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IntroductionIntroduzione



Obiettivo della Roadmap (1)

Cos’è la tabella di marcia (roadmap) per lo sviluppo

della capacità amministrativa (1)?

European Commission, EWRC 2019 and Roadmap toolkit, 2021

• Un ‘ACB roadmap’ è da intendersi come un documento strategico

che può comprendere tutti i tipi di azioni per lo sviluppo delle

capacità amministrative legate alla gestione e all’utilizzo dei

Fondi.

• Serve quindi per definire e affrontare questioni relative alla capacità

amministrativa assumendo un approccio strategico, che tenga conto

di una prospettiva a breve, medio e lungo termine.



Obiettivo della Roadmap (2)

• Sebbene non sia obbligatoria, la compilazione di una tabella di marcia

è considerata una buona pratica, soprattutto negli Stati membri in

cui siano state individuate delle debolezze in termini di capacità

amministrativa.

Cos’è la tabella di marcia (roadmap) per lo sviluppo

della capacità amministrativa (2)?

• È un documento volontario, flessibile nel formato.

Si veda il Roadmap Toolkit (Pacchetto di strumenti pratici) della Commissione (anche in 

italiano):

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/guides/2020/roadmaps-

for-administrative-capacity-building-practical-toolkit

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/guides/2020/roadmaps-for-administrative-capacity-building-practical-toolkit


Quadro giuridico

Preambolo 33 CPR 2021-27 (sulla AT): “Dovrebbe altresì essere possibile che le

azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell’Unione, possano

essere concordati nel contesto di una tabella di marcia (roadmap) e collegare i pagamenti

a risultati sul campo.”

Articolo 37 CPR “Oltre a quanto disposto all’articolo 36, lo Stato membro può

proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità

e l’efficienza delle autorità e degli organismi pubblici, dei beneficiari e dei partner

pertinenti, necessarie per l’amministrazione e l’utilizzo efficaci dei fondi.

Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai

costi […]”
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SITUAZIONE DI PARTENZA
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gap
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SITUAZIONE DI PARTENZA -> SITUAZ.AUSPICATA
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SITUAZIONE AUSPICATA > INDIVIDUAZ. DELLE AZIONI



INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI
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MECCANISMI DI ATTUAZIONE: FINANZIAMENTO
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MECCANISMI DI ATTUAZIONE: MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE



Comunità di pratica di DG REGIO su diverse tematiche

Contattare regio.communities@t33.it

(il nuovo sito web viene pubblicato in questa settimana)

Prossimi incontri della Community sulle ACB Roadmaps: 

5 e 19 novembre 2021 (online)

Comunità di pratica DG REGIO

mailto:regio.communities@t33.it


Grazie per 

l’attenzione


