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Task Team 
 

Il presente manuale è stato elaborato nell’ambito del programma “Implementazione dei 

sistemi di programmazione e controllo presso le amministrazioni centrali, provinciali e 
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promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzato dal Formez. 
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 2. La Governance esterna 

Prima di affrontare gli aspetti più specifici della Governance esterna delle 
amministrazioni Centrali, è opportuno calarsi nella realtà nazionale per 
avere un quadro generale del complesso e dinamico mondo degli enti 
strumentali delle AA.CC. 

Occorre in primo luogo definire, anche se in maniera non esaustiva, il 
panorama degli Enti dei quali le amministrazioni Centrali si possono 
avvalere a vario titolo e che rientrano nell’ambito della Governance 
esterna. Tali Enti possono essere: 

• Agenzie; 

• Authority; 

• Enti strumentali propriamente detti; 

• ecc. 

Tali soggetti influenzano la presente analisi, in quanto è proprio la 
tipologia organizzativa che un’amministrazione Pubblica sceglie per la 
strutturazione del proprio sistema di Enti/Società strumentali che 
determina i processi e gli strumenti di Governance funzionali sia alla 
corretta definizione delle strategie che al monitoraggio dei risultati. 

Inoltre appare interessante fare riferimento al processo di privatizzazione 
che durante l’ultimo decennio ha visto le amministrazioni centrali 
impegnate in una profonda riorganizzazione del sistema di aziende 
partecipate o possedute. 

In particolare, fino ad una ventina di anni fa, la realtà nazionale era 
caratterizzata dalla forte presenza pubblica nel mercato dei servizi nelle 
economie occidentali, caratterizzata da situazioni di notevole dissesto.  

Parallelamente in sede comunitaria venivano promossi processi di 
regolamentazione finalizzati a: 

• aprire alla concorrenza servizi precedentemente svolti in regime di 
monopolio; 

• separare contabilmente, e in alcuni casi societariamente, le attività 
svolte in regime di concorrenza e le attività per le quali permaneva 
la necessità di regolare il mercato. 

Tale situazione aveva spinto la Pubblica Amministrazione ad essere 
contemporaneamente nella posizione di proprietario, soggetto titolare 
della politica industriale, regolatore e cliente, senza una chiara distinzione 
dei ruoli e delle responsabilità. 

In sostanza è possibile affermare che il piano di privatizzazione ha offerto 
l’opportunità per riformare il sistema di Governance esterna di interi 
settori industriali e dei servizi riconducibile alla gestione delle 
amministrazioni Centrali. 
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A supporto dell’analisi ora riportata si presenta uno schema riepilogativo 
dell’attuale assetto delle partecipazioni che fanno riferimento al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

È interessante notare come la elevata articolazione e la evidente rilevanza 
sia delle Società partecipate sia delle quote stesse di partecipazione rende 
quanto mai attuali la tematiche della Governance e quindi della corretta 
gestione e dell’importanza del raggiungimento degli obiettivi in modo 
efficace ed efficiente da parte di tali entità. 

Ad oggi il panorama degli enti strumentali è altamente variegato e si 
avverte sempre più forte la necessità di adeguare i processi e gli strumenti 
di Governo delle aziende, ponendo in essere strumenti orientati 
all’integrazione dei processi di pianificazione e monitoraggio. 

In particolare le attività di valutazione e monitoraggio sulle risultanze 
economico-finanziarie degli enti strumentali, sugli scostamenti prodotti nel 
raggiungimento delle scelte pianificate, sulle attività, sui servizi erogati e 
sul management, devono poter garantire alle amministrazioni Centrali: 

• la partecipazione alla definizione degli indirizzi strategici e di governo 
dell’azienda; 

• il controllo sulla attuazione degli indirizzi e delle direttive impartite; 

• il monitoraggio sul livello dei servizi; 

• il raggiungimento degli standard qualitativi previsti 

• il raggiungimento dei fini sociali; 

• la trasparenza nelle attività aziendali. 

In sintesi, la Governance esterna va intesa come l’insieme degli strumenti 
e delle metodologie utilizzati per monitorare l’erogazione dei servizi 
pubblici affidati agli Enti/Aziende partecipate o a imprese 
controllate/collegate, potenziando il sistema di pianificazione e 
monitoraggio, di tipo strategico ed economico finanziario nei loro 
confronti. 
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Figura 0.1– Rapporti tra gli attori della Governance 

 

In tal senso la decisione di affidare alcuni servizi dipende dai giudizi di 
convenienza formulati dai vertici dell’amministrazione, che devono essere 
in grado di trasferire ai soggetti terzi i propri obiettivi strategici e 
programmatici, in modo da verificarne il grado di conseguimento. 

Le componenti del modello sono rappresentate dalle tre relazioni della 
struttura triangolare di rapporti sul quale si viene a costituire il 
funzionamento del sistema che coinvolge le amministrazioni Centrali 
titolari della funzione, gli Enti/Aziende strumentali che coadiuvano le 
amministrazione nell’espletamento delle attività istituzionali, e gli utenti. 
 

2.1 Il sottoprocesso di Governance esterna 

Nella presente sezione viene descritta l’attuazione e il controllo del 
sottoprocesso di Governance esterna inteso come l’iter gestionale che 
permette, attraverso le fasi di definizione, gestione e controllo delle 
performance aziendali di implementare il corretto stile di Governance così 
come sino ad ora è stato descritto. 

 

PROGR./PROG./ATTIVITÀ PROGR./PROG./ATTIVITÀ PROGR./PROG./ ATTIVITÀ
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Istituzionale
• Livello di miglioramento

• Risultati
• Impatto sulla missione 

Istituzionale

PROGR./PROG./ATTIVITÀ PROGR./PROG./ATTIVITÀ PROGR./PROG./ ATTIVITÀ
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Istituzionale
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Figura 0.2– Le fasi della Governance esterna 
 

Le specifiche funzioni in fase di definizione, attuazione e controllo del 
sistema di Governance degli Enti/Aziende strumentali sono: 

• definire le specifiche responsabilità degli attori che devono siglare gli 
accordi e/o convenzioni; 

• predisporre della reportistica periodica di monitoraggio; 

• assicurare i collegamenti bilancio dei collegamenti tra 
amministrazione ed Enti/Azienda; 

• definire un piano di obiettivi, attività e risorse con gli Enti/Aziende; 

• definire gli obiettivi anche sulla base del DPEF, della Legge 
Finanziaria e del Budget dell’amministrazione e degli Enti/Aziende; 

• definire specifici indicatori di risultato; 

• effettuare un monitoraggio del rapporto tra obiettivi definiti e risorse 
impiegate; 

• adottare strumenti di rilevazione della coerenza tra accordi stipulati 
ed attività effettivamente svolte; 

• delegare le funzioni agli Enti/Aziende sulla base di metodologie di 
valutazione analitiche; 

• rivedere periodicamente i rapporti/contratti giuridico-amministrativi 
tra amministrazione Centrale ed Enti/Aziende. 

Le specifiche funzioni/caratteristiche del sistema di Governance degli 
Enti/Aziende partecipate, per il governo dei correlati FcS, sono riportate 
nelle tabelle seguenti. Riguardo a tali schede è opportuno specificare che i 
Fattori Critici di Successo corrispondono a quel limitato numero di 
fenomeni o fattori che sono cruciali per il conseguimento degli obiettivi 
dell’impresa. Si tratta di aspetti che rappresentano determinanti critiche 
della prestazione (performance driver) e delle correlate misure, 
denominate indicatori chiave. 

Questi fattori possono variare in modo rapido e imprevedibile e quando ciò 
avviene il loro effetto sulla performance è normalmente rilevante; tuttavia 
il numero di fattori che incidono così profondamente sulla prestazione di 
un’impresa è generalmente limitato. 

In particolare gli obiettivi della Governance esterna, il cui conseguimento 
contribuisce alla generazione del valore in merito alla sostenibilità 
economico finanziaria, sono quelli di sviluppare le corrette azioni orientate 
a operare in condizioni di economicità ed individuare i relativi indicatori di 
medio-lungo periodo. Parallelamente la sostenibilità della strategia 
finanziaria e il monitoraggio dell’impatto sugli stakeholder delle politiche di 
bilancio sono i principali Fattori Critici di Successo cui l’amministrazione 
deve porre maggiore attenzione. 
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A 
Sostenibilità 
economico-
finanziaria 

Rendere visibili 
le azioni 

orientate a 
operare in 
condizioni di 
economicità 

 
Individuare 
indicatori che 
traguardino al 
medio-lungo 
periodo 

1 

Valutare la 
sostenibilità della 

strategia 
finanziaria rispetto 

alle fonti di 
finanziamento 

reperibili 

Stimolare gli Enti/Aziende 
strumentali a reperire fonti di 
finanziamento mediante 
erogazione di servizi a condizioni 
di mercato 

Altre specifiche 
funzioni/caratteristiche 

3 

Monitorare 
l’impatto della 

politica di bilancio 
sugli stake holder 

Definire collegamenti in bilancio 
tra l’amministrazione ed 
Enti/Aziende strumentali 

Altre specifiche 
funzioni/caratteristiche 

 

 

Tabella 0.1– Relazioni tra SCV, obiettivi, FCS e funzioni 

 

La sfera di creazione valore “Cittadino/Utente” riguarda gli obiettivi legati 
all’efficacia con cui viene data risposta alle istanze della comunità e alla 
capacità di ascolto della comunità stessa. Inoltre sarà fondamentale che le 
politiche implementate siano volte alla creazione di valore per i Cittadini 
anche in un’ottica di partenariato con i soggetti economici civili in maniera 
che l’ente non venga percepito semplicemente come fornitore/regolatore. 

In merito ai fattori critici di successo associabili agli obiettivi di 
Governance sopra descritti risulta fondamentale che l’amministrazione sia 
in grado di valutare la composizione dei portatori d’interesse e di 
analizzarne le esigenze di sviluppo, nonché di misurare l’efficacia dei 
processi e dei risultati dei servizi resi. 
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attività svolte ed 
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dei portatori d’interesse 
(cittadini/utenti/imprese) 

Svolgimento di analisi sulla 
domanda dell’utenza di 
riferimento 
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successo 

Funzioni/Caratteristiche 

il 
soddisfacimento 
dei bisogni in 
un’ottica di 
qualità 

 
Ascoltare la 
comunità 

amministrata e 
ricercare 

attivamente le 
loro opinioni 

 
 

Eseguire 
programmi e 
progetti che 

creino valore per 
la comunità 
amministrata 

 
Essere partner 
del business 
della comunità 
amministrata e 

non 
semplicemente 
un fornitore, 

guardando tutte 
le proprie azioni 
dal punto di vista 
della “proprietà” 
beneficiaria 

Trasferimento dell’esito delle 
analisi sulla domanda 
dell’utenza di riferimento, 
agli organi che partecipano al 
processo di programmazione 
Altre specifiche 
funzioni/caratteristiche 

2 

Analizzare le esigenze di 
sviluppo dei portatori 

d’interesse 
(cittadini/utenti/imprese) 

Monitoraggio della qualità del 
servizio erogato 
dall’Ente/Azienda 
strumentale e previsione dei 
relativi strumenti negli 
accordi 

Periodicità 
nell’aggiornamento dei 
rapporti/contratti giuridico-
amministrativi tra 
Aministrazioni ed 
Enti/Aziende strumentale 

Analisi sulla domanda 
dell’utenza di riferimento 

Altre specifiche 
funzioni/caratteristiche 

3 
Analizzare l’efficacia dei 
processi e dei risultati e 

valutare l’offerta dei servizi 

Reportistica periodica per il 
monitoraggio degli 
Enti/Aziende strumentali 

Accordo tra amministrazione 
ed Ente/Azienda nel “piano 
delle attività” 

Monitoraggio della qualità del 
servizio erogato 
dall’Ente/Azienda 

Altre specifiche 
funzioni/caratteristiche 

 

Tabella 0.2– Relazioni tra SCV, obiettivi, FCS e funzioni 

La precisa identificazione dei processi critici per il conseguimento degli 
obiettivi strategici e il monitoraggio della catena del valore interna sono i 
principali obiettivi di Governance esterna legati al raggiungimento o 
mantenimento di soddisfacenti livelli di efficienza. 

I correlati fattori critici di successo possono essere individuati nella 
misurazione delle performance di costo, tempo e qualità dei processi, 
nell’analisi e nel monitoraggio dell’andamento della spesa e della capacità 
di innovazione dei processi stessi. 
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creazione 
valore 

critici di 
successo 

C Efficienza 

Identificare i processi critici 
per il conseguimento degli 

obiettivi strategici, 
attraverso la misurazione 
integrata e coerente di 
performance di costo, 

tempo e qualità di processo 
 

Monitorare l’efficienza della 
catena del valore interna  

1 

Analizzare 
l’efficienza 
dei processi 
e monitorare 
l’andamento 
della spesa 

Reportistica periodica per il 
monitoraggio degli Enti/Aziende 
strumentali 

Definizione specifici indicatori di 
risultato per ogni obiettivo 

Monitoraggio del rapporto tra 
obiettivi definiti e risorse impiegate 

Rilevazione della coerenza tra 
accordi stipulati ed attività 
effettivamente svolte 

Definizione di indicatori per 
monitorare il livello di efficacia e di 
efficienza degli Enti/Aziende 
strumentali durante la gestione 

Definizione di sistemi 
informativi/informatici di 
collegamento tra Enti/Aziende 
strumentali e amministrazioni 

Delega delle funzioni agli 
Enti/Aziende strumentali sulla base 
di metodologie di valutazione 
analitiche (studi di fattibilità, analisi 
costi/benefici, ecc.) 

Altre specifiche 
funzioni/caratteristiche 

2 

Analizzare le 
capacità di 
innovare il 
processo 

Modifiche ai programmi in termini di 
risorse/attività in seguito ad eventi 
imprevisti 

Altre specifiche 
funzioni/caratteristiche 

 

Tabella 0.3– Relazioni tra SCV, obiettivi, FCS e funzioni 

 

2.2 Gli strumenti di Governance esterna sperimentati  

Tra i principali strumenti che regolano il rapporto tra l’amministrazione 
Centrale e gli Enti/aziende strumentali vi sono i Contratti di Servizio e 
le Convenzioni , volti a disciplinare i rapporti tra gli attori in merito alle 
modalità di erogazione dei servizi.  

Gli elementi più importanti contenuti nel Contratto di 
Servizio/Convenzione sono: 
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• il periodo di validità; 

• le caratteristiche dei servizi offerti; 

• gli standard qualitativi minimi del servizio; 

• la struttura tariffaria adottata; 

• gli importi dovuti dalle parti; 

• le modalità di modificazione del contratto successivamente alla 
conclusione; 

• le garanzie che devono essere prestate dall’azienda che gestisce il 
servizio; 

• le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto; 

• la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e 
al capitale investito; 

• l’obbligo dell’approvazione dei rispettivi contratti collettivi di lavoro. 

Un quadro contrattuale così definito, possibilmente ampliato in funzione di 
specifiche riguardanti particolari settori di attività, dovrebbe risultare 
vincolante 

per le parti, e soprattutto diventare lo strumento per un’efficace azione di 
controllo. 

Inoltre, la certezza e completezza degli elementi sopra indicati conferisce 
alla successiva fase di monitoraggio e correzione di “strategie – obiettivi – 
assegnazione di risorse” una valenza maggiore e più adeguata alla 
rilevanza sociale che l’erogazione/gestione di un servizio pubblico ha 
rispetto alle istanze della comunità amministrata. 

Altri strumenti che permettono di regolare e controllare l’attività degli 
Enti/Aziende strumentali sono: 

• il Business plan 

• il Bilancio consolidato 

• gli Indicatori di Performance (ovvero controllo di gestione tecnico 
ed economico) 

Il Business plan è uno strumento di pianificazione che permette di 
rappresentare con efficacia il contesto di riferimento dell’Ente/Azienda 
strumentale, lo studio dei processi interni e l’analisi esterna tesa a 
valutare l’impatto di variabili esogene sull’attività corrente.  

Il Bilancio consolidato, inteso come documento che permette la definizione 
di un risultato di esercizio complessivo di un gruppo di soggetti 
imprenditoriali (di cui almeno uno di diritto pubblico), presenta un tale 
livello di complessità che non è possibile immaginarlo slegato da altri 
strumenti di Governance interna, come ad esempio la contabilità 
economico-patrimoniale. 
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Le sue caratteristiche sono quelle di uno strumento a carattere consuntivo 
che assume in un’ottica di esternalizzazione una maggiore rilevanza. Tale 
documento costituisce una valida fonte informativa verso l’interno e 
l’esterno, attraverso il quale l’amministrazione può conoscere le proprie 
performance economico, patrimoniali e finanziarie in termini di gruppo, ed 
i cittadini possono avere la dovuta informazione anche in un’ottica di 
accountability, di come siano state complessivamente spese le risorse. 

Nell’ambito della sperimentazione condotta presso il MUR sono stati 
sviluppati alcuni strumenti di monitoraggio, che tengono in considerazione 
le informazioni registrate attraverso le seguenti tipologie di indicatori di 
performance (KPI): 

• Indicatori di input: misurano l’entità delle risorse impiegate per la 
realizzazione di uno specifico progetto o erogazione di un servizio; 

• Indicatori di output: offrono un supporto all’analisi della gestione, 
focalizzandosi sulle attività realizzate rispetto a quelle previste; 

• Indicatori di efficienza: consentono di valutare quanto 
efficientemente e quanto correttamente si è operato, rapportando gli 
output di un processo agli input complessivamente destinati alla loro 
realizzazione; 

• Indicatori di efficacia: considerano gli output erogati come i 
risultati intermedi e strumentali all’ottenimento del risultato finale. 
Tali indicatori sono lo strumento utile per valutare la misura in cui 
l’offerta di un output si è dimostrata idonea alla soddisfazione 
dell’esigenza che ha richiesto la sua produzione; 

• Indicatori di economicità: misura l’economicità legata ad una 
particolare fase del processo di erogazione del servizio. Tali indicatori 
monitorano la capacità dell’ente di acquisire al minor costo i fattori 
produttivi di cui esso ha bisogno, una volta definito il livello minimo 
di qualità che da essi deve essere posseduto; 

Questi indicatori dovrebbero possedere le seguenti caratteristiche: 

• Significatività: essere rilevanti per la dirigenza poiché direttamente 
correlati agli obiettivi e alle variabili gestionali critiche; 

• Completezza: essere in grado di coprire tendenzialmente tutte le 
fasi e le dimensioni significative della gestione di attività e servizi; 

• Validità: essere fondati su dati qualitativamente attendibili; 

• Chiarezza: il significato delle misurazioni deve essere facilmente 
comprensibile all’utilizzatore; 

• Tempestività: un sistema di controllo direzionale dovrebbe 
predisporre le informazioni rilevanti per il decisore prima che queste 
perdano il loro potenziale valore informativo. 
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Tali indicatori hanno permesso di strutturare presso l’amministrazione dei 
Report di risultato quali/quantitativo delle attività svolte degli Enti/Aziende 
strumentali in maniera differenziata rispetto ai diversi livelli di 
responsabilità; in particolare si possono strutturare i seguenti livelli di 
analisi: 

• Prospettiva Strategica, diretta a misurare il grado di 
soddisfacimento degli utenti, la qualità-quantità dei servizi erogati e 
l’efficienza con cui gli Enti/Aziende strumentali adempiono ai relativi 
fini istituzionali; 

• Prospettiva Economico Finanziaria, diretta a misurare la capacità 
reddituale e finanziaria, la solidità e la liquidità delle partecipate; 

In particolare per la prospettiva strategica è stato strutturato un sistema 
di indicatori fissi e procedure standard di costruzione degli stessi, ma con 
la possibilità di poter modificare i contenuti: questo fattore rende lo 
strumento ancora più flessibile. 

Per la prospettiva finanziaria sono stati elaborati indicatori, utili al 
monitoraggio della redditività, della capacità di generare cassa, della 
solidità patrimoniale e dell’equilibrio tra le fonti e gli impieghi di liquidità 
delle società partecipate. 

Di seguito si presentano alcune tipologie di indicatori funzionali al 
monitoraggio delle attività svolte dagli enti/aziende strumentali: 

• Quantità/Qualità del servizio erogato – questo indicatore è 
strettamente collegato all’attività di erogazione del servizio, 
principalmente dal lato dell’offerta; 

• Customer Satisfaction – questo indicatore è strettamente 
collegato all’attività di erogazione del servizio, principalmente dal 
lato della domanda interna o esterna all’amministrazione. Esempio: 
sulla base di un questionario teso a misurare il livello di 
soddisfazione dell’utenza, la percentuale di utenti che assegnano il 
giudizio “ottimo” o “buono”; 

• Costi/Benefici – questo indicatore misura il rapporto costi 
sociali/benefici sociali di regola su basi finanziarie, permettendo 
l’analisi costi benefici. Esempio: spesa per ricerca e sviluppo media 
per utente (contributi pubblici erogati più l’eventuale perdita di 
bilancio, diviso il numero degli utenti); 

• Contesto – Questa tipologia di indicatore ha l’obiettivo di inquadrare 
il livello di fabbisogno della comunità amministrata. Il KPI di contesto 
è determinato da una serie di fattori, la maggior parte indipendenti 
dall’azione di governo ed è l’elemento che distingue maggiormente il 
KPI di contesto rispetto a quelli di Qualità del Servizio Erogato e di 
Customer Satisfaction, che invece sono strettamente collegati ai 
livelli di efficacia ed efficienza dell’azione delle società strumentali. 



 
 

  Pagina 14 di 47 

 

 

Esempio: il tasso di crescita delle richieste di un determinato 
servizio; 

• di Bilancio – è utile segmentare questi indicatori secondo due 
criteri. 

 
− Segmentazione in base alla tipologia: indicatori Sintetici (ad 

esempio: indice ROS) e indicatori Analitici (ad esempio: prospetto 
di Conto Economico o Albero del ROE); 

− Segmentazione in base all’area di analisi: indicatori di Redditività 
(ad esempio: EBIT), di Cash Flow (ad esempio: Free Cash Flow), 
di Solidità Patrimoniale (ad esempio: Debt to Equity) e di 
Liquidità (ad esempio: Acid Test); 

• Spesa Pubblica – questo indicatore restituisce, attraverso un 
prospetto a struttura standard, i finanziamenti pubblici ricevuti 
dall’Ente Strumentale, suddivisi in base all’Ente / Istituzione Pubblica 
Erogante; 

• struttura – questa categoria racchiude altri indicatori che assumono 
rilevanza socio economica, non strettamente attinenti ai numeri di 
bilancio. Un esempio è il numero dei dipendenti. 

Le informazioni derivanti dagli indicatori suesposti possono essere meglio 
sintetizzate attraverso la definizione di appositi Reporting sintetici.  

Nell’ambito delle sperimentazioni condotte, si presenta nel seguito 
l’esperienza del Ministero dell’università e della ricerca (MUR) nel corso 
della quale si è proceduto ad analizzare i diversi processi di assegnazione 
e valutazione dei fondi per il finanziamento della ricerca, individuando best 
practice riutilizzabili ed eventuali aree di miglioramento e relative azioni 
correttive da porre in essere, in modo da delineare un modello di 
riferimento per l’istruttoria dei progetti da ammettere al finanziamento e 
per il monitoraggio in itinere/ex post dei fondi, riutilizzabile per tutti i fondi 
erogati dal MUR e, coordinato con analoghi processi di altri Ministeri. 

Il processo di finanziamento e valutazione del MUR verso gli enti di ricerca 
può essere sintetizzato nel seguente schema.  
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Figura 0.3– Il processo di finanziamento e valutazione del MUR 

  

In particolare il MUR cofinanzia la ricerca scientifica e tecnologica 
sostenendo progetti che siano: 

� coerenti con le scelte del PNR  

� focalizzati su tematiche interdisciplinari  

� in grado di attivare un forte partenariato pubblico privato  

� raccordati alle esigenze di sviluppo dei sistemi socio-economici locali 

I principali fondi erogati dal MUR per la ricerca scientifica e tecnologica 
sono: 

� PRIN (Progetti di Ricerca di rilevante Interesse Nazionale) destinato 
alle Università  

� FIRB (Fondo Integrativo Ricerca di Base) destinato ad Università e 
ad Enti di Ricerca che collaborano con imprese  

� FISR (Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca) destinato ai 
soggetti pubblici e privati  

� FAR (Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca) destinato 
prevalentemente alle imprese 

Il MUR finanzia altresì la copertura delle spese di funzionamento degli Enti 
che effettuano l’attività di ricerca attraverso: 

� FFO (Fondo Ordinario per le Università) destinato al complessivo 
funzionamento delle Università  

� FOE (Fondo per gli Enti pubblici di Ricerca) destinato al complessivo 
finanziamento degli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR 

Le analisi condotte presso il MUR sulle modalità di gestione dei tre fondi di 
ricerca e sul rapporto tra il Ministero e gli Enti di ricerca hanno consentito 
di elaborare uno schema di sintesi che evidenzia accanto ai punti di forza 
rilevati, alcuni punti di debolezza, sui quali occorre concentrarsi per 
apportare le necessarie soluzioni di miglioramento. 

 

La sintesi dei punti di forza rilevati nell’attuale processo di finanziamento 
seguito dai tre fondi rappresenta il punto di partenza per la definizione di 
un processo ottimale da proporre come modello per il riuso: 

 

A completamento di quanto rilevato nella tabella precedente, l’esame 
comparato del processo di cofinanziamento seguito dai tre fondi ha 
permesso di evidenziare le dimensioni di analisi che dovrebbero essere 
oggetto di approfondimento prima dell’ approvazione del progetto: 
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Da quanto detto, emerge l’opportunità di sintetizzare, in fase di 
valutazione del progetto, le dimensioni di analisi da approfondire in 
quattro schede/ sezioni omogenee per tutti i fondi che sostengono la 
ricerca: 

� Sezione 1: informazioni di base sul progetto presentato (profilo del 
soggetto proponente, area scientifico - disciplinare afferente al 
progetto, titolo e durata del progetto di ricerca ecc.); 

� Sezione 2: descrizione del programma di ricerca, obiettivi scientifici 
e tecnologici, organizzazione delle attività, fattori critici, indicatori 
relativi alla prospettiva strategica ed eventuali note di commento; 

� Sezione 3: criteri relativi alle singole voci di spesa, costi ammissibili 
per unità di ricerca,  costo complessivo del programma di ricerca, 
risorse disponibili ed eventuali note di commento; 

� Sezione 4: analisi delle performance dell’Ente di ricerca in modo 
diretto e confrontabile con realtà simili. 

 La creazione di schede/sezioni omogenee rappresenta, inoltre, uno 
strumento necessario per delineare un valido sistema di valutazione dei 
Fondi che sostengono la ricerca. Tra gli elementi da prendere in 
considerazione si suggeriscono i seguenti: 

 

Figura 0.4– Elementi di valutazione  
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3. La Governance interistituzionale 

 

Per Governance interistituzionale si intende un insieme di modelli e 
pratiche finalizzati ad orientare e favorire la cooperazione sinergica e 
convergente, sia tra i soggetti istituzionali non legati da un rapporto 
gerarchico, sia tra essi e la società civile, con l’obiettivo di migliorare il 
coordinamento e l’integrazione di risorse e competenze nella definizione e 
implementazione delle politiche e dei relativi programmi e progetti. 

Per il buon funzionamento della Governance in un’amministrazione è 
necessaria la capacità di autogoverno e la cultura civica che caratterizza la 
società civile ovvero un buon Capitale Sociale. Tale espressione sta ad 
indicare la diffusione di relazioni di fiducia e collaborazione all’interno di 
reti di gruppi e organizzazioni che funzionano e operano nell’ambito della 
società civile (terzo settore, ma anche associazioni di categoria, sindacati, 
ecc.) e tra questi e gli amministratori pubblici. Una data comunità è 
caratterizzata da un Capitale Sociale positivo quando operano al suo 
interno reti diffuse di gruppi e organizzazioni della società civile che sono 
in grado di agire non esclusivamente in funzione del proprio interesse 
particolaristico ma anche avendo presente il bene comune 
dell’amministrazione. Appare evidente, tuttavia, che le diverse 
amministrazioni, per storia e tradizioni, sono caratterizzate da quantità e 
forme diverse di Capitale Sociale. Di conseguenza, tale variabile non è 
inquadrabile in termini di modello: rispetto ad essa si possono 
semplicemente indicare attività e progetti che possono stimolare la sua 
formazione. Pertanto la prima premessa necessaria è che il termine 
“modello” risulta assolutamente inappropriato rispetto al tema 
dell’interistituzionalità. 

Secondo questa logica rientrano nell’ambito interistituzionale aree di 
rilevanza per le politiche centrali e il benessere della Comunità 
amministrata, nelle quali l’amministrazione si trova ad interagire con altri 
attori pubblici e con altri attori della società civile secondo relazioni di 
concertazione, negoziazione e collaborazione. L’amministrazione, infatti, 
per il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici e per l’assolvimento dei 
suoi ruoli istituzionali dipende in parte dalle risorse e dalla collaborazione 
di questi altri attori. 

Due dei postulati su cui si fondava la visione classica dell’attività del 
governare svolta dall’attore pubblico erano: 

• isolamento e omogeneità delle istituzioni di governo pubblico; 

• sovranità e superiorità dell’autorità pubblica. 

Questi due postulati risultano irrealistici alla luce dei diversi fallimenti 
riportati negli ultimi decenni dai governi di vario livello 
nell’implementazione di politiche pubbliche e della crescente complessità e 
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intrattabilità che alcune aree di politica presentano. Il tema della 
complessità in particolare richiede qualche considerazione aggiuntiva. La 
complessità dei problemi tende ad avere le seguenti cinque caratteristiche 
comuni: 

1) multidimensionalità; 

2) coinvolgimento di più livelli di governo; 

3) coinvolgimento di più enti e agenzie con competenze su ambiti 
specifici; 

4) trasversabilità rispetto alle strutture dipartimentali; 

5) orizzonte temporale di intervento e risoluzione di medio e lungo 
periodo superiore a quello tipico della pianificazione strategica. 

Le implicazioni di questi fattori, a cui deve dar risposta l’amministrazione 
sono le seguenti: 

a) non esaustività delle risorse dell’amministrazione rispetto alla 
complessità in termini di capacità di processare informazioni, di 
conoscenze e di skill; 

b) inadeguatezza delle strutture organizzative discrete e segmentate 
verticalmente rispetto ad una complessità che richiede un 
approccio orizzontale; 

c) interventi non coordinati e coerenti da parte dei diversi attori 
pubblici; 

d) necessità di estendere il consenso sulle scelte pubbliche. 

Il ruolo delle amministrazioni è, dunque, orientato allo sviluppo di politiche 
integrate che richiedono sforzi di cooperazione interistituzionali tra i 
diversi attori coinvolti e nuovi modelli di relazione.  

I processi decisionali diventano più complessi e la stessa identificazione 
degli stakeholder risulta più articolata e di difficile definizione.  

La cooperazione interistituzionale prevede un modello di rete delle 
relazioni interpersonali, che rappresenta la modalità maggiormente idonea 
a salvaguardare l’autonomia, e al tempo stesso, capace di creare delle 
sinergie. Tuttavia, affinché tale modalità sia realizzabile è necessario 
chiarire alcuni punti: 

• precisare ed identificare i soggetti che fanno parte della rete: occorre 
in altre parole, delimitare i confini della rete; 

• specificare i ruoli e le funzioni dei soggetti; 

• definire le regole di funzionamento e le responsabilità di ognuno 
rispetto agli obiettivi concordati (diffusione del senso di 
accountability); 

• adottare strumenti che favoriscano la collaborazione;  
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• adottare sistemi di controllo che consentano di misurare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi e di valutare l’efficacia complessiva 
del sistema. 

È utile ricordare, inoltre, che per governare e gestire delle relazioni 
interpersonali strutturate secondo la logica della rete, occorre soprattutto: 

• capacità di ascolto e di interpretazione degli stimoli al cambiamento 
provenienti dall’esterno, opportunamente raccolti e canalizzati dai 
diversi soggetti che compongono la rete; 

• capacità di anticipare e programmare gli scenari futuri per poter 
diffondere nella rete conoscenze e attese comuni, in modo da ridurre 
incertezze e timori e spingere tutto verso l’ottimo globale della rete; 

• capacità di analizzare il livello di omogeneità degli interessi dei 
soggetti appartenenti alla rete di relazioni e il grado di compatibilità 
dei valori di fondo e degli obiettivi dei diversi soggetti. Di 
conseguenza, se il grado di compatibilità è basso, il tentativo di 
costruire e gestire la rete si rileverà non produttivo. 

Quindi, oltre che di specifiche competenze, i soggetti che operano nel 
sistema, in una logica a rete, devono disporre di elevate capacità 
relazionali. 

Da ciò lo svilupparsi di un percorso di confronto tra Stato e 
amministrazioni, tra Regioni, terzo settore e società civile, per giungere ad 
un sistema integrato dei servizi tale da garantire: 

• un presidio unificato del sistema in una logica di governance; 

• risposte coordinate e integrate con altri istituti pubblici; 

• il maggior coinvolgimento possibile delle aziende sia pubbliche che 
private nella programmazione e gestione dei servizi. 

In sintesi, le condizioni che consentono di governare la complessità sono a 
loro volta così riassumibili: 

a) dotazione di strumenti di “misurazione” dei risultati riferibili 
all’efficacia degli interventi, di efficienza nell’impiego delle risorse, 
di economicità della gestione; 

b) assunzione di responsabilità da parte dei vari soggetti, ossia 
diffusione del senso di accountability: ciò implica che occorre 
agire, e non solo programmare, e sulla base di valori e di 
convenienza e non “per obblighi e imposizioni”; 

c) trasparenza, data da identica opportunità di accedere alle 
informazioni, elevato grado di rispetto delle regole, significativa 
rispondenza tra situazioni, comportamenti e attese. 

In Italia, un tentativo di realizzare quello che è stato appena descritto è 
rappresentato dalla costituzione di un organismo quale la “Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
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autonome di Trento e Bolzano”1 che opera nell’ambito della comunità 
nazionale per favorire la cooperazione tra l’attività dello Stato e quella 
delle Regioni e le Province Autonome, costituendo la "sede privilegiata" 
della negoziazione politica tra le amministrazioni centrali e il sistema delle 
autonomie regionali.  

La conferenza Stato-Regioni, oltre a rappresentare la sede privilegiata del 
raccordo fra la politica del Governo e quella delle Regioni, è la sede nella 
quale il Governo acquisisce l’avviso delle Regioni sui più importanti atti 
amministrativi e normativi di interesse regionale.  

La Conferenza Stato-Regioni svolge una intensa attività di raccordo e di 
concertazione volta ad armonizzare l'azione statale e quella regionale, che 
si sostanzia prevalentemente in intese ed accordi. 

Un ulteriore processo che vale la pena sottolineare nell’ambito della 
Governance interistituzionale è la Programmazione Comunitaria. Essa 
si basa su appositi Programmi, di natura tematica, ognuno facente 
riferimento all’utilizzo di un determinato Fondo strutturale (FESR, FSE, 
FEAOG, SFOP). Attraverso tale strumento, basato fondamentalmente sulla 
distribuzione interregionale e mirata delle risorse finanziarie, gli Stati 
membri intendono supportare uno sviluppo omogeneo del territorio 
avvantaggiando le zone arretrate, concentrando di volta in volta 
l’attenzione su specifici ambiti di intervento (infrastrutture, istruzione, 
occupazione, emarginazione ecc.). Nel prosieguo del testo sarà proposta 
un’analisi dettagliata di uno degli strumenti adottati, il Programma di 
Iniziativa Comunitaria MEDOCC. 

 

                                                
1
 La Conferenza Stato-Regioni è stata istituita in via amministrativa nel 1983 (D.P.C.M. 12 ottobre 1983) a circa 

tre anni di distanza dalle conclusioni dell’indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per le questioni 
regionali, che aveva sottolineato l’esigenza dell’individuazione di una "sede per un rapporto permanente con gli 
organi centrali dello Stato e per una partecipazione delle Regioni all’elaborazione delle linee di politica generale di 
tutto lo Stato-ordinamento". Alla Conferenza Stato-Regioni sono attribuiti compiti di "informazione, consultazione 
e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza 
regionale, esclusi gli indirizzi relativi alla politica estera, alla difesa, alla sicurezza nazionale, alla giustizia". Con 
un decreto successivo, le funzioni della Conferenza sono state riordinate ed ampliate ed estese ai pareri su tutte 
le questioni attinenti al coordinamento intersettoriale delle attività di programmazione inerenti ai rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli enti infraregionali.  
La Conferenza è consultata altresì sui criteri generali per la ripartizione delle risorse tra le Regioni, sulla modalità 
di determinazione di indici e parametri da utilizzare per atti di programmazione intersettoriale, sui criteri generali 
relativi agli atti di programmazione e di indirizzo in materia di competenza regionale e su quelli per la ripartizione 
delle risorse relative ai rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli enti 
infraregionali. Alla Conferenza è affidata anche la verifica periodica dello stato di attuazione dei piani e programmi 
sui quali si è pronunciata. Il Parlamento, a partire dal 1991, ha accresciuto le funzioni dell’organo, affidandogli non 
solo competenze di natura consultiva, ma facendone il luogo per l’espressione di intese tra amministrazioni statali 
e regionali, di verifica congiunta e terza dell’attività delle Regioni, ovvero organo di indirizzo dell’attività 
amministrativa regionale. 
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3.1 Il sottoprocesso di Cooperazione interistituzionale 

Il sistema di cooperazione interistituzionale persegue la finalità di 
condividere i propri obiettivi con le altre istituzioni nella comune volontà di 
accrescere lo sviluppo territoriale e nazionale. 

Le funzioni di questo sottoprocesso sono le seguenti: 

• classificare le amministrazioni che partecipano con lo Stato alla 
definizione di obiettivi comuni; 

• assicurare il ruolo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
(concertazione, cooperazione, coordinamento); 

• definire gli organi politici di raccordo con la Conferenza; 

• creare consensi sulla programmazione con le amministrazioni; 

• valutare i metodi per il trasferimento delle funzioni alle 
amministrazioni; 

• definire procedure formalizzate per concertare con le 
amministrazioni tempi, modalità e risorse; 

• predisporre resoconti sullo stato di avanzamento dei 
programmi/progetti condivisi; 

• incentivare le tematiche del welfare e dello sviluppo economico; 

• monitorare il livello dei servizi offerti dalle amministrazioni; 

• monitorare l’impatto delle politiche condivise sugli stakeholder delle 
attività svolte; 

• instaurare rapporti di collaborazione e/o partnership con altre 
amministrazioni dell’UE e/o extra UE. 

Le decisioni prese dallo Stato, che impattano sul contesto istituzionale, 
sociale, economico e territoriale di riferimento, devono essere definite 
tenendo in considerazione l’interazione tra gli elementi interni allo Stato e 
quelli esterni, relativi all’ambiente circostante, al fine di consentire di 
valutare se i comportamenti politico-amministrativi e i risultati 
dell’amministrazione sono orientati a “creare valore” per il Paese. 

Conseguentemente, è possibile definire le seguenti sfere di creazione 
(SCV), quali ambiti di interesse per la creazione dei valori: 

• Sostenibilità economico-finanziaria 

• Cittadino/utente 

• Cooperazione 

Facendo riferimento al sistema di cooperazione interistituzionale, gli 
obiettivi di governance consistono nel rendere visibili le azioni orientate ad 
operare in condizioni di economicità, individuando indicatori che 
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traguardino al medio-lungo periodo. I fattori ritenuti critici per il 
raggiungimento di tali obiettivi riguardano: 

• la sostenibilità della strategia finanziaria rispetto alle fonti di 
finanziamento reperibili;  

• il monitoraggio dell’impatto delle politiche condivise sugli 
stakeholder.  

Affinché sia possibile realizzare il primo punto, risulta importante 
l’individuazione di modalità di finanziamento innovativo per programmi e 
progetti, mentre per il secondo fattore è indispensabile la definizione di 
strumenti atti a dare conto agli stakeholder delle attività svolte. 

 

C
o
d
ific

a
 

Sfere di 
creazione 
valore 

Obiettivi di 
Governance 

C
o
d
ific

a
 

Fattori critici di 
successo 

Funzioni/Caratteristiche 

A 
Sostenibilità 
economico-
finanziaria 

Rendere visibili 
le azioni 

orientate a 
operare in 
condizioni di 
economicità 

 
Individuare 
indicatori che 
traguardino al 
medio-lungo 
periodo 

1 

Valutare la 
sostenibilità della 

strategia 
finanziaria rispetto 

alle fonti di 
finanziamento 

reperibili 

Individuazione di modalità di 
finanziamento innovativo per 
programmi e progetti 

Altre specifiche 
funzioni/caratteristiche 

3 

Monitorare 
l’impatto della 

politica di bilancio 
sugli stake 
holders 

Monitoraggio dell'impatto delle 
politiche condivise sugli 
stakeholder (cittadini, Enti 
Locali, altri attori coinvolti) 
Definizione di strumenti atti a 
dare conto agli Stakeholder 
delle attività svolte 
Altre specifiche 
funzioni/caratteristiche 

 

Tabella 3.1 a– Relazioni tra SCV, obiettivi, FCS e funzioni 

Nel caso della sfera cittadino utente, relativa al sistema di cooperazione 
interistituzionale, un fattore che può contribuire a creare valore consiste 
nell’essere partner del business della Comunità amministrata e non 
semplicemente un fornitore, guardando tutte le proprie azioni dal punto di 
vista della “proprietà beneficiaria”. Fattori critici di successo affinché gli 
obiettivi relativi alla sfera Cittadino/Utente possano avere esito positivo 
richiedono, dopo una valutazione della composizione dei portatori di 
interesse, l’analisi delle esigenze di sviluppo dei portatori di interesse 
(cittadini/utenti/imprese) e dell’efficacia dei processi e dei risultati. I 
portatori di interesse rivestono, quindi, una figura molto importante in 
quella che è la sfera Cittadino/Utente, per cui è necessario innanzitutto 
avere una loro classificazione e un’attenzione particolare deve essere 
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rivolta a quelli che sono i programmi/progetti se fosse percepito un 
cambiamento della domanda.   
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Analizzare le esigenze di 
sviluppo dei portatori 

d’interesse 
(cittadini/utenti/imprese) 

Variazione di 
programmi/progetti inter-
istituzionali in base ad un 
percepito cambiamento 
della domanda 

Monitoraggio costante degli 
obiettivi condivisi tra 
l’amministrazione e gli altri 
Enti interessati 

Monitoraggio dell’impatto 
delle politiche condivise 
sugli stakeholder (cittadini, 
Enti Locali, altri attori 
coinvolti) 

Altre specifiche 
funzioni/caratteristiche 

3 

Analizzare l’efficacia dei 
processi e dei risultati e 
valutare l’offerta dei 

servizi 

Monitoraggio del livello dei 
servizi offerti dagli Enti 

Altre specifiche 
funzioni/caratteristiche 

 

Tabella 4.1 b – Relazioni tra SCV, obiettivi, FCS e funzioni 

Per valutare il corretto svolgimento delle funzioni, e creare valore 
nell’ambito della sfera relativa alla cooperazione tra le funzioni 
caratteristiche suggerite rientra la definizione di Accordi  di Programma e 
procedure formalizzate utili a definire di concerto con gli altri Enti, i tempi, 
le modalità e le risorse necessarie. Oltre a questo suggerisce la 
predisposizione di un resoconto sullo stato di avanzamento dei 
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programmi/progetti. Altro fattore critico di successo, precedentemente 
menzionato, è relativo alla capacità di creare consenso attraverso il 
costante monitoraggio degli obiettivi condivisi tra le diverse 
amministrazioni e l’instaurarsi di partnership tra di esse. 

 

C
o
d
ific

a
 

Sfere di 
creazione 
valore 

Obiettivi di 
Governance 

C
o
d
ific

a
 

Fattori critici 
di successo 

Funzioni/Caratteristiche 

E Cooperazione 

Eseguire 
programmi e 
progetti in 
ottica di 

adeguatezza, 
di 

sussidiarietà e 
di 

proporzionalità 

1 

Valutare lo 
svolgimento 

delle funzioni ai 
diversi livelli 
istituzionali 

Definizione dei criteri per valutare 
l'opportunità di delegare funzioni agli 
Enti 
Definizione di Accordi di Programma e 
procedure formalizzate utili a definire, 
di concerto con gli altri Enti, i tempi, 
le modalità e le risorse necessarie 
Predisposizione di un resoconto sullo 
stato di avanzamento dei 
programmi/progetti condivisi con 
l’amministrazione 
Predisposizione degli stati di 
attuazione dei programmi/progetti 
condivisi con l’amministrazione 

Altre specifiche 
funzioni/caratteristiche 

2 
  

Valutare la 
capacità di 
creare 

consenso su 
obiettivi 

interistituzionali 
  

Attività di concertazione, 
cooperazione e coordinamento della 
Conferenza EELL 
Definizione di Accordi di Programma e 
procedure formalizzate utili a definire, 
di concerto con gli altri Enti, i tempi, 
le modalità e le risorse necessarie 
Predisposizione di un resoconto sullo 
stato di avanzamento dei 
programmi/progetti condivisi con 
l’amministrazione 
Predisposizione degli stati di 
attuazione dei programmi/progetti 
condivisi con l’amministrazione 
Definizione delle occasioni di 
cooperazione alternative alla 
Conferenza 
Approfondimento delle tematiche del 
Welfare 
Approfondimento delle tematiche 
dello sviluppo economico 
Monitoraggio costante degli obiettivi 
condivisi tra l’amministrazione e gli 
altri Enti interessati 
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C
o
d
ific

a
 

Sfere di 
creazione 
valore 

Obiettivi di 
Governance 

C
o
d
ific

a
 

Fattori critici 
di successo 

Funzioni/Caratteristiche 

Partnership con le altre 
amministrazioni per l'attuazione di 
progetti d'interesse comune 
Collaborazione e/o partnership con 
altre amministrazioni dell'UE e/o 
extra UE 
Consensi sulla programmazione con 
gli Enti istituzionali 

Altre specifiche 
funzioni/caratteristiche 

3 

Valutare la 
capacità di 
monitorare i 
risultati della 
cooperazione 

Definizione di Accordi di Programma e 
procedure formalizzate utili a definire, 
di concerto con gli altri Enti, i tempi, 
le modalità e le risorse necessarie 
Predisposizione di un resoconto sullo 
stato di avanzamento dei 
programmi/progetti condivisi con la 
amministrazioni 
Predisposizione degli stati di 
attuazione dei programmi/progetti 
condivisi con le amministrazioni 
Variazione di programmi/progetti 
inter-istituzionali in base ad un 
percepito cambiamento della 
domanda 
Monitoraggio costante degli obiettivi 
condivisi tra le amministrazioni e gli 
altri Enti interessati 

Altre specifiche 
funzioni/caratteristiche 

 
Tabella 4.1 c – Relazioni tra SCV, obiettivi, FCS e funzioni 
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3.2 Gli strumenti della Cooperazione interistituzionale 

Per quanto riguarda le Regioni lo strumento maggiormente adoperato 
nella fase di pianificazione è rappresentato dal Piano di Sviluppo 
Regionale (PRS). Quest’ultimo contiene gli indirizzi della programmazione 
regionale definiti attraverso l'illustrazione del quadro economico finanziario 
di riferimento, degli indirizzi e degli obiettivi delle politiche d'intervento 
settoriale e delle proiezioni finanziarie delle scelte operate. Nonostante 
abbia cadenza triennale, viene aggiornato annualmente in modo da 
aggiornare i contenuti per la durata del successivo triennio. La Nota 
Programmatica, anch’essa riferita al PRS, contiene la verifica 
dell'attuazione del Piano regionale di sviluppo nell'anno precedente e la 
definizione delle linee per l'aggiornamento del Piano stesso nel triennio 
successivo e ha cadenza annuale. Un documento che fa parte 
dell’appendice alla Nota Programmatica è la Relazione sulla ripartizione 
territoriale dei pagamenti regionali dove è contenuta l'analisi della spesa 
regionale riferita all'anno precedente, per area provinciale. Infine, c’è il 
Rapporto quinquennale di verifica che contiene lo stato di attuazione e gli 
effetti degli interventi previsti dai Piani di sviluppo nel corso di una 
legislatura.  

Con riferimento agli Enti Locali, un importante Strumento di pianificazione 
è l’Accordo di Programma Quadro, che ha lo scopo di definire un 
programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente 
collegati ed è attuativo di una Intesa Istituzionale di Programma. 
L’Accordo è uno strumento di indirizzo politico che estrinseca le sue 
funzionalità nei rapporti tra Stato, Regioni ed Enti Locali e definisce i 
seguenti punti:     

• gli interventi da realizzare, specificandone i tempi e le modalità di 
attuazione;  

• i soggetti responsabili dell'attuazione dei singoli interventi;  

• la copertura finanziaria degli interventi, distinguendo tra le diverse 
fonti di finanziamento;  

• le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la 
verifica dei risultati;  

• gli impegni di ciascun soggetto firmatario e gli eventuali poteri 
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;  

• i procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti tra i soggetti 
partecipanti all'Accordo.  

Si tratta quindi di uno strumento di programmazione operativa che 
consente di dare immediato avvio agli investimenti previsti. 

L'APQ è sottoscritto dalla Regione, dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, nonché dalla o dalle amministrazioni centrali competenti a 
seconda della natura e del settore di intervento previsti e fa parte 



 
 

  Pagina 27 di 47 

 

 

integrante di ogni Accordo l'Allegato tecnico, che descrive gli obiettivi e le 
finalità degli interventi e dà ragione della coerenza delle scelte con i 
principali strumenti di programmazione in atto sul territorio.  

Gli interventi previsti sono dettagliatamente descritti in apposite schede 
che devono essere compilate e trasmesse al Ministero dell'Economia, 
anche su supporto informatico, secondo modalità e tempistiche definite 
dal CIPE con proprie delibere. Il soggetto responsabile dell'Accordo 
provvede semestralmente a trasmettere al Comitato Paritetico dell'Intesa 
una relazione di monitoraggio nella quale descrive lo stato di attuazione 
dell'accordo e degli interventi, segnala le eventuali criticità di natura 
tecnica o finanziaria, provvede a modificare le schede in caso di 
scostamenti e a proporre soluzioni in caso sopravvengano elementi di 
ostacolo alla realizzazione degli interventi. 

Esistono, inoltre, un insieme di strumenti a rilevanza locale che forniscono 
dei feed-back per la cooperazione istituzionale, recependo le linee guida 
dalla stessa. Tra questi strumenti consideriamo: 

Patto Territoriale: promosso da Enti Locali, soggetti privati e Parti 
Sociali, permette di definire ed attuare un Programma di interventi 
finalizzato allo sviluppo locale sostenibile nei settori dell’industria, agro-
industria e servizi, turismo ed in quello dell’apparato infrastrutturale. Al 
fine di attuare il Patto i sottoscrittori devono individuare il Soggetto 
responsabile, che può essere un soggetto pubblico o una società mista. Il 
Patto deve indicare:  

• lo specifico e primario obiettivo di sviluppo che si intende conseguire 
a livello locale;  

• il raccordo con le linee generali della programmazione regionale;  

• il Soggetto responsabile;  

• gli impegni e gli obblighi di ciascun sottoscrittore;  

• le attività e gli interventi da realizzare, con l’indicazione dei soggetti 
attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;  

• il piano finanziario e il piano temporale di spesa relativo a ciascun 
intervento. 

Contratto d’Area: costituisce lo strumento operativo funzionale alla 
realizzazione di un ambiente economico favorevole all’attivazione di nuove 
iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione. Il 
Contratto è uno strumento di intervento indirizzato specificamente allo 
sviluppo e alla riconversione economica di aree limitate e legato a 
fenomeni di ristrutturazione dell’apparato industriale. Esso opera in aree in 
cui il disagio economico è rilevante e in cui particolari sono le difficoltà di 
localizzazione che debbono essere affrontate dalle imprese. Il Contratto è 
caratterizzato dalla previsione di una serie di accordi negoziali tra le parti 
ed in particolare: 
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• Accordi tra le parti sociali in materia di relazioni industriali affinché si 
rendano più fluidi i cambiamenti del mercato del lavoro; 

• Accordo tra le amministrazione locali e regionali per velocizzare i 
servizi amministrativi e migliorare la vivibilità imprenditoriale; 

• Accordi con il sistema bancario per consentire condizioni più 
favorevoli per il credito. 

Programmi Integrati Territoriali: I Programmi Integrati Territoriali 
(PIT) sono un complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e 
collegate tra di loro, che convergono verso un comune obiettivo di 
sviluppo del territorio e giustificano un approccio attuativo unitario. Tali 
azioni devono di norma essere connotate da una “massa critica” adeguata. 
Questa definizione evidenzia due elementi: 

• il concetto di integrazione progettuale, caratteristica generale 
dell’attività cofinanziata dai Fondi strutturali; 

• il riferimento territoriale del complesso delle azioni programmate, 
inteso non solo come destinatario di iniziative e di azioni di sviluppo, 
ma come contesto di cui si vogliono attivare le potenzialità latenti 
e/o presenti. 

I Programmi Integrati Territoriali devono inserirsi coerentemente 
all’interno della strategia regionale, delle linee di intervento (territoriali, 
settoriali e di filiera) e dei metodi (concertazione, collaborazione pubblico-
privato) esplicitati nel Programma Operativo; essi devono soddisfare una 
duplice esigenza: 

• assicurare adeguato riconoscimento agli interventi che rispondano a 
un principio di integrazione e di concentrazione, sia funzionale che 
territoriale, e siano quindi basati su un’idea guida di sviluppo 
esplicitata e condivisa; 

• fare in modo che alla maggiore complessità di realizzazione di queste 
azioni facciano riscontro modalità di attuazione e gestionali unitarie, 
organiche e integrate, in grado di consentire l’effettivo 
conseguimento degli obiettivi nei tempi prefissati. 

Gli elementi che caratterizzano i Programmi Integrati Territoriali sono: 

• individuazione dell’idea-guida e della strategia del progetto, che si 
traduce nella definizione di obiettivi concreti riferiti al progetto 
stesso; 

• identificazione di un ambito territoriale o tematico specifico, che 
rappresenta il contesto di riferimento; 

• identificazione del soggetto responsabile del progetto; 

• identificazione delle modalità gestionali e procedurali e di 
monitoraggio più opportune a rendere effettiva la realizzazione del 
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progetto integrato, in relazione alle caratteristiche del progetto 
stesso. 

Infine, tra gli strumenti adoperati nell’ambito della Governance del 
sottoprocesso di cooperazione interistituzionale in fase di gestione e 
controllo si illustra il tableau de bord. 

Il tableau de bord è uno strumento che assolve varie funzioni, tra cui: 

• controlla l’andamento delle variabili gestionali critiche per 
l’amministrazione; 

• fornisce alla Dirigenza in maniera tempestiva le informazioni rilevanti 
per supportare efficacemente il processo decisionale, consentendo di 
mantenere l’amministrazione costantemente allineata con quanto 
deciso dalla Dirigenza; 

• è composto da un insieme coordinato di report al cui interno è 
esposto l’andamento di indicatori fisico-quantitativi e a valore; 

• consente un’analisi guidata dei fenomeni, focalizzandone le 
determinanti; 

• consente di valutare le performance dei singoli operatori e di 
assegnare agli stessi gli incentivi; 

• consente di “circoscrivere” il problema ed intervenire in modo mirato 
sullo stesso. 

L’obiettivo che si propone il tableau de bord è soddisfare il fabbisogno 
informativo dell’amministrazione attraverso un set di indicatori che 
esprima sinteticamente la più ampia e completa informazione sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi. L’ipotesi di base è che tramite 
un’informazione mirata sia possibile monitorare il grado di raggiungimento 
degli obiettivi prefissati in sede di pianificazione, allo scopo di permettere 
l’adozione tempestiva di azioni correttive. 

Il controllo viene, quindi, effettuato mediante il monitoraggio delle 
performance rispetto alle seguenti tipologie di indicatori: 

• efficienza e innovazione; 

• impatto e contesto; 

• efficacia e qualità; 

• economicità; 

• economico finanziari. 

Il controllo che viene effettuato tramite il tableau de bord è riconducibile a 
tre livelli distinti, così riassumibili: 

• livello strategico: il controllo è effettuato sulle modalità e sul grado 
di raggiungimento delle linee guida annuali e delle linee 
programmatiche; 
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• livello direzionale: il controllo è effettuato sulle modalità e sul grado 
di raggiungimento dei programmi-obiettivo e delle linee 
programmatiche; 

• livello operativo: il controllo è effettuato sulle modalità e sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi di produzione. 

Caratteristica dello strumento è l’organizzazione delle informazioni su 
quattro diverse viste logiche, ciascuna delle quali ha il compito di 
monitorare, secondo una diversa dimensione di analisi, gli oggetti di 
controllo. Le viste logiche sono le seguenti: 

• vista Gestionale, diretta a monitorare in quale misura, con quali 
risorse, in che modo le azioni programmate sono state realizzate 
(KPI di impatto, economicità, efficacia/qualità, 
efficienza/innovazione, economico-finanziari); 

• vista Organizzativa, diretta a monitorare in quale misura, con quali 
risorse, in che modo le attività programmate sono state realizzate 
dalle singole unità organizzative responsabili (KPI di impatto, 
economicità, efficacia/qualità,efficienza/innovazione, economico-
finanziari); 

• vista Economico Finanziaria, diretta a monitorare l’incidenza delle 
nature economiche e finanziarie per aggregati di bilancio.(KPI 
economico-finanziari); 

• vista processo Prodotto, diretta a monitorare la performance sui 
singoli processi/linee di attività (KPI di efficacia, efficienza 
produttiva, economico-finanziari). 

 

Di seguito si presenta un caso di applicazione degli strumenti di 
Governance interistituzionale con particolare riferimento ai processi di 
cooperazione sviluppati nell’ambito del Programma di Iniziativa 
Comunitaria (PIC)2  Interreg III B Medocc (Méditeranée Occidentale). 

 

Programma di Iniziativa Comunitaria MEDOCC  
 

L’obiettivo che gli Stati membri hanno voluto raggiungere con la 
costituzione del PIC Interreg III B MEDOCC3 è stata la riduzione delle 

                                                
2 L’intervento si riferisce al Programma INTERREG III B MEDOCC (Mediterranée Occidentale). 
3 L’Iniziativa Comunitaria è disciplinata dalle seguenti norme e regolamenti: 

 • Reg (CE) N° 1447/2001 del 28 giuno 2001 recante le modifiche al Reg. (CE) N° 1260/1999 relativo alle disposizioni 

generali sui Fondi strutturali 

• Reg. (CE) N° 1685/2000 

• Reg. (CE) N° 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 relativo alle modalità di esecuzione del Reg. (CE) N° 

1260/1999 in merito all’elegibilità delle spese in ciascuna delle operazioni cofinanziate attraverso i Fondi strutturali  

• Reg. (CE) N°1260/1999 della Commissione del 21 giugno 1999 riportante le disposizioni generali sui Fondi strutturali 
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limitazioni al movimento e allo scambio economico e culturale, costituite 
dalle barriere politiche e naturali del territorio comunitario. 

Tale obiettivo vuole essere raggiunto con il supporto allo sviluppo di tali 
zone di confine, mutandole da zone periferiche di ciascuno stato a veri e 
propri punti di snodo della cooperazione trasnazionale. In tale ottica la 
politica interregionale fondata sulla solidarietà finanziaria è tesa a colmare 
la disparità tra le diverse aree dell'Unione Europea. In particolare per il 
periodo 2000 - 2006 un terzo del budget comunitario (213 miliardi di 
Euro), derivato dal contributo degli stati membri, è stato destinato alla 
politica regionale e ripartito tra le regioni più bisognose. 

Le finalità che il Programma intende perseguire sono, dunque, la 
cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale tra autorità 
nazionali, regionali, locali e tra ampi raggruppamenti di regioni europee, 
per realizzare uno sviluppo sostenibile, armonioso ed equilibrato nella 
Comunità e una migliore integrazione territoriale con i Paesi candidati e 
altri Paesi terzi limitrofi. 

Tale fenomeno rappresenta un significativo esempio di Governance 
interistituzionale, per la complessità delle tematiche affrontate, la 
dislocazione geografica e la eterogeneità degli attori coinvolti.  L’Iniziativa 
Comunitaria MEDOCC risulta essere significativa anche per la sua 
rilevanza economica nonché per l’elevato livello di partecipazione da parte 
delle amministrazioni Centrali e Comunitarie, che si basa su modalità 
operative ampiamente collaudate e che costituiscono pertanto una best 
practice nell’ambito del sistema di Governance interistituzionale. 

Di seguito si riporta l’architettura del PIC MEDOCC, finanziato attraverso il 
FESR, il Fondo dedicato dall’UE al finanziamento di infrastrutture, 
investimenti produttivi per la creazione di posti di lavoro, progetti di 
sviluppo locale e aiuti alle PMI. 

Iniziativa INTERREG Piano specifico che individua soluzioni comuni per le regioni europee 
che presentano problematiche legate all’interregionalità. 

Programma MEDOCC 
Strumento di sostegno allo sviluppo finalizzato all’incremento della 
competitività territoriale del sud dell'Europa e per la creazione di un 
area d'integrazione economica di rilevanza mondiale. 

                                                                                                                                                   
• Reg. (CE) N°2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002 recante modifiche al Reg. (CE) N° 438/2001 che 

stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) N° 1260/1999 della Commissione relativo ai sistemi di gestione e di 

controllo delle somme ottenute attraverso i Fondi strutturali 

• Reg. (CE) N°448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 recante modifiche al Reg. (CE) N° 1685/2000 

• Comunicazione della Commissione modificante gli orientamenti per una iniziativa comunitaria relativa alla cooperazione 

transeuropea volta a sostenere lo sviluppo armonico ed equilibrato del territorio del Mediterraneo Occidentale 

• Manuale di Rendicontazione Medocc - gen 2005 
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ASSI 

Sottoarticolazioni del Programma che individuano le specifiche arre di 
intervento cui esso è finalizzato. 
In MEDOCC sono definiti 4 assi: 
• Asse 1: strutturazione e l'integrazione tra le due rive del 

Mediterraneo. 
• Asse 2: Strategie di sviluppo territoriale e dei sistemi urbani. 
• Asse 3: Sviluppo sostenibile di sistemi di trasporto efficienti e 

miglioramento dell'accesso alla società dell'informazione. 
• Asse 4: Promozione della tutela dell'ambiente, gestione del 

patrimonio culturale e delle risorse naturali. 

Interventi PROGETTI 
Piani di lavoro specifici strutturati in coerenza con le linee di indirizzo 
del programma per il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici 

 

Tabella 3.2– Architettura del PIC MEDOCC 

Di seguito si riportano le principali istituzioni coinvolte nel Programma, gli 
organi collegiali di cui le stesse fanno parte e i rispettivi ruoli: 

ISTITUZIONE ORGANO COLLEGIALE RUOLO/ATTIVITA’ 

U.E 

Commissione Europea 

Comitato di 
Programmazione 

Indirizzo strategico 

Approvazione Programmi  

Effettuazione stanziamenti 

Sorveglianza dei programmi 

Verifica dei sistemi di gestione e controllo 

Stati membri 

Comitato di 
Programmazione 

Comitato di Monitoraggio 

Segretariato 
Transnazionale 

Gestione, Monitoraggio e attuazione del 
Programma 

amministrazione 
Centrale 
Italiana 

Ministero delle 
Infrastrutture 

Autorità di gestione 

Autorità di Pagamento 

amministrazioni 
periferiche 

Comitato Nazionale 

Regioni - Enti 

Rappresentanza a livello nazionale dei 
beneficiari finali 

Beneficiari finali 

 

Tabella 3.3- Gli attori del processo 
 
Gli organi titolari del processo di cooperazione interistituzionale sopra 
riportati definiscono i seguenti elementi che caratterizzeranno il 
Programma: 

• le modalità di gestione del programma, comprese quelle relative alla 
fase di pubblicizzazione; 

• le disposizioni relative agli inviti a presentare proposte e alla 
selezione congiunta degli interventi; 

• le specifiche del controllo finanziario; 
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• i sistemi di sorveglianza e di valutazione; 

• i meccanismi finanziari di trasferimento rapido e trasparente delle 
risorse ai beneficiari finali. 

La realizzazione di un PIC si snoda attraverso le seguenti fasi procedurali: 

• pianificazione; 

• programmazione; 

• attuazione; 

• gestione e controllo; 

• rendicontazione; 

• valutazione. 

 

Si precisa che le fasi di attuazione e rendicontazione sono a titolarità dei  
beneficiari finali, pertanto non verranno approfondite nella presente 
trattazione. 
 

Il processo di pianificazione 
 

Il processo di pianificazione prende avvio quando, sulla base delle priorità  
definite dall’iniziativa INTERREG e in considerazione del quadro di indirizzo 
generale già strutturato nel corso delle precedenti programmazioni, la 
Commissione definisce gli orientamenti relativi alle modalità di utilizzo del 
Fondo ed agli obiettivi da perseguire. 

In tale fase vengono predisposti e approvati i documenti che forniranno 
agli attori delle successive fasi del Programma gli indirizzi per lo sviluppo 
delle attività: 

• il Programma Operativo (PO): è il documento approvato dalla 
Commissione che mira a strutturare un quadro comunitario di 
sostegno e che contiene un insieme coerente di assi prioritari 
composti da misure pluriennali, per la realizzazione del quale 
intervengono le risorse del FESR; 

• il Complemento di Programmazione (CdP): è il documento che 
implementa la strategia e gli assi prioritari del programma e che 
contiene gli elementi dettagliati al livello delle misure, come previsti 
all'articolo 18 del Reg. (CE) 1260/1999. 

Il PO, elaborato dalle autorità regionali e/o locali in partnership con quelle 
nazionali, annovera: 

1) Strategia congiunta, assi prioritari, obiettivi specifici, valutazione 
ex-ante (impatto atteso), indicazione del rispetto delle politiche 
economiche per lo sviluppo e l’occupazione comunitarie e delle 
politiche regionali degli Stati membri e un breve rendiconto del 
processo di programmazione congiunta; 
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2) Misure previste; 

3) Piano finanziario indicativo per asse e per anno; 

4) Disposizioni di attuazione: 
• designazione di strutture comuni: 

- autorità di gestione; 
- autorità di pagamento; 
- segretariato tecnico congiunto; 
- comitato di sorveglianza; 
- comitato/i di gestione o di pilotaggio; 

• definizione di procedure di gestione finanziaria: 
- meccanismo di trasferimento dello stanziamento FESR ai 

beneficiari finali; 
- descrizione delle modalità di gestione del PO e dei sistemi di 

valutazione congiunta. 
Gli Stati devono presentare il PO alla Commissione entro 6 mesi dalla data 
ufficiale di pubblicazione degli orientamenti sulla Gazzetta Ufficiale della 
Comunità Europea. La Commissione deve approvarlo entro 5 mesi dalla 
data di ricevimento, provvedendo all’individuazione della propria 
partecipazione finanziaria. Entro 3 mesi dalla data di approvazione del PO 
gli Stati membri devono inviare alla Commissione il CdP, caratterizzato 
dalle stesse norme in materia di cooperazione e partenariato vigenti per il 
Programma e contenente: 

• le misure d’attuazione dei singoli assi; 

• la valutazione ex-ante delle misure; 

• i beneficiari finali di ogni misura; 

• il piano finanziario per misura; 

• le misure per la pubblicità del PO; 

• la descrizione delle modalità per lo scambio dei dati di gestione, 
sorveglianza e valutazione. 



 
 

  Pagina 35 di 47 

 

 

Complemento di Programmazione (CdP)Complemento di Programmazione (CdP)

Programmazione degli Interventi a 

titolo degli Obiettivi Prioritari di 

sviluppo

Programmazione degli Interventi a 

titolo degli Obiettivi Prioritari di 

sviluppo

INIZIATIVE 

COMUNITARIE

Tutti gli obiettivi hanno durata Tutti gli obiettivi hanno durata 

settennale ed settennale ed èè prevista una prevista una 

revisione di metrevisione di metàà periodo.periodo.

Orientamenti della 

Commissione Europea

Orientamenti della 

Commissione Europea

Programma OperativoProgramma Operativo

Ob. 1 e Ob. 3

Piano di Sviluppo 

Nazionale o Regionale

Ob. 1 e Ob. 3

Piano di Sviluppo 

Nazionale o Regionale

 

 

Figura 3.1- Il processo di pianificazione e programmazione 
 

 

Schede tecniche allegate 

1) Programma Operativo - definisce le problematiche strategiche 
del Programma di iniziativa comunitaria MEDOCC (PIC). 

 
I contenuti del PO 

a) Priorità sopranazionali - Quadro e valutazione strategica 
b) Relazione con le altre politiche e programmi dell'Unione 

Europea 
c) Indicazioni della valutazione ex-ante 

d) Logica del programma 

e) Descrizione degli assi e misure 
f) Piano finanziario - responsabilità finanziaria e tasso di 

cofinanziamento 
g) Criteri d'accettabilità e di selezione dei progetti 

h) Dispositivi di controllo e di valutazione 

i) Dispositivi informazione e pubblicità 

2) Complemento di Programmazione - presenta un elenco delle 
attività possibili suddivise per asse e per misura, e consente di 
determinare se l'idea di progetto è ammissibile o meno. 

 
I contenuti del CdP 

j) Introduzione del programma nel contesto dell'Iniziativa 
Comunitaria 
k) Quadro riepilogativo dei settori d'intervento per categoria 
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I contenuti del CdP 
e per misura 
l) Tipologie delle attività eleggibili a titolo dell'Iniziativa 
Comunitaria 
m) Costi indicativi medi per attività 
n) Sistema degli indicatori 
o) Quantificazione degli obiettivi 
p) Identificazione dei Beneficiari Finali 
q) Carichi del Beneficiario Finale 
r) Regime di aiuti 
s) Quadro riepilogativo dei Beneficiari Finali con misura e 
piano finanziario 
t) Piano di comunicazione 
u) Organismi responsabili della messa in opera del piano 
v) Criteri di valutazione 
w) Il sistema di monitoraggio 
x) Il sistema di reporting 

 

Il processo di programmazione 
 

Il processo di programmazione coinvolge un vasto sistema di partenariati, 
ovvero l’insieme dei soggetti responsabili dei progetti: 

• partner istituzionali (rappresentati da amministrazioni Centrali e 
Locali); 

• parti sociali (organizzazioni non governative, rappresentanti del 
mondo accademico, ecc.). 

Il coordinamento tra tali attori si basa sulla cooperazione tra le strutture 
nazionali e regionali per l’elaborazione di programmi che: 

• coinvolgano le parti interessate; 
• selezionino gli interventi; 
• garantiscano la gestione generale; 
• coordinino e sorveglino l'attuazione dei programmi e i meccanismi 

comuni di gestione delle misure e degli interventi. 

La Commissione Europea attribuisce particolare rilevanza alla costituzione 
dei partenariati, dal momento dell’elaborazione della strategia congiunta 
sino al momento dell'attuazione degli interventi; pertanto è prevista una 
consistente fase di pubblicizzazione, volta a garantire la massima adesione 
possibile da parte di operatori pubblici e privati. 

Nell’ambito della programmazione, sulla base dei documenti di 
pianificazione, avviene la progettazione, predisposizione e presentazione 
degli interventi relativi al Programma MEDOCC che poi verranno approvati 
e finanziati da parte dei soggetti pubblici o privati interessati. 
Il documento che in tale fase permette agli attori, da una parte di guidare 
il processo e dall’altra di avere una fonte univoca di indicazioni per la 
partecipazione al Programma è il vademecum.  
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I soggetti (capofila e partner) che, a seguito della pubblicazione di un 
bando, intendono accedere ai Fondi strutturali per finanziare un’idea 
progettuale coerente con le finalità dell’iniziativa, devono sottoporre 
all’Autorità Unica di Gestione (nel caso di MEDOCC, il Ministero delle 
Infrastrutture) il progetto strutturato, utilizzando i seguenti documenti 
obbligatori: 

• la scheda progetto; 

• la convenzione tra i partner; 

• la documentazione che attesta l'impegno della contropartita 
nazionale ed eventuali fondi complementari. 

Le proposte d’intervento vengono selezionate da comitati o organismi 
appositamente costituiti dalle competenti autorità nazionali e 
regionali/locali ovvero dai competenti partner non governativi. 

I parametri su cui si basa il processo di selezione e valutazione delle 
proposte progettuali sono: 

• i punti di forza e di debolezza dell’area geografica a cui si rivolge 
l’intervento, sulla base degli impatti ambientali ed economici 
previsti, del rispetto delle pari opportunità, ecc; 

• il processo e le modalità della programmazione congiunta, con 
particolare riferimento alle disposizioni di consultazione delle parti; 

• la strategia di sviluppo dell'area oggetto del programma con 
riferimento: 

− alle priorità; 
− agli obiettivi specifici; 
− alla coerenza della strategia con gli orientamenti contenuti 

nella normativa comunitaria di riferimento. 

• la coerenza dei progetti con le misure di MEDOCC; 

• il piano finanziario nel suo complesso per ciascuna linea prioritaria e 
per ciascun anno, l'importo totale dei finanziamenti pubblici 
ammissibili e la stima di quelli privati corrispondenti. 

 
Schede tecniche allegate 

Vademecum: contiene le informazioni sul Programma, sul suo funzionamento, 
sui procedimenti e lo sviluppo di un progetto. 

 

I contenuti del Vademecum 
a) Applicazione degli Assi e delle Misure 
b) Dove ottenere la documentazione relativa al Programma 
c) Condizioni di partecipazione all'invito a presentare proposte 
d) Definizione dei soggetti che possono partecipare al Programma 
e) Definizione dei progetti che possono accedere ai finanziamenti 
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f) La fase di istruzione 
g) La fase di decisione 
h) La fase di esecuzione 
i) Istruzioni generali per la candidatura 
j) Schede di progetto 

k) Schema di convenzione interpartenariale 

 

Il processo di gestione e controllo 
 

Il sistema di gestione e di controllo del Programma si basa sull’insieme dei 
processi amministrativi e delle strutture organizzative sui quali poggia 
l’attuazione degli interventi cofinanziati e garantisce la sana gestione 
finanziaria degli interventi, assicurando la regolarità delle spese 
rendicontate. 

Il principio più importante sul quale deve essere fondato il sistema di 
gestione e controllo, si basa sull’integrazione delle componenti coinvolte 
nel processo di attuazione delle iniziative cofinanziate: 

• l’attività di gestione (programmazione, gestione ordinaria, 
pagamento, 

• rendicontazione, ecc); 

• l’analisi dei rischi; 

• l’attività di controllo ordinario (di primo livello); 

• l’attività di controllo a campione delle operazioni (di secondo livello); 

• il sistema di monitoraggio. 
 

• L’attività di gestione deve garantire l’efficacia e la regolarità della 
gestione e dell’attuazione, e in particolare delle attività indicate 
all’art. 34 del Reg. (CE) 1260/99. 

• L’analisi dei rischi è l’attività che consente di individuare e 
“presidiare” i fattori, esterni ed interni, che possono pregiudicare il 
raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, con particolare 
riferimento alle finalità di una sana gestione finanziaria. 

• Controllo ordinario (di primo livello): è espletato in concomitanza 
con la gestione ed è rappresentato dall’insieme dei controlli che 
accompagnano l’attività dell’Autorità di Gestione, di Pagamento e 
degli organismi intermedi. 

• Controllo a campione delle operazioni (di secondo livello): è volto 
a verificare l’efficacia dei sistemi di gestione e controllo, nonché a 
verificare, con criteri selettivi e sulla base di un’analisi dei rischi, le 
dichiarazioni di spesa presentate ai vari livelli interessati. Tale 
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attività è inoltre tesa al rilascio della attestazione a conclusione degli 
interventi di cui all’art. 38 del Reg. (CE) n. 1260/99. 

 

La finalità di tale processo è quella di garantire alla Commissione Europea 
che le spese per le quali viene chiesto il rimborso (o per le quali è stato 
speso un anticipo) risultino “ammissibili” ovvero rientrino tra le categorie 
di spesa indicate dalla normativa e siano state sostenute entro il periodo 
di eleggibilità (generalmente dalla data di approvazione del progetto alla 
sua conclusione). 

In particolare l’oggetto dell’attività di verifica di I livello sono i rendiconti 
di spesa, presentati da ogni singolo Partner di progetto e sottoposti alle 
seguenti tipologie di controllo: 

• verifica della completezza della documentazione trasmessa (verifica 
che tutte le spese e i pagamenti relativi alle somme rendicontate 
siano adeguatamente supportati da documentazione probatoria); 

• verifica della conformità formale della documentazione trasmessa; 

• verifica della eleggibilità della spesa; 

• verifica della accuratezza e correttezza della spesa; 

• verifica della copertura del budget di progetto rispetto al totale delle 
spese rendicontate; 

• verifica “per un adeguato numero di registrazioni contabili, della 
relativa concordanza con i pertinenti documenti giustificativi, 
detenuti dagli organismi intermedi, dai beneficiari finali e dagli 
organismi o imprese che eseguono le operazioni” ex art. 11, comma 
2 Reg. (CE) N. 438/2001; 

• riscontro della documentazione attestante l’esistenza dell’output 
di progetto. 

Inoltre nell’ambito del controllo di I livello sono previste verifiche fisiche ai 
sensi dell’art. 4 del Reg. (CE) n. 438/01, condotte su un campione 
rappresentativo di partner di progetto. In particolare, il campionamento 
viene  definito in considerazione delle seguenti aree di rischio: 

• il fattore di significatività finanziaria, dato dal valore complessivo   
dell’importo della spesa rendicontata; 

•  il fattore di rischiosità del partner, dato dall’incidenza di errori 
riscontrati in fase di controllo sulle rendicontazioni già presentate dai 
singoli partner di progetto.  

 
Sulla base di tali aspetti viene costruita una matrice del rischio, in cui 
sono distribuiti i beneficiari finali in funzione dell’effetto combinato di 
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rischiosità e significatività, arrivando così alla definizione del campione da 
sottoporre a verifiche fisiche. 

 

Figura 3.2 – Matrice del Rischio 
 

Di seguito si rappresenta un quadro riassuntivo degli attori che 
partecipano al sistema di gestione e controllo. 

L’Autorità di 
Gestione

L’Autorità di 
Pagamento

I Partner di 
progetto

Il Certificatore
Il Coordinatore 

Nazionale

L’IGRUE

• Certificazione dei 

rendiconti aggregati
• Attivazione dei 

cofinanziamenti

• Verifica del rendiconto
• Emissione della 

certificazione

• Attività di progetto

• Rendicontazione

• Interfaccia con l’UE

• Coordinamento delle 
attività di progetto

• Assistenza tecnica

• Verifica delle domande di 
rimborso

• Verifica del rispetto della 
sana gestione finanziaria 

da parte dell’AUG

• Coordinamento delle 
attività dei Partner 

Nazionali

 

Figura 3.3 - Gli attori del processo di gestione e controllo 
 

In particolare: 

1) il Partner avvia il circuito con l’invio della domanda di rimborso  e 
della rendicontazione; 

2) il Certificatore sviluppa le attività di controllo e:  
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• in caso di esito totalmente positivo, emette la certificazione 
totale; 

• in caso di esito parzialmente negativo sospende le spese per 
le quali riscontra errori/irregolarità, emette la certificazione 
parziale per le restanti spese e comunica al Partner di 
progetto la richiesta di integrazione; 

3) il Partner invia la documentazione integrativa, corredata da una 
opportuna modulistica contenente le indicazioni anagrafiche dei 
documenti inviati; 

4) il Certificatore sviluppa le attività di controllo e: 

• in caso di esito positivo, emette la relativa certificazione 
nella quale viene fatto esplicito riferimento alla 
rendicontazione originaria; 

• In caso di esito negativo, le spese precedentemente sospese 
saranno dichiarate non ammissibili; 

5) l’IGRUE raccoglie le certificazioni e le invia all’Autorità di 
Pagamento che da il via libera al rimborso delle somme. 

 
Tra i soggetti sopra elencati è opportuno dare rilievo all’Autorità di 
Gestione, che è un organismo pubblico o privato designato dallo Stato 
membro per la gestione di un intervento (come già ricordato nel caso 
specifico tale incarico è affidato al Ministero delle Infrastrutture), e 
all’Autorità di Pagamento che è rappresentata da uno o più organismi 
nazionali, regionali o locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e 
presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti dalla 
Commissione. 

Di seguito sono riportati i principali strumenti a disposizione degli attori 
del processo di controllo per la verifiche delle spese rendicontate: 
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MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Rapporto di controllo - Scheda di Sintesi dei Controlli per singolo Partner Progetto INTERREG III B e IIIC

Scheda Anagrafica del Progetto

Programma

Asse

Misura

Azione

Nome Progetto

Codice Progetto

Partner Controllato

Capo Fila del Progetto

Periodo Rendicontazione

Numero rendicontazione

Sintesi dei dati finanziari (importi in euro)

Sintesi delle criticità emerse

Carattere sistematico / non 

sistematico          (7.1)

codici irregolarità riscontrate

a limitazioni al controllo per carenza documentale

b limitazione al controllo per altri motivi

c irregolarità legate a motivi di revoca del progetto/misura

d irregolarità legate a motivi di inammissibiltà (revoca parziale)

e irregolarità relative a motivi di non eleggibiltà delle spese (revoca parziale)

f altri motivi

Totale 

Cumulato

(3.1)

SPESA 

VERIFICATA/CONTROLLATA

% agev .su rendicontato

(2.3)

RENDICONTAZIONE

Totale cumulato partner

(2.1)

Actual Rendicontato                                  

(2.2)
%  Fnanziamento Fesr (1.2)

PROGETTO APPROVATO                                                       

Importo Partner Controllato 

(1.1)

Comunicazione della irregolarità  al 

coordinatore del programma (7.2)

Note
Soggetto attore dell'errore/irregolarità

(Partner o soggetto attuatore del partner)

Codice 

errore/irregolarità
Descrizione errore/irregolarità

Documentazione dalla quale si 

evince l'irregolarità

Azioni correttive / procedure di 

recupero documentate

(7.3)

SPESA PUBBLICA INDICATA NELLA 

CERTIFICAZIONE DI SPESA

Impatto finanziario 

dell'irregolarità

MEDOCC

SPESA AMMISSIBILE           

Quota Cipe

(4.1)

Quota Fesr                  

(4.2)

Totale cumulato non 

ammissibile

per partner (6.1)

Importo totale  non 

ammissibile nella 

rendicontazione attuale 

(6.2)

SPESA NON AMMISSIBILE             

Totale  

cumulato 

ammissibile per 

Importo ammissibile del 

partner controllato  nella 

rendicontazione 

attuale(5.2)

Actual  

Rendicontato                           

(3.2)

 
 

Tabella 3.4 - Scheda di sintesi dei dati finanziari 
 

 

 

 

Codice Descrizione

si no n/a S NS
sul tot. 

investimento

sul contributo 

comunitario

A.1.1 Verificare il rispetto dei tassi di partecipazione finanziara dei fondi europei, ai sensi

dell'art. 29 del Reg. (CE) 1260/1999 e delle quote di partecipazione finanziaria

comunitaria e nazionale previste dal Complemento di Programmazione in relazione al

programma di riferimento 

A.2.1 Verificare che il beneficiario finale presenti le caratteristiche giuridiche, economiche e

tecniche richieste dal Complemento di Programmazione e/o bando

A.1.2 Verificare la presenza della Convenzione stipulata tra il Capo Fila del progetto e l'AUG 

A.1.3 Verificare la presenza ed il rispetto della modulistica predisposta per la rendicontazione

della spesa. Verificare l'esistenza delle firme su tale modulistica.

A.1.4 Verificare la presenza della dichiarazione ai fini IVA

A.1.5. Verificare la capienza del piano finanziario del singolo partner rispetto comparandolo

con la spesa precedentemente rendicontata ed ammessa

A.1.6. Verificare l'esistenza di eventuali duplicazioni di spesa rispetto alle spese

precedentemente presentate ed ammesse 

A.1.7 Verificare la presenza di fondi complementari o altri fondi addizionali o dei paesi terzi

Check List per lo svolgimento e la formalizzazione dell'attività di controllo sui rendiconti di spesa
1) Verifica della modulistica di presentazione della rendicontazione e della quota di cofinanziamento 

Esito controllo
Codice 

irregolarità*

Carattere sistematico/

non sistematico
Impatto finanziario dell'irregolarità Documentazione 

dalla quale si 

evince 

l'irregolarità

Rif. Carte 

di Lavoro
Note

 
 

Tabella 3.5- Check List per lo svolgimento dei controlli sulla 
rendicontazione  

 
 

Il processo di Valutazione 
 

Il processo di valutazione dell’attuazione dei programmi comunitari si 
fonda sull’analisi di alcuni fattori chiave, quali: 
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• evoluzione del contesto socio economico; 

• analisi dei progetti; 

• stato di attuazione dei progetti. 
Lo scopo di tale processo è l'identificazione degli ambiti di miglioramento 
sia del Programma, che degli interventi con riferimento alla loro 
pertinenza con la programmazione, offrendo la possibilità di apportare in 
itinere cambiamenti alla programmazione ed assicurare il conseguimento 
degli obiettivi prefissati. 

La metodologia attuata per sviluppare questa valutazione si basa, in 
particolare: 

• su un lavoro di analisi documentale; 

• su tecniche di valutazione qualitative e quantitative. 
Per quanto riguarda il lavoro di analisi documentale, si tratta dello studio 
dettagliato dei documenti messi a disposizione del gruppo di valutazione 
da parte dei soggetti istituzionalmente deputati alla gestione del 
Programma (Comitato Trasnazionale, Autorità di gestione, partner di 
progetto). 

Le tecniche qualitative, invece, si basano sulla realizzazione di interviste e 
sulla somministrazione di questionari direttamente a soggetti coinvolti 
nella gestione del Programma, al fine di acquisire una visione globale dello 
stato di attuazione dello stesso e approfondirne particolari aspetti che 
sulla base dei soli documenti ufficiali, non sarebbero evidenti. 

Di seguito si riportano, a titolo puramente esemplificativo, due sezioni di 
un questionario volto alla rilevazione di aspetti diversi dalla tipologia 
progetto avviato o di spese sostenute, ma relativi a questioni più 
strategiche e collegate ai macro indirizzi del Programma. 

 

L’Unione Europea, attraverso le risorse destinate ai Fondi strutturali, cofinanzia il programma 
MEDOCC. Secondo la sua percezione, quale ritiene che sia il contributo atteso/potenziale di tali 
politiche sui seguenti aspetti? 

 Alto Medio Basso Non so 

Creazione nuova occupazione     

Sostegno alle imprese     

Creazione nuova imprenditorialità     

Tutela e valorizzazione ambientale     

Miglioramento delle infrastrutture e reti di 
trasporto materiali (strade, ferrovie, aeroporti) 

    

Miglioramento delle infrastrutture e reti 
immateriali 
(diffusione internet, ecc.) 
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Qual è, nella sua opinione, il contributo potenziale che le iniziative finanziate dal Programma di 
Iniziativa Comunitaria MEDOCC ? 

 Alto Medio Basso Non so 

valorizzazione delle risorse naturali del territorio lucano 
(boschi, parchi, laghi, montagne,ecc.) per l’attrazione di 
nuovi flussi turistici 

    

conservazione del territorio rispetto alle pressioni e ai 
rischi ambientali (inquinamento idrico, atmosferico, 
ecc.) 

    

valorizzazione delle risorse per una loro migliore 
fruibilità (parchi, itinerari natura, ecc.) da parte della 
popolazione regionale 

    

miglioramento della qualità della vita e della 
sostenibilità ambientale delle zone interessate 

    

 
Tabella 3.6 – Questionario di valutazione 
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4. Conclusioni  

Il presente paragrafo illustra i risultati complessivi della sperimentazione 
condotta presso le amministrazioni Centrali destinatarie dell’intervento. 
Nell’ambito del paragrafo sono evidenziate, in forma sintetica, le prime 
riflessioni elaborate nel corso del progetto. 

In particolare per due dei tre ambiti di sperimentazione – Governance 
interna e Governance esterna – verranno presentati il grado di adozione 
dei diversi strumenti di Governance da parte di ciascun ente nonché 
l’impatto che gli stessi strumenti hanno avuto sui sistemi informativi e 
gestionali dell’ente. Viene presentata, inoltre, una stima orientativa di 
valutazione dei tempi e dei costi di implementazione. Per il terzo ambito – 
Governance interistituzionale – occorre sin da ora porre all’attenzione del 
lettore il fatto che il suo aspetto preminentemente politico, la sua 
inevitabile connessione con la politica internazionale/comunitaria e la 
molteplicità delle possibili alternative che caratterizza tale ambito di 
Governance per ciascuna delle diverse amministrazioni, lo rendono 
difficilmente assoggettabile a logiche di analisi finalizzate alla 
modellizzazione e replicabilità. 

D’altra parte l’esperienza di sperimentazione condotta presso le 
amministrazioni ha consentito di raccogliere elementi utili per tracciare un 
quadro sintetico di riferimento che, pur non essendo esaustivo e 
conclusivo, è in grado di fornire indicazioni sulle tendenze generali, 
nell’ambito dei sistemi di Governance, in merito al grado di utilizzo degli 
strumenti. 

Il campione di amministrazioni che hanno formato il panel della 
sperimentazione non può considerarsi sufficientemente significativo per 
poter generalizzare le conclusioni, tuttavia le risultanze del progetto si 
concentrano su fenomeni che possono essere rintracciati su tutte o quasi 
le amministrazioni con la conseguenza di agevolare un processo di 
identificazione anche di tutti quei soggetti che non hanno partecipato 
direttamente. 

I maggiori risultati si sono concretizzati nell’ambito della Governance 
interna, che prevede strumenti e modelli in parte delineati dalle norme, 
ma che nell’ambito delle amministrazioni Centrali richiedono un grado di 
sistematizzazione ed integrazione non sempre esplicita nelle linee guida 
normative. 

Nell’ambito della Governance esterna stanno emergendo nuove e 
variegate necessità che richiedono strumenti di programmazione e 
monitoraggio per sviluppare la Governance degli enti strumentali a cui 
vengono delegati la gestione di funzioni pubbliche, mantenendone la 
titolarità, ma di cui devono stringere le leve di controllo per rendicontare 
alla collettività la qualità e l’economicità dei servizi resi. 
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In particolare è stato riscontrato come a seguito del percorso di 
risanamento economico che lo Stato ha avviato nei confronti del vasto 
panorama delle Aziende partecipate e del conseguente tentativo di 
dismettere la sua storica triplice funzione di soggetto economico, 
regolatore e controllore al tempo stesso, per la stessa amministrazione 
Centrale è sorta l’esigenza di potenziare o addirittura adottare ex novo 
strumenti volti alla diffusione delle linee strategiche in modo consono alle 
esigenze del mercato e adatte ad essere implementate presso 
Enti/Aziende partecipate o comunque rientranti nel perimetro della 
Governance esterna di una qualsiasi amministrazione Centrale. In tal 
senso lo sviluppo di Piani Aziendali, Business Plan e altri strumenti simili è 
stato il maggior veicolo di rinnovamento degli strumenti di Governance 
esterna.  

Nell’ambito della Governance interistituzionale infine si rilevano le 
maggiori difficoltà di schematizzazione degli strumenti; a tal proposito, 
l’effettivo governo delle leve gestionali risente in maniera forte delle 
connessioni con aspetti macroeconomici e politici da rendere difficoltosa la 
riduzione ad un modello che non sia vincolato al dettato normativo. Infatti 
i rapporti di cooperazione interistituzionale trovano fondamento in una 
articolata base normativa che ne regola gli attori e i campi di applicazione, 
ma lascia ai soggetti la  possibilità di adattare gli strumenti agli specifici 
contesti. 

 

4.1 Le attività di sperimentazione e affiancamento presso 
le amministrazioni 

Data la esiguità del campione e la dimensione generalmente grande di tali 
Istituzioni il riscontro dei risultati ottenuti potrà essere preso in 
considerazione solo a partire dal prossimo esercizio, in quanto la messa a 
regime delle innovazioni potrà essere effettuata solo dopo il 
completamento di un ciclo annuale di programmazione e controllo, e la 
relativa sperimentazione di alcune varianti o alternative. 

Per la classificazione dei risultati e dei contesti di utilizzo degli strumenti di 
Governance si propone la seguente scala di valutazione: 

• Situazione attuale: prevede le caratteristiche di completezza e 
utilizzo dei sistemi di Governance presenti nelle amministrazioni 
all’inizio delle attività; 

• Modelli poco strutturati: indica una situazione dove è presente 
l’utilizzo degli strumenti di Governance, ma questi sono utilizzati al 
di sotto delle loro potenzialità e/o diversamente dalle finalità 
previste; 

• Sufficiente utilizzo: indica una situazione in cui si è riscontrato 
l’utilizzo degli strumenti di Governance con buona padronanza; 
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• Attività condotte: riguarda la tipologie di intervento effettuato e la 
“risposta” delle amministrazioni; 

• Informativa: indica i casi in cui l’intervento ha portato ad una 
maggior conoscenza delle modalità di utilizzo e finalità degli 
strumenti. Al termine dell’intervento le amministrazioni sono in 
grado di costruire con relativa autonomia un percorso di 
sperimentazione sugli strumenti di Governance sui quali si è 
concentrata l’assistenza consulenziale; 

• Sperimentazione: indica i casi in cui l’intervento ha portato ad un 
risultato “prototipale”, ad esempio su una parte delle unità 
organizzative, oppure su aree delimitate. Le amministrazioni hanno 
concretizzato l’impegno profuso in documenti e/o piani di 
introduzione degli strumenti; 

• Utilizzo previsto anno successivo: indica i casi in cui l’intervento ha 
generato i risultati più innovativi. Nel caso in cui la sperimentazione 
sia stata abbastanza ampia, l’amministrazione può prevedere 
l’utilizzo dei modelli proposti per il prossimo anno, nelle relative fasi 
del ciclo di programmazione e controllo. 

Nella figura seguente si riporta, per ciascuna amministrazione, la 
sintesi della situazione riscontrata inizialmente e del miglioramento 
atteso in seguito alla tipologia di attività effettuata. Molte 
amministrazioni hanno acquisito un buon livello di conoscenza dei 
modelli e strumenti, un numero pari si è spinto oltre effettuando 
sperimentazioni o prevedendo l’introduzione dei nuovi modelli. 


