
Entro oggi regioni e ministeri debbono inviare la bozza dei Piani di rafforzamento dei programmi Por e Pon

Fondi Ue, cambierà la gestione
Programmazione 2014 -2020 : predisposte le linee guida con meno burocrazia
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Potrebbe diventare unavera e
propria rivoluzione nella gestione
dei fondi europei quella che la Com-
missione europea e il Dipartimen-
to sviluppo e coesione (Dps) stan-
no tentando di imporre con l'avvio
deiPianidirafforzamento ammini-
strativo (Pra) a regioni e ministeri
che stanno scrivendo i Programmi
operativi (Por e Pon) per la pro-
grammazione 2014-2020.Dopo nu-
merosi incontri a livello tecnico
tra Bruxelles e i1 Dps, sono stati de-
finiti le linee guida e il modello
per la predisposizione dei Pra e a
metà luglio sono stati inviati alle
autorità di gestione dei program-
mi operativi in base ai quali ogni
regione o ministero articolerà la
spesa deifondi europei e del relati-
vo cofinanziamento.

Il nuovo strumento, imposto
all'Italia per migliorare la spesa e
l'efficacia del Fondo per lo svilup-
po regionale e delFondo sociale, di-
venterà parte integrante dei Por e
dovrà prevedere standard di quali-
tà nei tempi di attuazione di cia-
scun programma. Non riguarda i
Psr, l'equivalente deiPorperilFon-
do europeo agricolo per lo svilup-
po rurale(Feasr) cheveicolaifman-
ziamenti indiretti all'agricoltura.

La premessa è l'impietosa anali-
si di quanto è accaduto negli ultimi
anni, cioè durante la programma-
zione 2007-2013 avviata sotto lare-
sponsabilità dell'allora ministro
Fitto, terzo governo Berlusconi.
«L'Italia - recita il primo capover-
so del documento - si è caratteriz-
zata per una strutturale difficoltà
nella spesa dei fondi Ue». A ciò si

associa «unapiù generale e diffusa
inadeguatezza a realizzare politi-
che pubbliche in modo efficace e
tempestivo a causa diun eccessivo
carico burocratico e legislativo».
Cause note, sia a Roma sia in Com-
missione , che hanno portato al ri-
schio di perdere tra i 5 e i 7 miliardi
di euro di fondi sui 3o della prece-
dente programmazione.

Gli accordi tra Commissione e
Dps prevedono che entro oggi re-
gioni e ministeri inviino a Bruxel-
les una bozza preliminare del pro-
prio Pra, con una prima diagnosi
delle difficoltà sperimentate nella
vecchia programmazione, da ren-
dereviaviapiù esplicitae dettaglia-
ta nella seconda tappa del percorso
che porterà alla definizione del Pia-
no entro fine ottobre. Entro il 31 di-
cembre, dopo l'analisi della Com-
missione con l'aiuto di esperti e gli
eventuali correttivi, il Piano sarà
adottato formalmente con la firma
degli impegni daparte delpresiden-
te dellaregione (o delministro peri

Pon). Il nuovo strumento avrà un
orizzonte di almeno due anni, con
scadenze di monitoraggio prestabi-
lite. Oltre all'analisi dei problemi
del periodo 2007-2013 sulla base
dell'esperienza diretta (tempi e pro-
cedure diattuazione , carenze inter
mini di competenze amministrati-
ve a tutti i livelli operativi coinvolti
nell'attuazione dei programmi)
ogniPradovràindicareilresponsa-
bile politico degli impegni assunti
da regione o ministero , ilresponsa-
bile per la capacità amministrativa
eirelativi'vice'inmodo dagaranti-
re la continuità della gestione. De-
vono poi essere definitigli obietti-
vi di miglioramento e gli standard
di qualità, guardando in primo
luogo alla riduzione deitempidel-
le procedure (3 mesi per selezio-
nare i progetti dopo la chiusura
del bando, tempi di pagamento
non oltre i 4 mesi , riduzione di
tmesi dei tempi necessari per i
controlli amministrativi, dimez-
zare il contenzioso...).

Una sezione del piano dovrà es-
sere dedicata agliinterventiperraf-
forzare la capacità amministrativa
privilegiandogli interventi «di sem-
plificazione delle procedure». Pro-
prio quest 'ultimo punto è uno degli
snodi fondamentali delPra: sempli-
ficare, siadal punto divistalegislati-
vo che amministrativo, il sistema di
gestione e di controllo deiProgram-
mi operativi. La semplificazione do-
vrà riguardare anche gli interventi
e le politiche finanziate con i fondi
Ue: un esempio per tutti, le proce-
dure perle autorizzazioni in mate-
ria ambientale. Sono previsti anche
interventi sugli organici , con l'inte-
grazione temporanea e la riorganiz-
zazione del lavoro nei diversi uffici
e amministrazioni coinvolte nella
gestione dei fondi europei. L'obiet-
tivo è di dotare gli uffici delle neces-
sarie competenze per la gestione
deifondi Ue. Altra caratteristica sa-
rà la trasparenza delle valutazioni e
degli interventi previsti dal Pra.

I Piani di rafforzamento
amministrativo ( Pra) devono essere
predisposti da regioni e ministeri che
gestisconofondi comunitari.
Approvati dal presidente della
regione o dal ministro, impegnano le
singole amministrazioni ad attuare
azioni per migliorare l'efficienza nella
gestione dei programmi operativi. Gli
enti dovranno accertarsi che dirigenti
e impiegati addetti siano adeguati per
quantità e competenze. Dovranno
assicuraretempi certi e migliorare le
funzioni trasversali come Ict, controlli
eflussi finanziari . Individuazione
delle responsabilità apicali e
trasparenza completanoil quadro.
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Entro il 31 dicembre
avverrà l'adozione formale
del nuovo strumento:
durata almeno biennale
e monitoraggi costanti
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