Campania
(cfr. Box 1), nella predisposizione di Linee guida di integrazione OT11-OT2 in Umbria (DGR 1531-2017, attività già
descritta nel rapporto 2017) 3 e nello sviluppo di sistemi digitali regionali in Puglia (cfr. Box 1).
Box 1: Esempi di sinergie OT11-OT2 nei POR Campania e Puglia
Open Data - POR FESR Campania
L’intervento Open Data è stato attivato ad aprile 2018 ed ha l’obiettivo di implementare procedure e standard adeguati a
garantire la produzione e pubblicazione di dati aperti. Lo scopo, anche in un’ottica di rafforzamento istituzionale (OT11), è
quello di rafforzare le capacità amministrative attraverso gli Open Data e trasferire al personale regionale le competenze
necessarie per la gestione autonoma dei dati aperti attraverso l'implementazione di processi automatizzati e semiautomatizzati che saranno a supporto delle attività in capo alle strutture amministrative.
Sviluppo di sistemi digitali regionali – POR FESR/FSE Puglia
L’obiettivo è quello di realizzare un sistema digitale regionale ad alto valore aggiunto, attraverso una più forte integrazione
tra infrastrutture qualificate, servizi e contenuti digitali, capaci di garantire cittadinanza, competenze e inclusione digitale
oltre che supportare la nascita di nuove imprese. L’intento è proseguire nella strategia di digitalizzazione, intesa come
acceleratore dell’intelligenza delle comunità locali e strumento per l’open government, in un contesto in cui il rafforzamento
delle capacità competitive del sistema produttivo passa attraverso l’uso sapiente delle tecnologie e la costruzione di politiche
pubbliche ‘smart’ in quanto capaci di connettere fabbisogni territoriali e nuovi prodotti/servizi. All'interno di questo macro
obiettivo le sinergie tra OT11 e OT2 nel POR Puglia si esprimono anche attraverso un'azione mirata al rafforzamento delle
competenze da parte delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholder della pubblica amministrazione.
Fonte: rilevazione presso le amministrazioni.

1

Le sinergie tra gli Obiettivi Tematici 11 e 2 sono state attivate in particolare nella definizione delle linee di intervento inserite nella strategia Agenda digitale
Molise: Azioni per la semplificazione amministrativa; Open Data Molise; SUAP; Smart cities and Communities; Agenda Digitale Salute.
2 Si fa riferimento ai Progetti: Open Ras Dati Aperti Per La Trasparenza e L’Accountability; Sviluppo delle competenze del personale per la Piattaforma
Sardegna Turismo e Osservatorio del turismo, artigianato e commercio; Accompagnamento all’Osservatorio sulla dispersione scolastica della Regione
Autonoma della Sardegna; Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e interoperabilità del Sistema Informativo Integrato del
Welfare regionale (SIWE).
3 In Umbria, l’Amministrazione regionale ha declinato la propria strategia relativa alle sinergie tra i due OT nelle “Linee gui da strategiche dell’Agenda Digitale
dell’Umbria”, di cui alla DGR n. 155/2017, per poi svilupparle in maniera più puntuale e operativa in apposite “Linee guida di integrazione OT11-OT2” di cui
alla DGR n. 1531/2017 - Allegato A. Secondo l’Amministrazione, la presenza di un documento strategico di riferimento e il processo realizzato per la sua
definizione hanno permesso di incardinare gli interventi in un percorso integrato tra i due OT, con obiettivi chiari di miglioramento amministrativo in
relazione alle competenze digitali necessarie per l’attuazione dell’Agenda Digitale regionale. Oltre all’integrazione tra il POR FSE e POR FESR 2014-2020, le
Linee Guida richiamano esplicitamente anche le esigenze di raccordo con gli interventi di capacity building finanziati a valere sul PON Governance.
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2. Sinergie OT11 POR - altri OT
Sia l’OT11 che l’OT2 sono collegati ad altri OT della programmazione SIE. Oltre alle sinergie tra i due OT è utile
quindi osservare anche il grado in cui le amministrazioni perseguono un’integrazione o delle sinergie con gli altri
OT (sempre sulla base delle indicazioni fornite dalle amministrazioni nell’ambito della rilevazione online).
Per quanto riguarda l’OT11 nei POR, quattro programmi non presentano integrazioni/sinergie tra OT11 e altri OT
(al di fuori dell’OT2), mentre sono riscontrabili elementi di integrazione o sinergia tra l’OT11 e altri OT in 17 casi,
un numero più alto rispetto alla rilevazione presentata nel Rapporto 2017 (dal 60% dello scorso anno all’81%).
Calabria, Puglia, e Sicilia, si confermano le amministrazioni che perseguono il maggior numero di sinergie tra
OT11 e altri OT (Tabella 1).
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Tabella 1 - Le integrazioni tra OT11 e altri OT (escluso OT2) nei POR
Tipo regione

Ente

OT1

OT3

OT4

OT5

OT6

OT7

OT8

OT9

OT10

Regione
Piemonte
Regione
Valle d'Aosta
Regione
Liguria
Regione
Lombardia
Provincia
Autonoma di
Bolzano
Regioni più
sviluppate

Provincia
Autonoma di
Trento
Regione
Veneto
Regione
Friuli
Venezia
Giulia
Regione
EmiliaRomagna
Regione
Toscana
Regione
Marche
Regione
Umbria
Regione
Lazio
Regione
Abruzzo

Regioni in
transizione

Regione
Sardegna
Regione
Molise
Regione
Campania

Regioni
meno
sviluppate

Regione
Puglia
Regione
Basilicata
Regione
Calabria
Regione
Siciliana

Fonte: rilevazione presso le amministrazioni.
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Figura 3 e Figura 4: Integrazione e sinergie tra OT11 e altri OT (escluso OT2) - nei POR

Percentuali nel grafico di destra calcolate sulla base del totale di sinergie indicate dalle amministrazioni (che in alcuni casi
sono multiple).
Fonte: rilevazione presso le amministrazioni.

In coerenza con quanto già rilevato nel Rapporto 2017, non sorprende che le sinergie riportate più
frequentemente si riferiscano a OT8 (occupazione sostenibile e mobilità) – unica sinergia con trend positivo
rispetto al 2017 - OT9 (inclusione sociale, povertà, lotta alle discriminazioni) e OT10 (istruzione, formazione e
apprendimento permanente), ovvero ai tre Obiettivi Tematici afferenti al Fondo Sociale Europeo.
Sei amministrazioni puntano sull’integrazione dell’OT11 con tutti questi tre OT contemporaneamente (Calabria,
Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia - come già indicato nel Rapporto 2017 - ed anche Provincia Autonoma di
Bolzano e Regione Lazio).
Gli esempi di integrazioni e sinergie includono:
 OT11-OT8 - Il finanziamento da parte dell’OT11 degli scambi di buone pratiche nell'ambito delle politiche attive
del lavoro volte a favorire l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro da parte di giovani (orientamento,
profiling, accompagnamento, formazione specialistica, mobilità all’estero) (P.A. Trento) e le azioni di
promozione delle reti di integrazione fra centri per l'impiego e servizi di promozione dell'inclusione e assistenza
sociale nell'ambito dei diversi territori distrettuali (Emilia-Romagna). Come lo scorso anno si segnalano gli
interventi di manutenzione evolutiva del sistema informativo lavoro regionale (Job-Agency), utilizzato in tutti
i Centri per l’Impiego locali delle Marche e del piano di empowerment dei Centri per l’Impiego della Lombardia,
interventi che hanno lo scopo di rafforzare la capacità dei suddetti Centri per l’Impiego di operare nel mutato
contesto normativo e di sviluppo del mercato del lavoro.
 OT11-OT9 - La realizzazione, a valere su OT11, di scambi di buone pratiche nell'ambito politiche sociali
(Trento), di interoperabilità del Sistema Informativo Integrato del Welfare regionale (SIWE) (Sardegna) e
interventi nell'ambito di “Puglia Log-in” inerenti all’evoluzione del sistema di gestione delle Politiche Abitative
(Puglia). Come nel Rapporto 2017, si segnalano inoltre i corsi di formazione organizzati ad hoc per alcuni nuovi
soggetti operanti per l’inclusione sociale (ad es., operatori del Terzo Settore) nel POR FSE Toscana.
 OT11-OT10 - Non si rilevano per questa annualità interventi diversi da quelli già descritti nel rapporto 2017.
Tra gli interventi che realizzano sinergie tra i due OT si segnalano il finanziamento dell’attività dell’Osservatorio

Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11 e OT2

8

Appendice IV
Le sinergie

regionale sulla dispersione scolastica in Sardegna, finalizzato a garantire l’operatività dei tavoli tematici che
hanno una funzione operativa e consultiva e costituiscono luoghi privilegiati di studio ed elaborazione
partecipata di proposte di policy in materia di istruzione, formazione, di diritto allo studio e di prevenzione e
contrasto alla dispersione scolastica; gli interventi di formazione dei formatori nel comparto dell’istruzione
realizzati in Liguria e le azioni di rafforzamento delle competenze specialistiche degli operatori di polizia (oltre
che degli operatori dei Centri per l’Impiego, in Lombardia).
Rispetto a quanto rilevato nel Rapporto 2017, le sinergie intervenute con OT3 (Migliorare la competitività delle
PMI) sono raddoppiate in termini percentuali (dal 5,7% al 10,2%), così come sono incrementante le sinergie con
OT6 (Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse), passando dal 2,9% del 2017 al 6,1%
attuale (Figura 4).
Esempi di integrazioni e sinergie tra OT11 e OT3/6 includono i seguenti.
 OT11-OT3 – tra le iniziative che hanno realizzato sinergie tra OT11 e OT3 si annoverano quelle di capacity
building legate al potenziamento infrastrutturale dei SUAP e alla realizzazione del sistema per la gestione delle
conferenze dei servizi on line in Calabria, il rafforzamento delle competenze degli operatori pubblici che sono
coinvolti nel “Programma la Regione in un click” in Campania 4 , lo sviluppo dell'Osservatorio Regionale
dell’Internazionalizzazione delle imprese in Puglia e gli interventi di formazione della PA per creare nuovi
servizi in grado di rispondere ai cambiamenti che attraversano il mercato del lavoro (ad es. transizione
all'industria 4.0) in Veneto.
 OT11-OT6 - Le sinergie tra OT11 e OT6 si sono sviluppate attraverso azioni di accompagnamento (capacity
building) per l'accelerazione e l'efficacia degli interventi della programmazione unitaria regionale 2007-2013 e
2014-2020, ove rientrano figure professionali con esperienza nella programmazione e monitoraggio delle
politiche per lo sviluppo locale di evoluzione del sistema per la gestione dei dati della raccolta differenziata dei
rifiuti (Basilicata), la realizzazione del Sistema per la gestione informatizzata del PPTR e dei procedimenti
autorizzativi connessi a tutela e valorizzazione del paesaggio e la costruzione di sistema di gestione del regime
vincolistico di un’area in relazione ai piani urbanistici (Puglia).

4

Un progetto che garantisce una maggiore semplificazione dei processi di insediamento e investimento, definendo procedure e modulistica standard per
tutta la Regione e assicurando certezza e rapidità dei tempi per la conclusione delle attività amministrative riferite alle i mprese.
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3. Sinergie OT11 POR - altri programmi
Oltre alle sinergie interne ai programmi (tra l’OT11 e gli altri OT), è interessante considerare il grado di sinergia
esistente tra gli interventi OT11 contenuti nei POR e le strategie perseguite dal PON Governance, dagli altri PON
(oltre al PON Governance), nonché le sinergie che esistono tra gli interventi OT11 dei POR e gli interventi finanziati
dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e dalla politica ordinaria (Figura 5).
Nel complesso, come illustrato nel grafico a seguire, le amministrazioni ritengono che il livello di sinergie
perseguito tra l’OT11 e i programmi sopra citati, quando tale integrazione e sinergia è considerata “applicabile”
(nel 50% delle amministrazioni), sia soddisfacente o abbastanza soddisfacente anche grazie alla attività di
coordinamento nazionale in ambito PRA.
Il PON Governance risalta rispetto agli altri PON, essendo stato progettato sin dall’inizio, coerentemente con le
indicazioni espresse dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, con la finalità esplicita di sostenere gli interventi di
modernizzazione e la digitalizzazione della PA. Ciò in base alla considerazione, da un lato, che la digitalizzazione è
condizione necessaria per garantire l’efficacia degli interventi di modernizzazione della PA e, dall’altro, che gli
interventi tecnologici e infrastrutturali realizzati a valere sull’OT2 necessitano di azioni di capacity building per
poter dispiegare i propri effetti sia a livello di singola amministrazione che di sistema. Tuttavia, ben 11
amministrazioni su 21 ritengono le sinergie con il PON Governance come ‘non applicabili’ ai propri POR FSE. Tra
le amministrazioni che hanno espresso un giudizio positivo a riguardo, invece, si segnala l’intervento formativo
della Regione Lazio nel contesto del PRA II fase, inquadrato nell’ambito dell’accompagnamento al processo di
riforma degli Enti locali, rivolto ai Comuni, in integrazione con il Progetto Roma Capitale del PON Governance –
SIGeSS, Sistema informativo gestione servizi sociali (illustrato nel Box 2 a seguire).
Box 2: Progetto PON Governance - Progetto SIGeSS: Sistema informativo gestione servizi sociali.
L’obiettivo del progetto SIGeSS, attuato nel PON Governance nell’ambito del RA 11.6, è quello di estendere agli enti 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. Il progetto fa parte di un'unica procedura di attivazione avviata per l'individuazione di beneficiari, nello specifico
l’avviso pubblico “Supporto al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community
PA 2020”. Al 31/12/2018 il progetto non aveva ancora maturato IGV; tuttavia sono già stati appostati € 697.001,75 con
appositi atti amministrativi.
Fonte: rilevazione presso le amministrazioni.

Ancora più alto il valore della valutazione ‘non applicabile’ per quanto riguarda le sinergie in ambito OT11 tra i
POR e gli altri PON (oltre al PON Governance), pari a più dell’80%. Si segnala però, in questo ambito, l’intervento
della Regione Toscana con il P.O.N. I.O.G. 2014-2020 (Garanzia Giovani), che ha permesso il completamento dei
corsi di formazione per aggiornare le conoscenze del personale armonizzandole con la nuova impostazione degli
interventi previsti dal Programma e sviluppare le competenze operative fondamentali indispensabili per la
gestione e il controllo dello stesso. Altre sinergie, sempre nel POR FSE Toscana, sono riscontrabili tra i progetti
11.3.2 “Cruscotto lavoro” e 11.3.3 “Rafforzamento competenze dei centri per l'impiego” e il PON SPAO e, più in
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generale, con gli interventi rivolti all'integrazione fra sistemi pubblici per le politiche attive del lavoro e le politiche
per l'inclusione sociale, che rappresentano un elemento fondamentale per il coordinamento degli interventi
nazionali finanziati nell'ambito del PON Inclusione, a favore di soggetti svantaggiati e in fragilità sociale.
Il livello delle sinergia tra OT11 e i fondi e programmi nazionali (FSC e politica ordinaria), ritenuto applicabile da
oltre la metà delle amministrazioni, è considerato abbastanza soddisfacente, soprattutto con riferimento alle
azioni intraprese e/o attuate nel campo delle politiche per l’occupazione o sociali. Sono stati segnalati casi di
sperimentazione di azioni innovative e di condivisione con il livello politico delle scelte strategiche nel quadro
della programmazione unitaria regionale.
Figura 5: Valutazione del livello di sinergie perseguito in ambito OT11

Fonte: rilevazione presso le amministrazioni.
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4. Sinergie OT11 POR - PRA
Il dato che risalta maggiormente dall’esame delle sinergie tra l’OT11 dei POR e gli altri programmi, cofinanziati dai
Fondi SIE e non, è la continua elevata integrazione tra OT11 e PRA (18 su 21 amministrazioni, una in meno rispetto
alla rilevazione 2017). I PRA, infatti, includono interventi a valere sull’OT11 volti al rafforzamento delle
competenze generali dell’amministrazione e, in alcuni casi (ad es., nelle Marche) degli stakeholder. A questo
proposito, sono stati segnalati aspetti di complementarietà tra OT11 e PRA, di integrazione della governance e di
coordinamento tra le strutture coinvolte (che favoriscono la pianificazione integrata degli interventi). L'OT11
rappresenta uno strumento, anche dal punto di vista finanziario, molto rilevante ai fini del perseguimento degli
obiettivi fissati all’interno del PRA così come, in alcuni casi, il PRA è stato elaborato e attuato proprio per il
raggiungimento degli obiettivi di perfomance amministrativa previsti a valere su OT11. Alcuni esempi di interventi
considerati dalle amministrazioni come sinergici tra OT11 e PRA sono riportati nel Box-3 a seguire, perseguiti nelle
Regioni Lazio, Toscana, Molise e Calabria.
Box 3: Esempi di sinergie OT11 - PRA
Il PRA II Fase della Regione Lazio
Il PRA II fase della Regione Lazio prevede la prosecuzione dell’operatività del Piano di formazione previsto dal PRA I fase,
rivolto a tutte le strutture a vario titolo coinvolte e impegnate nella gestione dei Fondi SIE. La Regione prevede di adottare
un ulteriore Piano in base alle esigenze evidenziate da una specifica analisi delle competenze e in relazione ai nuovi
obiettivi formativi previsti in fase di definizione e attuazione del PRA II fase. In particolare, verranno pianificate nuove
attività formative volte a rafforzare e migliorare le competenze del personale regionale e degli enti in-house regionali,
degli altri soggetti pubblici (come i Comuni, che sono coinvolti prevalentemente nell’ambito dell’Asse 2 - OT 9, e le scuole,
beneficiari dell’Asse 3 - OT 10) e del partenariato. Inoltre si prevede la realizzazione di corsi di formazione specifici per
esigenze di rafforzamento delle competenze del personale delle AdG FSE e FESR in relazione alle funzioni di gestione,
rendicontazione e controllo degli strumenti finanziari (a valere, per quanto riguarda il FSE, sull’Asse 1 - OT 8). In particolare,
il progetto del POR FSE Lazio a valere sulle risorse OT11, denominato “Piano regionale di formazione per la qualificazione
ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholder” rappresenta lo strumento di programmazione per
le azioni formative e di informazione, rivolte, prioritariamente, ma non solo, al personale regionale ed individuate
direttamente nel PRA. È redatto in applicazione del PRA della Regione Lazio approvato con D.G.R. n. 861 del 9 dicembre
2014 (PRA I Fase). Come specificato all’interno del POR FSE 2014-2020 e dallo stesso PRA, la via preferenziale (anche se
non l’unica) per l’attuazione degli interventi a carattere formativo previsti da quest’ultimo è quella di un Piano formativo,
rivolto alle strutture delle Autorità e delle società partecipate e controllate dalla Regione Lazio, coinvolte nella
programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei Fondi SIE, oltre che ai principali stakeholder istituzionali (inclusi
i Comuni coinvolti nelle operazioni dei Fondi SIE). Il Piano mira pertanto a sostenere e migliorare la qualità dei servizi
erogati dalla Regione, rendendo altresì maggiormente efficace ed efficiente l’attuazione delle iniziative finanziate a valere
sui Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) e migliorando, complessivamente, l’azione amministrativa
regionale (e degli altri attori coinvolti). Il Piano rientra nell’ambito dell’Asse IV “Capacità istituzionale e amministrativa”
del POR FSE Lazio 2014-2020, Obiettivo specifico 11.3 “Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione”.
Avviato nell’estate del 2017, il progetto al 31/12/2018 ha realizzato IGV pari a 1,3 Meuro e una spesa certificata di
€287.066.
Il PRA II fase della Regione Toscana
In Toscana alla fine del 2017 è stata avviata un’analisi dei fabbisogni formativi, per recepire le nuove necessità formative
da parte delle Direzioni della Giunta Regionale e definire le attività da programmare nell’aggiornamento nel Piano delle
Attività formative. A partire da gennaio 2018, nell’ambito del Piano 2017-2018, sono stati realizzati percorsi formativi
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mirati e coerenti con le competenze richieste a ciascun ruolo, per incrementare l’uso di strumenti innovativi di formazione
finalizzati ad acquisire, valorizzare e stimolare percorsi di sviluppo. Questo al fine di rispondere ai cambiamenti intervenuti
nell’organizzazione regionale negli ultimi anni e garantire un costante aggiornamento sulle normative trasversali (es.
normativa appalti, aiuti di stato, regolamenti Fondi SIE ecc.) e su competenze fortemente orientate all’innovazione delle
attività. Quanto emerso dall’analisi dei fabbisogni formativi costituirà la programmazione degli interventi per il biennio
2019/2020, in cui si inseriranno gli interventi finanziati nell’ambito OT 11.
Il PRA II Fase della Regione Molise
Nell'ambito del PRA II fase della Regione Molise, tra gli "ulteriori interventi ed ambiti di miglioramento" sono stati
individuati i seguenti due interventi:
 Protocollo di collaborazione tra Regione Molise ed Ordine dei Giornalisti del Molise, finalizzato ad organizzare un corso
di formazione specifico per assicurare che tutti i potenziali beneficiari ricevano in maniera semplice ed efficace le
informazioni sulle opportunità di finanziamento offerte dai Programmi. Il progetto prevede di operare tre livelli diversi:
1) “istituzionale/diffuso”, orientato a informare e sensibilizzare il grande pubblico sulle scelte strategiche della Regione
Molise; 2) “tematico/mirato”, consistente in una comunicazione tesa ai target specifici oggetto delle azioni finanziate;
3) “tecnico”, relativo a una politica di comunicazione che utilizzi modalità e strumenti “di settore” rivolti a enti, imprese,
operatori istituzionali ed economici.
 Realizzazione /estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti - I processi e le procedure previste
dal Piano di Rafforzamento Amministrativo includono la realizzazione dell’obiettivo del riordino dell’ordinamento
normativo relativo alla soppressione o revisione delle norme che impongono regole inutili, ingiustificate, obsolete o
sproporzionate.
Il “Progetto Formazione” della Regione Calabria
L’intervento “progetto Formazione” mira a favorire il rafforzamento amministrativo, in sinergia con quanto previsto dal
PRA della Regione Calabria.
Fonte: rilevazione presso le amministrazioni.
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5. Sinergie OT2 POR - altri OT
Per quanto riguarda l’OT2 nei POR, sei amministrazioni non riportano elementi di integrazione/sinergie tra OT2 e
gli altri OT (al di fuori dell’OT11), il doppio rispetto alla rilevazione 2017, mentre tali sinergie sono riscontrabili in
14 casi. In particolare, i programmi di P.A. di Bolzano, Lazio e Basilicata – già evidenziati nel Rapporto 2017 – ma
anche quello del Veneto non presentano elementi di integrazione tra l’OT2 (Crescita Digitale) e gli altri OT al di
fuori dell’OT11; mentre Trento e Toscana non presentano elementi di integrazione/sinergia con nessun altro OT,
OT11 incluso.
Tra i programmi che presentano il maggior numero di sinergie, invece, continuano a spiccare quelli di Sardegna e
Puglia i quali intersecano l’OT2 con sei altri OT. Seguono l’Abruzzo e il Piemonte (cinque OT sinergici con OT2).
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Tabella 2 - Le integrazioni tra OT2 e altri OT (escluso OT11) nei POR
Tipo regione Ente

OT1

OT3

OT4

OT5

OT6

OT7

OT8

OT9

OT10

Regione
Piemonte
Regione
Valle d'Aosta

Regione
Liguria
Provincia
Autonoma di
Bolzano
Regioni più
sviluppate

Provincia
Autonoma di
Trento
Regione
Veneto
Regione
Friuli
Venezia
Giulia
Regione
EmiliaRomagna
Regione
Toscana
Regione
Marche
Regione
Umbria
Regione
Lazio
Regione
Abruzzo

Regioni in
transizione

Regione
Sardegna
Regione
Molise
Regione
Campania
Regione
Puglia

Regioni meno
sviluppate

Regione
Basilicata
Regione
Calabria
Regione
Siciliana

Fonte: Rilevazione presso le amministrazioni.
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In coerenza con quanto rilevato nel Rapporto 2017, le sinergie riportate più frequentemente si riferiscono all’OT1
(Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione), unica sinergia con trend positivo rispetto al 2017,
all’OT3 (Migliorare la competitività delle PMI) e all’OT10 (Istruzione, formazione e apprendimento permanente)
(Figure 6 e 7 a seguire). Sei amministrazioni puntano sull’integrazione dell’OT2 con tutti questi tre OT
contemporaneamente (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia – in linea con quanto già riscontrato nel
Rapporto 2017 - più P.A. di Bolzano e Regione Lazio).
Figura 6 e Figura 7: Integrazione e sinergie tra OT2 e altri OT (escluso OT11) nei POR

Percentuali nel grafico di sinistra calcolate sulla base del totale di sinergie indicate dalle amministrazioni (che in alcuni casi
sono multiple).
Fonte: rilevazione presso le amministrazioni.

Con riferimento ai tre OT sopracitati – OT1, OT3 e OT10 - si riportano di seguito maggiori dettagli sulle sinergie
riscontrate e alcuni esempi di interventi finanziati in questi ambiti:
 OT2-OT1 – Gli elementi di sinergia tra OT2 (Crescita Digitale) e OT1 fanno riferimento alle Strategie di
Specializzazione Intelligente in Molise e Sardegna, ai Piani operativi per l'implementazione dei documenti
"Agenda Digitale" in Campania e Sicilia e all’“Ecosistema di Servizi Digitali Integrati” in Puglia. Va notato che,
naturalmente, anche la realizzazione dell’infrastruttura digitale nei distretti produttivi e nelle principali aree
industriali, ad es. in Abruzzo e nelle Marche contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di innovazione
dell’OT1 (in quanto la realizzazione di una infrastruttura digitale ad alta velocità nei distretti produttivi e delle
principali aree industriali impatta positivamente sulla capacità di innovazione delle imprese, quanto meno
sotto il profilo organizzativo), anche se questo aspetto dell’OT2 esula dal presente lavoro di monitoraggio (cfr.
Box 4).
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Box 4: Esempi di integrazione OT2-OT1
Il perseguimento di sinergie OT2-OT1 tramite le Strategie di Specializzazione intelligente in Sardegna e Molise – In
Sardegna, la sinergia tra OT2 e OT1 fa riferimento alla Strategia di Specializzazione Intelligente che prevede tra, le priorità
strategiche, l'aumento della capacità del sistema regionale di rispondere alle sfide della società e la diffusione della società
dell'informazione. In questa logica il POR FESR finanzia, nell'ambito dell'OT1, programmi di ricerca di università ed organismi
di ricerca in relazione alle tematiche dell'ICT che possono successivamente trovare un'applicazione/sperimentazione nelle
attività dei Laboratori Urbani Aperti finanziarti nell'ambito dell'OT2. In Molise, la Strategia di Specializzazione Intelligente
regionale include in appendice l’“Agenda Digitale Molise”. Le applicazioni e i sistemi informativi finanziati nell'ambito dell'OT2
contribuiscono all'attuazione della Strategia "Agenda Digitale Molise" e, dunque, agli aspetti relativi alla crescita digitale in
essa contenuta.
Il perseguimento di sinergie OT2-OT1 tramite i Piani operativi per l’implementazione dell’Agenda Digitale regionale in
Campania e Sicilia – In Campania, la sinergia tra OT1 e OT2 è perseguita attraverso un Piano operativo per l'implementazione
del documento di "Agenda Digitale" che interverrà in tutti i macrosistemi, già fissati all’interno del Piano Triennale per
l’informatica nella PA 2017-2019. Inoltre, in prospettiva, si agirà laddove, come indicato nel nuovo Piano Triennale per
l’informatica nella PA 2019-2021, approvato il giorno 11 marzo 2019 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, sono stati
fissati nuovi obiettivi e princìpi fondanti, con particolare riferimento all’area degli ecosistemi verticali che comprendono
azioni per l’agricoltura e la filiera agroalimentare; la protezione ambientale; le attività produttive; le politiche per il lavoro; la
mobilità e i trasporti; le politiche sociali; il sistema sanitario regionale; la protezione del territorio e la protezione civile; il
turismo e la gestione dei beni culturali. In maniera analoga, in Sicilia l’Agenda Digitale regionale riveste un ruolo strategico
per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo della Regione: la diffusione delle nuove tecnologie e delle applicazioni
innovative ad esse connesse è intesa come strumentale e necessaria al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di crescita
correlati al miglioramento della produttività delle imprese, dell'innovazione e della società della conoscenza.
Il perseguimento di sinergie OT2-OT1 tramite un macro-intervento in Puglia (Puglia Log-in) - L'intervento denominato
"Puglia Log-in è costituito da sotto-interventi che, tanto con riferimento all'OT2 quanto con riferimento all'OT1, hanno
carattere evolutivo ed innovativo. Lo strumento principale per raggiungere questi obiettivi è rappresentato dall’ecosistema
di Servizi Digitali Integrati che la Regione intende completare e rendere disponibile al territorio attraverso il proprio Portale
istituzionale, il quale assume sempre di più il ruolo di “canale privilegiato” per l’accesso ai servizi on-line con modalità
semplice e intuitiva, nonché assistita nei vari percorsi di fruizione di informazioni, dati e servizi interattivi. L’intervento intende
potenziare e innalzare la qualità del sistema digitale pubblico, al fine di contribuire al più ampio processo di innovazione
socio-economica del territorio, proseguendo con la condivisione e la diffusione di standard per l’evoluzione e
razionalizzazione delle infrastrutture cooperanti e lo sviluppo di servizi e contenuti ad alto valore aggiunto. Tramite Puglia
Log-in vengono promosse nuove soluzioni tecnologiche di digitalizzazione per l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti
della Pubblica Amministrazione. Le attività promosse sviluppano il ruolo della Regione finalizzato a realizzare un ecosistema
digitale aperto allo sviluppo di servizi da parte dei soggetti privati in concorrenza, a partire da implementazioni di riferimento
rilasciate con software liberamente riusabile. Pertanto il Progetto è costruito in un’ottica integrata che comprende sia la
progettazione di nuovi servizi digitali sia il potenziamento delle competenze del personale amministrativo per metterlo in
condizione di far funzionare al meglio i nuovi servizi.
Fonte: rilevazione presso le amministrazioni.

 OT2-OT3 – Facilitando l'interazione delle PMI con la PA e aumentando e migliorando i servizi digitali, nonché
portando l’infrastruttura digitale di banda ultra larga nei distretti produttivi e nelle principali aree industriali,
l’OT2, nel suo complesso (ovvero anche con riferimento agli interventi non contemplati da questo rapporto di
monitoraggio), contribuisce alla competitività delle imprese. Per quanto riguarda la parte di Crescita Digitale
dell’OT2, le sinergie tra OT2 e OT3 sono rinvenibili nel valore aggiunto che gli interventi possono determinare
rispetto allo sviluppo di servizi digitali per le imprese (in Calabria, Liguria, Piemonte, Puglia e Sicilia) e nella
reingegnerizzazione, digitalizzazione e semplificazione dell'accesso ai servizi della PA da parte delle imprese,
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ad esempio tramite la digitalizzazione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) (ad es., in Friuli
Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Sardegna, Molise e Calabria) (cfr. Box 5).
Box 5: Esempi di integrazione OT2 -OT3
Il perseguimento di sinergie OT2-OT3 tramite Il potenziamento della domanda digitale di cittadini e imprese e
l’efficientamento dei servizi forniti dalla PA
Il POR FESR Friuli Venezia Giulia supporta nelle aree urbane dei quattro capoluoghi di provincia il potenziamento della
domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete, in
linea con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea. Il modello prevede di concentrare sia gli interventi infrastrutturali
(antenne e centraline) che quelli immateriali (applicazioni ICT) nei settori strategici per gli obiettivi di sviluppo individuati
da ciascun Comune, in particolare comparto high-tech e bio-hightech per il Comune di Trieste. Trieste, grazie alla sua
vocazione di polo d’innovazione, intende realizzare un catalizzatore di sviluppo economico (Urban center) riqualificando
aree produttive inutilizzate (OT3) e attivando nell’edificio stesso infrastrutture wifi e servizi multimediali (OT2).
In Emilia-Romagna, il POR FESR finanzia interventi di reingegnerizzazione dello sportello unico per le attività produttive.
Semplificando l'accesso ai servizi della PA da parte delle imprese, il POR contribuisce in tal modo ad un incremento di
competitività del sistema economico regionale nel suo complesso.
In Puglia, nell’ambito del già citato progetto Puglia Log-in, le integrazioni tra OT2 e l'OT3 sono garantite
dall'implementazione dei Servizi digitali per lo Sviluppo Economico, l’Innovazione, la Formazione ed il Lavoro, con
particolare attenzione: alla implementazione dei servizi a supporto di bandi, avvisi e procedimenti amministrativi interni
e di erogazione di contributi; agli strumenti di mappatura dei servizi ai cittadini e imprese sui procedimenti amministrativi
dell’area Sviluppo economico, Innovazione, Formazione e Lavoro e al completamento del nuovo portale di servizi digitali
per il lavoro e la formazione professionale integrato con il nuovo sistema informativo del lavoro (SIL).
In Calabria il progetto strategico denominato “CalabriaImpresa.eu – Accesso unico ai servizi e agli strumenti digitali
dell’Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale” rafforza: (i) i processi di semplificazione dei procedimenti
amministrativi a carico delle imprese (Portale Calabriaimpresa; Potenziamento del sistema SURAP; Potenziamento
Infrastrutturale dei SUAP; Realizzazione del sistema per la gestione delle conferenze dei servizi on line); (ii) l’attuazione
dello Small Business Act (Sistema per la verifica dell’applicazione dello SBA e azioni di accompagnamento e
disseminazione); (iii) il sistema di gestione degli strumenti di incentivazione per le imprese. Il progetto è fortemente
sinergico con l’OT2, atteso che larga parte delle risorse finanziarie afferiscono a tale Obiettivo Tematico e che il processo
di semplificazione amministrativa messo in campo non avrebbe ragion d’essere in assenza degli interventi sul
potenziamento del software e delle piattaforme sulle quali “girano” i procedimenti connessi ai SUAP e, in più recente
prospettiva, al SUE. Il miglioramento dell’efficienza dei processi amministrativi e della capacità di erogare servizi nelle
amministrazioni pubbliche della Calabria, che è obiettivo del progetto, trovano pertanto nell’OT2 un fondamento
imprescindibile, attestato dalla medesima architettura del progetto, che unisce azioni cofinanziate dai due OT nel quadro
di medesimi obiettivi e risultati.
Fonte: rilevazione presso le amministrazioni.

 OT2-OT10 – L’integrazione OT2-OT10, infine, è stata segnalata rispetto ad in interventi di digitalizzazione
dell'offerta formativa e per il monitoraggio integrato della politica della istruzione in Sardegna, con riferimento
all’Agenda Digitale in Campania e ai servizi digitali per il lavoro e la formazione professionale in Puglia e
Calabria, oltre che in relazione all’introduzione di un intervento per assegni di ricerca e competenze digitali in
Umbria. Il Box 6 a seguire descrive un intervento particolarmente significativo in questo ambito, finanziato dal
POR FESR-FSE 2014-2020 della Calabria.
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Box 6: Esempi di integrazione OT2-OT10
Il perseguimento di Sinergie OT2-OT10 tramite la “Piattaforma Formazione Web” in Calabria
Il POR FSER-FSE 2014-2020 della Calabria ha attivato un intervento progettuale che ha l’obiettivo di implementare un
Sistema Informativo per la Formazione (SIF) con caratteristiche di elevata interoperabilità ed integrabilità in grado di
supportare l’intero ciclo di gestione e monitoraggio delle politiche di Formazione Professionale e del relativo ecosistema.
Il progetto è organizzato nelle seguenti aree:
 Accreditamento Enti che offre la possibilità agli utenti, attraverso funzioni dedicate, di attivare le funzioni
amministrative e burocratiche via web in tempo reale e, contestualmente alla presentazione della domanda di
accreditamento, consente al richiedente di inserire in un unico ambiente tutte le informazioni e documentazioni
richieste e, alla struttura validante, di poter effettuare tutte le verifiche di congruità necessarie per decidere
l’ammissibilità dell’ente;
 Affidamento e Formazione che fornisce le funzionalità all’ente accreditato a determinati corsi di formazione di
espletare, durante il processo di erogazione, le attività nel rispetto dei requisiti necessari all’accreditamento stesso
(compilazione del registro on line, descrizione delle tematiche formative, …);
 Monitoraggio delle attività formative e Rendicontazione che fornisce le funzionalità per la gestione delle attività di
monitoraggio dei corsi in erogazione per valutarne l’efficacia piuttosto che i costi sostenuti. L’area in oggetto consente
inoltre di gestire le procedure di rendicontazione di chiusura e finali delle attività formative espletate attraverso i corsi
da e verso l'amministrazione regionale;
 Integrazione con altri sistemi (interni\esterni) - Il SIF consentirà l’interfacciamento con altri servizi già erogati sul
territorio (ad es., il Sistema Garanzia Giovani, i Cataloghi corsi tenuti a livello nazionale), al fine di ottenere un unico
ambiente integrato ed aggiornato in tempo reale in grado di erogare e al tempo stesso fruire di servizi per gli utenti
finali;
 Macro Funzioni Trasversali che consentono di integrare e completare il monitoraggio del processo formativo, quali
l’aggiornamento in tempo reale delle informazioni presenti negli albi professionali degli enti accreditati, dei valutatori
e degli ispettori.
Sono inoltre previsti un supporto tecnico specialistico e un helpdesk.
Fonte: rilevazione presso le amministrazioni.
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6. Sinergie POR OT2 - altri programmi
Come per OT11 è utile considerare anche il grado di sinergia che esiste tra gli interventi OT2 (Crescita Digitale)
contenuti nei POR e le strategie perseguite da documenti esterni ai POR quali il PRA (discusso nel paragrafo che
segue), il PON Governance, gli altri PON (oltre al PON Governance) e gli interventi finanziati dal FSC e dalla politica
ordinaria. Nel complesso, come illustrato nel grafico a seguire, le amministrazioni ritengono che il livello di sinergie
perseguito tra l’OT2 (Crescita Digitale) e questi programmi, quando tali sinergie sono considerate applicabili, sia
soddisfacente o abbastanza soddisfacente. Tuttavia, in molti casi, le sinergie sono considerate non applicabili
(Figura 8).
Come si evince dal grafico, relativamente alle sinergie OT2 POR-PON, è il PON Governance a registrare la più
elevata variabilità. Al tempo stesso l’indagine online ha anche portato alla luce un caso di spillover/apprendimento
reciproco: la piattaforma iTER Campania, realizzata con i fondi POR Campania FESR OT2, è stata inserita all'interno
di un progetto di riuso di buone pratiche finanziato dall'Agenzia per la coesione territoriale nell'ambito del PON
Governance ed è stata adottata dalla Regione Toscana.
Per quanto riguarda gli altri programmi, risulta essere alto il valore assegnato alla categoria ‘non applicabile’ (70%
delle risposte fornite). I pochi ambiti di sinergia segnalati dalle amministrazioni fanno riferimento al
coordinamento degli interventi con il Piano Nazionale Scuola Digitale/PON Scuola, grazie alla Rete regionale degli
animatori digitali (Regione Umbria), e al PON METRO nell’ambito del driver “Smart city per il ridisegno e la
modernizzazione dei servizi digitali urbani” (Regioni Emilia Romagna e Abruzzo).
Le sinergie tra l’OT2 nei POR e il FSC e la politica ordinaria, applicabile per oltre la metà delle amministrazioni, si
riferiscono agli interventi infrastrutturali relativi alla banda ultra larga con fondi FSC.
Figura 8: Valutazione del livello di sinergie perseguito in ambito OT2 (Crescita Digitale)

Fonte: rilevazione presso le amministrazioni.
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7. Sinergie POR OT2 - PRA
L’integrazione tra OT2 e PRA è ritenuta applicabile e soddisfacente o abbastanza soddisfacente per 12
amministrazioni su 20, in calo rispetto ai 17 casi riscontrati nella rilevazione 2017. In particolare, sono stati
segnalati aspetti di complementarietà tra interventi PRA e azioni OT2 collegate: (i) alla capacità amministrativa in
Liguria (PagoPA, ERP, fatturazione) ed Emilia-Romagna (Agenda urbana); (ii) alla semplificazione dei procedimenti
amministrativi, al potenziamento del modello organizzativo, alla riduzione dei tempi delle procedure di
assegnazione, gestione e controllo degli interventi in Calabria, Abruzzo, Bolzano e Toscana; (iii) e alla
digitalizzazione, e quindi innovazione, dei processi e delle procedure della PA in Calabria, Molise e Sardegna (cfr.
Box 7 a seguire).

Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11 e OT2

21

Appendice IV
Le sinergie

Box 7: Esempi di sinergie OT2-PRA
Laboratori, assunzione di personale e sostegno ai processi di cambiamento tecnologico e organizzativo in EmiliaRomagna, Toscana, Puglia e Calabria
Un’importante sinergia tra il POR FESR e il PRA della Regione Emilia-Romagna fa riferimento all’intervento OT2 del POR
FESR relativo alla costituzione di Laboratori Urbani Aperti. Il PRA I fase aveva previsto un intervento dedicato relativo alla
costituzione del Laboratorio Urbano quale un luogo di elaborazione dell’agenda urbana in cui si concentrano le
competenze strategiche e le capacità di monitoraggio e verifica in grado di garantire innovazione e sperimentazione sul
territorio urbano. Tale Laboratorio Urbano, finanziato dal PRA, ha seguito un percorso di co-progettazione degli interventi
dell'AdG con le Autorità Urbane che è stato alla base della realizzazione dei Laboratori Urbani Aperti delle varie città.
In Toscana, il PRA rappresenta il principale strumento operativo, a servizio dell'ente, per migliorare la gestione delle
proprie politiche attraverso il potenziamento del modello organizzativo, la semplificazione delle procedure, lo sviluppo di
più efficaci sistemi informativi, una maggiore stabilità e qualificazione del personale coinvolto nella gestione dei fondi
comunitari e in ultima istanza, una riduzione dei tempi delle procedure di assegnazione, gestione e controllo degli
interventi. Il PRA I fase ha previsto l’assunzione di una risorsa umana a tempo indeterminato (Categoria C) a supporto
dell’attività di Istruttoria e Rendicontazione nell'ambito OT2.
Sempre nell’ambito del PRA, in relazione all’obiettivo di accumulare stabilmente capacità ed esperienza gestionale
all’interno delle amministrazioni pubbliche coinvolte e rispondendo al fabbisogno di miglioramento delle performance dei
beneficiari, la Regione Puglia ha recentemente approvato il proprio Piano Triennale per l’ICT e le Linee guida al
cambiamento tecnologico e organizzativo, che guardano al PRA come strumento di sostegno all’intero processo.
Coordinandosi agli indirizzi nazionali, quindi, porrà in essere azioni di accompagnamento nei confronti del sistema degli
enti locali per il migliore il raggiungimento di obiettivi comuni di innovazione.
Infine, il già menzionato progetto Calabriaimpresa.ue ha evidenti sinergie con il PRA della Regione Calabria, visto che tra
gli “interventi di semplificazione legislativa e procedurale” che esso comprende viene riportata l’attuazione dello SBA
(Small Business Act) previsto dal PRA: in proposito si prevede l’istituzione dell’Ufficio del Garante delle PMI e l’analisi delle
politiche regionali in termini di impatto sulle PMI, individuando le misure per favorire la competitività e l’adozione di testi
unici in materia di industria, commercio e artigianato. Inoltre, tra gli interventi sulle funzioni trasversali e gli strumenti
comuni del PRA è previsto l’intervento “6.3.2. Rafforzamento della capacità amministrativa dei beneficiari”, che tra le
misure in programma annovera “il potenziamento dei servizi dello Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive –
SURAP-, sportello responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni
e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla
riattivazione, alla allocazione e riallocazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni
edilizie”.
Fonte: Rilevazione presso le amministrazioni e caso di studio OT11.
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8. Fattori facilitanti e barriere
Il quadro che emerge dall’analisi sopra esposta è abbastanza positivo relativamente alle sinergie tra OT11 e OT2,
tra i due OT oggetto di analisi e gli altri OT della programmazione SIE ed anche tra i due OT e i PRA, soprattutto,
come è naturale, con riferimento all’OT11.
Tra i fattori che, secondo le amministrazioni responsabili dei programmi, hanno agevolato la realizzazione di
sinergie spiccano (Figura 9):
 il dialogo costante tra enti quale modus operandi dell’amministrazione;
 la pianificazione integrata tra diverse fonti di finanziamento quale aspetto consolidato del modo di operare
dell’amministrazione;
 la consapevolezza, all’interno dell’amministrazione, delle sinergie possibili grazie all’esperienza maturata
nelle passate programmazioni.
Figura 9: Fattori agevolanti le sinergie
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Per converso, tra i fattori che hanno ostacolato la realizzazione di sinergie vi sono:
 alcuni problemi relativi alla governance multi-livello e di coordinamento/governance tra i diversi rami
dell’amministrazione regionale;
 la mentalità settoriale delle varie autorità coinvolte nella programmazione e nell’attuazione degli interventi e
la mancanza di expertise e competenze per una pianificazione integrata, anche legata alla numerosità e
specificità delle tematiche abbracciate dai programmi;
 la carenza di personale.
Va anche notato che il perseguimento del rafforzamento delle sinergie tra i due OT e gli altri ambiti di intervento,
interni ed esterni ai POR, è da considerarsi un processo iterativo. In un caso come la Regione Campania, in cui le
sinergie, ad es. tra OT2 nel POR e altri PO, sono considerate abbastanza ma non del tutto soddisfacenti, è stato
avviato un percorso di condivisione interna degli obiettivi OT11/OT2 con i diversi uffici dell’Amministrazione
regionale e sono state attivate azioni di raccordo con l’obiettivo di garantire una visione d’insieme ed un più
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efficace coordinamento che accompagni gli interventi per la crescita digitale della Regione sino al 2020. Tali azioni
hanno cominciato a dispiegare degli effetti positivi (come la programmazione di nuovi progetti) e ci si aspetta di
vedere i frutti di questo lavoro anche negli anni a venire.
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9. Conclusioni
L’evidenza presentata in questa Appendice mostra un quadro abbastanza positivo relativamente alle
sinergie tra OT11 e OT2. Significative sono anche le sinergie tra l’OT11 e i PRA, mentre le sinergie tra
l’OT2 e i PRA sono meno frequenti. Le sinergie OT11-PRA includono un maggiore coordinamento tra le
strutture coinvolte, che favoriscono la pianificazione integrata degli interventi. Infatti, se da un lato,
l'OT11 rappresenta uno strumento, anche dal punto di vista finanziario, rilevante ai fini del
perseguimento degli obiettivi fissati all’interno del PRA, dall’altro, in alcuni casi il PRA è stato elaborato
proprio per favorire il raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento amministrativo previsti dall’OT11.
Altrettanto positivo è il quadro delle sinergie tra OT11/OT2 e gli altri nove OT della programmazione SIE
che, in relazione all’OT2, prescinde dagli ambiti di competenza del Fondo di riferimento (si considerino,
ad esempio, le sinergie OT2-OT10 sopra illustrate). Per quanto riguarda l’OT11, rispetto al Rapporto 2017
risultano rafforzate le sinergie con l’OT3, attraverso il potenziamento dei SUAP e dei processi che
favoriscono l'attrazione degli investimenti e degli insediamenti industriali, e con l’OT6, mediante la
gestione dei dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti e dei piani paesaggistici connessi alla tutela
e valorizzazione territoriale. Inoltre, si arricchisce di nuovi temi - scambi di buone pratiche nell'ambito
delle politiche attive del lavoro, integrazione fra centri per l'impiego e servizi di promozione
dell'inclusione e assistenza sociale - la sinergia con l’OT8. Mentre, fatta eccezione per le Regioni meno
sviluppate, le sinergie OT11 si concentrano sui tre OT di pertinenza del FSE (OT8, 9 e 10), l’OT2 si
conferma maggiormente trasversale.
In continuità con la rilevazione 2017, le sinergie tra i due OT (11 e 2) e i programmi nazionali (FSC e
politica ordinaria) sono in molti casi considerate come ‘non applicabili’ (anche se in proporzione meno
che nella scorsa rilevazione). Ciò evidenzia l’opportunità, anche nell’ottica della programmazione 202127, di un’attività di sensibilizzazione e stimolo da parte del Governo centrale rispetto a tutte le
amministrazioni, regionali e nazionali, con responsabilità di gestione dei Fondi SIE per stimolarle a
valorizzare maggiormente le potenzialità offerte da una maggiore integrazione tra le diverse fonti di
finanziamento che operano sugli stessi territori.
A facilitare la comprensione e il perseguimento delle sinergie continuano ad essere alcuni aspetti del
modo di lavorare proprio di alcune amministrazioni come il dialogo costante all’interno delle stesse e tra
amministrazioni o la pianificazione integrata tra le diverse fonti di finanziamento. In altri casi, problemi
di governance multi-livello, mancanza di expertise/competenze per una pianificazione integrata e la
persistenza di una mentalità di tipo settoriale presso le autorità responsabili dei programmi sono tra le
cause che continuano ad ostacolare il raggiungimento di livelli più maturi di sinergie. Anche in relazione
a questo ambito, appare auspicabile un’attività di stimolo da parte del Governo centrale ai processi di
riforma delle amministrazioni volti a superare queste criticità.
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