
Finanziamento delle iniziative connesse alla realizzazione 
del Polo Strategico Nazionale: PON Governance. 

Stato di realizzazione delle attività di rendicontazione e prospettive per un 
approccio strutturale delle risorse comunitarie
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La strategia per lo sviluppo dell’Unione Europea 
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75% di occupati nella fascia 
20-64 anni 

Aumento occupazione

Investimento in ricerca e 
sviluppo del 3% del PIL 
dell'UE

Ricerca e sviluppo

-20% emissioni di gas serra
20% da fonti rinnovabili
+20% efficienza energetica

Sostenibilità energetica

-10% abbandono scolastico
40% di laureati nella fascia 
30-34 anni

Istruzione

-20 milioni di persone in 
stato di povertà o 
emarginazione

Lotta alla povertà 

Europa 2020 è la strategia 
decennale (2010-2020) per una 
crescita intelligente, sostenibile e 

solidale dell’Unione Europea

Ogni Stato membro ha definito 
per ciascuno di questi settori i 
propri obiettivi nazionali e i 

relativi interventi concreti che 
vanno a consolidare la strategia.

2 programmi nazionali relativi al settore rurale → fondo FEASR

1 programma operativo per il settore marittimo → fondo FEAMP

39 Programmi Operativi Regionali (POR) → fondi FSE e FESR

21 programmi di sviluppo rurale (PSR) → fondo FEASR

11 Programmi Operativi Nazionali (PON) → fondi FSE e FESR
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Focus: PON Governance e Capacità Istituzionale
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AdG AdC -> Agenzia per la Coesione Territoriale
AdA Organismo ricevente fondi -> Ministero dell’Economia e delle Finanze
Organismi Intermedi (OI) -> Dipartimento della Funzione pubblica e Ministero della Giustizia

Contribuire al rafforzamento e alla modernizzazione della PA 

italiana, puntando a rafforzarne la capacità istituzionale ed 

amministrativa, migliorando l’accesso, l’impiego e la qualità delle 

tecnologie della informazione e della comunicazione.

Obiettivi specifici:

✓ Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e 

un’amministrazione pubblica efficiente;

✓ Migliorare l’utilizzo delle Tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. 

Obiettivi

Il programma finanzia i progetti per un 

totale di €827 milioni, così ripartiti:

 €244 mln in cofinanziamenti 

nazionali

 €583 mln in fondi FESR e FSE

Valore economico

Data la presenza di residui di fondi non utilizzati, si è aperta la possibilità per 
l’Istituto di presentare attività progettuali già realizzate.



Candidatura del progetto INAIL al PON Governance

08/05/2019 5

L’INAIL, a partire dal 2014, ha individuato la razionalizzazione dell’infrastruttura e la standardizzazione dei processi come due dei

principali driver evolutivi. Tale strategia, definita all’interno dei Piani Triennali IT (2014-16 e 2017-19), ha creato i presupposti per la

candidatura dell’INAIL a Polo Strategico Nazionale e per l’erogazione di servizi in modalità “as a service” ad altre amministrazioni.

Il percorso intrapreso, essendosi rivelato coerente con gli obiettivi del PON Governance, ha permesso all’Istituto di proporre al

finanziamento il progetto di razionalizzazione dell’infrastruttura e standardizzazione dei processi.

Il progetto proposto per il finanziamento ha, quindi, previsto l’implementazione di modelli e processi strutturati e standardizzati per gestire

l’erogazione di servizi digitali ad altre PA in modalità as a service.

Standardizzazione dell’Enterprise Architecture, dei processi di IT Service 
Management e di quelli amministrativi di backend

Definizione di un framework per la definizione di modelli di trasparenza by 

design da offrire ad altre PPAA

Riorganizzazione dei processi infrastrutturali al fine di mettere a disposizione 
delle altre amministrazione le erogazioni dei servizi in modalità “as a 
service”

Il costo del progetto stimato è di 
circa €15 Milioni di cui:

 €11 Milioni già spesi tra il 2014 e il 

2018 per i quali si procederà alla 

richiesta del rimborso entro la fine del 

2018

 €4 Milioni da utilizzare nel prossimo 

triennio e che verranno rendicontati 

con il proseguimento delle attività 
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Processi

BackendStream Tecnologico

Enterprise Architecture

Framework per la 
trasparenza

Il framework prevede modelli e servizi 
utilizzabili dalle altre PA per gli 
adempimenti in termini di trasparenza, 
anticorruzione e gestione del Risk
Management. 

Ridefinizione di tutti processi per l’IT 
Service Management sulla base delle linee 
guida ITIL che abiliteranno la corretta 
erogazione dei servizi del PSN. 

La standardizzazione dei processi 
amministrativi di backend (Ciclo passivo, 
Finance, HR, Patrimonio, Previsione e 
Controllo) permette l’erogazione degli 
stessi in modalità as a Service. 

Riorganizzazione dei processi di erogazione 
dei servizi infrastrutturali con l’obiettivo di 
offrire agli altri Enti servizi di Data Center, 
Shared Services flessibili, affidabili, evoluti e 
automatizzati secondo un modello di “Trusted
Brokerage” di servizi Cloud.

L’Enterprise Architecture, implementata 
sulla base del Framework TOGAF 4.1, è 
funzionale all’erogazione dei servizi che 
potranno essere offerti a soggetti esterni. 

Polo Strategico Nazionale

Creazione di un programma dedicato per la 
qualificazione a PSN.

Le attività avviate nell’ambito del progetto

08/05/2019



Principali fasi del finanziamento 
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Ottobre - Dicembre
2018

Rendicontazione della spesa 
sostenuta

Marzo
2018

Definizione dell’idea 
progettuale

Febbraio
2018

Apertura della candidatura ai 
fondi retrospettivi

Marzo -
Maggio 2018

Definizione e formalizzazione 
della scheda progettuale

Settembre
2018

Stipula della convenzione
Richiesta del CUP del progetto
Registrazione sul sistema Delfi

Giugno -
Agosto 2018

Avvio negoziazione con AdG e 
predisposizione della 

documentazione necessaria

Gennaio 2019 -
Dicembre 2020

Continuazione delle attività 
progettuali e rendicontazione 

della spesa

Ad oggi rendicontati 
circa 9,7mln/€
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Prossimi passi

APPROCCIO STRUTTURATO
Definire un approccio sistemico e strutturato all’utilizzo di Fondi
Comunitari come fonte di finanziamento alternativa facendo
leva su due azioni:

INDIVIDUAZIONE NUOVE ATTIVITÀ
Individuare ulteriori attività rendicontabili tra quelle portate
avanti dall’Istituto, attinenti al progetto “Qualificazione
dell’INAIL a Polo Strategico Nazionale” nell’ambito del PON
Governance Capacità Istituzionale 2014-20.

1 2

FORMAZIONE
Formazione rivolta ad un target limitato di utenti interni per:
• sensibilizzare l’attività di scouting di nuove opportunità;
• fornire gli strumenti e le metodologie per la conduzione

operativa di un progetto finanziato.

2a

SCOUTING
Ricerca continua di nuove opportunità di finanziamento tramite
Fondi Europei (sia diretti che indiretti) e matching con le
progettualità INAIL in corso e con quelle programmate.

2b


