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«Prendere sul serio l’attuazione e i suoi tempi»: i tempi di 
realizzazione diventano una variabile fondamentale della 
programmazione

«I Programmi Operativi:

– assoceranno a ogni azione i relativi tempi previsti di 
attuazione:

– traduranno questi tempi in previsioni novennali di spesa, 
da aggiornare sistematicamente»

«Forte sistema centrale di sorveglianza» per:

– accompagnare la realizzazione dei progetti. 

– consentire una tempestiva revisione delle previsioni di 
spesa e la conseguente riallocazioni di fondi;

Tempi previsti e sorvegliati: l’innovazione 
proposta in «Metodi ed obiettivi»



Perché questa innovazione? 
Scarso dettaglio nella definizione degli interventi (e delle 
azioni) programmati.

La pianificazione delle fasi temporali di attuazione di ogni 
intervento è di conseguenza:

– non completa e poco accurata;

– rappresentata in modo insufficiente nel monitoraggio del 
programma; 

I tempi di attuazione «contano poco»

La scarsa attenzione ai tempi di contribuisce a:

regolari ritardi  nell’attuazione:

conseguenti  (e frequenti) riprogrammazioni degli interventi



Una pianificazione procedurale:

– Affidabile (professionale, contestualizzata)

– Dettagliata, con l’esplicitazione delle fasi di proget-
tazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento;

– Dichiarata, comunicata ad istituzioni e cittadini

Un’adeguata sorveglianza che:

– consenta un costante monitoraggio dell’attuazione;

– utilizzi informazioni ed indicatori utili ad evidenziare:

• il concreto avanzamento;

• eventuali criticità attuative :

– in presenza di criticità, spinga il soggetto attuatore -
anche attraverso azioni di accompagnamento - ad 
affrontarle e risolverle

Prevedere & sorvegliare i tempi: su cosa 
occorre focalizzare l’attenzione (1)



Pianificazione affidabile: lo strumento VISTO
La pianificazione realistica ed affidabile  di ogni singolo 
intervento può essere confrontata con le stime di VISTO.

http://www.dps.tesoro.it/visto/ml.asp



In questi contratti (CIS) 
per ognuno intervento 
viene stabilito:

– un cronoprogramma 
completo (fasi e 
sottofasi), con 
milestone in ogni 
fase;

– un sistema 
sanzionatorio sul 
rispetto delle 
milestone.

Pianificazione dettagliata: l’approccio dei 
Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS)

Esempio di cronoprogramma CIS



A. Definire il prima possibile le azioni/interventi da finanziare

B. Affiancare alla pianificazione finanziaria una pianificazione 
procedurale con tempi di attuazione realistici, completi, 
dichiarati

C. Rafforzare la sorveglianza (sopralluoghi, task-force) sui 
tempi di attuazione dichiarati, per:

• verificare l’avanzamento degli interventi;

• individuare eventuali criticità attuative

• promuovere la risoluzione delle criticità
(accompagnamento).

Conclusione: l’innovazione dei tempi 
nella programmazione 2014-2020



Grazie

per la vostra attenzione



Poco più di 9 anni sarebbero sufficienti  per completare 
anche  interventi di importo significativo (50-100 meuro).
Ma occorre aggiungere i tempi di programmazione ....   

Pianificazione affidabile: confrontarsi con i 
tempi medi nazionali

http://www.dps.tesoro.it/uver/uver_tempi_attuazione.asp


