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PRESENTAZIONE 

L’impianto complessivo della Programmazione 2007–2013 per le Regioni Convergenza 
assume la Capacità Istituzionale come costante significativa e condizione di successo 
delle diverse politiche cofinanziate. Tale riconoscimento è sancito, tra l’altro, dal ruolo 
attribuito al Dipartimento della Funzione Pubblica nei due PON che fanno capo, 
rispettivamente, alle due Autorità capofila del FESR e del FSE e cioè al PO Governance 
e Assistenza Tecnica (FESR) e al PO Governance e Azioni di Sistema (FSE). In 
entrambi i casi il DFP svolge il ruolo di Organismo Intermedio, assicurando - anche per 
questa via - il coordinamento complessivo di tutte le azioni poste in essere anche dalle 
altre Amministrazioni Centrali titolari di linee di policy settoriali. 

Il Formez, che è chiamato ad attuare una parte significativa delle iniziative 
programmate dal DFP, ha inteso ottimizzare - fin dall’avvio della programmazione - il 
proprio ruolo di soggetto attuatore impostando sia le attività di Assistenza Tecnica che 
quelle realizzate a titolo del PON GAS in ottica integrata e sinergica. 

A conclusione della prima fase di attuazione, il Formez, d’intesa con il DFP, intende 
promuovere una riflessione sul lavoro realizzato e sugli approcci e i metodi sviluppati 
a partire dalle esperienze maturate nell’ambito dell’Asse Capacità Istituzionale del PON 
GAS. L’obiettivo è quello di dare voce e testimonianza ai problemi, ai progetti e alle 
prospettive della Capacità Istituzionale in ottica Europa 2020,  affinché le esperienze 
realizzate nel triennio appena concluso vengano capitalizzate e diffuse e  le risorse 
destinate alla seconda fase del periodo di programmazione 2007-2013 siano utilizzate 
con una maggiore coerenza con le strategie che si vanno delineando per il nuovo 
settennio. 
Si intende, dunque, mettere a fuoco criticità, vincoli ed ostacoli strutturali dei percorsi 
avviati ed in corso di realizzazione nonché identificare e rappresentare le esperienze 
più significative, insieme alle idee innovative con cui affrontare le sfide del prossimo 
futuro. 
Gli interventi degli Assi dei PON e dei POR dedicati alla promozione della capacità 
istituzionale individuati in questo triennio per accompagnare le PA in questa difficile 
sfida, sono stati prevalentemente  destinati al rafforzamento delle competenze del 
personale della PA e dei modelli organizzativi e operativi già sperimentati e che meglio 
rispondessero al nuovo contesto normativo.  
Ora la sfida di sposta sulla necessità di collegare le innovazioni introdotte dalla 
gestione dei Fondi nelle Amministrazioni (cultura della corretta gestione, negoziazione 
e condivisione delle scelto, controllo e valutazione degli investimenti) alle linee della 



Riforma della Pubblica amministrazione finalizzata a migliorare le performance della 
PA e delle risorse umane coinvolte, al fine di provocare un innalzamento significativo 
della qualità della PA, innescando un circolo virtuoso dell’innovazione.  
E’ inoltre necessario individuare linee di intervento coerenti con la nuova strategia 
Europa 2020  che delinea un quadro dell’economia sociale di mercato per il prossimo 
decennio incentrata su tre ambiti prioritari crescita intelligente, crescita sostenibile 
crescita inclusiva e quindi: occupazione, investimenti in ricerca e sviluppo, 
abbassamento del tasso di abbandono scolastico aumenti dei giovani con diploma o 
laurea, abbassamento del numero delle persone a rischio povertà. 
Europa 2020 richiede una Pubblica Amministrazione capace di disegnare politiche 
intersettoriali, di integrare le risorse verso obiettivi strategici e condivisi, di costruire 
reti che facilitino l’interazione tra soggetti pubblici e privati per  promuovere la 
crescita territoriale e la competitività dei sistemi locali. 

Quello proposto vuole essere un momento di riflessione teso ad analizzare le principali 
criticità che hanno segnato l’avvio delle attività finalizzate al rafforzamento della 
capacità istituzionale, e formulare proposte e definire impegni sul futuro prossimo. Per 
tale motivo si è scelto per tale Seminario un’impostazione operativa, quasi 
laboratoriale, con l’ambizione di rappresentare un’occasione di partecipazione ampia e 
qualificata di amministratori ed operatori per condividere un bilancio che finora 
presenta – purtroppo - pochi segnali positivi  e aprire la riflessione sul “cosa fare”. 
Accanto ad esperienze maturate nei contesti delle regioni dell’Obiettivo Convergenza, 
sono previste testimonianze anche di progetti e iniziative attivate in altre regioni. C’è 
da segnalare, infatti, che seppure nei POR FSE delle Regioni Competitività manchi 
l’Asse  specifico, la Capacità Istituzionale permei molte iniziative attivate, a 
testimonianza della sua strategicità per promuovere un innalzamento della qualità 
della PA. 

Ulteriore obiettivo è fornire, soprattutto agli interlocutori regionali, due utili strumenti  
di lavoro: 

1. Una sorta di “decalogo” delle condizioni a contesto che possono favorire lo 
sviluppo della capacità istituzionale; si tratta di condizioni che non dipendono 
direttamente dagli interlocutori tecnici presenti ma che, sulla base 
dell’esperienza, diventano spesso situazioni ostative all’attuazione operativa 
(assetti organizzativi poco coerenti con l’impianto dei PO; scarsa attenzione alla 
capitalizzazione delle esperienze pregresse con turn over eccessivi e poco 
finalizzati all’efficienza etc etc);  

2. Una offerta di possibili “piste di lavoro”, che, definite e parzialmente “istruite” 
dal punto di vista  operativo nel nuovo Piano Formez 2011, possano facilitare gli 
impegni da assumere sull’Asse dedicato. 

TEMI E STRUTTURA DELL’INCONTRO 

Il seminario si snoderà su una giornata e mezza di lavori, con avvio il 6 ottobre in 
seconda mattinata e chiusura dopo il pranzo del giorno 7. Si prevede di articolare i 
lavori in momenti di lavoro in plenaria, tre sessioni parallele ed una poster session, 
organizzate come segue: 

• Sessioni plenarie. Sono previsti tre diversi momenti di lavoro in plenaria: la 
Sessione inaugurale; una tavola rotonda, finalizzata a sedimentare i risultati dei 
lavori per rilanciare in chiave critica e prospettica la discussione; un’intervista 
ad un rappresentante della Commissione Europea; 



• Sessioni tematiche. Le sessioni tematiche rappresentano il momento di 
riflessione tecnica con le Amministrazioni (in primo luogo le Amministrazioni 
regionali), con gli attori delle politiche di sviluppo, le Associazioni degli Enti 
locali, le altre Agenzie Tecniche impegnate nella realizzazione degli interventi 
del PON GAS, gli operatori economici sulle potenzialità e le criticità degli 
interventi a sostegno della capacità istituzionale. I temi oggetto delle sessioni 
parallele riguardano: (i) gli elementi di contesto; (ii) procedure e processi; (iii) 
le politiche. 
Le sessioni prevedono una serie di interventi programmati e la presentazione di 
testimonianze, realizzate anche in altri contesti nazionali, e lo sviluppo di una 
discussione guidata. 
Le sessioni tematiche sono presiedute da un rappresentate di una PA centrale o 
regionale e sono coordinate da un discussant, che introduce e commenta le  
esperienze, ed al quale è affidata la presentazione di “buone” esperienze,  
pratiche di lavoro, realizzate anche in altri contesti, a livello  nazionale ed 
europeo. Al discussant è, inoltre, affidato  il compito di rappresentare, nel 
dialogo con la Commissione Europea, le proposte emerse nel corso dei lavori. 

• Poster session. Nell’intervallo  di pranzo del primo giorno sarà inaugurata la 
Poster session, che è la modalità scelta per rappresentare realizzazioni e 
risultati dei progetti attuati dal Formez nell’ambito del PON GAS. Il poster 
rappresenta infatti un mezzo di comunicazione scientifica alternativo agli 
interventi orali, ed è utile per dare visibilità alle attività dei progetti e 
all’approccio utilizzato da Formez, lasciando nel contempo maggiore spazio alle 
riflessioni che animeranno le varie sessioni di lavoro. La poster session viene, 
quindi, immaginata come una sorta di parentesi a corredo e a supporto dei 
lavori. Si ipotizza un percorso, fruibile a margine del seminario e con alcuni 
momenti flash dedicati, attraverso cui dare visibilità - in modo sobrio ma 
efficace dal punto di vista comunicativo – all’insieme delle attività realizzate 
attraverso i progetti.  

Target e soggetti istituzionali strategici per il successo dell’iniziativa 

 
Si prevede la partecipazione delle Regioni del Mezzogiorno e di altre Regioni italiane e 
di Amministrazioni Centrali che intendono rafforzare e condividere progetti d’interesse 
comune. Saranno invitate a partecipare anche istituzioni europee insieme ad esperti e 
studiosi nazionali e stranieri. In particolare si intende coinvolgere: COMMISSIONE 
EUROPEA; DPS; UVAL; UVER; AdG FSE e loro strutture tecniche; NVVIP regionali; 
Dipartimenti regionali maggiormente coinvolti nelle attività del progetto. 
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