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PREVISTO DALL’ ACCORDO DI
PARTENARIATO E DAL 

PON GOVERNANCE

❖ Assicura il coordinamento degli 
interventi OT11 e OT2 (Agenda 
Digitale) fra i PO, per ridurre il 
rischio di duplicazioni o gap fra 
ambiti di intervento

❖ Promuove la complementarietà 
e l’integrazione fra azioni dei 
diversi PO per un uso efficiente 
delle risorse (in ottica anche 
OT11 OT2 e PON-POR)

Comitato di Pilotaggio: una visione di insieme

❖ Istituito con decreto del Segretario 
Generale della P.C.M. il 24 
febbraio 2015

❖ Opera in modo continuativo 
attraverso una Segreteria Tecnica 
presso il Dip. della Funzione 
Pubblica

❖ Si è riunito 7 volte (ultimo incontro 
il 30 maggio 2018)

❖ Luglio 2018: allargamento 
Composizione: Igrue + 6 
rappresentati regionali  designati 
dalla Conferenza per categoria di 
regione e presidio OT11 e OT2: 
Puglia, Sicilia, Umbria, Sardegna, 
Piemonte, Lombardia
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Disseminazione di risorse comuni
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Rafforzamento della dimensione di rete
In corso la promozione e diffusione degli esiti applicativi dell’ALC «Interscambio tra i sistemi informativi in ambito di
inclusione sociale: avvio e stabilizzazione banche dati REI e SINA» (Min. Lavoro), allargata agli ambiti territoriali delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli, Liguria, Piemonte, Puglia, Veneto attraverso la realizzazione di 5 webinar.
Sviluppo delle ALC
Laboratorio Permanente sul Partenariato (Agenzia Coesione Territoriale) come seguito dell’ALC «Metodi Strumenti e
competenze per la co-progettazione territoriale»

www.ot11ot2.it

network.ot11ot2.it 

✓430 Iscritti alle ALC
✓1034 iscritti al network
✓34 Amministrazioni coinvolte
✓53 incontri di lavoro

Aree di Lavoro Comune
Stato di 

avanzamento
Servizi on line offerti al cittadino - AGID Conclusa

Data e open data management – AGID Conclusa

Competenze e strumenti per l’e-leadership – AGID Conclusa

Competenze per la prevenzione della Corruzione -

ANAC
Conclusa

Innovazione negli uffici giudiziari – Ministero della

Giustizia
Conclusa

Competenze su aiuti di stato e appalti – ACT In corso

Rete dei semplificatori – DFP In corso

Sistema Multilivello Dei Servizi Sociali In Rete – Min. 

Lavoro
Conclusa

Metodi Strumenti e competenze per la co-

progettazione territoriale – ACT
Conclusa

Interscambio tra i sistemi informativi in ambito di  

inclusione sociale - Min. Lavoro
Conclusa

Interscambio tra i sistemi informativi in ambito di 

inclusione sociale: avvio e stabilizzazione banche dati 

REI e SINA – Min. Lavoro

Conclusa
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Monitoraggio degli interventi OT11-OT2
RAPPORTO 2017 

Finalità

 Offrire un quadro accurato dello stato dell’arte della programmazione attuativa, funzionale a
supportare i processi di programmazione e gestione degli interventi OT11 e OT2, senza alcun intento
valutativo

Elementi oggetto di osservazione
la programmazione finanziaria
l’avanzamento finanziario al 31/12/2017
le caratteristiche degli interventi 

Metodologia
1) Analisi quantitativa (BDU IGRUE al 31/12/2017)
2) Analisi qualitativa (survey on line + Casi studio –dicembre 17-aprile 18)
3) BD Mosaico
4) Benchmarking a livello europeo
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Volume 1

Volume 2

Introduzione: inquadramento dell’attività di monitoraggio, metodologia e
fonti informative

Parte prima: analisi quantitativa dei dati finanziari OT11 e OT2 nell’ambito dei
POR e dei PON (risorse programmate, avanzamento finanziario e sintesi delle
principali evidenze emerse)

Parte seconda: analisi qualitativa dell’attuazione (descrizione degli interventi
OT11 e OT2 in corso di attuazione, strategicità e rilevanza, avanzamento, punti
di forza, criticità e azioni di supporto, sinergie…)

Conclusioni

Appendici: Contributo di OT11 all’attuazione dei PRA: aggiornamento 2017 –
Rassegna Internazionale – Gli interventi OT11 e OT2 (Crescita Digitale) dei PON
e POR 2014-2020 (fiche)
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IL RAPPORTO DI MONITORAGGIO 2017 - Struttura

Executive summary

 Disponibile on line sia il rapport completo che l’EX in inglese -
http://www.ot11ot2.it/sites/default/files/EX_SUM_MONITOR-OT11OT2-ENG.pdf

 10 ottobre 2018: Seminario “Strengthening the capacity of PAs & stakeholders: the role of ESIF Programmes”
nell’ambito della European Week of Regions and Cities - In collaborazione con Regione Umbria, Università di 
Strathclyde (UK), Regione di Pomorskie (PL), Portogallo (AdG PO Competitività e Internazionalizzazione) 
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Catalogo on line delle esperienze OT11-OT2

 dare visibilità ai progetti in corso e ampliare la conoscenza degli 
interventi realizzati

 far emergere le esperienze per condividere know how e pratiche sui 
temi del rafforzamento della capacità amministrativa e della 
trasformazione digitale della PA

 facilitare il confronto e lo scambio tra le amministrazioni e, sostenendo 
il riuso e il trasferimento di buone pratiche

- Hanno già fatto richiesta di accesso per la compilazione: Sardegna, Puglia, 
Toscana, Veneto, ENEA, DIPE

- Catalogo aperto ad AdG e Beneficiari con progetti OT11 e OT2
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http://www.ot11ot2.it/comitato-di-
pilotaggio/catalogo-esperienze

http://www.ot11ot2.it/comitato-di-pilotaggio/catalogo-esperienze


Rapporto di monitoraggio 2018
 Aspetti quantitativi in continuità con i rapporti precedenti fonti IGRUE, RAA, 

Agenzia per la Coesione 
 Aspetti qualitativi ( analisi delle caratteristiche degli interventi in termini di : 

risultati raggiunti, tipologie & ambiti tematici valorizzati, sinergie tra i due 
OT (coinvolgimento delle amministrazioni titolari di interventi OT11 OT2 
anche attraverso case studies che evidenzino le sinergie tra gli OT e con un 
focus anche su beneficiari/stakeholders) 

Catalogo OT11 OT2
 Messa on line esperienze e cruscotto
 avvio attività di scambio (seminari, focus group etc)

Prossime attività del CdP
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