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Area 7 - LA FINANZA PUBBLICA 

Modulo 6 – Gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento 

Pillola 7.6 – La governance delle politiche di coesione 

Introduzione 
Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove cercheremo di fare chiarezza sulla governance istituzionale 

delle politiche di coesione. 

Gli attori preposti al controllo sono tanti, e tra Agenzie, Nuclei e Dipartimenti spesso ci si confonde su chi fa 

cosa. 

Ma non ti preoccupare, sono qui per aiutarti e fornirti tutte le informazioni di base per capire di cosa stiamo 

parlando. 

Ok, cominciamo… 

La nuova governance delle politiche di coesione 
La necessità di rafforzare la capacità di gestione dei fondi europei ha portato alla definizione di un nuovo 

quadro di governance istituzionale per le politiche di coesione. 

Il D.L. n. 101 del 2013 ha affidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Agenzia per la coesione 

territoriale l'azione di: 

• programmazione; 

• coordinamento; 

• sorveglianza; 

• e sostegno della politica di coesione. 

Gli attori della Governance 
Oltre all'Agenzia, il nuovo quadro della governance prevede diversi soggetti istituzionali, quali: 

• il Dipartimento per le politiche di coesione; 

• i due Nuclei per la valutazione NUVAP e NUVEC; 

• la Cabina di regia; 

• il Cipe; 

• l’IGRUE. 

Vediamo ciascuno di questi soggetti in dettaglio… 

L’Agenzia per la Coesione Territoriale 
L’Agenzia per la Coesione territoriale, istituita nel 2014, svolge le funzioni di: 

• monitoraggio sull’attuazione dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione; 

• sostegno e assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali; 

• miglioramento della qualità, dell'efficacia e della trasparenza della programmazione e attuazione 

degli interventi. 
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Il Dipartimento per le politiche di coesione 
Il Dipartimento per le politiche di coesione: 

• supporta la Presidenza del Consiglio dei ministri; 

• cura il raccordo con l’UE e le Amministrazioni statali e regionali sia per i Fondi Strutturali (Fondi 

SIE), sia per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); 

• promuove gli interventi; 

• raccoglie ed elabora le informazioni sull’attuazione; 

• coordina le attività di valutazione; 

• e vigila sull'Agenzia per la coesione. 

I Nuclei di valutazione 
Il processo tecnico di valutazione degli investimenti è affidato a due strutture: 

1. il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), costituito presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri; 

2. e il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), costituito presso l'Agenzia per la coesione territoriale. 

NUVAP 
Il NUVAP svolge attività di: 

• valutazione delle politiche e dei progetti; 

• coordinamento del Sistema nazionale di valutazione della politica regionale; 

• verifica del rispetto del principio di addizionalità comunitaria; 

• analisi e supporto tecnico per l’implementazione di indicatori per l’analisi statistica delle politiche di 

sviluppo territoriali. 

NUVEC 
Il NUVEC svolge: 

• verifiche sulle Amministrazioni e sugli Enti relativamente all'attuazione dei programmi e dei 

progetti d'investimento; 

• esercita, inoltre, funzioni di audit sulla correttezza e la regolarità della spesa; 

• propone iniziative per l'accelerazione della spesa oppure la revoca del finanziamento in caso di 

ritardi o inadempimenti. 

La Cabina di Regia 
La Cabina di regia è stata istituita dalla legge di stabilità 2015 e riveste un ruolo centrale della 

programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. 

La Cabina è la sede di confronto tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le 

città metropolitane, per la definizione dei piani operativi relativi a ciascuna area tematica nazionale. 

Il CIPE 
Il CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica: 

• provvede, con le proprie delibere, alla ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione tra le diverse aree tematiche nazionali; 
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• approva i piani operativi definiti dalla Cabina di regia e proposti, anche singolarmente, dall'Autorità 

politica per la coesione. 

IGRUE 
L’IGRUE, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea:  

• partecipa al processo di formazione del bilancio dell'Unione europea; 

• analizza i riflessi finanziari e gli oneri di bilancio derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione 

europea; 

• monitora l'attuazione finanziaria dei Fondi strutturali; 

• controlla l'utilizzo del cofinanziamento nazionale; 

• gestisce il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. 

Riepilogo 
Bene, siamo giunti alla fine di questo video. 


