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Contesto
 Nella Programmazione 2014-2020 il tema della digitalizzazione

assume una forte rilevanza

 La c.d. “e-cohesion” riguarda in maniera più ampia
l’informatizzazione dei processi dall’interno dei sistemi di scambio
elettronico dei dati nella gestione dei Programmi cofinanziati

 Vincoli normativi: Regolamento (UE) n.1303/2013

 Art. 122 (par. 3): tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un‘AdG,
un’AdC, un’AdA ed OOII devono essere effettuati attraverso sistemi
elettronici

 Art. 125 “Funzioni dell‘AdG” (comma 2/d): i sistemi elettronici devono
contenere tutte le informazioni necessarie per la gestione, il controllo e
la valutazione dell’attuazione dei programmi
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 PON Città Metropolitane

 Patti per lo Sviluppo 

Contesto – ambito di riferimento
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PON Città Metropolitane – Dati generali

 Assi di intervento:

 Dotazioni finanziarie:

 circa 90 Meuro per le Città del Sud

 circa 40 Meuro per le Città del Centro Nord e Sardegna

 Ripartizione per Fondo:

 588 Meuro dal FESR; 304 Meuro dal FSE
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PON Città Metropolitane – Dati generali

Il Programma Nazionale:

 rivolto alle 14 Città Metropolitane:
 10 (TO, GE, MI, VE, BO, FI, RM, NA, BA, RC) individuate con

legge nazionale

 4 (CT, ME, PA, CA) individuate con legge regionale

 dedicato allo sviluppo urbano sostenibile

 unico nel panorama della programmazione
europea

 coinvolge 1.274 Comuni, oltre il 36 % della
popolazione residente nazionale1

1 Fonte: Istat, popolazione al 1 gennaio 2014; Superficie unità amministrative 2013 
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PON Città Metropolitane – Il Sistema Informativo

 Il Sistema Informativo DELFI
(Dataset ELettronico Finanziario Integrato)

adottato dall’ACT per PON Metro e PON Gov, è  utilizzato 
per:

 lo scambio elettronico dei dati di Programma 

 la trasmissione delle informazioni di pertinenza al 
Sistema Nazionale di Monitoraggio (MEF–RGS–IGRUE) 

 DELFI è conforme a quanto previsto                   
dall’All. III al Reg. (UE) n. 480/2014  
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PON Città Metropolitane – Il Sistema Informativo

 Utenti DELFI - sintesi:
 n. 173 richieste di attivazione 

utenze da parte degli OI

 n. 27 richieste di attivazione utenze 
per le Autorità del Programma

 Struttura del Programma   
in DELFI:
 Asse >> Priorità di investimento >> 

Obiettivo specifico >> Azione >> 
Linea Azione/Città

 n. 208 articolazioni presenti su 
DELFI (totale complessivo)

 n. 166 articolazioni operative  
(Linee di azione/Città)
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Patti per lo Sviluppo – Dati generali

 Città Metropolitane coinvolte:   11

 Fonte finanziaria:                                 
risorse ordinarie FSC 2014-2020

 Dotazione finanziaria:                                    
> 2,2 miliardi di Euro

 Riferimenti normativi:

 Delibera CIPE n. 26 (1/8/2016)                 
(per le 7 Città del Mezzogiorno)

 Delibera CIPE n. 56 (1/12/2016)                  
(per le altre 4 Città del Nord)

Dotazione FSC 2014-2020 per Città 
(Milioni di Euro)

Delibera 26/2016: MEuro

Reggio Calabria 133

Napoli 308

Bari 230

Cagliari 168

Catania 332

Messina 332

Palermo 332

Delibera 56/2016:

Milano 110

Firenze 110

Genova 110

Venezia 110

Totale 2.275
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Patti per lo Sviluppo – Governance

 Le Città devono dotarsi di strumenti organizzativi atti a facilitare 
gestione e controllo degli interventi 

 Le regole FSC prevedono infatti l’individuazione di:
 un Comitato per sorveglianza e coordinamento dell’attuazione 

 un Organismo di certificazione abilitato a richiedere i pagamenti del FSC (AdC) 

 di un Sistema di gestione e controllo (SiGeCo)

 Il “Comitato di indirizzo e controllo” è:
 convocato e presieduto dall’ACT

 costituito da un rappresentante ciascuno di DPC, DIPE e Città sottoscrittrice
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Patti per lo Sviluppo - Monitoraggio 
 Centralità del monitoraggio

Quanto al monitoraggio le Delibere CIPE citate prevedono che:

“le Città dovranno inserire i dati di monitoraggio degli interventi finanziati entro il sistema di 
monitoraggio unitario istituito presso il MEF-RGS, inclusi i cronoprogrammi di ogni singolo 
intervento e che il mancato o incompleto inserimento e/o aggiornamento dei dati di monitoraggio 
comporta il mancato avvio del trasferimento delle relative risorse o la sospensione dei trasferimenti 
successivi”

 Le regole del monitoraggio 
Anche per i Patti si adottano le regole definite con il PUC (Protocollo Unico di Colloquio), con 
analogo trasferimento dei dati alla BDU, da effettuarsi con cadenza bimestrale e scadenze definite 
dalla Circolare IGRUE n. 10 del 28/02/2017.

 I Sistemi Mittenti Locali
Molte Città hanno già individuato i Sistemi Mittenti Locali per il trasferimento dei dati nel sistema di 
monitoraggio unitario; in quelle del Nord sono in corso le opportune valutazioni per la 
formalizzazione all’IGRUE
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Grazie per l’attenzione!


