
Agenzia per la coesione territoriale 
NUVEC - Nucleo Verifica e Controllo – Settore 1 

Supporto ed accompagnamento dell'attuazione di programmi e progetti comunitari e nazionali 

 

FORUM AREE INTERNE 2017 – Aliano, 29/30 maggio  

L’accompagnamento all’attuazione della 
Strategia Nazionale per le Aree interne  

 



 Miglioramento della qualità e 
quantità dei servizi essenziali per 
la salute, l’istruzione e la mobilità 

Accordo di Partenariato  

FESR - FSE - FEASR  2014-2020 

FONDO ROTATIVO L. 183/87 
(LS 2014, 2015 e 2016) 

 Progetti di sviluppo locale per la tutela 
del territorio, valorizzazione delle risorse 
naturali, risparmio energetico, ecc.  

Declina per Strategia Aree Interne due classi di intervento: 



Com’ è organizzata l’ACT 



Accordi di Programma Quadro   

Per l’attuazione degli obiettivi definiti nelle  Strategie d’area  le Amministrazioni 
Centrali, le Regioni e i territori (Sindaco capofila) assumono gli impegni 

mediante la stipula di specifici  Accordi di Programma Quadro  

APQ 
Aree interne 

Gli Impegni delle Parti  

I singoli interventi che dovrebbero 
essere più possibile cantierabili  

  
Il Soggetto capofila, il soggetto 

attuatore, il beneficiario 

Le Strategia d’area con il Programma 
degli interventi   

La copertura finanziaria 



Il ruolo ACT nella SNAI   

L’Agenzia per la Coesione Territoriale entra in azione con gli APQ  

Il Piano triennale dell’Agenzia 2017 – 2019:   

Il successo dell’attuazione è condizionato dal livello di definizione 
della strategia e del relativo programma degli interventi   

Tenuto conto che il 2017 sarà l’anno in cui gradualmente si avvierà la parte 
attuativa della Strategia Nazionale per le Aree interne, attraverso lo strumento 
dell’ Accordo di Programma Quadro, l’Agenzia garantirà le necessarie forme di 
supporto ed accompagnamento ai territori per il perseguimento delle finalità 

individuate in ciascuna strategia. 



 
 garantendo l’alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell’Accordo 

e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell’Accordo, ferma 
restando la competenza delle Amministrazioni e dei soggetti preposti alla 
realizzazione degli interventi 
 

 richiedendo al Comitato tecnico Aree Interne di esprimere un parere in ordine 
alle eventuali modifiche dell’Accordo da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori, 
in  caso di mancato rispetto dei cronoprogrammi  
 

Spetta inoltre all’ACT:  
 

 la verifica  del monitoraggio in base all’ alimentazione della banca dati; 
 la convocazione del tavolo dei sottoscrittori;  
 la trasmissione al MEF (Dip, della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE) 

delle richieste di assegnazione delle risorse nazionali da destinare in favore 
di  ciascuna area progetto, secondo le disposizioni della Delibera CIPE n. 
9/2015. 

I compiti  ACT APQ Aree Interne 



L’Agenzia -  Amministrazione di coordinamento dei Fondi strutturali e  
capofila del FESR – nasce per dare un forte impulso all’attuazione della 
programmazione operativa delle risorse nazionali e comunitarie della 
politica di coesione svolgendo:  
 

Il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e 
degli interventi della politica di coesione vigilando sulla loro 
attuazione nel rispetto delle competenze delle Amministrazioni 
titolari anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica  

 

azioni di supporto, accompagnamento, sostegno e assistenza alle 
Amministrazioni titolari di programmi 

  

Il ruolo ACT nelle politiche di coesione 



  
 

L‘accompagnamento all’attuazione del NUVEC 1 

Ambito A 
1. accompagnamento all’attuazione di programmi operativi, di 

investimento e di progetti 

2. partecipazione e supporto alle task force istituite dall’Agenzia 

3.  accelerazione della spesa e individuazione di azioni per migliorare 
l’efficienza, l’efficacia nonché gli effetti socio-economici dei 
programmi 

Ambito B 
1. monitoraggio delle priorità dell’Accordo di Partenariato, delle 

condizionalità ex ante e dell’attuazione delle Strategie per la 
specializzazione e intelligente  (S3) nazionale e regionali 

2.  monitoraggio rafforzato di programmi e progetti 

3. attività della Rete dei nuclei di valutazione e verifica nelle materie di 
competenza del NUVEC 

Supporto ed accompagnamento dell’attuazione di programmi e progetti 
comunitari e nazionali:  



Sostegno NUVEC 1: l’attività sull’Edilizia scolastica  

Il metodo: 
- Supporto e accompagnamento tramite specifiche Task force ai 

Comuni, alle Province e alle Regioni  beneficiari delle linee di 
finanziamento per l’ES 

- Supporto al completamento dell’Anagrafe scolastica 

Le partnership:  
- Struttura di Missione per l’Edilizia Scolastica della PCM 
- MIUR 
- MIT 
- 7+5 Regioni  

 

Sulle 7 Regioni al 2016: 
- 2.032 interventi in attuazione 
- 1.240 milioni di euro risorse utilizzate  



 
A. nell’attività di progettazione definitiva delle scuole nei Comuni di 

Accumoli e Amatrice (Piano Straordinario per la riapertura delle Scuole 
– Ord. 14/17):  
 

 Inquadramenti territoriali e vincoli  

 Redazione elaborati generali  

 Progettazione architettonica, strutturale e impiantistica 

 
B. nell’attività di rilevamento del danno al patrimonio immobiliare 

pubblico: 
 

 Supporto alla predisposizione delle schede per il rilevamento del 

danno sulla Piattaforma on line del Commissario 

 Verifiche e sopralluoghi – Schede AeDES  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Sostegno NUVEC 1: supporto alla Struttura del 
Commissario straordinario per la ricostruzione  



Quali interventi sul FESR per lo sviluppo locale?  

Valtellina: 

• Supporto all’imprenditorialità montana 

• Efficientamento energetico scuole ed altri edifici pubblici 

• Realizzazione/sistemazione piste ciclabili 

• Realizzazione percorsi turistici 

Appennino Basso Pesarese Anconetano: 

• Sostegno alle imprese 

• Valorizzazione delle risorse locali e salvaguardia ambientale 

• Infrastrutture di rete e servizi informativi 

• Realizzazione piste ciclabili  

Valchiavenna: 

• Realizzazione percorsi turistici 

• Valorizzazione patrimonio immobiliare locale 

• Supporto alla competitività delle imprese locali 

Basso Sangro Trigno: 

• Realizzazione di percorsi di mobilità ‘dolce’ per la 
fruizione del patrimonio culturale e naturale dell’area  

• Sostegno ai sistemi produttivi locali  



Grazie per l’attenzione 
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