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Presidenza

SEGRETERIA GENERALE

Unità di Staff del Segretario Generale

Prot. del

O G G E T T O : Pubblicazione del “Monitoraggio sull’attuazione degli Obiettivi Tematici 11 e 2 
Rapporto 2018.

Ai Dirigenti Generale dei Dipartimenti 
regionali:

Programmazione
Istruzione e Formazione Professionale 
Autorità Regionale per rinnovazione

P.E.C.

Tecnologica

Al Webmaster della Regione Siciliana

Al Servizio 6° della Segreteria Generale 
Webpresidenza

Con e-mail del 31/7/2019 la Segreteria del Comitato di Pilotaggio OT11/OT2, nel 
comunicare la pubblicazione del “Rapporto di Monitoraggio sull’attuazione degli Obiettivi 
Tematici 11 e 2”, ha richiesto all’Amministrazione regionale la relativa diffusione.

Il Rapporto è scaricabile dal sito www.ot2otll.it.
Premesso quanto sopra, nel concordare con quanto richiesto dal suddetto Comitato, 

si trasmette la superiore comunicazione affinchè:
il Dipartimento della Programmazione curi la pubblicazione nel sito 

“euroinfosicilia”;
i Dipartimenti della Funzione Pubblica e del Personale, dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale e l’ARIT curino la pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali; 
il Webmaster curi la pubblicazione nel sito ufficiale della Regione Siciliana; 
il Servizio 6° della Segreteria Generale-Webpresidenza curi la pubblicazione nel 

sito della Segreteria Generale.
Il Segretario Generale 

al TifTAvv. Maria Mattarella)
3 'a . CX ,

Il Dirigente l  di Staff
(Doti. Calogero >nio Lodico)

90129 Palermo -  Pal.D  ’Orleans-  P.zza Indipendenza 21- Tel. 7075222 Fax 7075212 Email areal.sg@regione.sicilia.it
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segretariogenerale@regione.sicilia.it
° L -  Ì

Da:
Data:
A:

"pilotaggio comitato" <comitatopilotaggio@governo.it> 
mercoledì 31 luglio 2019 19:11
"Busillo Federica" <F.Busillo@govemo.it>; <antonio.caponetto@agenziacoesione.gov.it>;
<riccardo.monaco@agenziacoesione.gov.it>; <giorgio.centurelli.esp@agenziacoesione.gov.it>; 
<segreteriadg@agid.gov.it>; <Alessandra.augusto@istruzione.it>; <agrimi@agid.gov.it>; 
<simona.montesarchio@istruzione.it>; <maria.mattarella@regione.sicilia.it>; <lcaporizzi@regione.umbria.it>; 
<p.orlando@regione.puglia.it>; <oscar_sovani@regione.lombardia.it>; <marianna.dangelo@anpal.gov.it>; 
<cantonucci@lavoro.gov.it>; <autoritadigestione_pon@intemo.it>; <Nicolas.gibert-morin@ec.europa.eu>; 
<Alessandro.FERRARA@ec.europa.eu>; <Adelina.Dos-Reis@ec.europa.eu>; <paolo.montini@ec.europa.eu>; 
<cinzia.masina@ec.europa.eu>; <lombardi.giusy@minambiente.it>; <lacamera.francesco@minambiente.it>; 
<m.spizzichino@sanita.it>; <rgs.segreteria.igrue@mef.gov.it>; <francesco.cottone@giustizia.it>; 
<paola.giannarelli@giustizia.it>; <marta.costantino@giustizia.it>; <segretariogenerale@regione.sicilia.it>; 
<divisione6@anpal.gov.it>; <segreteriafondieuropei@intemo.it>; <REGIO-ITALY@ec.europa.eu>; <EMPL-E4- 
UNIT@ec.europa.eu>; <pongovsalute@sanita.it>; <dgpolitichecoesione@giustizia.it>; <p.valenti@regione.sicilia.it 
<dp.segreteria@sanita.it>; "Ferrara Ferdinando" <f.ferrara@govemo.it>; "Politi Rosa Maria" <R.Politi@govemo.it>; 
<luca.depietro@regione.veneto.it>; "politiche coesioneservizio2" <politichecoesioneservizio2@govemo.it>; 
<gabriella.faramondi@intemo.it>; "Andrea D'acunto" <Andrea.DAcunto@it.ey.com>; "Marco Mena" 
<Marco.Mena@it.ey.com>; "Laura Polverari" <laura.polverari@strath.ac.uk>; "Brunella Zimarino" 
<Brunella.Zimarino@it.ey.com>; "Sorbelli Paola" <P.Sorbelli@funzionepubblica.it>
'Massoli Laura" <l.massoli@fimzionepubblica.it>; "Barila1 Maria" <m.barila@funzionepubblica.it>;Cc: ir

"SegreteriaUfficioCapoDipartimento" <Segreteria.UCD@funzionepubblica.it>
Allega: Promozione Rapporto di Monitoraggio.docx; OT11-OT2 logo-CDP O.JPG; 0T11-0T2 logo-CDP O.PNG; 0T11-OT2

logo-CDP V.JPG; 0T11-0T2 logo-CDP V.PNG
Oggetto: On line il "Monitoraggio sull'attuazione degli Obiettivi Tematici 11 e 2 nei POR e nei PON - Rapporto 2018

Siamo lieti di comunicarvi la pubblicazione del Rapporto di Monitoraggio sull'attuazione degli Obiettivi Tematici 11 e 2, 
on line sul sito w w w .o t2 o tll. it.
Unitamente all'azione di promozione da parte del DFP, sarebbe auspicabile la diffusione del rapporto anche da parte 
della Sua Amministrazione.
Augurandoci che il Rapporto rappresenti uno strumento di arricchimento, si acclude la notizia di lancio comprensiva del 
link da cui fare il download del Rapporto, nonché il logo del CdP.

Cordiali saluti,

La Segreteria del Comitato di Pilotaggio 0T11/OT2

PCM -  Dipartimento della funzione pubblica 
Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 Roma

comitatopilotaqqio@qoverno.it

Da: pilotaggio comitato
Inviato: lunedì 27 maggio 2019 15:39
A: Busillo Federica; 'antonlo.caponetto@agenziacoesione.gov.it'; 'riccardo.monaco@agenziacoesione.gov.it'; 
'giorgio.centurelli.esp@agenziacoeslone.gov.it'; 'segreteriadg@agld.gov.it'; 'Alessandra.augusto@istruzione.it'; 
'agrimi@agid.gov.it'; 'simona.montesarchio@istruzione.it'; 'maria.mattarella@regione.sicilia.it'; 
'lcaporizzi@regione.umbria.it'; 'p.orlando@regione.puglia.lt'; 'oscar_sovani@regione.lombardia.it'; 
'apellegrino@regione.sardegna.it'; 'marianna.dangelo@anpal.gov.it'; 'cantonucci@lavoro.gov.it'; 
'autoritadigestione_pon@interno.it'; 'Nicolas.gibert-morin@ec.europa.eu'; 'Alessandro.FERRARA@ec.europa.eu'; 
'Adelina.Dos-Reis@ec.europa.eu'; 'paolo.montini@ec.europa.eu'; 'cinzia.masma@ec.europa.eu'; 
'lombardi.giusy@minambiente.it'; 'lacamera.francesco@minambiente.it1; 'm.spizzichino@sanita.it'; 
'rgs.segreteria.igrue@mef.gov.it'; 'francesco.cottone@giustizia.it'; 'paola.giannarelli@giustizia.it'; 
'marta.costantino@giustizia.it'; 'segretariogenerale@regione.sicilia.it'; 'divisione6@anpal.gov.it';
'segreteriafondieuropei@interno.it'; ’REGIOTTALY@ec.europa.eu'; 'EMPL-E4-UNIT@ec.europa.eu'; 'pongovsalute@sanita.it'; 
'dgpolitichecoesione@giustizia.it'; 'p.valenti@regione.sicilia.it'; 'dp.segreteria@sanita.it'; Ferrara Ferdinando; Politi Rosa 
Maria; 'luca.depietro@regione.veneto.it'; politiche coesioneservizio2; 'gabriella.faramondi@interno.it'
Cc: Massoli Laura; Barila' Maria; SegreteriaUfficioCapoDipartimento

31/07/2019
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Oggetto: Rapporto di monitoraggio OTll-Ot2: avanzamento attività

Nell'ambito delle iniziative del CdP, sono proseguite le attività relative al monitoraggio O H I OT2 per l'annualità 2018. In 
particolare, come è noto, sono stati già inviati alle amministrazioni coinvolte sia il questionario che le fiches contenenti le 
descrizioni sintetiche di ciascun progetto in corso di attuazione.

Per quanto concerne i casi studio, sulla base delle indicazioni emerse nel corso della riunione del 21 febbraio scorso e 
tenuto conto deN'insieme dei progetti OT11 OT2 al 31.12.2018 così come emergono dai dati IGRUE, è stato individuato un 
approccio tematico che consenta l'analisi trasversale di più progetti e del loro contributo al rafforzamento delle capacità 
delle amministrazioni pubbliche.

Per OT11 il tema individuato riguarda il "Miglioramento della performance e valore nelle PA: interventi concreti di 
riorganizzazione delle strutture, reingegnerizzazione dei processi, associazionismo e cooperazione istituzionale". Si 
propone l'approfondimento dei seguenti interventi:

•  Progetto volto all'integrazione multi-livello e inter-istituzionale delle politiche socio-sanitarie e del lavoro - 
Regione Emilia-Romagna

• Progetto Lombardia Europa 2020 - Regione Lombardia

•  Progetto CalabriaimpresaEU - Regione Calabria

•  Progetto Aree interne, Progetto ITALIAE - PON Governance

Per OT2 e con il supporto di AGID, l'ambito tematico proposto riguarda "La digitalizzazione a supporto della governance 
del digitale sul territorio - i progetti di deployment delle piattaforme materiali e immateriali". Gli interventi, di cui si 
propone l'approfondimento, sono:

•  Progetto dispiegamento del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) nel 
SUR - Regione Liguria

• SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ' DIGITALE SPID - Regione Piemonte

• Dispiegamento di SPID per gli Enti Locali - UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.

•  Sistema Pubblico di Identità Digitale e Cooperazione - Regione Puglia

Le amministrazioni individuate saranno contattate nei prossimi giorni per l'avvio delle attività. 
Eventuali osservazioni e contributi scritti possono essere inviati alla mail del Comitato.

Cordiali saluti,

La Segreteria del Comitato di Pilotaggio OT11/OT2

PCM -  Dipartimento della funzione pubblica 
Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 Roma

comitatopilotaqqio@qoverno.it

Da: comitato pilotaggio
Inviato: giovedì 17 gennaio 2019 11:36
A: Federica Busillo; 'antonio.caponetto@agenziacoesione.gov.it'; 'riccardo.monaco@agenziacoesione.gov.it'; 
'giorgio.centurelli.esp@agenziacoesione.gov.it'; 'segreteriadg@agid.gov.it'; 'Alessandra.augusto@istruzione.it'; 
'simona.montesarchio@istruzione.it'; 'gabriella.serratrice@regione.piemonte.it'; 'maria.mattarella@regione.sicilia.it'; 
'lcaporizzi@regione.umbria.it'; 'p.orlando@regione.puglia.it'; 'oscar_sovani@regione.lombardia.it'; 
'apellegrino@regione.sardegna.it'; 'marianna.dangelo@anpal.gov.it'; 'cantonucci@lavoro.gov.it'; 
'autoritadigestione_pon@interno.it'; 'Nicolas.gibert-morin@ec.europa.eu'; 'Alessandro.FERRARA@ec.europa.eu'; 
'Adelina.Dos-Reis@ec.europa.eu'; 'paolo.montini@ec.europa.eu'; 'cinzia.masina@ec.europa.eu'; 
'lombardi.giusy@minambiente.it'; 'lacamera.francesco@minambiente.it'; 'm.spizzichino@sanita.it';

31/07/2019
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'rgs.segreteria.igrue@mef.gov.it'; 'francesco.cottone@giustizia.it'; 'paola.giannarelli@giustizia.it'; 
'marta.costantino@giustizia.it'; Ferrara Ferdinando; 'agrimi@agid.gov.it'; 'segretariogenerale@regione.sicilia.it'; 
'divisione6@anpal.gov.it'; 'segreteriafondieuropei@interno.it'; 'REGIO-ITALY@ec.europa.eu'; 'EMPL-E4-UNIT@ec.europa.eu'; 
'pongovsalute@sanita.it'; 'dgpolitichecoesione@giustizia.it'; 'p.valenti@regione.sicilia.it'; 'dp.segreteria@sanita.it'
Cc: Laura Massoli; Maria Barila; SegreteriaUfficioCapoDipartimento 
Oggetto: Riunione Comitato di Pilotaggio 0T11 OT2-Convocazione

Si inform a che il g iorno 21 febbraio 2019 dalle ore 10.30 alle ore 14.00 si terrà, presso il D ipartim ento della 
Funzione Pubblica, l'o ttava riunione del Comitato di Pilotaggio per il coordinam ento degli in terventi 0T11 0T2. 
La discussione riguarderà i seguenti ambiti:

•  Catalogo delle esperienze O H I  0T2: online da settem bre 2018 sul sito del Comitato- 
h ttp ://w w w .o tllo t2 .it/com ita to -d i-p ilo tagg io /ca ta logo -espe rienze  - è finalizzato alla promozione e 
diffusione degli in terventi realizzati ne ll'am bito  di 0T11 e 0T2;

•  Proposta M onitoraggio degli in terventi (dati 2018);
•  Progetti PON GOV- modelli, s trum enti e iniziative a supporto delle amministrazioni te rrito ria li.

Si chiede ino ltre  a tu t t i i Componenti del Comitato di segnalare u lteriori am biti di interesse per la discussione 
e /o  proporre specifiche presentazioni.

L'Ordine del G iorno dettagliato e i relativi m ateriali saranno inviati successivamente.

La Segreteria Tecnica resta a disposizione per ogni inform azione/chiarim ento.

La Segreteria del Comitato di Pilotaggio 0T11/0T2

PCM -  Dipartimento della funzione pubblica 
Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 Roma

comitatopilotaaqio@qovemo.it

31/07/2019



On line il Rapporto di Monitoraggio sull'attuazione 
degli Obiettivi Tematici 11 e 2

Il Rapporto 2018 presenta una serie di novità che riguardano la predisposizione delle 
schede progetto scaricabili in formato open data, in linea con i più recenti indirizzi in 
materia di trasparenza e open government e la strutturazione del rapporto in capitoli 
brevi, corredati da appendici di approfondimento auto consistenti, a supporto di una 
lettura maggiormente integrata dei fenomeni illustrati.

Pur mantenendo fermi i punti cardine del lavoro realizzato negli anni passati il 
Rapporto di quest’anno presenta un esame puntuale delle riprogrammazioni, della 
performance finanziaria dei programmi, del livello di “impegni programmatici”, dei 
valori finanziari medi dei progetti avviati a valere sui due OT ed i relativi contenuti in 
termini di modalità attuative e ambiti tematici di intervento; inoltre illustra le 
evidenze emerse dall’adozione di un focus tematico per i casi di studio che hanno 
riguardato il miglioramento della performance delle PA (OT11) e il supporto della 
governance del digitale sul territorio, con particolare riferimento ai progetti di 
deployment delle piattaforme immateriali (OT2).

Il Rapporto è stato realizzato nell'ambito delle attività del Comitato di Pilotaggio 
(CdP) per gli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa (OT11) e di 
attuazione dell’Agenda Digitale (OT2).

La versione integrale del Rapporto, pubblicata a Luglio 2019, è scaricabile nella 
sezione Monitoraggio del sito OT11-OT2.

Vai alla sezione Monitoraggio

http://www.otl 1 ot2.it/coniitato-di-pilotaggio/monitoraggio


