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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE 

 
A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

DPCOE OB1 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche 

di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Capo della 
struttura 

Indirizzo programmati 
co prioritario dell'Atto 
di indirizzo del Presi-
dente del Consiglio 
dei Ministri dell' 8 
agosto 2017: a) “la-
voro e occupazione”; 
b): “Sviluppo dell'e-
cono mia e Mezzo-
giorno”.  
AREA STRATEGICA 1 
– “Azioni per il coor-
dinamento delle poli-
tiche di sviluppo eco-
nomico, di sostegno 
dell’occupa zione e di 
coesione territoriale”. 

Attività di impulso sugli 
attori delle politiche di 
coesione interni ed inter-
nazionali, per l’attuazione 
delle strategie finalizzate 
al superamento dei divari 
territoriali.  
In attuazione della legge 
di bilancio 2018, il Dipar-
timento si raccorda con 
l’Agenzia nazionale per 
l'attrazione degli investi-
menti e lo sviluppo d'im-
presa (Invitalia) per 
l’attuazione delle iniziative 
“Resto al SUD” e “Fondo 
imprese SUD” con 
l’obiettivo di favorire lo 
sviluppo dell’economia e 
dell’occupazione del Mez-
zogiorno e di sostenere la 
nascita di nuove attività 
imprenditoriali.  
Il Dipartimento supporta 
l’autorità politica 
nell’azione di vigilanza 
sulle attività dell’Agenzia 

1. Attivazione dell’iniziativa 
“Resto al sud” per la pro-
mozione dell’imprendito ria 
giovanile e dell’occupazione 
(Stipula di 1 convenzione 
con Invitalia per la gestione 
dei fondi stanziati dalla leg-
ge di bilancio 2018 - l. 27 
dicembre 2017, n. 205);  
2. Attivazione del Fondo 
imprese SUD, di cui alla 
legge di bilancio 2018 – l. 
27 dicembre 2017, n. 205 
(Stipula di 1 convenzione 
con Invitalia per la gestione 
dei fondi FSC stanziati);  
3. Impulso all’attività 
dell’Agenzia per la coesione 
territoriale, per l’efficacia 
dell’attuazione delle politi-
che di coesione (Esame dei 
principali documenti di ge-
stione e regolazione 
dell’attività dell’Agenzia); 
4. Impulso al Programma di 
cooperazione territoriale 
europea “Eusair”, in occa-

Grado di realiz-
zazione dei 
proget-
ti/iniziative/attiv
ità previsti negli 
atti programma-
tici, definito 
come “N. inizia-
tive realizzate/ 
N. iniziative 
programmate”. 

100%  
(7 iniziative rea-
lizzate su 7 pro-
grammate: n  2. 
convenzioni con 
Invitalia [per la 
gestione dei fon-
di stanziati per 
l’iniziativa “Resto 
al sud” e “Fondo 
imprese SUD”]; 
n. 2 documenti 
istruttori su atti-
vità di vigilanza 
sull’Agenzia per 
la coesione terri-
toriale; n. 2 
eventi organizza-
ti in occasione 
dell’anno di Pre-
sidenza italiana 
del Programma 
CTE Eusair; n. 1 
pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale 
del DPR avente 
ad oggetto 

Tutti i target sono stati 
raggiunti al 100%.  
 
1. L’attivazione dell’ini-
ziativa “Resto al sud” 
per la promozione 
dell’imprenditoria gio-
vanile e dell’occu-
pazione si è perfeziona-
ta con la stipula, il 16 
maggio 2018, di una 
convenzione con Invita-
lia (Agenzia nazionale 
per l'attrazione degli in-
vestimenti e lo sviluppo 
d'impresa) per la ge-
stione dei fondi stanzia-
ti per tale finalità dalla 
legge di bilancio 2018. 
Invitalia, in virtù del de-
creto legge 20 giugno 
2017 n. 91, convertito 
con modificazioni dalla 
legge 3 agosto 2017 n. 
123, è individuata quale 
soggetto gestore della 
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per la coesione territoria-
le, per la verifica 
dell’osservanza delle pre-
scrizioni di legge sulle 
modalità di esercizio delle 
sue funzioni e per il per-
seguimento delle sue fina-
lità istituzionali. In parti-
colare il Dipartimento 
monitora l’attuazione del 
piano triennale attraverso 
il quale l’Agenzia definisce 
le attività per assolvere al 
suo mandato di dare im-
pulso all’attuazione delle 
politiche di coesione. Dal 
1 giugno 2017 l’Italia ha 
assunto la Presidenza di 
turno dell’Iniziativa Adria-
tico Ionica e della Strate-
gia UE per la Regione 
Adriatico Ionica (EUSAIR). 
Attraverso la promozione 
ed organizzazione di di-
versi incontri ed eventi si 
propone un confronto sul-
la definizione di una stra-
tegia integrata per lo svi-
luppo e la promozione 
della Regione Adriatico-
Ionica. 

sione dell’anno di Presiden-
za Italiana (Organizzazione 
di due eventi entro il di-
cembre 2018);  
5. Conclusione dell’iter per 
l’emanazione di un D.P.R. 
avente ad oggetto 
l’ammissibilità delle spese 
finanziate con i fondi SIE 
nell’ambito dei Programmi 
Operativi. 

l’ammissibilità 
delle spese fi-
nanziate con i 
fondi SIE 
nell’ambito dei 
Programmi Ope-
rativi). 

misura Resto al Sud, per 
conto della Presidenza 
del Consiglio dei Mini-
stri. La convenzione, 
stipulata regola, pertan-
to, i rapporti tra il Di-
partimento per le poli-
tiche di coesione e Invi-
talia in ordine agli 
adempimenti tecnici e 
amministrativi relativi 
alla gestione della misu-
ra agevolativa “Resto al 
Sud”.  
 
2. L’attivazione della 
misura per l’avvio di 
“Fondo imprese SUD”, 
di cui alla legge di bilan-
cio 2018, si è perfezio-
nata con la stipula, il 30 
marzo 2018, di una 
convenzione con Invita-
lia per la gestione delle 
risorse stanziate del 
Fondo per lo sviluppo e 
la coesione. La conve-
zione stipulata regola i 
rapporti tra il Diparti-
mento per le politiche 
di coesione e Invitalia 
(soggetto gestore del 
Fondo, ex lege) in ordi-
ne alla gestione del 
suddetto Fondo; 
 
3. L’attività di impulso e 
vigilanza sull’Agenzia 
per la coesione territo-
riale, che il Dipartimen-
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to per le politiche di 
coesione esercita a 
supporto del Ministro 
delegato alle politiche 
di coesione, si inquadra 
nell’ambito dell’assetto 
istituzionale delineato 
dall’articolo 10 del D.L. 
n. 101 del 2013 (modifi-
cato, da ultimo, dal D.L. 
n. 86 del 2018).  
Nel corso del 2018, le 
principali attività di vigi-
lanza e di impulso han-
no riguardato: 
- la predisposizione e 
trasmissione al Ministro 
di uno schema di Con-
venzione annuale per 
l’attribuzione all’Agen-
zia degli obiettivi stra-
tegici e operativi e per 
la definizione del Piano 
triennale 2018 - 2020 
(appunto al Ministro 
prot. DPCOE n. 1203 del 
26/03/2018);  
- l’esame del budget 
economico 2018 (nota 
al Ministro prot. DPCOE 
n. 1350 del 
30/03/2018). 
 
4. La Cooperazione Ter-
ritoriale Europea (CTE) 
è lo strumento transna-
zionale della program-
mazione dei Fondi 
Strutturali e di Investi-
mento europei (SIE) 
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2014-2020 e contribui-
sce all’attuazione della 
Strategia Europa 2020. 
L’Obiettivo CTE, già pre-
sente nel precedente 
periodo di programma-
zione 2007-2013, pro-
muove la collaborazio-
ne tra i territori dei di-
versi Stati membri 
dell’UE mediante la rea-
lizzazione di azioni con-
giunte, scambi di espe-
rienze e costruzione di 
reti tra attori nazionali, 
regionali e locali, al fine 
di promuovere uno svi-
luppo economico, so-
ciale e territoriale ar-
monioso dell'Unione 
Europea nel suo insie-
me. 
L’Italia, nel quadro eu-
ropeo della program-
mazione dell’Obiettivo 
CTE 2014-2020, parte-
cipa a 19 programmi di 
cooperazione e a due 
delle quattro Strategie 
Macro-regionali 
dell’Unione Europea: la 
Strategia Europea per la 
Regione Adriatico-
Ionica (EUSAIR) e la 
Strategia Europea per la 
Regione Alpina (EU-
SALP). 
L’obiettivo dell’EUSAIR 
(Strategy for the Adria-
tic and Ionian Region) è 
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quello di promuovere 
una prosperità econo-
mica e sociale sostenibi-
le nella regione median-
te la crescita e la crea-
zione di posti di lavoro 
e il miglioramento della 
sua attrattività, compe-
titività e connettività, 
preservando al tempo 
stesso l'ambiente e as-
sicurandosi che gli eco-
sistemi costieri e marini 
restino sani ed equili-
brati. L’Italia ha assunto 
dal 1° giugno 2017 la 
Presidenza di turno 
dell’EUSAIR, durante la 
quale sono stati orga-
nizzati due eventi.  
Il primo si è tenuto a 
Venezia il 20 gennaio 
2018 con l’obiettivo di 
favorire il confronto sul-
lo sviluppo e la promo-
zione della Regione 
Adriatico-Ionica. Temi 
prioritari dell’evento 
sono stati lo sviluppo 
del turismo cinese e 
delle infrastrutture cro-
cieristiche degli otto 
Paesi della macroregio-
ne (Italia, Slovenia, 
Croazia, Grecia, Albania, 
Montenegro, Bosnia Er-
zegovina, Serbia). Il Di-
partimento per le poli-
tiche di coesione ha cu-
rato, in prima linea, 
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l’organizzazione 
dell’evento garanten-
done la buona riuscita 
(nota prot. DPCOE n. 
130 del 16 gennaio 
2018). 
Il secondo evento, con-
clusivo dell’anno di Pre-
sidenza italiana 
dell’EUSAIR, si è volto 
nel mese di maggio. In 
particolare, il Diparti-
mento per le politiche 
di coesione ha organiz-
zato a Catania il 3° Fo-
rum EUSAIR del 24 e 25 
maggio 2018, al quale 
hanno partecipato le 
autorità politiche e 
amministrative dei Pae-
si, delle Regioni e degli 
enti locali coinvolti, ol-
tre ai rappresentanti 
della Commissione Eu-
ropea. Il Forum di Cata-
nia, è stato finalizzato 
all’obiettivo di promuo-
vere un confronto sulle 
prospettive dell’EUSAIR, 
incoraggiare il dialogo 
con i partner finanziari, 
incluse le Autorità di 
Gestione dei Programmi 
dell’unione Europea, e 
gli attori strategici per 
superare le lacune tra 
gli obiettivi della Strate-
gia e le possibilità di fi-
nanziamento delle 
azioni programmatiche. 
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5. L’ultimo output del 
primo obiettivo riguar-
da la predisposizione di 
un D.P.R. avente ad og-
getto l’ammissibilità 
delle spese finanziate 
con i fondi SIE e la sua 
pubblicazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale. Il decre-
to è stato emanato in 
data 5 febbraio 2018 
(n.22) ed è stato pub-
blicato sulla Gazzetta 
ufficiale del 26 marzo 
2018. Nello specifico 
con tale decreto si sono 
stabilite le norme na-
zionali di ammissibilità 
della spesa, secondo la 
previsione dell’art. 65, 
paragrafo 1 del regola-
mento UE n. 1303/2013 
che disciplina la pro-
grammazione e l’uso 
dei Fondi strutturali e di 
investimento europei 
per il periodo di pro-
grammazione 2014-
2020. 

  


