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QUALCHE DOMANDA RETORICA….

 Possiamo continuare a gestire il monitoraggio come adempimento 
‘postumo’?

 Le AAdG sono pronte a cambiare passo?

 …..forse si … ma rischia di essere costoso...

 …..dovendo cambiare … esiste un prodotto a scaffale ‘pronto all’uso, 
che ciascuno possa impiegare?

 …..quelle che sono più avanti … fanno comunque 
fatica…

 …..attenti alle ‘illusioni ottiche’ … ogni Si.Ge.Co. è diverso…
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…….QUINDI?
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IN REALTA’….PERO’….

 Potremmo non ripartire da zero?

…..forse si … possiamo riusare esperienze e 
applicazioni...

…. e certo sempre più!

…..possiamo contare sull’e-government (?) … 
almeno un po’…

…..possiamo provare a fare squadra attorno ad un 
percorso comune…
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….. LA SFIDA NON È MONITORARE UNO O PIÙ 
PROGRAMMI…

…..ma SNELLIRE L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 
CON L’E-COHESION
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ALCUNE PROPOSTE PER LA PA….

…..collaborazione fra amministrazioni…

…. per riusare idee e soluzioni ai problemi

…..cooperazione fra i sistemi….

…..visione unitaria alla programmazione…

…. per snellire e semplificare i processi

…. per decidere consapevolmente

…..integrazione…

…. per coinvolgere tutti gli attori

…in piena trasparenza
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LE NOSTRE SOLUZIONI ACCANTO ALLA PA

CATALOGO 

DEL RIUSO

CARONTE

[PO FESR e PO 

FSE]

SIGMA
2007-2013

SmartMonit
2014-2020SMOL

[IIP FSC e PAR 

FSC]

MARITTIMO

[PO Italia-

Francia]

SIMI

[Prog. Ordinaria]

SI INFORMATIVO

[POR FESR E 

FSE]

Regione Molise

SI INFORMATIVO

[POR GOV E 

METRO]

Agenzia per la

Coesione

SIMOCO

[POR I&C]

Mise

SI 

INFORMATIVO

[POR FESR E 

FSE]

Regione Lazio

ALTRI SISTEMI 

INFORMATIVI 

PROGRAMMAZIO

NE UNITARIA 

2014-2020
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SMARTMONIT è un’applicazione open source per il 

monitoraggio e lo scambio elettronico dei dati. 

Il suo framework di base consente di sviluppare 

soluzioni su misura per ciascun contesto, 

soddisfacendo le esigenze specifiche delle 

Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit. 
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IL PERIMETRO DI SMART MONIT
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

info@paa.it

mcolucciello@paa.it

www.paa.it

mailto:mcolucciello@paa.it
http://www.paa.it/

