Programma operativo nazionale- PON Governance e capacita' istituzionale 2014-2020
Il Programma operativo nazionale PON Governance e capacita' istituzionale 2014-2020,
approvato dalla Commissione europea il 24 febbraio 2015, intende contribuire alla crescita del
Paese e al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.
Il PON Governance e capacita' istituzionale 2014-2020 mira al raggiungimento di due obiettivi
tematici:
Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e
sviluppo di un’amministrazione pubblica efficiente (Obiettivo Tematico n. 11);
Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché
l’impiego e la qualità delle medesime (Obiettivo Tematico n. 2).

Assi
Asse I – Sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale per la modernizzazione della pubblica amministrazione
Obiettivi specifici:
Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell’accesso ai dati pubblici e Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in
termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete;
Miglioramento delle prestazioni della Pubblica amministrazione e Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali
pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese;
Miglioramento dell’eﬃcienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario e Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione
di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità e nella giustizia);
Riduzione degli oneri regolatori;
Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della Pubblica Amministrazione, anche per il contrasto al lavoro sommerso.

Asse II – Sviluppo dell’egovernment, dell’interoperabilità e supporto all’attuazione dell’Agenda digitale
Obiettivi specifici:
Sviluppo della domanda di ICT in termini di utilizzo dei servizi on line, inclusione digitale e partecipazione in rete;
Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese;

Asse III - Rafforzamento della governance multilivello nei Programmi di Investimento Pubblico
Obiettivi specifici:
Miglioramento della governance multilivello e delle capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi
d'investimento pubblico;

Asse IV – Assistenza tecnica
Obiettivi specifici:
Garantire il buon funzionamento di tutte le fasi dei macroprocessi decisionali: preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione
e comunicazione, creazione di reti, risoluzione di reclami, controllo e audit.

Aggiornamenti
Con Decisione di esecuzione C(2016) 7282 del 10 novembre 2016 la Commissione ha approvato le modiﬁche alle modalità di attuazione
dell’Azione 3.1.5 e ad alcuni indicatori di realizzazione e di risultato richieste dall'Italia.
Con decisione di esecuzione C(2018) 7639 del 13 novembre 2018 la Commissione ha approvata la proposta di modiﬁca del PON
Governance consistente nella riduzione del tasso di coﬁnanziamento nazionale sugli Assi 1, 2 e 3 per le linee di bilancio relative alle regioni meno
sviluppate e alle regioni in transizione e nella conseguente modifica dei target finanziari finali del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione
per le due categorie di regione.

Risorse
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In data 10 aprile 2020, l’Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modiﬁca del
Programma Operativo. La proposta di revisione si sostanzia, in particolare, in una modiﬁca ﬁnanziaria del Programma Operativo, senza modiﬁca
dell’impianto strategico, con la riallocazione delle risorse di performance non conseguita dell’Asse 1 del PON Governance e Capacità Istituzionale
2014-2020 e delle risorse di performance non conseguita dell’Asse 2 del PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento
2014-2020. La proposta di modiﬁca, approvata dal Comitato di Sorveglianza consultato tramite procedura scritta, è stata accettata dalla
Commissione europea con Decisione di esecuzione C(2020) 3363 del 18.05.2020.
La nuova dotazione del Programma Operativo è pari a € 805.589.096 di cui 603.667.016 di quota UE.
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