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La	proposta al	Partenariato

una collaborazione più stretta

nuovi strumenti e	metodi di	lavoro

(oltre il ruolo di	sorveglianza)	



Italia	e	attuazione del	Codice di	Condotta

Ø Azione 3.1.3 “dedicata”

Ø team di professionisti OFFICINA MEZZOGIORNO e linee
guidaMetodi e strumenti co-progettazione

Ø avvio di riorganizzazione Partenariati
• Accordo di Partenariato per l’Italia 2014-2020
• PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020



«Laboratorio» PON	Governance

cantiere	privilegiato

lavorare sul Partenariato “con metodo” è un
modo di dare attuazione al programma stesso.



L’Asse	3	e	l’Azione	3.1.3
Attuazione	del	Codice	di	condotta	

europeo	sul	partenariato

GIORGIO	CENTURELLI
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Rafforzamento	della	capacità	
amministrativa	

Ø in inglese capacity building, sta generalmente ad indicare quel processo di
miglioramento interno dell’organizzazione accelerato da azioni esterne in
grado di favorire il rafforzamento stabile delle potenzialità e delle
competenze.

Ø Con riferimento ai programmi sostenuti dai fondi strutturali è divenuto un
principio trasversale di cui tener conto per la riuscita di tutti gli ambiti di
policy.



Assistenza	tecnica

Ø Diversamente dalla capacity building, si caratterizza come
apporto di competenze specialistiche, in genere di tipo
settoriale, destinate a risolvere esigenze puntuali e di breve
periodo.

Ø Si tratta di azioni di accompagnamento e supporto che
coinvolgono tecnici e specialisti in punti definiti del processo di
decisione e azione amministrativa.



DAL AL

OBIETTIVO

Ø attuare la strategia nazionale di
accompagnamento ai processi di riforma
e modernizzazione della PA italiana
chiamata sia a una maggiore efficienza
che a migliorare il coordinamento tra i
diversi centri decisionali.

ØConcorrere al cambiamento sistemico e
strutturale per migliorare le prestazioni
della pubblica amministrazione in quanto
tale, indipendentemente dalla gestione
dei fondi UE

OBIETTIVO
Ømigliorare le competenze tecniche e
di governance delle Amministrazioni
responsabili della gestione degli interventi
di politica di coesione.

Ø Supportare, attraverso interventi di
assistenza tecnica, l’attuazione della
programmazione della politica di coesione
unitaria 2007-2013.

Ø sostenere le Amministrazioni che
gestiscono i fondi UE per svolgere i compiti
loro assegnati nell'ambito dei vari
regolamenti.

DAL	2007-2013	AL	2014-2020
IL	CAMBIAMENTO	DI	STRATEGIA



QUATTRO ASSI DI INTERVENTO

1) Sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale
per la modernizzazione della PA
2)Sviluppo dell’e-government, dell’interoperabilità e
supporto all’attuazione dell’Agenda Digitale
3) Rafforzamento della governance multilivello

nei Programmi di Investimento Pubblico

4) Assistenza Tecnica

STRATEGIA	DEL	PROGRAMMA



Asse	3:	Rafforzamento	governance multilivello

Azione	3.1.1	Programmi	investimento	pubblico	(PRA)

Azione	3.1.2	Metodi	di	valutazione

Azione	3.1.3	Codice	Parteniariato

Azione	3.1.4	Sistemi	statistici

Azione	3.1.5	Riforma	Enti	Locali



Proposta	di	co-progettazione	Az.	3.1.3

L’esperienza	e	le	conoscenze	del	
Partenariato	PON	Governance	e	
Capacità	Istituzionale	2014-2020

(e	delle	sue	reti)	

per	l’organizzazione	partenariati	
(attuali	e	futuri)



L’attuazione	dell’Azione

L’Azione	3.1.3	rientra	nella	categoria	delle
AZIONI	DI	SISTEMA

con	potenzialità	di	progettualità	
integrate	interregionali	per	il	

coinvolgimento
IN	RETE	delle	AdG	Regionali	e	Centrali



Obiettivo

pratiche	di	partenariato	
per	l’efficacia	e	l’efficienza	
delle	politiche	pubbliche



Obiettivi		«ambivalenti»

• dotare le Amministrazioni di metodi e
strumenti per la gestione dei processi
partenariali

• creare le condizioni per svolgimento effettivo
del ruolo di partner e dare contributo su
problemi e risultati dei programmi



articolazione	dell’azione	di	sistema

Azioni	“prototipali”
progettate	insieme	al	Partenariato	
che	potranno	essere	poi	replicate	o	
adattate	ai	diversi	contesti	territoriali

Gli ambiti (dal testo 3.1.3): la selezione dei partner, le modalità di
informazione, la modalità di partecipazione , il rafforzamento delle capacità
istituzionali, la creazione di piattaforme di buone pratiche.


