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Le opportunità: due grandi filoni diversi ma complementari 

 

• I programmi a gestione diretta  

• I programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali  

 

 

che  condividono le stesse finalità e la stessa agenda ( Europa 2020) ma 
possono anche perseguire obiettivi diversi, ancorché complementari 
(ricerca di base /ricerca applicata) 

 

ma sono governati da regole diverse, benché rispondenti a una matrice 
comune 
 



Le opportunità: due grandi filoni diversi ma complementari 

• I programmi a gestione diretta finanziano attraverso bandi 
competitivi progetti costruiti in partenariato che devono essere 
realizzati nel tempo fissato dai bandi stessi. Tipologie: progetti 
pilota, azioni dimostrative, scambi di esperienze/buone pratiche 

• I programmi cofinanziati dai fondi strutturali sono gestiti da 
amministrazioni centrali ( programmi nazionali) o da regioni ( 
programmi regionali), che possono delegare a un organismo 
intermedio la gestione di una parte del programma; finanziano i 
progetti che vengono di volta in volta selezionati tramite 
bando/avviso; sono assoggettati alla regola dell’n+3. Tipologie: 
aiuti alle imprese; infrastrutture e servizi, con possibilità diverse 
a seconda dei territori (regioni sviluppate, in transizione, meno 
sviluppate) 
 



 
Le opportunità: due grandi filoni diversi ma complementari 

• Le regole fondamentali comuni: sana gestione finanziaria, 
appalti pubblici, aiuti di stato. 

• Comune anche l’attenzione al monitoraggio e alla 
valutazione di programmi e progetti, anche se con 
intensità e sistematicità maggiore nella politica di 
coesione. 

• Con il ciclo 2014-20, al centro delle politiche finanziate dal 
bilancio europeo la qualità della spesa (better spending) 
e l’orientamento ai risultati: migliorare l’efficacia e 
l’impatto degli interventi è quindi la sfida comune. 

 



Ruolo delle città (di Roma Capitale): 

• non gestisce direttamente la maggior parte delle azioni 
finanziate dai programmi regionali e nazionali ma può e deve 
orientarne la programmazione sul territorio, può e deve 
proporre progetti, seguirne l’attuazione e/o gestirne l’intero 
ciclo di vita.  

•  gestisce direttamente, i progetti finanziati attraverso i bandi 
diretti, e ne è responsabile. 

• diverso il rapporto con la Commissione europea : indiretto (c’è 
sempre una Autorità di gestione) nei programmi cofinanziati , 
anche quando le Città sono Organismi intermedi, come nel caso 
del PON METRO. Diretto (senza intermediari) nel caso dei 
programmi a gestione diretta. 
 



Ruolo della Commissione europea:  
• nei programmi a gestione diretta: definisce gli strumenti 

e i programmi, stabilisce criteri e principi di 
funzionamento, gestisce i bandi, valuta e approva i 
progetti, eroga i fondi, controlla l’attuazione;  

• nei programmi della politica di coesione: negozia e 
approva i programmi, lasciando la selezione dei progetti 
alle autorità nazionali ma partecipando all’adozione dei 
criteri di ammissibilità e selezione; partecipa a tutte le 
attività di sorveglianza sull’attuazione dei programmi, 
controlla l’attuazione dei programmi e dei progetti 
attraverso audit dedicati (di sistema e sui progetti), 
effettua valutazioni. 



 
 
 

Le opportunità del ciclo 2014-20  
 



I principali programmi a gestione diretta 

• La tabella da inserire è quella nella slide successiva 

 



I principali programmi a gestione diretta 







I programmi cofinanziati dai fondi strutturali 

• Programmi nazionali: Scuola; Sistemi di politiche 
attive per l’occupazione; Inclusione; Governance e 
capacità istituzionali ; Iniziativa occupazione giovani; 
Rete rurale nazionale; Gestione del rischio e 
infrastrutture irrigue; 

• Programmi regionali : FESR, FSE, FEASR  

• La novità: il PON METRO  



Perché un PON METRO  

• Per rispondere alla richiesta, non più eludibile, di 
rafforzamento del ruolo delle grandi Città nella 
politica di coesione 

 

• Per sostenere l’Agenda urbana con un programma 
focalizzato sulle grandi Città e finanziato dai fondi 
strutturali ma costruito per aprire la strada a politiche 
e processi di innovazione più estesi e capillari.  



PON METRO: le caratteristiche 

• Una autorità di gestione nazionale ( Agenzia della 
Coesione) che delega alle 14 Città metropolitane le 
funzioni di gestione del programma nei rispettivi 
territori, 

• La coprogettazione tra ADG, Città e Regione per 
mobilitare tutte le competenze necessarie 

• La mobilitazione dei centri di competenza nazionali 
per coordinamento e economie di scala   



PON METRO : Temi e risorse 

• Sostiene le funzioni e i nuovi servizi delle città per 
residenti e utilizzatori ( utilizzando il paradigma delle 
smart cities) 

• Promuove l’inclusione sociale migliorando i servizi 
sociali in aree marginali o per fasce fragili di 
cittadinanza 

• 40 MEURO per ciascuna delle Città del Centro Nord,  

    90 MEURO per ciascuna delle Città del SUD 

 



PON METRO – budget Roma Capitale 
Titolo azione PON Risorse assegnate 

Agenda Digitale 

Adozione di tecnologie per migliorare i servizi urbani della smart city 11.5 Mln € 

Infomobilità e sistemi di trasporto intelligenti 3.5 Mln € 

Mobilità  

Mobilità lenta 8.0 Mln € 

Corsie protette per il TPL e nodi di interscambio modale 2.0 Mln € 

Inclusione  sociale 

Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa 5.0 Mln € 

Percorsi di accompagnamento alla casa per le comunità emarginate 1.4 Mln € 

Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate 4.0 Mln € 
  

Realizzazione e recupero di alloggi 3.7 Mln € 
 

39.2 Mln € 
 



 

  Migliorare la partecipazione di Roma Capitale ai 
 programmi europei 



Quali i miglioramenti necessari 
• L’integrazione dei diversi strumenti di intervento come precondizione per 

migliorarne l’efficacia: la necessità di una visione unitaria, di un coordinamento 
robusto dei diversi attori, anche nazionali, di una valutazione delle priorità da 
sostenere sulla base della programmazione di riferimento; 
 

• La valorizzazione delle complementarietà come moltiplicatore delle risorse:  
     Le azioni dimostrative, i progetti pilota, gli scambi di esperienze finanziati con i 

programmi a gestione diretta possono e devono funzionare da attivatori di 
progetti da realizzare con i programmi cofinanziati dai fondi strutturali o con 
altre fonti di finanziamento; 
 

• Le risorse europee devono integrarsi con le risorse nazionali aggiuntive (Fondo 
Sviluppo e Coesione) e ordinarie nonché con i finanziamenti privati 
eventualmente attivabili;   
 



Le sfide organizzative: 

• Non ci può essere integrazione fra fondi e strumenti in 
assenza di coordinamento delle strutture e delle 
politiche: a questo risponde la creazione del 
Dipartimento chiamato ad assolvere una funzione di 
servizio nei confronti di tutta l’amministrazione; 

 
• Il coordinamento senza la condivisione di un progetto 

comune sarebbe sterile e inefficace: occorre 
strutturare delle modalità periodiche di confronto, 
istruttoria, monitoraggio e valutazioni comuni; 
 



Le sfide organizzative: 
• Va rilanciato il CREA  per essere protagonisti della 

programmazione regionale e alimentarla con una 
adeguata capacità di proposta; 

• Occorre usare bene le opportunità di formazione legate a 
questo ciclo di programmazione e individuare le misure di 
capacity building necessarie al potenziamento 
dell’amministrazione; 

•  Il controllo dei tempi, delle condizioni di efficacia, deve 
diventare parte integrante di una programmazione che 
definisce l’agenda sulla base di quello che si deve fare non 
su quello che si riesce a fare. 



La certezza delle regole 

• Definire una regolamentazione chiara ed esaustiva di 
tutte le «regole del gioco» 

 

• Dalle esperienze fatte, dalle criticità incontrate, dalle 
soluzioni adottate, le indicazioni delle questioni da 
affrontare e delle possibili soluzioni 



Monitoraggio e valutazione 
• Quali che siano gli obblighi comunitari in materia, si 

tratta di attività essenziali per migliorare l’efficacia 
degli interventi, rafforzare la credibilità dell’azione 
dell’amministrazione e aumentarne l’accountability 

• Sono ambiti nei quali occorre investire ma che 
garantiscono ritorni certi anche in termini di 
rafforzamento del ruolo che Roma può e deve 
svolgere nel contesto europeo 



 

 Grazie per l’attenzione 
 

 

 Sabina De Luca  
        

           
       

 sabina.deluca@comune.roma.it 


