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Introduzione

La presente analisi è stata realizzata nell’ambito del POAT 20122015 del DFP, Ambito 2 
Linea1eAmbito4,chesifocalizzanorispettivamentesutemiestrumentirilevantinellafase
conclusiva della programmazione 2007/2013 e in quella iniziale della programmazione
2014/2020,nonchésull’avanzamentodeiProgrammiinchiusuraeinavvio.
In particolare, si intende dare un contributo alla Programmazione 2020 dei fondi SIE, con
specificoriferimentoalFESR.
A partire dall’analisi dei nuovi Regolamenti comunitari, ci si è concentrati sugli aspetti che
nella passata Programmazione, ed in particolare nella fase di chiusura dei Programmi
Operativi,hannomostratopuntididebolezzacomeevidenziatodallaCommissioneeuropea
a partire dalle evidenze poste a dicembre 2012 dal “Position paper dei Servizi della
Commissionesullapreparazionedell’AccordodiPartenariatoedeiProgrammiinItaliaperil
periodo 20142020”  sui temi relativi allo sviluppo di sistemi di gestione della qualità, alla
semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, allo sviluppo di
procedureestrumentiperilcontrolloelavalutazione.
L’analisi realizzata, laddove possibile, ha cercato di operare una comparazione tra le regole
previste nei due periodi di programmazione, mettendo in evidenza risvolti importanti sui
temi elencati, anche nel quadro di una riorganizzazione e reingegnerizzazione delle
procedure.
IllavoromiraafornireunservizioalleAmministrazioniregionalieaisoggettiistituzionalia
vario titolo coinvolti nell’attuazione e gestione dei programmi cofinanziati (Autorità di
Gestioneesuearticolazioni,entilocali,ecc.),interminidimessainevidenzadelleprincipali,
novità introdotte dalla normativa comunitaria e di confronto con la programmazione
precedente.
Sonostatiindividuatiiseguentitemi,periqualisonostatievidenziatieanalizzatiiprincipali
cambiamenti:
1.

L’architetturadellaprogrammazione2014/2020

2.

Lefunzionidell’AutoritàdiGestione

3.

Isistemiinformativieloscambioelettronicodeidati

4.

IprincipaliaspettilegatiallaGestioneFinanziaria

5.

Gliapprocciallasemplificazione

6.

Glistrumentifinanziari

7.

Ilquadrodiriferimentodell’efficaciadell’attuazione(performanceframework)

8.

Lavalutazionenellaprogrammazione2014/2020deiFondiSIE.

L’analisièstatarealizzatasuidocumentidisponibilial21ottobre2014
Idiversicapitolisonofruttodiunariflessionecomuneedelloscambiodiopinionitral’intero
gruppodilavoro,anchesesonodaconsiderarsideiprodottiautonomi.
Perquantopossibile,siècercatodidareunastrutturasimileaivaricapitoli,prevedendoper
ciascunaspettotrattatoleseguentisezioni:


unabstractsulleprincipalinovitàsultema;
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un’analisicontenentel’inquadramentonormativodellamateriaperil2014/2020,facendo
riferimentoalledisposizionicomunitariedisponibiliadottobre2014(eadeventualialtri
documenti, come Linee guida), evidenziandone l’impatto sulla gestione di un PO e le
novitàdaimplementare;



una scheda (disponibile nella sezione Allegati) in cui sono stati riportati i dettagli degli
articoli/paragrafi/commideiregolamenticitatinell’analisi.

Inoltre, per agevolare eventuali approfondimenti da parte del lettore, sono state realizzate
una sitografia normativa interattiva e un’analisi dello stato dei Regolamenti di Esecuzione e
deiRegolamentiDelegatidelRegolamento(UE)1303/2013adottobre2014.


4

Indice
1 L’architettura della programmazione 2014/2020
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

9
10
12
15
18

Abstract
Caratteristiche dei Fondi
L’accordo di Partenariato
I Programmi Operativi
Il sistema di condizionalità

2 Le funzioni dell’Autorità di Gestione
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Abstract
Gestione del Programma Operativo
Selezione delle operazioni
Gestione nanziaria e controllo del Programma Operativo
Valutazione
Comunicazione
Alcune delle principali novità 2014/2020

25
27
31
32
35
35
37

3 I sistemi informativi e lo scambio elettronico dei dati
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Abstract
Lo scambio elettronico dei dati con la Commissione
Le caratteristiche di un sistema informativo
Lo scambio elettronico dei dati con i
La comunicazione verso i cittadini

38
39
41
44
46

4 I principali aspetti legati alla gestione
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Abstract
Ammissibilità della spesa
Impegni e pagamenti da parte della CE
Pagamenti ai
Trasmissione di dati anziari
Rett
nanziarie
Disimpegno automatico dei Fondi
Domande di pagamento
Sospensione dei pagamenti intermedi
Predisposizione e presentazione dei conti/bilanci annuali
Esame ed accettazione/liquidazione dei conti
Chiusura dei Programmi Operativi

5

47
48
52
54
54
55
58
59
60
61
63
64

5 Gli approcci alla
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

one

Abstract
Reportistica
Digitalizzazione
dei costi
Opzioni di
Il Piano di Azione Congiunto: un passo verso la gestione basata sui risultati

65
66
66
67
72

6 Gli strumenti
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

Abstract
e logica di implementazione
di Soggetto
La valutazione ex ante
Articolazione delle tipologie di strumenti
Requisiti e criteri individuazione gestori
Accordi di
ziamento
Combinazione di Fondi
Aiuti di stato
Gestione e controllo degli strumenti nanziari
Costi e commissioni di gestione
Richieste di pagamento per gli SF
Reporting SF

7 Il Quadro di riferimento
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

74
75
76
76
78
81
82
82
83
84
85
86
87

dell’attuazione

Abstract
La riserva di ef cacia dell’attuazione e il metodo per la
del QREA
La
dell’attuazione
di assegnazione
La mancata assegnazione della riserva a seguito della ver
L’impatto sul bilancio comunitario della riserva di
dell’attuazione
La sospensione dei pagamenti in presenza di gravi carenze
Le
li in presenza di gravi carenze nel conseguimento dei target nali
La Dichiarazione della Commissione relativa all’art. 22 del Regolamento 1303/2013

89
90
93
94
95
95
96
97

8 La valutazione nella programmazione 2014- 2020 dei Fondi SIE
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Abstract
Le attività di valutazione
Valutazione ex ante
Valutazione in itinere
Valutazione ex post

98
99
100
101
103

6

9

normativa interattiva

104

10 Allegati
10.1 Estratti normativi sull’architettura della programmazione 2014/2020
10.2 Estratti normativi in tema di funzioni dell’Autorità di Gestione
10.3 Estratti normativi in tema di sistemi informativi e scambio elettronico dei dati
10.4 Estratti normativi in tema di gestione
dei Programmi Operativi
10.5 Estratti normativi in tema di approcci alla
10.6 Estratti normativi in tema di strumenti
ziari
10.7 Estratti normativi in tema di Quadro di riferimento per
dell'attuazione
10.8 Estratti normativi in tema di valutazione dei Programmi Operativi
10.9 Stato dei Regolamenti di Esecuzione del Regolamento 1303/2013
10.10 Stato dei Regolamenti Delegati del Regolamento 1303/2013

7

109
126
142
164
185
192
211
224
230
235



1 L’architetturadellaprogrammazione2014/2020


1.1 Abstract
Le politiche di coesione per il ciclo di programmazione 2014/2020 appaiono fortemente
caratterizzatedallapresenzadeiseguentielementidistintivi:


Rafforzamento dell’approccio strategico. Tale elemento si attua attraverso
l’elaborazione di un Quadro Strategico Comune per tutti i fondi, in linea con la strategia
Europa2020;diunAccordodiPartenariato,finalizzatoarecepireerendereoperativetali
strategie a livello di Stato membro infine, nella stesura di Programmi Operativi coerenti
con tale impostazione. L’approccio strategico si esplica, anche, mediante la previsione
dellaconcentrazionedellerisorsesupochiobiettivitematiciindividuaticomestrategicie
ladisciplinadellaprogrammazioneintegrata.



Miglioramentodell’efficaciaedellaperformance.Taleelementotrovaconfermanella
previsionediunsistemadicondizionalitàperl’erogazionedeifondi;nellaindividuazione
diunariservadiefficaciaediefficienzachegeneraunforteorientamentoairisultati;nella
identificazioneexantediunsistemaadeguatodiindicatori;infine,nelrafforzamentodella
valutazione.



Semplificazione dell’attuazione. Tale elemento si esplica nella revisione del
Regolamento finanziario, nella semplificazione dei sistemi di controllo e gestione, nella
riduzione degli oneri amministrativi e nelle nuove modalità di applicazione del
disimpegnoautomatico.



Introduzione di nuovi strumenti finanziari. Tale elemento si traduce nel sostegno e
nella promozione di strumenti finanziari innovativi che si discostano dal tradizionale
finanziamentobasatosullesovvenzioniemiranoasistemidirotazionepiùsostenibili.



Rafforzamento della governance. Tale elemento si sostanzia nell’introduzione della
coesioneterritorialeenelmiglioramentodellapartnershipconsoggettilocali,partisociali
edeconomiche.

Pertanto,ilnuovoassettodellaprogrammazionestimolaidiversiattoricoinvoltineiprocessi
di attuazione e gestione delle politiche (Commissione, Stati membri, Regioni, altri soggetti
locali) a una maggiore integrazione sia verticale che orizzontale. L’introduzione degli
strumenti suddetti sposta sicuramente l’attenzione dall’efficienza finanziaria (che si traduce
nella capacità delle Amministrazioni coinvolte nella gestione e attuazione dei fondi nello
spenderevelocementelerisorseassegnate),all’efficaciadellaspesa,conparticolareattenzione
alla“qualitàdellaspesa”.Questaimpostazioneparte,daunlato,dall'esperienzadeiprecedenti
ciclidiprogrammazionechehannoindottolaCommissioneeuropeaaritenerechel'efficacia
degli investimenti finanziati dalle politiche di sviluppo in molti casi sia stata indebolita da
strozzature presenti nei quadri strategici, normativi e istituzionali locali; dall’altro,
dall’esigenza di prevedere dei meccanismi che stimolino le amministrazioni responsabili
dell’attuazioneacompeteresullabasedeirisultatiottenuti,cercandoquindidimigliorarela
qualitàdegliinterventifinanziati.
La mutata architettura della programmazione 2014/2020 e i suoi elementi caratterizzanti
(approccio strategico, miglioramento dell’efficacia e della performance, semplificazione
dell’attuazione,rafforzamentodellagovernance)incidonoprofondamentesiasullastrutturae
sul contenuto dell’Accordo di Partenariato, novità assoluta di questo settennio, sia sulla
costruzione dei Programmi Operativi, nonché, infine, sulla fase di attuazione. Inoltre,
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nell’ottica delle innovazioni suddette, a supporto della mutata architettura, si inserisce il
sistema delle condizionalità, che rappresenta il principio secondo cui la valenza
multisettoriale delle politiche di sviluppo territoriali esige un coordinamento orizzontale e
l’impegnoreciprocoaognilivellodigoverno.
Questo testo si pone l’obiettivo di evidenziare l’architettura della programmazione
2014/2020deiFondiSIE,esaminandoinparticolarelenovitàintrodotteintemadimissioni,
obiettivi, copertura geografica del sostegno dei “Fondi” (FESR, FSE e Fondo di Coesione) e
concentrazione, quelle discendenti dalla presenza dell’Accordo di Partenariato (quale nuovo
strumento di governance del nuovo ciclo di programmazione), le novità sui contenuti e il
processo di adozione e modifica dei Programmi Operativi ed, infine, quanto previsto dal
nuovosistemadicondizionalità.


1.2 CaratteristichedeiFondi
E’opportuno,innanzitutto,sottolinearecheèmutatal’architetturacomplessivadellepolitiche
di coesione per i Fondi FESR, FSE e Fondo di Coesione. Agli obiettivi “Convergenza” e
“Competitività regionale ed occupazione” della programmazione 2007/2013 si è sostituito
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” (IFCO), ovvero un
obiettivo generale che trova applicazione su tutto il territorio dell’Unione, con
un’articolazionedellerisorsedifferenziatainrelazioneadiversecategoriediRegioni,ovvero
Regionimenosviluppate1(inItalia:Basilicata,Calabria,Campania,PugliaeSicilia);Regioni
intransizione2(Abruzzo,MoliseeSardegna);Regionipiùsviluppate3(rimanentiregionie
provinceautonome).Restainvariatol’obiettivo“Cooperazioneterritorialeeuropea”.
Inoltre, i 4macrobiettivi e le 10 priorità4 individuati perl’attuazione della programmazione
2007/2013,sonostatisostituiticon11obiettivitematici,declinatineiProgrammiOperativi
in priorità d’investimento, finalizzati alla realizzazione della strategia europea5. Gli 11


1IlPILprocapiteèinferioreal75%dellamediadelPILdell’UE27.
2 Il PIL procapite è compreso tra il 75% e il 90% della media del PIL dell’UE27. Sostituisce il Phasingout e
Phasingindellaprogrammazione2007/2013.
3IlPILprocapiteèsuperioreal90%dellamediadelPILdell’UE27.
4 Macrobiettivo A –Sviluppare i circuiti della conoscenza: (priorità 1) Miglioramento e valorizzazione delle
risorse umane, (priorità 2)Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la
competitività;MacrobiettivoB–Accrescerelaqualitàdellavita,lasicurezzael’inclusionesocialeneiterritori:
(priorità3)Usosostenibileedefficientedellerisorseambientaliperlosviluppo,(priorità4)Inclusionesocialee
serviziperlaqualitàdellavitael’attrattivitàperlosviluppo;MacrobiettivoC–Potenziarelefiliereproduttive,i
servizi e la concorrenza: (priorità 5) Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività dello
sviluppo, (priorità 6) Reti e collegamenti per la mobilità; (priorità 7) Competitività dei sistemi produttivi e
occupazione, (priorità 8) Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani; Macrobiettivo D –
Internazionalizzareemodernizzare:(priorità9)Aperturainternazionaleeattrazionediinvestimenti,consumie
risorse,(priorità10)Governance,capacitàistituzionaliemercaticoncorrentieefficaci.
5 Strategia Crescita intelligente: (Obiettivo Tematico 1) Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione; (Obiettivo
Tematico 2) Accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,(Obiettivo Tematico 3)
CompetitivitàdellePMIedelleimpreseagricoleedelsettoredellapescaedell’acquacoltura;strategiaCrescita
sostenibile:(ObiettivoTematico4)Economiaabasseemissionidicarboniointuttiisettori,(ObiettivoTematico
5)Cambiamenticlimatici,prevenzioneegestionedeirischi,(ObiettivoTematico6)Protezionedell’ambiente e
uso efficiente delle risorse, (Obiettivo Tematico 7) Trasporto sostenibile e infrastrutture di rete; Strategia
Crescitasolidale:(ObiettivoTematico8)Occupazioneemobilitàdeilavoratori,(ObiettivoTematico9)Inclusione
sociale e lotta alla povertà, (Obiettivo Tematico 10) Istruzione competenze e apprendimento permanente,
(ObiettivoTematico11)CapacitàIstituzionale.
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Obiettivi Tematici sono, come definiti dalla CE, tematismi su cui focalizzare la politica di
coesione 2014/2020, al fine di massimizzare il contributo per la realizzazione della Strategia
dell’Unione.
Iregolamentispecificiperfondo(FESReFSE),inoltre,stabilisconocriteridiconcentrazione
delle risorse (“ring fencing”) da attribuire agli 11 Obiettivi Tematici; si tratta di “indirizzi
preferenziali” vincolanti, verso i quali canalizzare l’azione dei singoli Programmi Operativi
2014/2020. In particolare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) 1301/2013 rubricato
“concentrazionetematica”,siimponenelleregionimenosviluppateche:
(i) almenoil50%deltotaledellerisorsedelFESRalivellonazionaledeveesseredestinatoa
dueopiùdegliobiettivitematiciindicatiall'articolo9,primocomma,punti1,2,3e4,del
Regolamento(UE)n.1303/2013;
(ii) almenoil12%deltotaledellerisorsedelFESRalivellonazionaleèdestinatoall'Obiettivo
Tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del Regolamento (UE) n.
1303/2013.
Siriportadiseguitounoschemasinotticodelleprincipalidifferenzediarchitetturatrailciclo
diprogrammazione2007/2013e2014/2020.

PROGRAMMAZIONE2007/2013

PROGRAMMAZIONE2014/2020
Obiettivi





Obiettivoconvergenza
 Obiettivoinvestimentiafavoredellacrescitae
Obiettivocompetitività
dell’occupazione
Obiettivocooperazioneterritoriale
 Obiettivocooperazioneterritoriale
Criteridiripartizionedellerisorse





Obiettivoconvergenza
 Regionimenosviluppate
Obiettivocompetitività
 Regioniintransizione
Obiettivocompetitivitàterritoriale
 Regionipiùsviluppate
Modalitàdiattuazionedellepolitichedicoesione




4macrobiettivi
10priorità





OrientamentiStrategiciComunitari
QuadroStrategicoNazionale
ProgrammiOperativi

 3prioritàstrategiche
 11obiettivitematici
Livellidigovernance




QuadroStrategicoNazionale
Accordodipartenariato
ProgrammiOperativi


Appare, quindi, modificato il sistema di governance multilivello; ai documenti
programmatici previsti dalla precedente programmazione (Orientamenti Strategici
Comunitari,QuadroStrategicoNazionale,ProgrammiOperativi)6sisostituisconoiseguenti:



6OrientamentiStrategiciComunitari:documentostrategicoglobalefinalizzatoadefinirechiareprioritàsulle

quali gli Stati Membri devono concentrare le risorse (a. rendere l’Europa e le sue regioni più attraenti per gli
investimentiel’occupazione;b.promuoverelaconoscenzael’innovazioneafavoredellacrescita;c.postidilavoro
miglioriepiùnumerosi);QuadroStrategicoNazionale:documentoredattodalloStatomembroetrasmessoalla
Commissione entro 5 mesi dall’adozione degli Orientamenti strategici comunitari, finalizzato a garantire un
approccio programmatico strategico e un raccordo organico della politica di coesione comunitaria con le
strategienazionalidegliStatimembri.
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(a) QuadroStrategicoComune(QSC)chetraccialelineeguidaperladefinizionedellepriorità
d’investimentodegliStatiMembriedelleregioni
(b) Accordo di Partenariato, documento che definisce le strategie e priorità d’intervento di
ogniStatomembro,nonchélemodalitàdiimpiegodeifondistrutturali
(c) ProgrammiOperativi.
Si può, quindi, sintetizzare che l’architettura del ciclo di programmazione 2014/2020
presentaleseguentinovità:


concentrazione su 2 obiettivi (Obiettivo investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione–Obiettivocooperazioneterritoriale)



nonpiùobiettiviterritoriali,matematici(11ObiettiviTematici)



sostituzionedelsistematransitorioconunanuovacategoriaintermediadiregioni.


1.3 L’accordodiPartenariato
L’Accordo di Partenariato e le condizionalità sono una caratteristica fondante della
governance multilivello. Il primo è il documento preparato dallo Stato membro con il
coinvolgimentodeipartnerinlineaconl'approcciodellagovernanceapiùlivelli,chedefinisce
la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed
efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita
intelligente,sostenibileeinclusiva;èapprovatodallaCommissioneinseguitoavalutazionee
dialogoconloStatomembrointeressato.Questodocumento,sullabasedelQuadroStrategico
Comune (QSC), stabilisce a livello nazionale, le strategie e le priorità d’investimento,
l’allocazionedellerisorsenazionaliedell’Unioneeuropeatraisettorieiprogrammiprioritari,
eilcoordinamentotraifondidell’UEalivellonazionale.E’undocumentovoltoadefiniregli
impegnitraipartner,alivellonazionaleeregionaleelaCommissione,l’approcciointegrato
allosviluppoterritorialesostenutodatuttiifondidelQSC,includendogliobiettivibasatisu
indicatori concordati. Contiene, inoltre, indicazioni sugli investimenti strategici
monofondo/plurifondo,meccanismidicoordinamentotraifondied,infine,assumeimpegnia
riferireannualmentecircaiprogressiconseguiti.
Aisensidell’art.14delRegolamento(UE)1303/2013,l’AccordodiPartenariato,validoperil
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, viene elaborato dagli Stati
membri in cooperazione con i partner di cui all’art. 5 del predetto Regolamento7. E’ stato
inoltrato alla Commissione europea, nella sua prima versione,entroil 22 aprile 2014, come
previsto dal paragrafo 4 dello stesso art. 14. L’art. 16 del Regolamento (UE) 1303/2013
stabilisce che la Commissione europea valuta i contenuti dell’Accordo, sulla base del
Programma Nazionale di Riforma8, delle Raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun


7 Art. 5 Regolamento 1303/2013 “Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun
programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti
autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner: a) le autorità cittadine e le altre
autoritàpubblichecompetenti;b)lepartieconomicheesocialiec)ipertinentiorganismicherappresentanola
società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione
dell'inclusionesociale,dellaparitàdigenereedellanondiscriminazione.
8IProgramminazionalidiriformasonodocumentichedescrivonolepolitichediriformachegliStatimembri
dell’UEintendonoadottareperpromuoverelacrescitael’occupazione.
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paese (adottate a norma dell’art. 121 TFUE), delle Raccomandazioni pertinenti del Consiglio
(adottate a norma dell’art. 128 TFUE) e delle valutazioni ex ante dei Programmi. La
Commissioneformulaeventualiosservazioniepoiadottaunadecisione,conlaqualeapprova
glielementidell’AccordodiPartenariato,acondizionechesianostaterecepiteleosservazioni
eventualmenteformulate,entro4mesidall’inoltrodellostesso.Entroil31dicembre2015,la
Commissione redige una relazione sui risultati dei negoziati relativi agli accordi e ai
programmi di partenariato, compreso un quadro di sintesi delle questioni chiave. Lo Stato
membro può proporre una modifica degli elementi dell'Accordo contemplati dalla decisione
della Commissione di approvazione; in questi casi la Commissione effettua una nuova
valutazione sulla base delle indicazioni del paragrafo 1 dell’art. 14 del Regolamento (UE)
1303/2013eapprovacondecisioneentro6mesi.Qualora,invece,lamodificapropostadallo
Stato membro non riguardi gli elementi dell'Accordo contemplati dalla decisione della
Commissione di approvazione, lo Stato membro deve notificare a quest’ultima, la volontà di
modificareglielementiapprovatientro1mesedalladatadelladecisione.
L’ Accordo di Partenariato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 del Regolamento (UE)
1303/2013,contiene:
a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita
intelligente,sostenibileeinclusiva9
b) ledisposizionivolteagarantirel’efficaceattuazionedeifondiSIE10



9Inparticolare,ilRegolamentostabiliscechelemodalitàpergarantirel'allineamentoconlastrategiadell'Unione

devonoesseredescritteattraversoiseguentipunti:i)un'analisidelledisparità,delleesigenzedisviluppoedel
potenzialedicrescitaconriguardoagliobiettivitematicieallesfideterritorialietenendocontodelprogramma
nazionalediriforma,oveappropriato,edelleraccomandazionipertinentispecificheperciascunpaeseadottatea
norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma
dell'articolo148,paragrafo4,TFUE;ii)unasintesidellevalutazioniexantedeiprogrammiodelleconclusioni
essenzialidellavalutazioneexantedell'accordodipartenariatoqualoraquest'ultimavalutazionesiaeffettuata
dalloStatomembrosupropriainiziativa;iii)gliobiettivitematiciselezionati,eperciascunodiessi,unasintesi
deiprincipalirisultatiattesiperciascunodeifondiSIE;iv)laripartizioneindicativadelsostegnodell'Unioneper
Obiettivo Tematico a livello nazionale per ciascun fondo SIE, nonché l'importo complessivo indicativo del
sostegnoprevistopergliobiettivirelativialcambiamentoclimatico;v)l'applicazionedeiprincipiorizzontalidi
cui agli articoli 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi SIE; vi) l'elenco dei programmi
nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo cooperazione
territorialeeuropea,edeiprogrammidelFEASRedelFEAMP,conlerispettivedotazioniannualiindicativeper
ciascun fondo SIE; vii) dati sulla dotazione collegata alla riserva di efficacia dell'attuazione, disaggregati per
fondoSIEe,sedelcaso,percategoriadiregioni,eagliimportiesclusiaifinidelcalcolodellariservadiefficacia
dell'attuazioneanormadell'articolo20.
10Lemodalitàvolteagarantirel’efficaceattuazionedeifondiSIEdevonoesseredescritteattraversoiseguenti
elementi: i) disposizioni, conformemente al quadro istituzionale degli Stati membri, che garantiscono il
coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI; ii) le
informazioninecessarieperlaverificaexantedellaconformitàallenormeinmateriadiaddizionalità,definite
nellaparteIII;iii)unasintesidellavalutazionedell'adempimentodellecondizionalitàexanteapplicabiliaisensi
dell'articolo 19 e dell'allegato XI a livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano
ottemperate,delleazionidaadottare,degliorganismiresponsabiliedelletempistichediattuazioneditaliazioni;
iv) la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione ai sensi dell'articolo 21; v) una valutazione che indichi se sussiste o meno la
necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei
programmie,sedelcaso,deibeneficiari,nonché,senecessario,unasintesidelleazionidaadottareatalescopo;
vi) una sintesi delle azioni previste nei programmi, compreso un calendario indicativo per conseguire una
riduzionedeglioneriamministrativiacaricodeibeneficiari.
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c) le disposizioni per il principio di partenariato di cui all’art. 5 del Regolamento (UE)
1303/2013.
L’AccordodiPartenariatoindica,altresì:


l’approcciointegratoallosviluppoterritorialesostenutomedianteifondiSIEounasintesi
degliapprocciintegratiallosviluppoterritorialesullabasedeicontenutideiprogrammi11



le modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei
sistemiesistentiperloscambioelettronicodidatieunasintesidelleazionipianificateper
consentiregradualmentechetuttigliscambidiinformazionitraibeneficiarieleautorità
responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano mediante scambio
elettronicodeidati.

Appare, quindi, evidente come l’Accordo di Partenariato rappresenti la prima tappa per il
recepimento a livello nazionale delle indicazioni della Commissione per la gestione e
l’attuazione delle politiche comunitarie per la programmazione 2014/2020, con particolare
riferimento agli elementi innovativi per il nuovo ciclo di programmazione. In particolare, le
indicazioni delle modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione e delle
disposizionivolteagarantirel’efficaceattuazionedeifondiSIE,attestanocomesisiapassati
da una programmazione territoriale ad una programmazione di tipo strategico, orientata ai
risultati e all’efficacia della spesa. Inoltre, l’Accordo di partenariato, rispondente alla logica
della maggiore e migliore collaborazione a livello verticale e orizzontale, pone le basi per la
misurazione dei progressi conseguiti, stabilendo i parametri per la valutazione del
raggiungimento delle tappe fondamentali. Nella parte dell’Accordo di Partenariato dedicata
alle disposizioni volte a garantire l’efficace attuazione dei fondi, appaiono rilevanti e
rispondenti al principio dell’efficacia, del miglioramento della performance e della
semplificazionedell’attuazione,inunquadrofortementeorientatoairisultatiealla“spesadi
qualità”, una serie di indicazioni dell’art. 15 del Regolamento (UE) 1303/2013. In questa
ottica, l’Accordo di partenariato è chiamato a fornire: (a) una sintesi delle valutazioni
dell’adempimentodellecondizionalitàexanteapplicabili,aisensidell’art.19edell’allegatoXI
a livello nazionale e, ove tali condizionalità non siano ottemperate, è necessario indicare le
azionidaadottare,gliorganismiresponsabilielatempisticadiattuazionedellestesse;(b)la
metodologia e i meccanismi volti a garantire il funzionamento del Quadro di riferimento
dell’efficaciadell’attuazione(exart.21);(c)unavalutazionecircalanecessitàdirafforzarela
capacità amministrativa delle Autorità coinvolte nella gestione e nell’attuazione del
Programma(intaleotticasiinquadraancheilPianodiRafforzamentoAmministrativo–PRA–
che le Amministrazioni titolari della gestione dei Programmi cofinanziati con fondi europei


11 Per l’approccio integrato allo sviluppo locale è necessario definire: i) le disposizioni volte a garantire un
approcciointegratoall'usodeifondiSIEperlosviluppoterritorialedisingoleareesubregionali,inparticolarele
modalitàdiapplicazionedegliarticoli32,33e36,corredatedeiprincipiperl'individuazionedelleareeurbanein
cuidevonoessererealizzateleazioniintegrateperlosviluppourbanosostenibile;ii)iprincipalisettoriprioritari
perlacooperazionenell'ambitodeifondiSIE,tenendoconto,sedelcaso,dellestrategiemacroregionaliedelle
strategierelativeaibacini marittimi;iii)sedelcaso,unapprocciointegratoperrispondereaibisognispecifici
delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di
discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con
disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani che non sono occupati e che non frequentano corsi di
istruzioneodiformazione;iv)sedelcaso,unapprocciointegratovoltoadaffrontarelesfidedemografichedelle
regionioarispondereaesigenzespecifichediareegeografichecaratterizzatedagraviepermanentisvantaggi
naturaliodemograficidicuiall'articolo174TFUE.
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devonoredigereincollegamentoconleazionidell’ObiettivoTematico11);(d)unasintesidelle
azioniedeitempiperlariduzionedeglioneriamministrativi.
Altresì, l’Accordo di Partenariato per rispondere alla strategia di approccio integrato anche
conriferimentoallosviluppoterritoriale,cheassumenelnuovociclodiprogrammazioneun
valorestrategico,devedefinire:(a)lemodalitàdiapplicazioneperattuarelosviluppolocale
di tipo partecipativo, ai sensi degli artt. 32, 33 e 34 del Regolamento (UE) 1303/2013,
indicando anche i principi per l’individuazione delle aree urbane in cui devono essere
realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile; (b) un approccio integrato
per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche colpite dalla povertà; (c) un
approccio integrato per affrontare le sfide demografiche delle regioni o rispondere ad
esigenzespecifichediareegeografichecaratterizzatedasvantagginaturaliodemografici.


1.4 IProgrammiOperativi
LafasedistesuradeiProgrammiOperativirisente,comegiàprecedentementeillustratodelle
principali innovazioni introdotte per il ciclo di programmazione 2014/2020 e del mutato
livellodigovernance,conparticolareriferimentoallaprevisionedell’AccordodiPartenariato.
Lastruttura,pertanto,appareprofondamentemodificatarispettoaquellaprevistadagliartt.
37 e 38 del Regolamento (UE) 1083/2006 e per questo ciclo è previsto un modello
predispostodallaCommissione12.
Per il ciclo di programmazione 2014/2020, ogni Programma Operativo contiene una
motivazione circa la scelta degli obiettivi tematici sui quali il Programma stesso ha puntato,
con riferimento all’Accordo di Partenariato, sulla base delle identificazioni delle esigenze
nazionali e regionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle
Raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese, tenuto conto della valutazione ex
ante. Questo punto si sostituisce alla descrizione dell’analisi della situazione della zona o del
settore ammissibili in termini di punti di forza e debolezza, previsto dall’art. 37 Regolamento
(UE) 1083/2006. Ciò attesta come si sia passati da una programmazione territoriale ad un
approccio di tipo strategico, confermato dalla concentrazione su pochi obiettivi tematici
rispetto a quelli proposti dalla Commissione (11 Obiettivi tematici). Sparisce, inoltre, per il
nuovo ciclo di programmazione la motivazione delle priorità adottate tenuto conto degli
orientamenti strategici comunitari per la coesione, del quadro di riferimento strategico
nazionale nonché dei risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 48. Tale elemento
appare, infatti, sostituito dalla scelta degli Obiettivi Tematici rispetto a quelli indicati dalla
Commissione,suiqualiconcentrarel’aiuto.
I Programmi Operativi, ai sensi degli artt. 27 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013, sono
organizzati in assi prioritari e devono contenere le priorità d’investimento che vanno a
sostituirsi agli obiettivi specifici della precedente programmazione. Per la nuova
programmazione, alle priorità di investimento devono corrispondere gli obiettivi specifici e
gli esempi di azioni da sostenere nell’ambito di ciascuna priorità e il loro contributo al
raggiungimentodegliobiettivispecifici.
Moltopiùcomplessaèlapartededicataagliindicatori.Lediverseprevisioninormative,trail
ciclo di programmazione 2007/2013 e quello 2014/2020, attestano l’approccio strategico


12Regolamentodiesecuzione(UE)288/201.
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dellanuovaprogrammazioneel’attenzionerivoltaall’efficaciaeallaperformance,chedevono
essere tenute costantemente sotto controllo e monitorate nella fase di attuazione del
Programmastesso.Laletterac)delparagrafo2dell’art.37delRegolamento(UE)1803/2013
si limitava a che i Programmi Operativi indicassero per ogni Obiettivo specifico un numero
ristrettodiindicatoridirealizzazioneedirisultato,tenutocontodelprincipiodiproporzionalità
e idonei a misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli
obiettivinell'attuazionedegliassiprioritari.Leindicazionirelativeagliindicatorichedevono
esserefornitedaiProgrammiOperativi,perlaprogrammazione2014/2020,diventanomolto
più specifiche e pregnanti, in quanto devono essere idonee a misurare quantitativamente e
qualitativamente i progressi compiuti rispetto alla fase di partenza. Infatti, i Programmi
Operativi devono contenere elementi di identificazione degli indicatori di output e il relativo
valorequantificato,ancheconriferimentoallafasediattuazioneegliindicatoridirisultatoda
utilizzare quali target intermedi e finali per il quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione. A tal proposito l’art. 27, paragrafo 2 stabilisce che ciascun programma deve
contenerelemodalitàpergarantirel’attuazioneefficace,efficienteecoordinatadeifondiSIEe
prevede, inoltre, al paragrafo 4 che per ciascuna priorità siano stabiliti indicatori13 e target
corrispondenti espressi in termini qualitativi e quantitativi, conformemente alle norme
specifichediciascunfondoalfinedivalutareiprogressinell’esecuzionedelprogrammavoltial
conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei
risultati. Il Regolamento (UE) 1303/2013 prevede, inoltre, che i Programmi Operativi
stabiliscano la disciplina di strumenti di sviluppo locale di tipo partecipativo, ai quali è
riservato ai sensi del Regolamento (UE) 1301/2013, il 5% delle risorse FESR. Si tratta di
strumenti concentrati su territori specifici sub regionali, gestiti da gruppi di azione locale,
attuatiattraversostrategieterritorialidisviluppolocaleintegratoemultisettoriali,concepito
tenendocontodeibisogniedellepotenzialitàlocali.
I Programmi Operativi, inoltre, in relazione al contenuto dell’Accordo di Programma e del
Quadro Istituzionale e giuridico degli Stati membri, devono contenere anche una serie di
elementicheimpattanosullafasediattuazione,completamenteinnovativirispettoalpassato,
chepotrebberorilevarsicomevereepropriecriticità:
a) meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP e gli altri
strumentidifinanziamentodell’Unione;
b) descrizione delle azioni per l’adempimento della condizionalità ex ante, gli organismi
responsabilielatempisticaperlarealizzazionedellestesse;
c) sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, se
necessario, le azioni pianificate, corredate di indicazioni temporanee, per la riduzione
deglistessi.
Il punto (a) sopra indicato attesta l’approccio integrato della nuova programmazione,
fortemente orientata ai risultati. Rispetto al punto (b) si precisa che le regole della nuova
politica di coesione, nell’ottica di migliorare l’efficacia e la performance, mirano ad
identificare un rigido sistema di condizionalità, come precedentemente descritto. Con
riferimentoalpunto(c)èopportunoevidenziarechelariduzionedeglioneriamministrativi



13Gliindicatoridevonocomprendere:(a)gliindicatorirelativiallaspesaassegnata;(b)gliindicatorirelativialle

operazionifinanziate;(c)gliindicatoridirisultatorelativiallaprioritàinteressata.
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legataadaltrielementiqualilarevisionedelRegolamentofinanziario14,lasemplificazionedei
sistemidigestioneecontrollo,l’applicazionedeldisimpegnoautomaticoimprimonounaforte
semplificazione alla fase di attuazione della programmazione 2014/2020. In tale ottica si
inquadra anche il principio di maggiore informazione e coinvolgimento dei beneficiari, in
funzionesiadelleinformazionicircaleopportunitàfornitedaiSIE,siadell’accompagnamento
che deve essere fornito allo stesso in fase di attuazione degli interventi finanziati. Infatti, ai
sensidell’art.125par.2lett.c)delRegolamento(UE)1303/2013,l’AutoritàdiGestionerende
disponibiliagliorganismiintermedieaibeneficiariinformazionipertinentirispettivamenteper
l’esecuzionedeilorocompitiel’attuazionedelleoperazioni.
Altro aspetto innovativo dei Programmi Operativi è la descrizione dei principi guida per la
selezionedelleoperazionie,sedelcaso,l'individuazionedeiprincipaligruppididestinatari,
dei territori specifici interessati, dei tipi di beneficiari, il previsto impiego di strumenti
finanziariedigrandiprogetti;attestandochelafasediattuazioneègià,indipendentemente
dalruolodelComitatodiSorveglianzaedelpiùpregnantecompitodell’AutoritàdiGestione,
inpartedelineatanelmomentodellastesuradelProgrammaOperativo.
Inoltre, i Programmi Operativi, in linea con l’Accordo di Partenariato, devono prevedere le
azionivoltearafforzarelacapacitàamministrativadelleautoritàcoinvoltenellagestioneenel
controllo dei programmi e dei beneficiari. Questa previsione attesta l’attenzione rivolta ai
contestiamministrativiincuisisviluppanolepolitichecomunitarieel’interessesottesoache
gliaiuticomunitaritrovinolemiglioricondizioniperesplicarelamassimaefficacia.
AncherispettoallafasedipreparazioneeapprovazionedeiProgrammiOperativisiravvisano
dellediversitàtrailciclodiprogrammazione2007/2013equello2014/2020.Innanzitutto,si
fortificalavalutazionedellaCommissione,cheavvienesullabasediunnumeromaggioredi
elementi e si allungano i tempi per l’approvazione. Infatti, nel ciclo di programmazione
2007/2013,aisensidell’art.32delRegolamento(UE)1803/2013,laCommissionevalutavail
Programma Operativo proposto per stabilire la capacità dello stesso di contribuire alla
realizzazione delle finalità e delle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e
degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. La Commissione per il precedente
ciclodiprogrammazioneformulavaosservazionientro2mesieapprovavanonoltre4mesi.I
Programmi Operativi per il ciclo di programmazione 2014/2020 sono approvati con
Decisione dalla Commissione entro 6 mesi dalla data di presentazione a seguito di una
valutazionesullacoerenzadelProgrammaconl'AccordodiPartenariato,conilRegolamento
(UE)1303/2013,tenendocontodelprogrammanazionalediriforma,delleraccomandazioni
pertinentispecificheperciascunpaeseadottateanormadell'articolo121,paragrafo2,TFUEe
delle raccomandazionipertinentidel Consiglio adottatea norma dell'articolo 148, paragrafo
4,TFUE,nonchédellevalutazioniexantedeiprogrammi.Entro3mesidallapresentazione,la
Commissione formula le osservazioni e approva entro 6 mesi dalla data di ricevimento del
Programma modificato, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano
statepreseindebitaconsiderazione.NelcasodimodificadelProgrammaOperativo,loStato
membro presenta la richiesta di modifica con annessa un’adeguata motivazione e il
Programma rivisto. La motivazione deve contenere le seguenti informazioni: (a) l’impatto
attesodallemodifichedelProgrammasullarealizzazionedellastrategiadell’Unioneperuna
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; (b) le ripercussioni della modifica sul


14

Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole
finanziarieapplicabilialbilanciogeneraledell’UnioneecheabrogailRegolamento(UE,EURATOM)1605/2002.
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conseguimentodegliobiettivispecificidefinitidalProgramma,tenutocontodelleprescrizioni
del Regolamento (UE) 1303/2013, delle norme specifiche del fondo, dei principi orizzontali
sancitidalRegolamentogeneraleagliarticoli5,7e8(partenariato,paritàtrauominiedonnee
nondiscriminazione,svilupposostenibile).Entro1mesedallapresentazionedellarichiestadi
modifica, la Commissione formula le eventuali osservazioni e approva con decisione, il più
prestopossibileecomunquenonoltre3mesi,acondizionicheleeventualiosservazionisiano
staterecepite.
Quandolamodificadiunprogrammasiripercuotesulleinformazionifornitenell'Accordodi
Partenariato, l'approvazione della modifica del Programma da parte della Commissione
rappresentaallostessotempol'approvazionedellaconseguenterevisionedelleinformazioni
contenute nell'Accordo di Partenariato. Se la richiesta di modifica presentata dallo Stato
membroallaCommissionehasololoscopodiriassegnarelariservadiefficaciadell'attuazione
dopo la verifica di efficacia dell’attuazione, la Commissione valuta, formula osservazioni e
approva a seguito di una valutazione che ha ad oggetto esclusivamente la coerenza e la
conformitàdelladotazionepropostaconlenormeapplicabili,conleesigenzedisviluppodello
Stato membro o della regione e con il conseguimento degli obiettivi e dei target esposti,
misurando l’eventuale rischio che questi ultimi possano non essere conseguiti. La
Commissione, in questo caso, approva entro 2 mesi dalla data della presentazione e in ogni
caso la modifica del programma da parte della Commissione rappresenta nel contempo
un'approvazionedellaconseguenterevisionedeidatinell'AccordodiPartenariato.


1.5 Ilsistemadicondizionalità
Ilsistemadicondizionalità(exante,expostemacroeconomiche)el’AccordodiPartenariato
appaiono elementi fondanti il mutato livello di governance e influenzano la costruzione dei
ProgrammiOperativieconseguentementelafasediattuazionedellepolitiche2014/2020.In
particolare,lecondizionalitàimpongonocheleistituzionicoinvolteneidiversiStatimembri
abbiano le capacità di raggiungere gli obiettivi e le priorità delle diverse politiche. Tali
capacità sono “misurate” in relazione al soddisfacimento di alcune condizioni di partenza
connesseall’assettonormativoedorganizzativodelloStatomembronelsuocomplesso,aldi
làdelladimensionestrettamenteinteressatadallagestionediunfondo.Siimpone,quindi,una
“politicadeitrasferimenticondizionati”,infunzionedellaqualelesceltediprogrammazionee
il trasferimento delle risorse avviene, da un lato, a condizione che si effettuino degli
adempimentipergarantirecheifondierogatiabbianolecondizioniperesplicareilmassimo
beneficio, riducendo a monte il divario tra la condizione di partenza e l’obiettivo da
raggiungere,vincolandogliattoriistituzionalielocaliadesaminareipresuppostidipartenza
edeliminareleeventualicarenzedicontestoiniziali;dall’altro,unapartedeltrasferimentodi
risorse è legato al raggiungimento di determinati obiettivi. In sintesi, per garantire che i
finanziamentidell'UEconseguanogliobiettivigeneraliespecificidellastrategiaEuropa2020,
viene introdotto il principio della condizionalità, in virtù del quale i finanziamenti sono
concessi agli Stati membri “a condizione che” essi garantiscano una serie di condizioni di
partenza,siasottoilprofilodell’assettoamministrativo(exante),cheeconomicoefinanziario
(macroeconomiche); imponendo, inoltre, una serie di adempimenti legati agli Obiettivi
Tematiciealletematicheprioritarieperifondi,emisurandoilraggiungimentodiunaseriedi
tappee/oconseguimentodirisultatiprefissatiinfasediprogrammazione(condizionalitàex
post). Il concetto di condizionalità è, quindi, collegato non solo alla presenzadi determinate
garanzie sulle condizioni di partenza al finedi evitare ritardi nella fase iniziale, ma prevede
anche una serie di tappe intermedie di verifica del raggiungimento degli obiettivi dei
programmiinclusinell’AccordodiPartenariatoconnessiagliobiettividellastrategiaEuropa
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2020. Pertanto, il sistema delle condizionalità complessivamente risponde alla logica di
ottimizzare l’incidenza dei finanziamenti dell’UE, mentre diversa, come si vedrà
successivamente,èlaratiosottesaallestesse.


1.5.1 Condizionalitàexante
In particolare, le condizionalità ex ante rappresentano le condizioni che devono essere
soddisfattequaleprerequisitoperl’erogazionedeifondi.Aisensidell’art.2paragrafo33del
Regolamento (UE) 1303/2013, la condizionalità ex ante applicabile è un fattore critico
concretoepredefinitoconprecisionecherappresentaunprerequisitoperl’efficaceel’efficiente
raggiungimentodiunobiettivospecificorelativoadunaprioritàd’investimentooaunapriorità
dell’Unione, al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un
impattodiretto.
GliStatiMembriaccertano,conformementeairispettiviquadriistituzionali,nell’elaborazione
dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi Operativi, che le condizionalità ex ante siano
applicabiliagliobiettivispecificiperseguitinell’ambitodelleprioritàdeirispettiviprogrammi.
Inoltre, per quelle non soddisfatte al momento della presentazione dell’Accordo di
Partenariato,ilProgrammaOperativocontieneunadescrizionedelleazionidaattuareedegli
organismiresponsabilieilcalendariodiattuazione.
Gli Stati membri adempiono a tali condizionalità ex ante entro il 31 dicembre 2016 e
riferisconoinmeritoalloroadempimentonellarelazioneannualediattuazionenel2017,ai
sensi dell’art. 50 del Regolamento (UE) 1303/2013. Quest’ultima previsione rappresenta,
quindi, in fase di attuazione, un adempimento innovativo rispetto al precedente ciclo di
programmazione.
Lecondizionalitàexante,finalizzateagarantireun’efficaceutilizzazionedeifondi,sonodi2
tipi:


tematiche,legateagli11obiettivitematici;



generali,suddivisein7areediintervento.

L’allegato XI del Regolamento (UE) 1303/2013, descrive nella Parte I, le condizionalità
tematiche ex ante; nella Parte II, le condizionalità generali ex ante; prevedendo per le
prime un’articolazione in: Obiettivi tematici, Priorità d’investimento, Condizionalità ex ante,
Criteridiadempimento;perlesecondeunaripartizioneinarea,condizionalitàexante,criteri
diadempimento.
Siriportadiseguitounasintesidellecondizionalitàtematicheexante:





Obiettivo Tematico 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione” –
Condizionalità:(a)esistenzadiunastrategiadispecializzazioneintelligentenazionaleo
regionaleinlineaconilprogrammadiriformanazionale,cheesercitauneffettolevasulla
spesaprivatainricercaeinnovazioneedèconformeallecaratteristichedisistemiefficaci
diricercaediinnovazioneailivellinazionaleeregionale;(b)Infrastrutturaperlaricerca
el'innovazione.Esistenzadiunpianopluriennaleperlaprogrammazionedibilancioela
definizionedelleprioritàdiinvestimento.
Obiettivo Tematico 2 “Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione(TIC),nonchél'impiegoe laqualitàdelle medesime”–Condizionalità:(a)
crescitadigitale:unquadropoliticostrategicodedicatoallacrescitadigitale,perstimolare
serviziprivatiepubbliciaccessibili,dibuonaqualitàeinteroperabiliconsentitidalleTICe
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aumentarneladiffusionetracittadini,compresiigruppivulnerabili,impreseepubbliche
amministrazioni,ancheconiniziativetransfrontaliere;(b)Infrastrutturadiretidiaccesso
di nuova generazione (NGN): esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGN che
tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di
accessoaInternetadaltavelocità,concentrandosisuareeincuiilmercatononfornisce
un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità in conformità delle norme
dell'UnioneinmateriadiconcorrenzaediaiutidiStato,eforniscanoserviziaccessibilia
gruppivulnerabili.


ObiettivoTematico3“Promuoverelacompetitivitàdellepiccoleemedieimprese(PMI)”–
Condizionalità: (a) Realizzazione di azioni specifiche per sostenere la promozione
dell'imprenditorialitàtenendocontodelloSmallBusinessAct(SBA).



Obiettivo Tematico 4 “ Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di
carbonio in tutti i settori” – Condizionalità: (a) Realizzazione di azioni volte a
promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali
dell'energiaeinvestimentiefficaciinterminidicostinell'efficienzaenergeticainsededi
costruzione o di ristrutturazione degli edifici; (b) Realizzazione di azioni volte a
promuoverelacogenerazionedicaloreedenergiaadaltorendimento;(c)Realizzazione
di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia
rinnovabili15.



Obiettivo Tematico 5 “Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi” – Condizionalità: (a) Prevenzione e gestione dei
rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle
catastrofi,chetengonocontodell'adattamentoalcambiamentoclimatico.



ObiettivoTematico6“Preservareetutelarel'ambienteepromuoverel'usoefficientedelle
risorse” – Condizionalità: (a) Settore delle risorse idriche: esistenza di: una politica dei
prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse
idricheinmodoefficienteeunadeguatocontributoalrecuperodeicostideiserviziidrici
acaricodeivarisettoridiimpiegodell'acquaauntassostabilitonelpianoapprovatodi
gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi; (b) Settore
dei rifiuti: promuovere investimenti economicamente ed ecologicamente sostenibili nel
settore dei rifiuti, in particolare, attraverso la definizione di piani di gestione dei rifiuti
conformiallaDirettiva2008/98/CE.



Obiettivo Tematico 7 “Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le
strozzature nelle principali infrastrutture di rete” – Condizionalità: (a) Trasporti:
esistenzadiunoopiùpianioquadrigeneralipergliinvestimentiinmateriaditrasporti
conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto
pubblicoalivelloregionaleelocale)chesostienelosviluppodell'infrastrutturaemigliora
l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTET.; (b) Ferrovie: l'esistenza
nell'ambito di uno o più piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica
dedicata allo sviluppo delle ferrovie conformemente all'assetto istituzionale degli Stati
membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo
sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale
RTET. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità;



15Direttiva2006/32/CEdelParlamentoEuropeoedelConsigliodel5/4/2006.
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(c)Altrimodiditrasporto,tracuilanavigazioneinternaeiltrasportomarittimo,iporti,i
collegamentimultimodalieleinfrastruttureaeroportuali:l'esistenzaall'internounoopiù
pianioquadri generalidei trasportidiunasezionespecificasullanavigazioneinterna e
sul trasporto marittimo, sui porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture
aeroportuali,checontribuisconoamigliorarelaconnettivitàdellaretel'accessibilitàalla
reteglobaleecentraleRTETedipromuovereunamobilitàregionaleelocalesostenibile;
(d)Sviluppodisistemiintelligentididistribuzione,stoccaggioetrasmissionedell'energia.
Esistenza di piani generali per investimenti nell'ambito delle infrastrutture di sistemi
intelligenti per l'energia e di misure normative, che contribuiscono a migliorare
l'efficienzaenergeticaelasicurezzadell'approvvigionamento.


ObiettivoTematico8“Promuovereun'occupazionesostenibileediqualitàesostenerela
mobilitàdeilavoratori”–Condizionalità:(a)Definizioneeattuazionedipoliticheattive
per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione; (b)
Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese: esistenza di un quadro
politico strategico per il sostegno alle nuove imprese; (c) Modernizzazione e
rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in
materiadioccupazione;riformedelleistituzionidelmercatodellavoroprecedutedaun
chiaro quadro strategico e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di
genere; (d) Invecchiamento attivo e in buona salute: definizione di politiche per
l'invecchiamento attivo alla luce degli orientamenti in materia di occupazione; (e)
Adattamentodilavoratori,impreseeimprenditorialcambiamento:esistenzadipolitiche
mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della
ristrutturazione; (f) Esistenza di un quadro d'azione strategica per la promozione
dell'occupazionegiovanile,ancheattraversol'attuazionedellagaranziaperigiovani.



Obiettivo Tematico 9 “Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni
discriminazione” – Condizionalità: (a) Esistenza e attuazione di un quadro politico
strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva delle
persone escluse dal mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di
occupazione;(b)Esistenzadiunquadropoliticostrategiconazionaleperl'inclusionedei
Rom; (c) Sanità: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la
sanitàneilimitiprevistidall'articolo168TFUEchegarantiscalasostenibilitàeconomica.



Obiettivo Tematico 10 “Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale per le competenze e l'apprendimento permanente” – Condizionalità: (a)
Abbandono scolastico: esistenza di un quadro politico strategico inteso a ridurre
l'abbandonoscolastico(ESL)neilimitiprevistidall'articolo165delTFUE;(b)Istruzione
superiore:esistenzadiunquadropoliticostrategiconazionaleoregionaleperaumentare
ilnumerodistudenticheconseguonoundiplomadiistruzioneterziariaeperinnalzarela
qualitàel'efficienzadell'istruzioneterziarianeilimitiprevistidall'articolo165TFUE;(c)
Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o
regionaleperl'apprendimentopermanenteneilimitiprevistidall'articolo165TFUE;(d)
esistenzadiunquadropoliticostrategiconazionaleoregionaleperinnalzarelaqualitàe
l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei limiti previsti
dall'articolo165delTFUE.



Obiettivo Tematico 11 “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e
delle parti interessate e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente” –
Condizionalità: (a) Esistenza di un quadro politico strategico inteso a rafforzare
l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una riforma
dell'amministrazionepubblica.


21



Siriportadiseguitounasintesidellecondizionalitàgeneraliexante:



Area1“Antidiscriminazione”–Condizionalità:Esistenzadellacapacitàamministrativa
per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di
antidiscriminazionenelcampodeiFondiSIE



Area2“Paritàdigenere”–Condizionalità:Esistenzadellacapacitàamministrativaper
l'attuazioneel'applicazionedeldirittoedellapoliticadell'Unioneinmateriadiparitàdi
generenelcampodeifondiSIE.



Area 3 “Disabilità” – Condizionalità: Esistenza della capacità amministrativa per
l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità(UNCRPD)nelcampodeifondiSIEconformementealladecisione2010/48/EC
delConsiglio.



Area 4 “Appalti Pubblici” – Condizionalità: Esistenza di dispositivi che garantiscano
l'applicazioneefficacedeldirittodell'Unioneinmateriadiappaltipubblicinelcampodei
fondiSIE.



Area 5 “Aiuti di Stato” – Condizionalità: Esistenza di dispositivi che garantiscano
l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei
fondiSIE.



Area6“Normativaambientaleconnessaallavalutazionedell'impattoambientale(VIA)e
allavalutazioneambientalestrategica(VAS)”– Condizionalità: Esistenza di dispositivi
che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia
ambientaleconnessaallaVIAeallaVAS.



Area7“Sistemistatisticieindicatoridirisultato”–Condizionalità:Esistenzadiunabase
statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei
programmi.Esistenzadiunsistemadiindicatoridirisultatonecessarioperselezionare
le azioniche contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati,
permonitorareiprogressiversoirisultatiepersvolgerelavalutazioned'impatto.

Il mancato rispetto delle condizionalità, la non applicazione delle azioni finalizzate al
raggiungimento delle stesse e il non rispetto dei termini stabiliti potrebbero determinare la
sospensionedeipagamentidapartedellaCommissione.


1.5.2 Condizionalitàmacroeconomiche
Le condizionalità macroeconomiche, di cui all’articolo 23 del Regolamento (UE)
1303/2013, hanno la finalità di garantire che l’efficacia dei finanziamenti non sia
compromessa da politiche macroeconomiche inadeguate. Tali condizionalità, strettamente
connesse alla finalità di migliorare l’efficacia e la performance, impongono un adeguamento
dellepolitichenazionaliallarinnovatagovernanceeconomicaeuropea,stabilendounlegame
piùstrettotrapoliticadicoesioneegovernanceeconomicadell’Unione.Talicondizionalitàsi
traducononelprincipiogenerale,invirtùdelqualeilversamentodifinanziamentieuropeiad
unoStatomembro(atitolodipoliticadicoesioneedellaPAC)èsubordinatoalrispettodei
criteri del Patto di stabilità e crescita da parte dello Stato in questione. La previsione di tali
condizionalità prende le mosse dalla consapevolezza che gli squilibri macroeconomici
persistenti si traducono in disavanzi e avanzi con l’estero forti e persistenti, in perdite
significativedicompetitivitàeinaumentodeldebito,chevannoannoveratitralecausedella
crisi economica. Tali squilibri continuano a costituire il contesto delle difficoltà
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macroeconomiche degli Stati membri interessati, e sono responsabili, in ragione delle
ripercussionichecomportano,anchedellanonefficaceedefficienteutilizzazionedellerisorse
dellepolitichedicoesione.Perquestomotivoneldicembre2011èentratoinvigoreilprimo
pacchetto sulla governance economica, il cosiddetto “sixpack”, che comprende i due
Regolamenti che istituiscono la procedura per gli squilibri macroeconomici. La sorveglianza
degli squilibri nel quadro della procedura per gli squilibri macroeconomici si iscrive
nell’ambito del “semestre europeo” che consente un approccio integrato e prospettico alla
sorveglianzamacroeconomica.Invirtùditaliprevisioni,gliStatimembrichenonrispettanole
regoledelPattoverrebberosollecitatiafarloattraversodeiprovvedimenticheprevedonola
sospensione o l’annullamento di una parte degli stanziamenti che sono o saranno loro
destinati sul bilancio dell’Unione. Le risorse annullate resterebbero nel bilancio dell’Unione.
Intaleottica,sonostatidefinitiunaseriediobiettivieparametrichedevonoessereraggiunti
dagliStatimembri.Questisitraduconoinnormevincolantieriguardanolepolitichefiscalied
economiche degli Stati membri. Per garantire l’attuazione di tali obiettivi e il rispetto ditali
parametrisonostatecreateunaseriediprocedure,inparticolare,unsistemadisorveglianza
eunsistemacorrettivo16.
Laproceduraelatempisticadelleazionidisorveglianza17sonodefinitenell'ambitodelc.d.
“Semestre europeo” per il coordinamento delle politiche economiche18, in particolare,
vengono definite le scadenze per la presentazione dei Programmi di Stabilità19 e dei
Programmi nazionali di riforma20. Entrambi i documenti devono essere presentati
annualmenteentroil30aprile.Laratioèquelladifavorireunaguidapoliticaestrategicada
parte delleautoritàeuropeenellaprimametàdiciascunesercizio,cioènelperiodoincui le
politicheeledecisioni di bilancio sono ancora inunafasediprogrammazione,consentendo
così di avere una adeguata sorveglianza multilaterale21. Se la procedura preventiva di


16

Con il Patto di stabilità e crescita (PSC), sottoscritto nel 1997, la governance europea si struttura
maggiormente,costituendoilprincipalefondamentogiuridicodellaregolamentazionedellepolitichedibilancio,
aisensidell'articolo121delTrattatodifunzionamentodell'Unioneeuropea(TFUE)(sorveglianzamultilaterale)
e dell'articolo 126 TFUE (procedura per i disavanzi eccessivi). Esso si articola in un c.d. braccio preventivo
(preventivearm)3einunc.d.bracciocorrettivo(correctivearm).Conrevisionisuccessive,primanel2005,poi
nel2011conilc.d.sixpackenel2012conilc.d.twopack,l'Unionehastabilitoconmaggioredettaglioilmodo
con cui le norme previste dal Trattato debbano essere attuate, definendo obiettivi e procedure delle regole di
bilancio richieste agli Stati membri. Le regole europee sono ispirate al principio guida delle finanze pubbliche
sane (sound fiscal policy) indicato dall'articolo 119, par. 3, del TFUE. Con questo concetto si fa riferimento
all'andamento delle finanze pubbliche sia nel breve periodo (stabilità della politica di bilancio) che nel lungo
periodo(sostenibilitàdellapoliticadibilancio).
17 Regolamento (UE) 473/2013 Disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti
programmaticidibilancioeperlacorrezionedeidisavanzieccessivinegliStatimembrinellazonaeuro.
18 La delibera del Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010 istituisce il Semestre europeo a decorrere dal 1°
gennaio 2011. Il Regolamento (UE) n. 1466/97, come modificato dal Regolamento (UE) 1175/2011, ne
costituiscelafontenormativa.
19IProgrammidiStabilitàsonodocumentiallabasedellasorveglianzamultilateraledelleposizionidibilancioe
delcoordinamentodellepoliticheeconomiche,redattisecondolineeguidaindicatenelCodicedicondottaesulla
base delle direttive strategiche fornite dal Consiglio all'inizio di ciascun semestre. La funzione principale del
ProgrammadiStabilitàèquelladiconsentireallaCommissioneealConsigliodivalutarelacorrispondenzadella
politica di bilancio degli Stati membri con gli obiettivi di medio termine, nonché il rispetto del processo di
convergenzaedellaregolasullaspesa.
20Vedinota10.
21 Il Semestre europeo assicura quindi che gli Stati membri discutono dei rispettivi programmi di bilancio
secondo un calendario prefissato nel corso dell'anno. Esso ha preso avvio a partire dal 2011, con la seguente
tempistica: novembre  adozione da parte della Commissione europea dell'Analisi annuale della crescita, che
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sorveglianzasidimostrainsufficientepergarantireilrispettodellenormevincolanti,possono
essere applicate due procedure correttive: a) la procedura per i disavanzi eccessivi, che
affronta gli squilibri fiscali; b) la procedura per gli squilibri eccessivi, relativa agli squilibri
macroeconomici. Pertanto, la condizionalità macroeconomica riguarderebbe tutte le
proceduredigovernanceeconomicaesiapplicherebbeaquestionifiscaliemacroeconomiche.
SeunoStatomembrononrispettaleraccomandazionieuropeesullagovernanceeconomica,la
Commissionepuòrichiedereunamodificadeidocumentistrategicinazionaliperlapoliticadi
coesione. Successivamente, avrebbe la facoltà di sospendere i pagamenti della politica di
coesionequaloraloStatomembrononmodifichiadeguatamenteipropridocumentistrategici
nazionali.Talesospensionefacoltativapuòessereadottataallafinediunaprocedurachepuò
richiederefinoacinquemesi.


1.5.3 Condizionalitàexpost
Le condizionalità ex post possono dar luogo, a seconda delle performance dimostrate nel
raggiungimento dei target prestabiliti, all’attribuzione di una riserva di premialità; ovvero,
eventualmente,allasospensionedeifondiassegnati.Talicondizionalitàpongonol’accentosui
risultatiesullerealizzazionidegliobiettiviesono,quindi,basatesulconseguimentoditappe
fondamentali circa gli obiettivi di programma. Il sistema di condizionalità ex post è
strettamente connesso alla riserva di performance, disciplinata dagli artt. 20, 21 e 22 del
Regolamento (UE) 1303/2013, in quanto l’assegnazione di tale riserva sarà condizionata al
raggiungimento dei requisitiimposti dalla stessa condizionalità, oltre cheal raggiungimento
dialcunirisultaticollegatiagliobiettividelprogramma(milestone).Quindi,adifferenzadegli
altri strumenti (condizionalità ex ante e macroeconomiche), che tendono a penalizzare gli
Stati membri che non rispettino determinate condizioni, attraverso meccanismi di tipo
“difensivo”, la riserva di performance dovrebbe stimolare comportamenti opposti, essendo
finalizzata a “premiare” chi dimostra di aver ottenuto dei buoni risultati. La verifica del
raggiungimento dei milestone del programma andrà fatta sulla base di una valutazione
finalizzataamisurarelacapacitàdeiprogrammidigenerareeffetticoerenticongliobiettivi,
sullabasediidoneiindicatori.
Per questo aspetto si rinvia al contributo specifico sul quadro di riferimento dell’efficacia
dell’Attuazione.


definisceleprioritàperl'annosuccessivoinmateriadipolitichemacroeconomiche;marzoilConsiglioeuropeo
definisce,sullabasedell'Analisiannualedellacrescita,gliorientamentidell'UEperlepolitichenazionali;aprile
ciascuno Stato membro sottopone il proprio Programma di Stabilità e il Piano Nazionale di Riforma; maggio
inizio giugno  sulla base dei PdS e dei PNR, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica
economicaedibilanciorivolteaisingoliStatimembri,chevengonoadottatedalConsiglio.
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2 Lefunzionidell’AutoritàdiGestione


2.1 Abstract
L'AutoritàdiGestione(AdG)èlaresponsabileprincipaledell'attuazioneefficaceedefficiente
dei fondi SIE22 della programmazione 2014/2020 e svolge un gran numero di funzioni
connesse alla gestione e al controllo del programma, alla gestione e ai controlli finanziari,
nonchéallasceltadeiprogetti.
Conformementeaiprincipidellagestioneconcorrenteealfinedirafforzareilfunzionamento
delsistemadigestioneecontrollo,lefunzionidell’AdGvengonoappositamenteprecisatenella
PARTE IV – Disposizioni generali applicabili ai Fondi e al FEAMP  TITOLO I  Gestione e
controllo  CAPO II  Autorità di gestione e controllo, art.125 del Regolamento (UE) n.
1303/2013delParlamentoeuropeoedelConsiglio23.
Disposizionididettaglio,sirinvengonopoineiRegolamentidelegati(UE)n.480/2014en.
821/2014 della Commissione con riferimento ad alcuni aspetti dell’art.125 ma anche ad
altri aspetti legati a compiti e funzioni dell’AdG (es. in tema di comunicazione). Per
completezza si precisa che le funzioni e le procedure in essere dell’AdG andranno descritte
secondo il modello definito nell’Allegato III del Regolamento di esecuzione (UE)
n.1011/2014.
In tale contesto, i principi generali che governano il sistema di gestione e controllo per la
programmazione2014/2020riguardanoiseguentiaspetti:


cooperazioneesussidiarietà,gestioneconcorrenteesanagestionefinanziaria;



maggioreresponsabilitàdegliSMinmateriadicontrollo,gestioneeaudit;



riduzionedeglioneriamministrativiacaricodeibeneficiari;



rispettoeconformitàallanormativacomunitariaenazionale.

Inoltre,ilRegolamento(UE)n.1303/2013delParlamentoeuropeoedelConsiglioall’art.74
stabiliscecheisistemidigestioneecontrolloprevedono:
a) unadescrizionedellefunzionidegliorganismicoinvoltinellagestioneenelcontrolloela
ripartizionedellefunzioniall'internodiciascunorganismo;
b) l'osservanzadelprincipiodellaseparazionedellefunzionifrataliorganismieall'interno
deglistessi;


22

Il presente lavoro si concentra sul FESR e su quanto previsto per i programmi relativi all'Obiettivo
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Alcune delle funzioni e dei compiti relativi al ruolo
dell’AdG non vengono approfonditi in questa sede in quanto oggetto di appositi capitoli del presente testo in
relazioneallalorospecificità(ades.intemadistrumentifinanziari,sistemiinformativiescambioelettronicodei
dati,gestionefinanziaria,valutazione,semplificazione,quadrodiriferimentodell’efficaciadell’attuazione).
23 Considerandum n. 66. Conformemente ai principi della gestione concorrente, gli Stati membri e la
Commissionedovrebberoaverelaresponsabilitàdellagestioneedelcontrollodeiprogrammi.GliStatimembri
dovrebberoaverelaresponsabilitàprimaria,attraversoiproprisistemidigestioneedicontrollo,dell'attuazione
edelcontrollodelleoperazionideiprogrammi.Perrafforzarel'efficaciadelcontrollorelativoallaselezioneealla
realizzazionedelleoperazionieilfunzionamentodelsistemadigestioneecontrollo,dovrebberoessereprecisate
lefunzionidell'autoritàdigestione.
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c) procedureatteagarantirelacorrettezzaelaregolaritàdellespesedichiarate;
d) sistemiinformatizzatiperlacontabilità,perlamemorizzazioneelatrasmissionedeidati
finanziariedeidatisugliindicatori,perlasorveglianzaelerelazioni;
e) sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo
responsabileaffidal'esecuzionedeicompitiaunaltroorganismo;
f) disposizioniperl'auditdelfunzionamentodeisistemidigestioneecontrollo;
g) sistemieprocedurepergarantireunapistadicontrolloadeguata;
h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il
recuperodiimportiindebitamenteversati,compresi,sedelcaso,gliinteressisuritardati
pagamenti.
Dal quadro normativo sopra sintetizzato, discendono le principali funzioni dell’AdG che
copronoiseguentiambiti:
1.
Gestione del Programma Operativo: comprende tutte le attività necessarie alla
sorveglianza e al monitoraggio finanziario, procedurale, fisico e qualitativo del programma.
Ataleambitopossonoricondursi:


l’assistenzaalCdS;



laredazionedelleRelazionidiattuazioneannualiedellarelazionediattuazionefinale;



la preparazione e messa a disposizione di informazioni a beneficiari e Organismi
Intermedi;



l’istituzionediunsistemadiregistrazioneeconservazionedeidatieilmonitoraggiodegli
stessi;



intaleambitosipuòricondurreanchelaprevisioneconcernentelagestionedeireclami
deibeneficiaricherappresentaunanovitàrispettoallapassataprogrammazione.

2.
Selezionedelleoperazioni:comprendetutteleattivitàlegateallacorrettaselezione
delle operazioni e del beneficiario, quali la elaborazione di procedure e criteri di selezione
adeguati, la definizione delle condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione da
fornire al beneficiario, l’accertamento della capacità amministrativa finanziaria e operativa
delbeneficiario,ilrispettodeldirittoapplicabileall’operazione,laverificacheilsostegnonon
includaattivitàchefacevanopartediun’operazionepassibilediunaproceduradirecupero(a
seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva), la definizione delle categorie di
operazionecuièattribuitalaspesadiunaspecificaoperazione.
3.
Gestione finanziaria e controllo del Programma Operativo: comprende tutte le
attività necessarie alla sana gestione finanziaria del programma e delle operazioni. Ad esso
possonoricondursi:


l’organizzazione ed esecuzione dei controlli di primo livello, l’istituzione di misure
antifrode e meccanismi per prevenire, individuare e correggere le irregolarità e per
recuperaregliimportiindebitamenteversati;



la definizionediprocedurechegarantiscanoun’adeguata pista di controllo e la corretta
conservazionedeidocumenti;



la preparazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale dei
controlli;



ilrispettodeitempineipagamentiaibeneficiari.
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4.
Valutazione:comprendetutteleattivitàvalutativeeffettuatepermigliorarelaqualità
della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e
l'impatto, dalla definizione e realizzazione del Piano di Valutazione alla predisposizione di
apposterelazionivalutativedelprogramma.
5.
Comunicazione:comprendetutteleazionirivolteadattuareidispositiviprevistidalla
normativaperassicurareun'ampiadiffusionedelleinformazionisull'attuazionedeifondiesul
ruolo dall'Unione in questo ambito, nonché per informare i potenziali beneficiari in merito
alleopportunitàdifinanziamento,apartiredalladefinizioneerealizzazionediunaapposita
Strategiadellacomunicazione.
Tra le novità della programmazione 2014/2020 alcune riguardano proprio il sistema di
gestione e controllo e impattano sulle funzioni e sui compiti dell'AdG (es. sorveglianza
condizionalitàexanteetargetstabilitinelquadrodiriferimentodell’efficaciadell’attuazione,
dichiarazionediaffidabilitàdigestioneesintesiannualesuirisultatideicontrolli;istituzione
dimisureantifrodeefficacieproporzionate;proporzionalitàdeicontrolli,sistemainformatico
di scambio dati con i beneficiari; invio dei dati alla Commissione non più bimestrale;
disponibilità agli OI e ai beneficiari di informazioni pertinenti; accertamento della capacità
amministrativa, finanziaria e operativa del beneficiario; gestione dei reclami dei beneficiari;
riduzionedeglioneriperibeneficiari).

2.2 GestionedelProgrammaOperativo


2.2.1 AssistenzaalCdS
L’AdG deve fornire al Comitato di sorveglianza (CdS) le informazioni necessarie allo
svolgimento dei suoi compiti, in particolare i dati relativi ai progressi del Programma
Operativo nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e i dati relativi a indicatori e
targetintermedi.
Rientrano quindi in questo ambito tutte le attività di reportistica connesse alla
predisposizione delle relazioni di attuazione, le informative su tematiche specifiche, le
propostedimodificaalprogramma,leanalisivalutative,etc.
IlCdSèinfattiistituitopersorvegliarel'attuazionedelprogramma(entrotremesidalladata
di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un
programma).
Esso si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i
progressicompiutinelconseguimentodeisuoiobiettivi.Ataleproposito,tienecontodeidati
finanziariedegliindicatoricomuniespecificidelprogramma,ivicompresiicambiamentinel
valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target
intermedidefinitinelquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazionedicuiall'articolo21,
paragrafo1(cheprevedelaVerificadiefficaciadell’attuazionedapartedellaCommissionein
cooperazionecongliStatiMembri)e,sedelcaso,deirisultatidelleanalisiqualitative.
Esamina inoltre tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le
conclusionidelleverifichediefficaciadell’attuazione.
Il CdS è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali
modifiche del programma proposte dall'AdG; può anche formulare osservazioni in merito
all'attuazioneeallavalutazionedelprogramma,compreseazionirelativeallariduzionedegli
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oneri amministrativi a carico dei beneficiari e controlla le azioni intraprese a seguito delle
stesse.


2.2.2 RelazioniannualidiattuazioneeRelazionefinale
L’AdG deve elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del CdS, le
relazionidiattuazioneannualiefinalidicuiagliartt.50(Relazionidiattuazione)e111
(Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione)delRegolamento(UE)n.1303/2013.
Inparticolare,apartiredal2016finoal2023compreso,vatrasmessaallaCommissioneuna
relazione di attuazione annuale del programma nel precedente esercizio finanziario. Va
inoltrepresentataunarelazionediattuazionefinale.
La tempistica per la presentazione delle relazioni annuali prevede che vadano trasmesse
entro il 31 maggio 2016 fino al 2023 compreso. La relazione presentata nel 2016 copre gli
esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della
spesaeil31dicembre2013.Perlerelazionipresentatenel2017enel2019,lascadenzaèil
30giugno.
Lerelazionidiattuazioneannualicontengonoinformazioni(art.111par.3)relativea:
a) esecuzione del Programma Operativo conformemente all'articolo 50, paragrafo 2
ovvero informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con
riferimentoaidatifinanziari,agliindicatoricomuniespecificiperprogrammaeaivalori
obiettivoquantificati,compresiicambiamentineivaloridegliindicatoridirisultatosedel
caso, nonché, a partire dalla relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai
target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. I dati
trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a operazioni eseguite
completamenteeanche,ovepossibile,tenutocontodellafasediattuazione,aoperazioni
selezionate. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del
programma resesi disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti che
incidono sui risultati del programma, nonché le misure adottate. La relazione di
attuazione annuale da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni
adottatealloscopodiottemperareallecondizionalitàexante.
b) progressi nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione
comuni.
La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017 riporta e valuta le
informazionisopraindicateunitamenteaiseguentiaspetti(art.50par.4):





progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il
contributo dei fondi SIE a eventuali cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato,
laddoveemerganodallepertinentivalutazioni;
azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al
momentodell'adozionedeiprogrammi(aisensidell’art.19co.2delRegolamento(UE)n.
1303/2013);
attuazionediazionipertenerecontodeiprincipidicuiagliarticoli7(Promozionedella
paritàfrauominiedonneenondiscriminazione)e8(Svilupposostenibile)eilruolodei
partnerdicuiall'articolo5nell'attuazionedelprogramma;
sostegnoutilizzatopergliobiettivirelativialcambiamentoclimatico.
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Larelazionediattuazioneannualedapresentarenel2019elarelazionediattuazione
finale per i fondi SIE, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3
dell’art.50,comprendonoinformazionievalutazioni(art.50par.5):



suiprogressinelconseguimentodegliobiettividelprogramma;
sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita
intelligente,sostenibileeinclusiva.

Inoltre le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 contengono e
valutanoleinformazioniprevisteanormadell'articolo50,rispettivamenteparagrafi4e5ele
informazioni di cui al paragrafo 3 dell’art.111 nonché le informazioni seguenti (art. 111
par.4):
a) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle
valutazioni;
b) i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi promosse nell'ambito della
strategiadicomunicazione;
c) il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del
ProgrammaOperativo.
Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, a seconda del
contenuto e degli obiettivi dei Programmi Operativi, stabilire le informazioni e valutare le
informazioniseguenti:
a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo
sviluppodelleregionicheaffrontanosfidedemograficheesvantagginaturaliopermanenti,
lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del
ProgrammaOperativo;
b) i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli
Statimembriedeibeneficiaridiamministrareeutilizzareifondi;
c)iprogressinell'attuazionedieventualiazioniinterregionalietransnazionali;
d)sedelcaso,icontributiallestrategiemacroregionalierelativeaibacinimarittimi;
e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e
prevenireladiscriminazione,inparticolarel'accessibilitàperlepersonecondisabilità,ei
dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei Programmi
Operativienelleoperazioni;
f)leazioniintrapreseperpromuoverelosvilupposostenibileanormadell'articolo8;
g)iprogressinell'attuazionedelleazioniinmateriadiinnovazionesociale,sedelcaso;
h)iprogressinell'esecuzionedimisureintesearisponderealleesigenzespecifichedellearee
geografiche più colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a maggior rischio di povertà,
discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità
emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non
occupati,comprese,sedelcaso,lerisorsefinanziarieutilizzate.
La Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire i modelli per le
relazionidiattuazioneannualiefinali.
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Si segnala che, ai sensi dell’art.21 par. 2, sulla base delle informazioni e delle valutazioni
fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati membri nel
2019, viene effettuata la verifica dell'efficacia dell’attuazione che esamina il
conseguimentodeitargetintermedideiprogrammialivellodellepriorità.
In tema di ricevibilità delle relazioni di attuazione annuali, il nuovo Regolamento prevede
che, le stesse devono contenere tutte le informazioni sopra indicate (paragrafi da 1 a 4
dell’art.50)equelleindicatenellenormespecifichediciascunfondo.OvelaCommissionenon
comunichialloStatomembrochelarelazionediattuazioneannualenonèricevibileentro15
giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale relazione si considera ricevibile (art.50
par.6).
Conriferimentoallaproceduradiesame,laCommissioneesaminalarelazionediattuazione
annuale e finale e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi
dalladatadiricezionedellastessaeinmeritoallarelazionediattuazionefinaleentrocinque
mesidalladatadiricezionedellastessa.OvelaCommissionenonesprimaosservazionientroi
terministabiliti,lerelazionis'intendonoaccettate(art.50par.7).
La Commissione può formulare osservazioni all'AdG in merito ai problemi che incidono in
modo significativo sull'attuazione del programma. In tal caso, l'AdG fornisce tutte le
informazioninecessariecircataliosservazionie,seopportuno,informalaCommissioneentro
tremesiinmeritoallemisureadottate(art.50par.8).
Infine, le relazioni di attuazione annuali e finali, nonché una sintesi dei relativi contenuti
vannoresepubbliche(art.50par.9).


2.2.3 InformazioniabeneficiarieOrganismiIntermedi
Tra le funzioni dell’AdG si segnala una nuova previsione secondo cui occorre rendere
disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti
rispettivamenteperl'esecuzionedeilorocompitiel'attuazionedelleoperazioni.


2.2.4 Sistemadiregistrazioneeconservazionedati
Di fondamentale rilievo è poi la funzione relativa alla istituzione di un sistema di
registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione,
necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit,
compresiidatisusingolipartecipantialleoperazioni,sedelcaso.
Inoltre l’AdG deve garantire che i dati indicati in precedenza siano raccolti, inseriti e
memorizzati nel sistema informativo e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso,
overichiestodagliallegatiIeIIdelRegolamentoFSE.
Sisegnalaunanovitànelloscambiodeidatidaeversoibeneficiari,stabilitadall’art.122par.3
che prevede che, entro il 31 dicembre 2015, tutti gli scambi di informazioni tra
beneficiarieleAutoritàdelprogrammaegliOrganismiIntermedidevonopoteressere
effettuatimediantesistemidiscambioelettronicodidati.
In merito al sistema informativo e al monitoraggio dei dati sono intervenuti diversi
Regolamentiaiqualisirimandaperildettaglio:



30










Regolamento di Esecuzione (UE) n.184/2014della Commissioneche definisce terminie
condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio dati con la Commissione e
istituisceilsistemaSFC2014;
RegolamentodiEsecuzione(UE)n.215/2014dellaCommissionechetral’altrodefinisce
la nomenclatura e le categorie di intervento con le quali classificare tutte le operazioni
finanziate;
Regolamentodelegato(UE)n.480/2014dellaCommissionecheinparticolarehaindicato
ildettagliodeidatidaregistrareeconservareinformatoelettronicoperognioperazione
nelsistemadisorveglianzaistituitoinrelazioneall'articolo125;
Regolamentodelegato(UE)n.821/2014dellaCommissione cheaifinidell'articolo 125,
paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ha definito le specifiche
tecnichedelsistemadiregistrazioneememorizzazioneinformatizzatadeidatirelativia
ciascunintervento,necessariperlasorveglianza,lavalutazione,lagestionefinanziaria,le
attivitàdiverificaediaudit;
Regolamento di Esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione che ha stabilito i
modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione,
autoritàdicertificazione,autoritàdiauditeorganismiintermedi.


2.2.5 Gestionedeireclamideibeneficiari
Unnovitàdellaprogrammazione2014/2020ècostituitadallaprevisionesecondocuigliStati
membrigarantisconol'introduzionediefficacimodalitàdiesamedeireclamiconcernenti
ifondiSIE.Ladefinizionedellaportata,dellenormeedelleprocedurerelativeatalimodalità
competeagliStatimembriconformementeairelativiquadriistituzionaliegiuridici.GliStati
membri,surichiestadellaCommissione,esaminanoireclamipresentatiallaCommissioneche
ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati membri informano la
Commissionedeirisultatiditaliesami.


2.3 Selezionedelleoperazioni
Come per la passata programmazione, l'AdG ha un ruolo fondamentale nella definizione di
procedurechegarantiscanolacorrettaselezionedelleoperazioni.Inparticolarel’AdG:
a)elaborae,previaapprovazione,applicaprocedureecriteridiselezioneadeguatiche:
i)garantiscanoilcontributodelleoperazionialconseguimentodegliobiettiviedeirisultati
specificidellapertinentepriorità;
ii)sianonondiscriminatorietrasparenti;
iii) tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 (Promozione della parità fra
uominiedonneenondiscriminazione)e8(Svilupposostenibile);
b)garantiscechel'operazioneselezionatarientrinell'ambitodiapplicazionedelfondoodei
fondiinteressatiepossaessereattribuitaaunacategoriadioperazioneo,nelcasodelFEAMP,
unamisuraindividuatanellaonelleprioritàdelProgrammaOperativo;
c)provvedeaffinchésiafornitoalbeneficiarioundocumentocontenentelecondizioniperil
sostegnorelativeaciascunaoperazione,compresiirequisitispecificiconcernentiiprodottio
servizidafornirenell'ambitodell'operazione,ilpianofinanziarioeiltermineperl'esecuzione;
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d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per
soddisfarelecondizionidicuiallaletterac)primadell'approvazionedell'operazione;
e)siaccertache,ovel'operazionesiacominciataprimadellapresentazionediunadomandadi
finanziamentoall'AdG,siastatoosservatoildirittoapplicabilepertinenteperl'operazione;
f)garantiscecheleoperazioniselezionateperilsostegnodeifondinonincludanoattivitàche
facevanopartediun'operazionecheèstataodovrebbeesserestataoggettodiunaprocedura
direcuperoanormadell'articolo71(chedisciplinailvincolodistabilitàdelleoperazioni),a
seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal
programma.


2.4 GestionefinanziariaecontrollodelProgrammaOperativo


2.4.1 Controllidiprimolivello,gestionedelleirregolaritàedeirecuperi
L’AdG,comeperlaprogrammazione2007/2013,deveistituireprocedureatteagarantire
lacorrettezzaelaregolaritàdellespesedichiarate(art.72lett.c).
Ilsistemadeicontrollidiprimolivellodeveprevedere:
a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai
beneficiari;
b)verifichesulpostodelleoperazioni,chepossonoessereeffettuateacampione.
Particolareenfasirivestepoiilprincipiodiproporzionalitàinbasealqualelafrequenzaela
portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a
un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati
dall'autoritàdiauditperilsistemadigestioneecontrollonelsuocomplesso.
Permaneancheperl’attualeprogrammazioneilprincipiodellaseparazionedellefunzioni
qualora l'AdG sia anche un beneficiario nell'ambito del Programma Operativo. Pertanto le
disposizioni che verranno adottate per la definizione del sistema dei controlli dovranno
garantireilrispettoditaleprincipio(art.72lett.b,art.125par.7).
Vieneconfermataanchelanecessitàdigarantirecheibeneficiaricoinvoltinell'attuazionedi
operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano
un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazionirelativeaun'operazione.
In questo contesto l’AdG deve istituire anche misure antifrode efficaci e proporzionate,
tenendo conto dei rischi individuati (art.125 par.4 lett.c), meccanismi per prevenire,
individuare e correggere le irregolarità e per recuperare gli importi indebitamente
versaticompresi,sedelcaso,gliinteressidimora(artt.72,122par.2).
AllaCommissioneoccorresegnalareleirregolaritàchesuperanoi10000EURdicontributo
dei fondi e i progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.
L’informativadelleirregolaritànonèdovutaallaCommissioneinrelazionea:
a)casiincuil'irregolaritàconsisteunicamentenellamancataesecuzione,intuttooinparte,
di un'operazione rientrante nel Programma Operativo cofinanziato in seguito al
fallimentodelbeneficiario;
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b)casisegnalatispontaneamentedalbeneficiarioall'AdGoall'AdCprimadelrilevamentoda
partediunadelladueautorità,siaprimachedopoilversamentodelcontributopubblico;
c)casirilevatiecorrettidall'AdGodall'AdCprimadell'inclusionedellespeseinquestionein
unadichiarazionedispesapresentataallaCommissione.
Intuttiglialtricasi,inparticolareincasodiirregolaritàprecedentiunfallimentooneicasidi
sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono
notificateallaCommissione.
Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a
causadicolpaonegligenzadiunoStatomembro,spettaaquest'ultimorimborsarel'importo
inquestionealbilanciodell'Unione.GliStatimembripossonodecideredinonrecuperareun
importoversatoindebitamentesel'importochedeveessererecuperatodalbeneficiarionon
supera,alnettodegliinteressi,250EURdicontributodelfondo.
Suitemidicuisopra,sisegnalachelaCommissionehailpoterediadottare:
 attidelegatiintemadicriteriperladefinizionedeicasidiirregolaritàdasegnalare,didati
dafornireedicondizionieproceduredaapplicareondedeterminaresegliimportinon
recuperabilidebbanoessererimborsatidagliStatimembri;
 attidiesecuzionealfinedifissarelafrequenzadellacomunicazionedelleirregolaritàeil
formatodautilizzare.


2.4.2 Conservazionedeidocumentiepistadicontrollo
Sempre nell’ambito delle funzioni relative alla gestione finanziaria e al controllo l’AdG deve
istituiresistemieprocedurepergarantireunapistadicontrolloadeguata(art.72lett.g)
e far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari siano conservati
correttamente.
Inmerito,sisegnalailRegolamentoDelegato(UE)n.480/2014dellaCommissione,alquale
sirimandaperidettagli,chestabilisceicritericheunapistadicontrollodovrebbesoddisfare
perpoteressereconsiderataadeguataaconsentireilcontrolloel'auditdellaspesaeffettuata
nell'ambito dei Programmi Operativi. Tale Regolamento stabilisce infatti i requisiti minimi
dettagliatiperlapistadicontrollo,perquantoriguardaidocumenticontabilidamantenere
eladocumentazionedisupportodaconservare.
In merito alla conservazione dei documenti (art.140) e in particolare al periodo della loro
conservazione, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'AdG assicura che tutti i
documentigiustificativirelativiallespesesostenutedaifondi:
 peroperazioniperlequalilaspesatotaleammissibileèinferiorea1.000.000euro,siano
resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un
periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti
neiqualisonoincluselespesedell'operazione;
 nelcasodioperazionidiversedaquellesopraindicate,tuttiidocumentigiustificativisono
resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla
presentazionedeicontineiqualisonoincluselespesefinalidell'operazionecompletata.
Anche in tal caso l’attenzione verso i beneficiari è confermata dalla previsione secondo cui
l’AdGliinformadelladatadiiniziodelperiododiconservazione.
Conriferimentoallemodalitàdiconservazione,idocumentivannoconservatisottoformadi
originaliodicopieautenticate, o su supporti per i daticomunementeaccettati, compresele



33



versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in
versioneelettronica.
I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone
interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati
sonorilevatiosuccessivamentetrattati.
E’rimandataalleautoritànazionalilaproceduraperlacertificazionedellaconformitàdei
documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale e
garantiscecheleversioniconservaterispettinoirequisitigiuridicinazionaliesianoaffidabili
aifinidell'attivitàdiaudit.
Infine,laddoveidocumentisianodisponibiliesclusivamenteinformatoelettronico,isistemi
informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i
documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini
dell'attivitàdiaudit.


2.4.3 Dichiarazionediaffidabilitàdigestioneesintesiannuale
Unaimportantenovitàdellaprogrammazione2014/2020riguardal’introduzionedelsistema
di liquidazione annuale dei conti che rimanda al Regolamento Finanziario n.966/2012
(artt.137e138delRegolamento(UE)n.1303/13).
All’internodiquestoprocesso,l’AdGdevepresentareentroil15febbraiodell‘annosuccessivo
aquellocontabilediriferimento(chevadal1°luglioal30giugno):



una dichiarazione di gestione in cui viene indicata la correttezza delle informazioni
presentate, che le spese sono state effettuate per le finalità stabilite, che i sistemi di
controlloistituitigarantisconolalegittimitàeregolaritàdelleoperazionisottostanti;
una sintesi annuale dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della
portatadeglierroriedellecarenzeindividuatineisistemiedelleazionicorrettiveavviate.

Questa documentazione dell’AdG accompagna l’ulteriore documentazione necessaria per la
presentazione e liquidazione dei conti predisposta dall’AdC (i “conti”) e dall’organismo di
revisionecontabileindipendente(cherendeunappositoparerediaudit).
Con il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 la Commissione ha adottato in
particolareilmodellodeiconti.


2.4.4 Pagamentiaibeneficiari
Costituisce un’ulteriore novità la previsione secondo cui, in funzione della disponibilità dei
finanziamentiatitolodiprefinanziamentoinizialeeannualeedeipagamentiintermedi,l'AdG
assicura che il beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile
dovutaentro90giornidalladatadipresentazionedelladomandadipagamentodapartedel
beneficiario.
Come in passato è previsto ancora il principio secondo cui il contributo va totalmente
versato al beneficiario senza detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro
genereconeffettoequivalentecheportiallariduzionedegliimportidovutiaibeneficiari.
E’altresìprevistocheilterminedi90giornipuòessereinterrottodall'AdGinunodeiseguenti
casidebitamentemotivati:
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a)l'importodelladomandadipagamentononèdovutoononsonostatiprodottiidocumenti
giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della
gestione;
b)èstataavviataun'indagineinmeritoaun'eventualeirregolaritàcheincidesullaspesain
questione.
Ilbeneficiariointeressatovainformatoperiscrittodell'interruzioneedeimotividellastessa.


2.5 Valutazione
Comeperlapassataprogrammazione,levalutazionisonoeffettuatepermigliorarelaqualità,
della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e
l'impatto.L'impattodeiprogrammivienevalutato,allalucedellamissionedeirispettivifondi
SIE, in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente,
sostenibileeinclusiva,etenendocontodelledimensionidelprogrammainrelazionealPILe
altassodidisoccupazionenellazonadelprogrammainteressata,oveappropriato.
A tali fini gli Stati membri e l’AdG forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle
valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati
necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori
specificiperprogramma(cfr.sistemiinformativiedimonitoraggio).
E’dunqueprevistalapredisposizionedelPianodivalutazioneelasuapresentazioneal
CdS al più tardi entro un anno dall’approvazione del Programma. Inoltre entro il 31
dicembre 2022 l’AdG deve presentare alla Commissione, per ciascun Programma
Operativo,unarelazionechesintetizzaleconclusionidellevalutazionieffettuatedurante
il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal Programma Operativo,
fornendocommentiinmeritoalleinformazioniriferite(art.114).
Riguardo alle valutazioni ex post della Commissione queste verranno effettuate in stretta
collaborazionecongliStatimembrieleAdG.
E’poiprevistochetuttelevalutazionivenganoresepubbliche.
Come indicato anche nella sezione relativa, le relazioni di attuazione annuali presentate
nel2017enel2019conterrannoevaluterannoancheiprogressinell'attuazionedelpiano
divalutazioneeilseguitodatoallerisultanzedellevalutazioni(art.111par.4lett.a).
Si segnala, inoltre, che anche in materia di valutazione, il Regolamento delegato (UE)
240/2014, della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, al quale si rimanda per i dettagli,
invita le AdG a coinvolgere i partner pertinenti nelle attività di valutazione con varie
modalità(nelCdS,ingruppidilavorospecifici,ecc).


2.6 Comunicazione
Come per la passata programmazione, la normativa comunitaria ha previsto dispositivi per
assicurareun'ampiadiffusionedelleinformazionisull'attuazionedeifondiesulruolo
dall'Unioneinquestoambito,nonchéperinformareipotenzialibeneficiariinmeritoalle
opportunitàdifinanziamento.
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Il Regolamento (UE) n.1303/13 già detta disposizioni dettagliate, tenendo conto delle
dimensionideiProgrammiOperativiconformementealprincipiodiproporzionalità,inmerito
allemisureinmateriadiinformazioneecomunicazioneeatalunecaratteristichetecnichedi
talimisure.
InparticolareèprevistocheloSMel’AdGsonoresponsabilidiquantosegue(art.115):
a)elaborarestrategiedicomunicazione.LaStrategiadicomunicazioneèpresentataalCdS
per approvazione non più tardi di sei mesi dall'adozione del programma o dei
ProgrammiOperativiinteressati(art.116);
b) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca
informazionisututtiiProgrammiOperatividiunoStatomembroesull'accessoaglistessi;
c)informareipotenzialibeneficiariinmeritoalleopportunitàdifinanziamentonell'ambito
deiProgrammiOperativi;
d)pubblicizzarepressoicittadinidell'Unioneilruoloelerealizzazionidellapoliticadi
coesione e dei fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e
sull'impattodegliaccordidipartenariato,deiProgrammiOperativiedelleoperazioni;
Inoltre,alfinedigarantirelatrasparenza,l’AdGmantieneunelenco,daaggiornarealmeno
ogni sei mesi, delle operazioni suddivise per Programma Operativo e per fondo, nella
formadiunfoglioelettronicocheconsentediselezionare,cercare,estrarre,comparareidatie
dipubblicarliagevolmentesuInternet,aesempioinformatoCSVoXML.
Le informazioni minime da indicare nell'elenco delle operazioni e le norme dettagliate
concernenti le misure di informazione e comunicazione destinate al pubblico e le misure di
informazione rivolte a candidati e beneficiari, sono specificate nell'Allegato XII del
Regolamento(UE)n.1303/13.
Lecaratteristichetecnichedellemisurediinformazioneedicomunicazioneperleoperazioni
sono state individuate nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della
Commissionealqualesirimandaperidettagli.
E’ inoltre prevista la nomina da parte dell’AdG di una persona responsabile
dell'informazioneedellacomunicazionealivellodelProgrammaOperativoeneinformala
Commissione.Sedelcaso,èpossibiledesignareunapersonaperdiversiProgrammiOperativi
(art.117par.3).
Infinecomeindicatoinprecedenzalerelazionidiattuazioneannualipresentatenel2017
e nel 2019, oltre a quanto previsto dall’art. 111 e dall’art.50, contengono specifiche
informazioni sui risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi promosse
nell'ambitodellastrategiadicomunicazione.
L’AdG informa comunque il/i CdS responsabili almeno una volta all'anno in merito ai
progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione e in merito alla sua analisi dei
risultati, nonché circa le informazioni pianificate e le attività di comunicazione da svolgersi
nelcorsodell'annosuccessivo.IlCdS,oveloritengaopportuno,esprimeunparereinmerito
alleattivitàpianificateperl'annosuccessivo(art.116par.3).
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2.7 Alcunedelleprincipalinovità2014/2020
Box riepilogativo di alcune delle principali novità sulle funzioni dell’AdG trattate nel testo
precedente (riferimenti al Regolamento (UE) n.1303/13 del Parlamento europeo e del
Consiglio).


Gestionee
sorveglianza

Â Sorveglianzacondizionalitàexante

Art.19–Art.111

Â Sorveglianzatargetintermediefinali(QREA)

Art.21Art.111

Â Riduzioneoneriperibeneficiari

Art.4par.10

Â Gestionedeireclamideibeneficiari

Art.74

Â Informative a beneficiari e organismi

Art.125 par.2 lett.c) – par.3
lett.c)

intermedi

Â Accertamento

capacità amministrativa,
finanziariaeoperativadelbeneficiario

Art.125par.3lett.d)

Â Misure antifrode efficaci e proporzionate,

Art.125par.4lett.c)

tenendocontodeirischiindividuati
Gestione
finanziariae
Controlli

Â Proporzionalitàdeicontrolli

Art.125par.5

Â Dichiarazione di affidabilità di gestione e

Art.125par.4lett.e)

sintesiannualesuicontrolli

Â Pagamentiaibeneficiarientro90giorni

Art.132

Â Sistemainformaticodiscambiodaticonibeneficiaria Art.122par.3
Monitoraggio

regimeal31/12/2015

Â InviodeidatiallaCEnonpiùbimestrale
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Art.112




3 Isistemiinformativieloscambioelettronicodeidati


3.1 Abstract
La normativa comunitaria per il 2014/202024 prevede lo scambio elettronico di dati tra
tuttiisoggetticoinvoltinell’attuazionediunProgrammaOperativo(PO).
In particolare lo Stato membro deve garantire che l’Autorità di gestione (AdG), l’Autorità di
Certificazione(AdC),gliOrganismiIntermedi(OOII)el’AutoritàdiAudit(AdA)25sidotinodi
un sistema informativo che consenta loro di raccogliere le informazioni dai beneficiari,
utilizzarle nell’ambito della gestione finanziaria, della sorveglianza, della valutazione, delle
verifiche, dell’audit, della certificazione e della preparazione annuale conti, trasferirle alla
Commissioneecomunicarleaicittadini.



In relazione allo scambio elettronico dei dati con la Commissione, le AdG hanno già
sperimentato un’innovazione introdotta dai nuovi regolamenti in occasione della
presentazione delle bozze dei PO per il tramite di SFC2014 seguendo un modello
puntualmente definito a livello europeo che consente di “disporre di informazioni coerenti,
confrontabili e all'uopo aggregabili”. Anche le relazioni di attuazione (ex RAE) dovranno
essere trasmesse alla Commissione secondo un modello unico predefinito. Inoltre, tre volte


24L’analisidellanormativacomunitariarelativaaisistemiinformativichegliStatimembrielediverseAutorità

coinvoltenell’attuazionedeiPOdevonorendereoperativiperadempiereairegolamenti,èstatacondottasulla
basedeiregolamentidisponibiliafineottobre2014;comerisultadall’allegatascheda,nontuttigliattidelegatie
gli atti di esecuzione in materia sono stati licenziati dalla Commissione e pertanto, al momento, il quadro
generalediriferimentoèancoraincompleto.
25Lefunzionidell’AdAeirelativisistemiinformativiadesseassociatinonsonotrattati.
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l’anno, per il tramite degli Stati membri le AdG dovranno trasmettere i dati di attuazione
finanziaria alla Commissione. A riguardo, un ruolo centrale nei prossimi mesi è in capo al
MEFIGRUE,responsabiledelsistemanazionaledimonitoraggio.Inparticolarel’IGRUEavràil
compito di definire le regole di colloquio con SFC2014, e tra i sistemi locali e il sistema
nazionaledimonitoraggio.
Relativamente alle AdG, un primo elemento che emerge con forza dall’esame della nuova
normativaècheènecessarioavviarealpiùpresto,ancheconlerisorsedell’AsseAssistenza
tecnica, le attività di manutenzione evolutiva dei sistemi locali di monitoraggio esistenti
ovverolarealizzazionedinuovisistemiinformativicheconsentanoloscambioelettronicodei
datientroil31.12.2015traibeneficiari,leAdC,leAdAgliOOIIel’AdGstessa.
I Regolamenti definiscono le caratteristiche dei sistemi informativi e impongono un set
minimo di dati che tali sistemi devono registrare, la cui aggregazione e riconciliazione
consentiràall’AdGeall’AdCdisvolgerelelorofunzionidigestionefinanziaria,sorveglianza,
valutazione,verifica,certificazioneepreparazioneannualediconti.
Isistemiinformativi,inoltre,dovrannogarantirel’interoperabilitàconunaseriediulteriori
sistemi (ad esempio: CUP, CIG, ISTAT, BDA, sistemi regionali di bilancio, Sistema di
Interscambio per la fatturazione elettronica, ecc.) necessaria per ridurre gli oneri
amministrativi dei beneficiari, ma anche delle AdG e degli altri soggetti coinvolti
nell’attuazione.
IdatidiavanzamentodeiProgrammiOperativiandrannoraccoltiinmodocontinuativoalla
fonte, presso i beneficiari, per garantire il trasferimento tempestivo degli stessi alla
Commissione.
Si segnala infine che un giudizio negativo della Commissione sul sistema informativo può
portareadunarettificafinanziariadelprogramma.
Infine, per quanto riguarda la comunicazione ai cittadini,  il sito OPENCOESIONE già
disponedimoltedellecaratteristicheprevistedallanuovanormativacomunitariaintemadi
trasparenza e opengovernment. Occorre che venga implementato per ogni PO con le
tempistichediattuazioneedieventualiprocessidiconsultazioneadessicollegati.


3.2 LoscambioelettronicodeidaticonlaCommissione
PerquantoriguardaloscambiodeidaticonlaCommissione,l’articolo74,paragrafo4del
Regolamento(UE)n.1303/2013stabilisceinequivocabilmentechetuttigliscambiufficiali
diinformazionitragliStatimembrielaCommissioneavvengonoelettronicamente.Apartire
daquestoassuntounaseriediulterioriarticolidelcitatoRegolamentoediattidiesecuzione
dettaglianolemodalitàelespecifichetecnicheditaliscambididati.
Inprimoluogo,perlaprimavoltainquestoperiododiprogrammazione,conl’allegatoIdel
Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014, è stato definito un modello di PO che
costituiscelabaseperlosviluppodelsistemadiscambioelettronicodeidatidicuiall'art.74
paragrafo 4 del Reg. n. 1303/2013, per quanto riguarda il contenuto e la presentazione dei
PO. Tale modello, al fine di assicurare la coerenza nell'immissione dei dati, definisce le
caratteristiche tecniche di ogni campo del sistema di scambio elettronico dei dati. Quale
ulteriore novità tale Regolamento individua puntualmente i campi relativi alle specifiche
sezionidelPOche,aisensidell’art.96,paragrafo10delReg.n.1303/2013,nonsonooggetto
diDecisioneComunitaria.
Inoltre, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 definisce termini e condizioni
applicabili al sistema elettronico di scambio dati con la Commissione. In particolare il
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Regolamento in questione istituisce SFC2014 (il nuovo sistema informativo per la
programmazione2014/2020)edefiniscechiareresponsabilitàsull’immissioneesulcontrollo
deidatiinseriti.IlRegolamentospecificaidirittidiaccessoalsistema,prevedel’utilizzodella
firma elettronica e definisce alcune caratteristiche del sistema (calcoli automatici, alert,
storicizzazionedeidati,ecc.).SFC2014èaccessibilesiadirettamentesiaattraversoprotocolli
di colloquio e prevede rigidi standard di sicurezza; solo in casi di forza maggiore può non
essereutilizzatopertrasferiredatiallaCommissione.
L’art.112 del Reg. n. 1303/2013 prevede, quindi, che lo Stato membro trasmetta per via
elettronicaidatifinanziaridiciascunPOperAsse,trevoltel’anno(il31gennaio,inrelazione
ai dati del 31 dicembre, il 31 luglio in relazione ai dati del 30 giugno e il 31 ottobre in
relazione ai dati del 30 settembre); l’articolo in questione definisce anche i dati finanziari
richiesti: “a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero di
operazioni selezionate; b) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di
gestione”. Le trasmissioni da effettuarsi entro il 31 gennaio e il 31 luglio dovranno essere
accompagnate da una previsione di spesa, vale a dire da una previsione dell'importo per il
quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio
finanziarioincorsoeperquellosuccessivo.Idatial31dicembre,trasmessial31gennaioalla
Commissione,dovrannoesserearticolatiperCategoriadiintervento.
L’allegatoIdelRegolamentodiesecuzione(UE)n.215/2014definiscelanomenclaturae
le categorie di intervento con le quali classificare tutte le operazioni finanziate nella
programmazione2014/2020.
Conl’allegatoIIdelRegolamentodiesecuzione(UE)n.1011/2014èstatoquindidefinito
ilmodellochegliStatimembridevonoutilizzareperlatrasmissioneallaCommissionedeidati
finanziaritramiteSFC.Ilmodelloèarticolatointretabelledistinte:






latabella1–dainviaretrevoltel’anno–èrelativaall’avanzamentodiunprogrammaper
Asse e riporta, in particolare, i dati cumulati relativi al costo ammissibile totale delle
operazioni selezionate, alla spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate, alla
spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari all’AdG e al numero delle operazioni
selezionate;
latabella2–dainviareallaCommissioneentroil31gennaio–riportal’avanzamentodiun
programmainrelazioneallacombinazionedeiCodicirelativialleCategoriediintervento
con  l’indicazione, per ogni combinazione di codici, dei dati cumulati relativi al costo
ammissibile totale delle operazioni selezionate, alla spesa pubblica ammissibile delle
operazioni selezionate, alla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari all’AdG e al
numerodelleoperazioniselezionate;
la tabella 3 – da inviare entro il 31 gennaio e il 31 luglio – è relativa alle previsioni
dell’importoperilqualeloStatomembroprevededipresentaredomandedipagamento
intermedio per l’esercizio in corso e quello successivo; i dati sono richiesti a livello di
Fondo e, per l’esercizio in corso, le previsioni dovranno essere articolate in due periodi:
gennaioottobreenovembredicembre.

LeinformazionidatrasmettereallaCommissione,dovrannoesserenecessariamenteraccolte
presso il beneficiario come si evince dal considerando n.98 del Reg. n. 1303/2013, che
prevede che “per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate
sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla
Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli stati membri, tali
informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe
avveniremedianteloscambioelettronicodidati”.
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AttraversoSFC2014sarannotrasmesseanchelerelazioniannualidiattuazioneche,tral’altro,
ai sensi dell’art.50 paragrafo 2 del Reg. n. 1303/2013, dovranno contenere informazioni
chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari,
agliindicatoricomuniespecificiperProgrammaeaivaloriobiettivoquantificati.Almomento
nonèancoradisponibileilRegolamentodiEsecuzionechedefinisceilmodellodautilizzare
perlerelazionidiattuazione.
L’art.122 paragrafo 2 del Reg. n. 1303/2013 prevede, infine, che gli Stati membri
prevengano,individuino e corregganoleirregolarità erecuperinogliimportiindebitamente
versaticompresi,sedelcaso,gliinteressidimora.LaCommissionesièriservatadidefinire
normedettagliateperladefinizionedeicasidiirregolarità,ladefinizionedeidatidafornirela
frequenzaeilformatodautilizzare:almomentoilRegolamentodelegatoeilRegolamentodi
esecuzioneinmaterianonsonoancoradisponibili.


3.3 Lecaratteristichediunsistemainformativo
In questa programmazione la Commissione ha definito con un certo grado di dettaglio le
caratteristiche tecniche alla base dei sistemi informativi e il set di dati che essi devono
contenere. Occorre inoltre evidenziare che le funzioni previste dai nuovi regolamenti per
l’AdG e l’AdC non potranno essere regolarmente svolte in assenza di un adeguato sistema
informativoperlaregistrazioneelaconservazionedeidati.
Inprimoluogo,conl’art.72paragrafo1,letterad)delReg.n.1303/2013laCommissione
ha stabilito che un SiGeCo deve prevedere, “sistemi informatizzati per la contabilità, per la
memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la
sorveglianzaelerelazioni.”
Il compito di istituire e garantire il funzionamento del “sistema di registrazione e
conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la
sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit” è una delle funzioni
assegnateall’AdGdall’art.125,paragrafo2,letterad)delReg.n.1303/2013.
Alriguardo,l’allegatoIIIdicuiall’art.3delRegolamentodiesecuzione(UE)1011/2014,
relativoalmodellochedescriveleprocedureinesseredell’AdGedell’AdC,richiedealpunto4
ladescrizionepuntualedelsistemainformativo.
IlRegolamentodiesecuzione(UE)n.821/2014definisce,quindi,lespecifichetecnichedi
talesistema.Particolareenfasièdataallainteroperabilitàtecnica,semanticaediarchitettura
del sistema informativo locale, nell’ambito del quadro europeo di interoperabilità che
consentealleamministrazionipubblichedell'UEdiapplicareunapprocciocomune,adottando
principi orientativi che permettono una proficua collaborazione tra amministrazioni
pubbliche,modernizzandoerazionalizzandoalcontempoisistemilocaliacostiridotti.
In tema di interoperabilità appare pertanto necessario garantire il colloquio del sistema
informativolocaleconilsistemaCUPeilsistemadell’exAVPCrelativoalCIG,conlaBDA,con
lebanchedati Istate con i sistemi regionalidi protocollo informatico, delle ragionerieedei
bilanci(relativiall’emissionedeidecretiedeimandatidipagamento).
Occorre inoltre approfondire il tema della fatturazione elettronica alla PA e stabilire le
modalità per far colloquiare il sistema informativo locale con il “Sistema di interscambio”
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previsto dalla nuova normativa nazionale in materia che a decorrere dal 31 marzo 201526
obbligatuttalaPAariceverefatturesoloattraversoilSistemadiinterscambio27.
Il Regolamento citato definisce, inoltre, le modalità di accesso al sistema e le modalità di
protezionedeidatiedeidocumenti;prevedel’utilizzodellafirmaelettronicaenonconsente
la modifica dei documenti firmati elettronicamente se non opportunamente tracciata e
registrata;prevedeazionidiprotezioneesalvataggioperiodicodeidatiemisuredisicurezza
relative alla protezione dei dati personali; prevede inoltre che il sistema sia dotato di
adeguate funzioni di ricerca e restituzione delle informazioni che consentano di reperire
documentieaggregaredati.
L’art.10delRegolamentodiEsecuzione(UE)n.821/2014prevedeinfinechelecaratteristiche
del sistema informativo locale devono essere rese disponibili dall’AdG in un documento
tecnico/funzionale, aggiornato che “fornisce prova dell’attuazione” del Reg. n. 1303/2013 e
deve essere reso disponibile “su richiesta dei soggetti pertinenti incaricati della gestione del
programma,dellaCommissioneedellaCortedeiContieuropea”.
Inoltre,conl’art.24eilrelativoallegatoIIIdelRegolamentodelegato(UE)n.480/2014,
per“garantirecheidatinecessariallagestionefinanziariaeallasorveglianza,compresiquelli
necessariperpreparareledomandedipagamento,icontielerelazionisullostatodiattuazione,
siano disponibili per ciascuna operazione in un formato tale che consenta di procedere
agevolmenteallaloroaggregazioneericonciliazione”,laCommissionehaindicatoildettaglio
dei dati da registrare e conservare in formato elettronico per ogni operazione nel sistema
informativo istituito in conformità all'articolo 125 paragrafo 2, lettera d) del Reg. n.
1303/2013.Taliinformazioniriguardanoperognioperazione:
1. Datirelativialbeneficiario,
2. Datirelativiall’operazione,
3. Datisullecategoriediintervento,
4. Datisugliindicatori,
5. Datifinanziari,
6. Datirelativiallerichiestedipagamentodelbeneficiario,
7. Datirelativiallespesenellerichiestedipagamento,
8. Datirelativiallespesenellerichiestedipagamentosullabaseditabellestandarddicosto
unitario,
9. Datirelativiallespesenellerichiestedipagamentosullabasedipagamentiforfettari,
10. Datirelativiallespesenellerichiestedipagamentosullabaseditassiforfettari,
11. Datirelativiairecuperidiimportidalbeneficiario,
12. DatirelativialledomandedipagamentopresentatedallaCommissione,
13. DatisuicontiannualitrasmessiallaCommissione,
14. Datirelativiaparticolaritipidispesesoggetteamassimali.
Al riguardo si segnala che l'art.32 del citato Regolamento delegato prevede che entro il 1°
dicembre 2014 una serie di tali dati deve essere conservata e registrata nei sistemi
informatividell’AdG;almassimoentroil1°luglio2015tuttiidatidicuiall'allegatoIIIdevono
essereconservatieregistratidall'AdG.


26Apartiredal6giugno2014perMinisteri,AgenziefiscaliedEntinazionalidiprevidenzaeassistenzasociale

(individuaticometalinell’elencodelleamministrazionipubblichepubblicatodall’ISTATentroil31lugliodiogni
anno)èscattatol’obbligodiriceverelefatturedeiproprifornitoriesclusivamentenelformatodellaFatturaPA.
27Lanormativanazionalediriferimentoinrelazionealtemadellafatturaelettronicaèriportataneldettaglioal
seguentelink:http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f1.htm
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In relazione alla struttura di un sistema informativo si ritiene utile segnalare le seguenti
ulteriori caratteristiche di un SiGeCo e le altre funzioni dell’AdG che non potranno essere
svolteinassenzadiunadeguatosistemainformativoperlaregistrazioneelaconservazione
deidati.
Inparticolare,l’art.72delReg.n.1303/2013prevede,tral’altro,cheunSiGeCopreveda:
 procedureatteagarantirelacorrettezzaelaregolaritàdellespesedichiarate;
 sistemieprocedurepergarantireunapistadicontrolloadeguata;
 la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il
recuperodiimportiindebitamenteversati,compresi,sedelcaso,gliinteressisuritardati
pagamenti.
Quindi,l’art.125delReg.n.1303/2013,tralefunzionidell’AdGprevedecheessa:
 fornisca al Comitato di sorveglianza dati finanziari e dati relativi a indicatori e target
intermedi,relativialprogressodelProgramma;
 elaboriepresentiallaCommissionelerelazionidiattuazioneannualiefinali;
 stabiliscalecategoriedioperazione;
 stabilisca procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit
necessaripergarantireunapistadicontrolloadeguatasianoconservatiadeguatamente;
 prepariladichiarazionediaffidabilitàdigestioneelasintesiannualedicuiall'articolo59,
paragrafo5,letterea)eb),delRegolamentofinanziarioReg.(UE,EURATOM)966/2012).
Perquantoriguardalapistadicontrollo,inparticolare,siritienecheessadebbacostituireun
output del sistema informativo locale. Secondo l’art. 25 del Regolamento delegato
480/2014unapistadicontrolloinfattidevegarantire,tral’altro,perognioperazione:
 la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla Commissione e i documenti
contabilidettagliatieidocumentigiustificativiconservatidall’AdC,dall'AdG,dagliOOIIe
dai beneficiari, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del Programma
Operativo,nelcasodiutilizzodelsistemadeicostireali;
 lariconciliazionetraidatirelativiagliindicatoridioutputdell'operazioneeitargetfinali,
idaticomunicatieilrisultatodelprogramma;
 laverificadelpagamentodelcontributopubblicoalbeneficiario;
 informazionisulleverifichedigestioneesugliauditeffettuatisull'operazione;
 l’indicazionedellespecifichetecnicheeilpianodifinanziamento,idocumentiriguardanti
l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di
aggiudicazionedegliappaltipubblici,lerelazionidelbeneficiario.
I sistemi informativi utilizzati,inoltre, laddove i documenti siano disponibili esclusivamente
informatoelettronico,aisensidell’art.140,paragrafo6delReg.n.1303/2013,soddisfano
gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i
requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit. Al riguardo appare
necessarioapplicarequantodispostodall’art.41delCodiceperl’AmministrazioneDigitale28,
circailfascicoloinformatico.
Perquantoriguardalefunzionidell’AdC,infine,l’art.126delReg.n.1303/2013prevedeche
essadebba:



28 Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, emanato a seguito della delega al Governo contenuta all'art.10

dellalegge29luglio2003,n.229(Leggedisemplificazione2001),esuccessivemodifiche.
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“elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che
provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi
verificabiliesonostateoggettodiverifichedapartedell'autoritàdigestione;
preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del Regolamento
finanziario;
certificarelacompletezza,esattezzaeveridicitàdeibilanciechelespeseinessiiscrittesono
conformialdirittoapplicabileesonostatesostenuteinrapportoadoperazioniselezionate
per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo e nel
rispettodeldirittoapplicabile;
garantirel'esistenzadiunsistemadiregistrazioneeconservazioneinformatizzatadeidati
contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione
delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili,
recuperatieritiratiaseguitodellasoppressionetotaleoparzialedelcontributoafavoredi
un'operazioneodiunProgrammaOperativo;
garantire,aifinidellapreparazioneedellapresentazionedelledomandedipagamento,di
aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure
seguiteealleverificheeffettuateinrelazioneallespese;
tenereconto,nelpreparareepresentareledomandedipagamento,deirisultatidituttele
attivitàdiauditsvoltedall'autoritàdiauditosottolasuaresponsabilità;
mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del
corrispondentecontributopubblicoversatoaibeneficiari;
tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della
soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono
restituitialbilanciodell'UnioneprimadellachiusuradelProgrammaOperativodetraendoli
dalladichiarazionedispesasuccessiva.”

Ancheinquestocaso,inassenzadiunadeguatosistemainformativolefunzionidell’AdCnon
potrannoesseresvolte.
Si segnala, infine, che se il “sistema di raccolta registrazione e conservazione dei dati ai fini
dellasorveglianza,valutazione,gestionefinanziaria,verificaeauditcollegatoancheaisistemi
perloscambioelettronicodeidati”,nonègiudicatopositivamentedallaCommissioneaisensi
dell’art.30edell’allegatoVIdelRegolamentodelegato(UE)n.480/2014laCommissione
– in presenza di un altro elemento di cui al citato allegato VI valutato negativamente – può
procedereallerettifichefinanziarie.


3.4 Loscambioelettronicodeidaticonibeneficiari
Per quanto attiene allo scambio dei dati da e verso i beneficiari, come previsto dall’art.15
paragrafo 2 del Reg. n. 1303/2013, nell’Accordo di Partenariato lo Stato membro deve
effettuareunavalutazionedeisistemiesistentiperloscambioelettronicodidatieunasintesi
delleazionipianificateperconsentiregradualmentechetuttigliscambidiinformazionitrai
beneficiarieleautoritàresponsabilidellagestioneedelcontrollodeiprogrammiavvengano
mediantescambioelettronicodeidati.
A tal fine, ai sensi dell’art.59 del Reg. n. 1303/2013, possono essere utilizzate le risorse
dell’AssediAssistenzatecnica,persostenereazioniintesearidurreglioneriamministrativia
caricodeibeneficiari,compresisistemielettroniciperloscambiodidati.
L’art.122,paragrafo3,comma1delReg.n.1303/2013stabilisce,inoltre,cheentroil31
dicembre 2015, lo Stato membro deve garantire che tutti gli scambi di informazioni tra
beneficiari e AdG, AdC, AdA e OOII devono essere effettuati mediante sistemi di scambio
elettronico di dati. Non solo, ai sensi dell’art.122, paragrafo 3, comma 2 del Reg. n.
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1303/2013, tali sistemi informativi agevolano l'interoperabilità con i sistemi nazionali e
comunitarieconsentonoaibeneficiaridipresentaretutteleinformazioniunasolavolta.
Al riguardo, con il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 la Commissione ha
definito norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari, AdG, AdA,
AdCeOOII.
In particolareconl’art.8 del citato RegolamentolaCommissionefornisce ladefinizione e la
portata dei sistemi di scambio elettronico di dati, intesi quali “meccanismi e strumenti che
consentono lo scambio elettronico di documenti e dati, compresi i supporti audiovisivi, i
documenti scannerizzati e i file elettronici. Lo scambio di documenti e dati comprende le
relazionisullostatodeilavori,ledomandedipagamentoeloscambiodiinformazionirelative
alleverifichedigestioneeagliaudit.”
L’art.9 del medesimo Regolamento prevede che i sistemi informativi locali garantiscano la
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione del mittente; che siano
disponibili e operativi sia in orario di ufficio sia al di fuori di tale orario, salvo che per
interventi di manutenzione tecnica; che siano dotati di una serie di funzionalità minime
(calcoliecontrolliautomatici;trackingonlinecheconsentealbeneficiariodiseguirelostatus
attualedelprogetto,ecc.).
L’art.10delcitatoRegolamentoprevede,inoltre,cheisoggetticoinvoltinell’attuazionediun
progetto alimentino il sistema informativo locale con i dati di cui sono responsabili; in
particolareibeneficiaridevonoessereinformatisullecondizionieiterminidettagliatidello
scambioelettronicodeidatinell’attodiconcessionedelfinanziamentoprevistodall’art.125,
paragrafo3,letterac)delReg.n.1303/2013.
Gli scambi di dati sul sistema informativo devono recare la firma elettronica: al riguardo
occorre approfondire il tema della firma digitale, previsto dal Codice dell’Amministrazione
Digitale29,inquantoalmassimoentroil31.12.2015tuttiisoggettifinanziatidovrannoessere
ingradodiapporrelafirmaelettronicasuidatitrasmessi.
La presentazione dei documenti da parte dei beneficiari, inoltre, andrà effettuata una sola
volta, senza pregiudicare la possibilità di correggere e/o aggiornare i dati, e sarà compito
dell’AdG,AdCeAdCcollaborarepergarantirelacircolazionedelleinformazioni.Atalfine,ein
applicazionedelcitatoart.122paragrafo3delReg.n.1303/2013,apparepertantonecessario
prevedere la presentazione delle istanze online da parte dei beneficiari. In questo modo,
l’alimentazionedeltracciatodatidiun’operazionesiavviafindallapresentazionedellastessa
dapartedelbeneficiario,cheinseriràunasolavoltal’anagraficadelprogetto.
Il sistema di scambio elettronico dei dati deve essere accessibile, infine, sia direttamente,
attraversoapplicazionewebomedianteun’interfacciatecnica(protocollodicolloquio)congli
eventualisistemiinformativideibeneficiari,prevederigidistandarddisicurezzaesoloincasi
diforzamaggiorepuònonessereutilizzatodaibeneficiari.






29DecretoLegislativon.82del7marzo2005,emanatoaseguitodelladelegaalGovernocontenutaall'art.10

dellalegge29luglio2003,n.229(Leggedisemplificazione2001),esuccessivemodifiche.
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3.5 Lacomunicazioneversoicittadini
L’art.115delReg.n.1303/2013prevedecheogniStatomembrosidotidiununicositoweb
che fornisca informazioni su tutti i Programmi Operativi e sull'accesso agli stessi, comprese
informazioni sulle tempistiche di attuazione dei programmi e qualsiasi processo di
consultazionepubblicaadessicollegato.Inoltre,nell’otticadell’opengovernmentèprevistala
pubblicazionediunelencodelleoperazionisuddiviseperProgrammaOperativoeperfondo,
nellaformadiunfoglioelettronicocheconsentediselezionare,cercare,estrarre,compararei
datiedipubblicarliagevolmentesuInternet,aesempioinformatoCSVoXML.L’allegatoXIIal
Reg.n.1303/2013definisce leinformazioniminimedaindicarenell'elenco delleoperazioni
dapubblicaresulsito.
L’allegatoXIIdelReg.n.1303/2013inoltrestabilisceunaseriedimisurediinformazioneper
i potenziali beneficiari che hanno riflessi sui sistemi informativi: “l'autorità di gestione
garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, comprese
informazioni aggiornate, se necessario, e tenendo conto dell'accessibilità di servizi elettronici
(…) almeno sui seguenti punti: a) le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare
domande;b)lecondizionidiammissibilitàdellespesedasoddisfareperpoterbeneficiarediun
sostegno nell'ambito di un PO; c) una descrizione delle procedure di esame delle domande di
finanziamentoedellerispettivescadenze;d)icriteridiselezionedelleoperazionidasostenere;
e)icontattialivellonazionale,regionaleolocalechesonoingradodifornireinformazionisui
programmi”.
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4 Iprincipaliaspettilegatiallagestionefinanziaria


4.1

Abstract

La gestione finanziaria dei nuovi Programmi Operativi 2014/2020, che presenta vari ed
importanti elementi di innovazione rispetto alla programmazione 2007/2013, è
complessivamente disciplinata dal Titolo IX (Parte II) “Gestione finanziaria, esame e
accettazione dei conti e rettifiche finanziarie, disimpegno” e nel Titolo II (Parte IV) “Gestione
finanziaria, preparazione, esame, accettazione e chiusura dei conti e rettifiche finanziarie” del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17
dicembre2013.
Sono inoltre da evidenziare altri aspetti connessi, in qualche modo, al tema della gestione
finanziaria,riportatiindistintesezionidelsurichiamatoRegolamento;specificirimandisono
presenti in alcuni Regolamenti delegati e di esecuzione, taluni emanati ed altri di prossima
emanazionedapartedellaCommissione.
Altri riferimenti normativi importanti per la gestione finanziaria (in particolare per le
procedurerelativeallapreparazionedeicontiannuali)sonocontenutinelRegolamento(UE,
EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
chestabilisceleregolefinanziarieapplicabilialbilanciogeneraledell'Unioneecheabrogail
Regolamento(CE,Euratom)n.1605/2012.
Ilpresentecontributointendepertantoriassumeregliaspettifondamentalicheriguardanola
gestione finanziaria dei Programmi 2014/2020 (con specifica attenzione al FESR) e che
attengonosostanzialmenteagliargomentidiseguitorichiamati:









Ammissibilità della spesa, con attenzione alle previsioni del nuovo quadro
regolamentare contenute in diversi articoli e Regolamenti. In termini generali, viene
ribaditoilprincipio(propriodellaprogrammazione2007/2013)chel’ammissibilitàdella
spesa(salvespecificitànormatedalnuovoquadroregolamentare)èdeterminatainbase
alle norme nazionali. Si sottolinea inoltre che complessivamente (rispetto al periodo di
programmazione 2007/2013) la durata del periodo di ammissibilità è aumentata di un
anno (10 anni invece di 9 anni, anche per effetto, come si vedrà, della nuova regola sul
disimpegnoautomatico);
Pagamentiaibeneficiari,laddovesievidenzial’attenzioneallatempisticadeipagamenti
delledomandedirimborsodapartedelleautoritàresponsabili.Restavalidoilprincipio
dellacosiddetta“integritàdeipagamenti”deibeneficiari;
Impegni e pagamenti da parte della Commissione europea, con evidenza delle
innovazionirispettoallaprogrammazione2007/2013inparticolareperciòcheattienela
tempisticaedipagamentiatitolodiprefinanziamentoinizialeedannuale;
Rettifiche finanziarie, con riferimento a quelle determinate sia dalla Commissione
europeachedagliStatimembri;
Trasmissione di dati finanziari, con la determinazione dei contenuti e delle scadenze
annuali(trevoltel’anno)edannessaprevisionedispesa(duevoltel’anno);
Disimpegno automatico dei Fondi, con particolare attenzione alle nuove modalità e
regolelegateanchealnuovotargetN+3;
Domande di pagamento, con innovazioni che riguardano sostanzialmente sia le
modalità di presentazione che la tempistica, oltre che i rimborsi da parte della
Commissioneeuropea;
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Sospensionedeipagamenti,cheriprendeilmodellodellaprogrammazione2007/2013
ad eccezione della possibilità di subordinare i pagamenti all’adempimento delle
condizionalitàexanteedalconseguimentodelquadrodiefficaciadell’attuazione;
Presentazione ed accettazione dei conti annuali, che rappresenta sicuramente la
principale innovazione del nuovo ciclo di programmazione 2014/2020, con la
differenziazione tra adempimenti connessi all’esercizio finanziario (che coincide con
l’anno solare) ed adempimenti (tenuta e presentazione dei conti annuali) relativi ad un
periodocontabilechevadal1°luglioal30giugnodiognianno(coneccezionedel2014);
Chiusura dei Programmi Operativi con riferimento alla presentazione dei documenti
richiestidalnuovoquadroregolamentareedallamodalitàdipagamentodelsaldofinale.
In questo caso, si evidenzia in particolare che, sia per effetto del prolungamento di un
anno del periodo di ammissibilità della spesa sia per effetto del nuovo meccanismo di
presentazione ed accettazione dei conti annuali, il lasso temporale che porterà alla
chiusura dei Programma è più lungo rispetto a quanto previsto per la programmazione
2007/2013(sipassada11a14anni).


4.2 Ammissibilitàdellaspesa
Perquantoriguardal’ammissibilitàdellaspesa,ilriferimentoprincipaleèdatodall’art.65del
Regolamento UE n. 1303/2013: esso ribadisce lo stesso principio previsto per la
programmazione 2007/2013 ovvero che agli SM è delegata la competenza a determinare le
norme che dovrebbero regolare l’ammissibilità della spesa, fermo restando le norme
specificheprevistedallostessoRegolamentooltrechedaiRegolamentispecificideiFondi.
Per la programmazione 2014/2020, l’ammissibilità della spesa inizia il 1° gennaio 2014 e
termina il 31 dicembre 2023; il periodo di ammissibilità dura pertanto 10 anni e risulta
essere,quindi,piùlungodiunannorispettoallaprogrammazione2007/2013,coerentemente
conlanuovaregoladeldisimpegnoautomaticocalcolatasubasedell’N+3(vedipunto6)30.
In analogia con la programmazione 2007/2013, viene ribadito il principio cardine della
gestione dei Fondi Strutturali relativo al fatto che le spese, per essere ammissibili, devono
essere state sostenute dal beneficiario e pagate nel periodo di ammissibilità previsto dal
Regolamento.
Nelcasol’operazionesiasvolta(ovveroicostisianorimborsati)attraversounadelleopzioni
disemplificazioneprevistedall’art.67lett.1c.bcd,ilriferimentoèdatodalleazioni(edalle
spese)checostituisconolabaseperilrimborsoechesidevonosvolgereentroilperiododi
ammissibilità(1°gennaio201431dicembre2023).
Il c. 9 dell’art. 65 stabilisce inoltre che, qualora una spesa derivi (per determinarne quindi
l’ammissibilità)daunamodificadelProgrammaOperativo(ades.potrebbeessereilcaso
dell’introduzione di nuove azioni o priorità di investimento), il periodo di ammissibilità di
detta spesa decorre dalla data di presentazione alla CE della richiesta di revisione del
Programma;lostessocommaprevedeancheche,incasoinvecedimodificarilevanteovvero
di elementi non contemplati dalla decisionedellaCommissione(cherimandanoall’art. 96 c.


30DifferenzesonoprevisteperilFEAReperleattività(legateanchealFSE)connesseconl’Iniziativa“Garanzia
Giovani”.
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11),ilperiododecorredall’entratainvigoredellanuovadecisionechemodificailProgramma
Operativo.
Sempreinrelazioneall’art.65,ilc.6stabilisceunprincipiogeneraleimportantecheportaa
collegare il periodo di ammissibilità della spesa al momento della presentazione della
domanda di finanziamento da parte del beneficiario e si precisa che le spese sostenute
anteriormente sono ammissibili solamente se l’operazione non è ancora terminata al
momentodellapresentazionedelladomandadifinanziamento.
Il principio generale che, al c. 8, attiene alle operazioni generatrici di entrate nette,
stabilisce che le spese complessive di un’operazione sono ridotte delle entrate (ricavi) non
considerate al momento dell’approvazione dell’operazione stessa. Tale principio non si
applicaperòadunaseriediinterventitracuil’assistenzatecnica,glistrumentidiingegneria
finanziaria, le operazioni soggette alle norme sugli aiuti di stato e le operazioni finanziate
attraversoopzionidisemplificazione(purchésisiatenutocontodelleentratenettenellafase
didefinizionedellesommeforfettarieedeglistandarddicosto).
L’art.61delRegolamentoUEn.1303/2013prevededisposizionispecificheperleoperazioni
chegeneranoentratenettedopoillorocompletamento.Aifinidelrichiamatoarticolo,per
"entratenette"siintendono“iflussifinanziariinentratapagatidirettamentedagliutentiper
beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per
l'utilizzodell'infrastruttura,lavenditaola locazionediterrenioimmobilioipagamentiperi
servizidetrattiglieventualicostioperativiecostidisostituzionediattrezzatureconciclodivita
breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati
dall'operazioneosonotrattaticomeentratenetteamenochenonsianocompensatidaunapari
riduzionedellesovvenzioniperilfunzionamento”.
Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le
entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non
ammissibiledelcostod'investimento.Normespecifichediattuazionesonoprevisteinoltredal
Regolamento Delegato n. 480/2014 della Commissione europea, il quale prevede (agli
artt.1519)ladefinizionedeimetodidicalcolodelleentratenetteattualizzatedioperazioni.
Ilcomma11dell’art.65delRegolamentoUEn.1303/2013riguardainveceunaltroaspetto
interessante che potrebbe essere definito come “finanziamento incrociato”, ovvero la
possibilitàperun’operazionediricevereilsostegnodapartedipiùdiunFondoSIEoltreche
dapiùProgrammiOperativi;adintegrazionediquestapossibilità(sipensiades.alFSEedal
FESR attuati attraverso due diversi Programmi Regionali) il Regolamento prevede anche la
possibilitàdiintegrareilsostegnodapartedialtristrumentieProgrammidell’Unione(ades.
quelli gestiti direttamente dalla Commissione); naturalmente, anche in questa eventualità,
restasemprevalidoilprincipiogeneraledeldivietodel“doppiofinanziamento”perlavocedi
spesaindicatainunarichiestadipagamento.
Per quanto riguarda l’ammissibilità della spesa, occorre inoltre citare l’art. 69 del
RegolamentoUEn.1303/2013,ilqualedefiniscenormespecificheinmateriadiammissibilità
perlesovvenzionieperl’assistenzarimborsabile.Inprimoluogosistabilisconoleregoleche
riguardanoicontributiinnatura,rispettoaiqualisidefiniscel’ambitodiammissibilità,solo
sesottoformadiforniturediopere,beni,servizi,terrenieimmobiliacondizionechenonvi
sia stato alcun pagamento incontantigiustificatodafattureoaltridocumentiequivalenti. Il
c.1stabilisceilrispettodialcunicriteri:



49



a)ilsostegnopubblicoafavoredell'operazionechecomprendecontributiinnaturanondeve
superare il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine
dell'operazione;
b)ilvaloreattribuitoaicontributiinnaturanondevesuperareicostigeneralmenteaccettati
sulmercatoinquestione;
c) il valore e la fornitura dei contributi devono poter essere valutati e verificati in modo
indipendente;
d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un
contrattodilocazioneperunimportonominaleannuononsuperioreaunasingolaunitàdella
valutadelloStatomembro;
e)nelcasodicontributiinnaturasottoformadiprestazionedilavorononretribuita,ilvalore
dellaprestazioneèstabilitotenendocontodeltempodilavorotrascorsoeverificatoiltassodi
remunerazioneperunaprestazionedilavoroequivalente.
Per quanto riguarda le spese di ammortamento, queste si possono considerare spese
ammissibilirispettandoalcunecondizionidefinitedall’art.69:inprimoluogosequestaspesa
è consentita dalle norme applicabili al Programma in materia di ammissibilità; inoltre
l'importo della spesa deve essere debitamente giustificato da documenti con un valore
probatorio equivalente alle fatture (per costi ammissibili nella forma di cui all'articolo 67,
paragrafo 1, primo comma, lettera a); i costi devono riferirsi esclusivamente al periodo di
sostegno all'operazione; infine i beni ammortizzati non devono essere stati acquisiti con il
contribuitodisovvenzionipubbliche.
Ilterzocommadell’art.69riguarda,infine,lespesenonammissibilialcontributodeiFondi
SIE(interessipassivi,adeccezionedicasirelativiadabbuonidiinteresse;acquistoditerreni
nonedificati;IVAsalvocasiincuinonsiarecuperabile).Sirimandapoiallenormespecifiche
deisingoliFondi,nelcasodelFESRall’art.3c.3delRegolamento(UE)n.1301/2013.IlFESR
nonsostiene:
a)ladisattivazioneolacostruzionedicentralinucleari;
b) gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
derivantidalleattivitàelencatenell'allegatoIdellaDirettiva2003/87/CE;
c)lafabbricazione,latrasformazioneelacommercializzazionedeltabaccoedeiprodottidel
tabacco;
d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di
Stato;
e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione
dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto
ambientalenegativo.
Per quanto riguarda il FESR, il succitato Regolamento UE n. 1301/2013,  definisce le
specificheregolerelativealleattivitàfinanziabili.
Specifiche disposizioni per l’ammissibilità della spesa del FESR per le operazioni
riconducibili ai Programmi di Cooperazione Territoriale sono definite dal Regolamento
UEn.1299/2013edalRegolamentoDelegaton.481/2014.
Un’attenzione particolare merita l’articolo 70 del Regolamento UE n. 1303/2013 relativo
all’ammissibilità delle operazioni a seconda dell’ubicazione (che non riguarda ovviamente
l’ObiettivoCooperazioneterritorialeeuropea).
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IlprincipiocardinestabilitodalsuddettoarticoloècheleoperazionisostenutedaiFondiSIE
devonodinormaessereubicatenell'areaterritorialedelProgramma.
L’articolo definisce tuttavia le condizioni per finanziare operazioni al di fuori dell’area del
Programma(masempreall'internodell'Unione),chevalgonoinparticolareperilFESR(peril
FSE si rimanda all’art. 13 del Regolamento del Fondo), purché siano soddisfatte tutte le
seguenticondizioni:
a)l'operazioneèavantaggiodell'areadelProgramma;
b) l'importo complessivo destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del
programmanonsuperail15%delsostegnodelFESR,delFondodicoesioneodelFEAMPa
livellodiprioritàoil5%delsostegnodelFEASRalivellodelprogramma;
c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni
interessate;
d)leautoritàresponsabilidelprogrammanell'ambitodelqualevienefinanziatal'operazione
soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il
controlloel'auditostipulanoaccordiconautoritànell'areaincuisisvolgel'operazione.
L’art 71 (in relazione al principio della “stabilità delle operazioni”, non applicabile a
Strumenti Finanziari) stabilisce che per un'operazione che comporta investimenti in
infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai Fondi SIE è rimborsato
laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito
nellanormativasugliaiutidiStato,oveapplicabile,siverifichiquantosegue:
a)cessazioneorilocalizzazionediun'attivitàproduttivaaldifuoridell'areadelprogramma;
b)cambiodiproprietàdiun'infrastrutturacheprocuriunvantaggioindebitoaun'impresaoa
unentepubblico;
c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione,conilrisultatodicomprometternegliobiettivioriginari.
Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato
membroinproporzionealperiodoperilqualeirequisitinonsonostatisoddisfatti.
GliStatimembripossonoridurreillimitetemporaledefinitoalprimocommaatreanni,nei
casirelativialmantenimentodegliinvestimentiodeipostidilavorocreatidallePMI.
Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un
investimentoproduttivo,ilcontributofornitodaiFondiSIEèrimborsatoladdove,entrodieci
annidalpagamentofinalealbeneficiario,l'attivitàproduttivasiasoggettaadelocalizzazione
aldifuoridell'Unione,salvonelcasoincuiilbeneficiariosiaunaPMI.Qualorailcontributo
fornitodaiFondiSIEassumalaformadiaiutodistato,ilperiododidieciannièsostituitodalla
scadenzaapplicabileconformementeallenormeinmateriadiaiutidiStato31.
Infineunultimorichiamo,inlineadicontinuitàconlaprogrammazione2007/2013,vafatto
all’articolo 98 del Regolamento UE n. 1303/2013, che definisce le modalità di sostegno
congiuntodeiFondi(validosolonell'ambitodell'obiettivoInvestimentiinfavoredellacrescita


31 Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri Fondi SIE che non comportano
investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le
operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in
materiadiaiutidiStatoequandosiverifichilacessazioneolarilocalizzazionediun'attivitàproduttivaentroil
periodostabilitodadettenorme.
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e dell'occupazione), ovvero che il FESR e il FSE possono finanziare, in modo
complementare, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno
dell'altro fondo sulla base dellenorme inmateria diammissibilità applicate a talefondo,a
condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano
direttamenteassociatiaessa.Illimiteprevistoperil2014/2020èil10%difinanziamento
dell'UnioneperciascunasseprioritariodiunProgrammaOperativo.


4.3 ImpegniepagamentidapartedellaCE
Per quanto riguarda gli impegni di bilancio da parte della Commissione europea, essi
sono disciplinati fondamentalmente negli artt. 7677 e nell’art. 134 del Regolamento UE n.
1303/2013.
Inparticolarel’art.76stabiliscechelaCommissioneeuropeaimpegnalerisorseperciascun
Programma Operativo e per Fondo, in rate annuali. Questo in sostanziale continuità  con
quanto già previsto per la programmazione 2007/2013 (anche se nella precedente
regolamentazionenonsispecificaval’impegnoperProgramma).Ilperiododiriferimentonel
casoinquestioneèovviamentequellochevadal1°gennaio2014al31dicembre2020.
La decisione di approvazione del Programma Operativo costituisce la decisione di
finanziamento, pertanto l’impegno di bilancio della prima rata segue l’adozione del PO,
mentrelerateannualisuccessivesarannoeffettuateentroil1°maggiodiognianno.
Da specificare una differenza rispetto alla modalità prevista per il periodo 2007/2013:  gli
impegni di bilancio relativi alla riserva di efficacia dell’attuazione in un singolo Programma
sonodistintidallarestanteripartizionedelProgramma.
Nell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia di cui all'articolo 22, se le priorità
non hanno conseguito i rispettivi target intermedi, se del caso la Commissione dispone il
disimpegnodeglistanziamenticorrispondentiimpegnatineiProgrammiinteressatiinquanto
componente della riserva di efficacia dell'attuazione e li rende di nuovo disponibili per i
programmi la cui dotazione è incrementata in seguito a una modifica approvata dalla
Commissioneanormadell'articolo22,paragrafo5.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE n. 1303/2013, la Commissione europea paga i
contributiperciascunProgrammaconformementeaglistanziamentidibilancio.
Si evidenzia che, rispetto al periodo di programmazione 2007/2013, il Regolamento UE n.
1303/2013 indica espressamente che i pagamenti della CE sono subordinati ai fondi
disponibili.
Ipagamenti,subordinatialladisponibilitàdeiFondi,avverrannosottoformadi:




prefinanziamento
pagamentiintermedi
pagamentodelsaldofinale.

Secondoleesigenzedibilancio,ilprefinanziamentoinizialeavverràintrerate(cfr.art.134)
nella misura dell’ 1% del cofinanziamento del Programma negli anni 201420152016. La
primaratasaràerogataall’attodiadozionedelProgramma.
Successivamente,entroil1°lugliodiognianno,verràerogatodallaCEunprefinanziamento
annuale,del2%nel2016,del2,625%nel2017,del2,75%nel2018,del2,875nel2019,del
3%dal2020al2023(art.134).
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La percentuale di prefinanziamento che la Commissione europea potrà versare agli Stati
Membri risulta quindi, in prospettiva, aumentata, considerando la novità data
dall’introduzionediunprefinanziamentoannuale.Complessivamente,lerisorsechepotranno
essere erogate dalla Commissione europea a titolo di prefinanziamento (iniziale e annuale)
ammontanoindicativamenteal25%deltotaledelcontributocomunitariodelProgramma.Nel
2016 la Commissione europea erogherà l’ultima quota del prefinanziamento iniziale e la
primaquotadiprefinanziamentoannuale.
Il Regolamento UE n. 1303/2013 stabilisce (art. 134 c. 3) che il calcolo della dotazione del
prefinanziamento (iniziale e annuale) va fatto escludendo l’importo a titolo di riserva di
efficacia dell’attuazione inizialmente attribuito al Programma Operativo (così come stabilito
nellasezione3delProgramma).
L’art 77 esplicita inoltre che i pagamenti relativi agli impegni della riserva di efficacia
dell’attuazione non sono eseguiti prima della ripartizione effettiva della riserva di efficacia
dell’attuazione(dicuiall’art.22,par.3e4)echeipagamentirelativiagliimpegnidellariserva
di efficacia dell’attuazione verranno eseguiti a seguito della procedura di verifica del
conseguimentodeitargetintermedisvoltadallaCommissioneeuropeanel2019.
Il pagamento del prefinanziamento annuale (art. 81) avrà cadenza annuale (entro il 1°
luglio), mentre per il prefinanziamento iniziale si prevede la liquidazione “al più tardi al
momentodellachiusura”(art.82).Ilprefinanziamentoèdeterminatoincoerenzaconl’esame
e l’accettazione dei conti annuali di cui all’art. 139 (cfr. punti 910). Sulla base dei conti
accettati,infatti,laCommissionecalcolal’importoimputabilealfondoperilperiodocontabile
e i conseguenti pagamenti allo Stato membro ed effettua la liquidazione del rispettivo
prefinanziamentoannuale.
Dalla lettura degli articoli di riferimento per il tema “prefinanziamento”, si evidenzia che il
RegolamentoUEn.1303/2013nonprevedeunaspecificaindicazioneperquantoriguardail
trattamentodegliinteressigeneratidalprefinanziamento(cheinItaliadovrebberocomunque
essereimputatiaconticorrentiinfruttiferi).
Perquantoriguardaipagamentiintermedi(sivedaanchedomandedipagamentoalpunto
7), l’art. 78 rimanda alle disposizioni dei singoli Fondi, ribadendo il principio valido nella
programmazione2007/2013relativoall’applicazionedellospecificotassodicofinanziamento
applicabilealPOR.
In relazione alle richieste di pagamento da presentare alla Commissione, i riferimenti sono
datidall’art.79.
Infine l’art. 83 prevede disposizioni generali per eventuale interruzione dei termini di
pagamentodellerichiestedipagamentointermedieaisensidelRegolamentoFinanziario,che
possonoessereprevisteperunperiodomassimodiseimesiqualora:
a)aseguitodiinformazionifornitedaunorganismodiauditnazionaleodell'Unione,visiano
prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di
gestioneecontrollo;
b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a
conoscenza della possibilità che le spese contenute in una richiesta di pagamento siano
connesseaun'irregolaritàcongraviconseguenzefinanziarie;
c)nonsiastatopresentatounodeidocumentirichiestiaisensidell'articolo59,paragrafo5,
delRegolamentofinanziario(chiusuraannualedeiconti,vedisezione9).
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4.4 Pagamentiaibeneficiari
Conriferimentoalpagamentoaibeneficiarisiriscontraunaltroelementodinovitàrispetto
allaprogrammazione2007/2013,cheriguardalatempisticadipagamentodelledomande
dirimborso:ilRegolamentoUEn.1303/2013prevedeinfattiche(art.132),infunzionedella
disponibilitàfinanziaria,l’AdGdeveassicurarsicheilbeneficiarioriceval’importototaledella
spesa ammissibile dovuta, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di
pagamento(dapartedelbeneficiariostesso).
Taletermine(90giorni)puòessereinterrottopercasistichedefinitedalRegolamentoUEn.
1303/2013edebitamentemotivate:



mancanzadeigiustificativiappropriati
avviodiun’indagineinmeritoadun’eventualeirregolarità.

Atuteladelbeneficiario,ilRegolamentospecificachequestidovràesseresempreinformato
periscrittodellaeventualeinterruzioneedeimotiviapplicati.
Incontinuitàcon quanto previsto dalle regole 2007/2013, il Regolamento UEn. 1303/2013
confermailc.d.principiodell’integritàdeipagamenti,ovverolaregolachestabiliscecheil
contributodovutodalbeneficiariononavràdetrazionidinessuntipo.


4.5 Trasmissionedidatifinanziari
L’art 112 del RegolamentoUE n.1303/2013 disciplinalatrasmissionedidatifinanziari alla
CE. Ai sensi del citato articolo, tale trasmissione deve avvenire entro il 31 gennaio, il 31
luglio ed il 31 ottobre di ogni anno. Si prevede che lo Stato membro trasmetta per via
elettronicaallaCommissionetalidatiche,incoerenzaancheconlefinalitàdellasorveglianza,
dovranno far riferimento a ciascun Programma Operativo e per ciascun asse prioritario
contenere:
a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero di operazioni
selezionateperilsostegno;
b)laspesatotaleammissibiledichiaratadaibeneficiariall'autoritàdigestione.
Inoltre, la trasmissione effettuata entro il 31 gennaio dovrà contenere i dati di cui sopra
ripartitipercategoriadioperazione.
Le trasmissioni da effettuarsi entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una
previsionedispesa,valeadiredaunaprevisionedell'importoperilqualegliStatimembri
prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per
quellosuccessivo.
Relativamente alla trasmissione dei dati finanziari, la Commissione europea ha adottato un
apposito atto di esecuzione (Regolamento di Esecuzione UE n. 1011/2014) che all’art. 2
stabilisceilmodellodautilizzareperl’inviodeidati(AllegatoII).
Inquantoalsoggettodeputatoallatrasmissionedeisuddettidati,nelRegolamentosiparladi
Statomembro,quindinonsidefiniscechiaramentesepossaesserel’Autoritàdigestioneodi
Certificazione quella individuata per tale invio per ogni Programma (nelle bozze del
RegolamentosiparlavaesplicitamentediAutoritàdiGestione).





54




4.6 Rettifichefinanziarie
Per le rettifiche finanziarie, l’art. 85 del Regolamento UE n. 1303/2013 stabilisce quanto di
competenza della Commissione, prevedendo la possibilità per la stessa di procedere alla
soppressione di tutto o parte del contributo comunitario (con recupero presso lo Stato
membro)conlafinalitàultimadiescluderespesechesidimostrinoinviolazioneconildiritto
applicabile a livello UE. Tali rettifiche potranno avvenire per violazioni che hanno effetto
circa:



la selezione di un’operazione da parte dell’organismo responsabile del sostegno dei
FondiSIE;
la determinazione dell’importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del
bilanciodell’Unione.

In linea generale l’art. 85 stabilisce il rispetto del principio di proporzionalità circa la
decisionedellarettificafinanziaria(laCommissionedovrebbetenereindebitocontoelementi
che possono influenzare o determinare le criticità/violazioni oltre che le effettive
conseguenze,ditalipossibilicriticità,perilbilanciodell’Unione).
Inoltre,sempreilquadroregolamentareprevedechespettainprimoluogoagliStatimembri
fareaccertamentisulleirregolarità,effettuarelerettifichefinanziarienecessarieeprocedere
airecuperi.Nelcasodiun'irregolaritàsistemica,loStatomembroestendeleproprieindagini
atutteleoperazionichepotrebberoessereinteressate.
GliStatimembriprocedonoallerettifichefinanziarienecessarieinrelazionealleirregolarità
isolateosistemicheindividuatenell'ambitodioperazionioProgrammiOperativi.Lerettifiche
finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a
un'operazioneoProgrammaOperativo.
Per quanto attiene l’art. 143, il Regolamento definisce le responsabilità in capo agli Stati
membri (accertamenti sulle irregolarità, rettifiche finanziarie, procedere ai recuperi). Nella
gestionedeifinanziamenti,leautoritàresponsabilidegliStatimembridevonotenercontodel
principio di proporzionalità per le rettifiche finanziarie derivanti da irregolarità riscontrate
(anche in questo caso ad. es. valutare gravità delle irregolarità oltre che conseguenze per i
Fondi).
Nelcasodisoppressionidapartedell’AdG,lerelativesommedovrannoessereinseritenei
bilancidelperiodocontabilechecorrispondealladatadidecisionedellastessasoppressione;
ifinanziamenti(senzalimititemporali)possonoesserereimpiegatidall’Autoritàresponsabile
nell’ambito dello stesso Programma Operativo, con esclusione delle operazioni oggetto di
rettificaochepresentanoirregolaritàriscontrate.
Specifiche disposizioni sulle rettifiche effettuate dalla Commissione europea sono stabilite
negli articoli 144147. In particolare, si specifica che la Commissione procede a rettifiche
finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo
dell'Unione a un Programma Operativo (a norma del su richiamato articolo 85), qualora,
effettuatelenecessarieverifiche,essaconcludache:
a)vièunagravecarenzanell'efficacefunzionamentodelsistemadigestioneedicontrollodel
Programma Operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al
programmastesso;
b)loStatomembrononsièconformatoagliobblighichegliincombonoanormadell'articolo
143anteriormenteall'avviodellaproceduradirettificaaisensidelpresenteparagrafo;
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c)lespesefigurantiinunadomandadipagamentosonoirregolarienonsonostaterettificate
dalloStatomembroanteriormenteall'avviodellaproceduradirettifica.
LaCommissionebasaleproprierettifichefinanziariesusingolicasidiirregolaritàindividuati,
valutandosesitrattadiun'irregolaritàsistemica.
Il Regolamento inoltre stabilisce, all’articolo 145, l’iter procedurale che si applica al caso di
rettifiche effettuate dalla Commissione; in tal caso, si stabilisce il principio che prima di
decidere in merito ad una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura
comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame, invitandolo a
trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.La Commissionetieneconto di ogni
prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro tale termine. È ovviamente facoltà
delloStatomembrononaccettareleconclusioniprovvisoriedellaCommissione;intalcasolo
Statomembroèconvocatoperun'audizione,inmodochetutteleinformazionieosservazioni
pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito
all'applicazionedellarettificafinanziaria.IncasodiaccordoloStatomembropuòriutilizzare
i Fondi interessati nel quadro del Programma, con esclusione delle operazioni oggetto di
rettificaochepresentanoirregolaritàriscontrate.
Infinel’art.146stabilisceprincipigeneralirelativiagliobblighipergliStatiMembrinelcaso
diunarettificafinanziariadapartedellaCommissione;taleeventualitàlasciaimpregiudicato
l'obbligodelloStatomembrodiprocedereairecuperi.
Inrelazionealtemadellerettifichefinanziarie,sievidenziacheilRegolamenton.1303/2013
prevedelapossibilitàperlaCommissionediadottareattidelegatirelativia:


criteriperdeterminarelegravicarenzenelfunzionamentodeiSiGeCo;



criteriperstabilireillivellodirettificafinanziariadaapplicare;



criteriperl’applicazionedeitassiforfettariolerettifichefinanziarieestrapolate.

IlRegolamentoDelegatodellaCommissionen.480/2014prevededisposizionispecifichesul
tema,inparticolareall’art.30edall’art.31.
La possibilità di procedere alla riduzione dei Fondi di un Programma per carenze gravi nel
funzionamentodelSiGeCononsiapplicanelcasotalicarenzederivinodirettamentedall’AdG
(ades.dalladichiarazionedigestioneodallarelazioneannualedicontrollo)odalpareredi
auditpresentatoallaCommissione.
Naturalmente si prevede che tali carenze oltre che dichiarate devono essere già state
esaminate con azioni correttive, prima di un eventuale accertamento da parte della
CommissioneodellaCortedeiContieuropea.
Illivellodirettificaforfettariaèstabilitotenendocontodeiseguentielementi:
a) l'importanzarelativadellasingolaodellemolteplicicarenzegravinell'ambitodelsistema
digestioneedicontrollonelsuocomplesso;
b) lafrequenzael'entitàdellasingolaodellemolteplicicarenzegravi;
c) l'entitàdelrischiodiperditeperilbilanciodell'Unione.
Tenendocontodiquestielementi,illivellodirettificafinanziariaècosìstabilito:
a) si applica un tasso forfettario del 100 % se la singola o le molteplici carenze gravi nel
sistemadigestioneedicontrollosonocosìsostanziali,frequentiodiffusedacostituireun
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completofallimentodelsistema,taledametterearischiolalegittimitàelaregolaritàdi
tuttelespeseinteressate;
b) si applica un tasso forfettario del 25% se la singola o le molteplici carenze gravi nel
sistemadigestioneedicontrollosonocosìfrequentiediffusedacostituireunfallimento
moltogravedelsistema,taledametterearischiolalegittimitàelaregolaritàdiunaquota
moltoelevatadellespeseinteressate;
c) si applica un tasso forfettario del 10% se la singola o le molteplici carenze gravi nel
sistemadigestioneedicontrollosonodovutealfattocheilsistemanonfunzionaappieno
oppure funziona così male o così raramente da mettere a rischio la legittimità e la
regolaritàdiunaquotaelevatadellespeseinteressate;
d) siapplicauntassoforfettariodel5%selasingolaolemolteplicicarenzegravinelsistema
digestioneedicontrollosonodovutealfattocheilsistemanonfunzionaconregolarità
tanto da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota significativa delle
speseinteressate.
Una novità rilevante è data dalla possibilità per la Commissione, sulla base dell’esame della
relazione di attuazione finale del PO, di applicare rettifiche mediante atti di esecuzione
laddovesiriscontriunagravecarenzanelraggiungimentodeitargetfinalistabilitinelquadro
diriferimentodell’efficaciadell’attuazione.
Gliartt.2e3delsuccitatoRegolamentoDelegatodeterminanoillivellodirettificafinanziaria
da applicare a norma del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ovvero qualora
non si rispettino i target definiti nel Programma Operativo (cosiddetto “quadro di
performance”).
Il livello di rettifica finanziaria applicato dalla Commissione a norma dell'articolo 22,
paragrafo7,delRegolamento(UE)n.1303/2013èuntassoforfettariodeterminatosullabase
delrapportotralamediadeitassidirealizzazionefinalerelativiatuttigliindicatoridioutput
e alle fasi di attuazione principali nell'ambito di un quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e il tasso di realizzazione finale dell'indicatore finanziario nell'ambito di tale
quadrodiriferimento(coefficientedirealizzazione/assorbimento).
Ilcoefficientedirealizzazione/assorbimentoècalcolatosecondoleseguentimodalità:
a) ilvalorefinaleottenutoperciascunindicatoredioutputeperciascunafasediattuazione
principale selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
nell'ambito di una determinata prioritàèdivisoper ilvalore delrispettivotargetfinale,
così da ottenere il tasso di realizzazione finale espresso come percentuale del target
finale;
b) sicalcolalamediadeitassidirealizzazionefinalerelativiatuttigliindicatoridioutpute
allefasidiattuazioneprincipaliselezionatiaifinidelquadrodiriferimentodell'efficacia
dell'attuazionenell'ambitodiunadeterminatapriorità.Atalfine,iltassodirealizzazione
finaleèpostoparial100%sequellorisultantedalcalcoloèsuperioreal100%;
c) il valore finale ottenuto per l'indicatore finanziario selezionato ai fini del quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità è diviso
per il valore del rispettivo target finale, così da ottenere il tasso di realizzazione finale
espresso come percentuale del target finale. A tal fine, il tasso di realizzazione finale è
postoparial100%sequellorisultantedalcalcoloèsuperioreal100%;
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d) lamediadeitassidirealizzazionefinalerelativiatuttigliindicatoridioutputeallefasidi
attuazione principale selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità è divisa per il tasso di
realizzazionefinaledell'indicatorefinanziarioselezionatoaifinidelquadrodiriferimento
dell'efficaciadell'attuazionenell'ambitodiunadeterminatapriorità.
Illivellodirettificafinanziariaèfissatocomesegue:
a) nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 65% ma pari o
superioreal60%,siapplicauntassoforfettariodel5%;
b) nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 60% ma pari o
superioreal50%,siapplicauntassoforfettariodel10%;
c) nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimentoinferioreal50%,siapplica un
tassoforfettariodel25%.


4.7 DisimpegnoautomaticodeiFondi
Il Capo IV (Titolo IX) “Disimpegno” (artt. 8688), oltre che l’art. 136 del Regolamento UE n.
1303/2013, disciplinano la nuova regola del disimpegno automatico dei Fondi, che è valida
pertuttiiProgrammi.
In sostanza si prevede che la Commissione europea proceda al disimpegno delle risorse
stanziateconnesseadunimpegnonell’annoN,chenonsonocopertedaunprefinanziamento
o da una richiesta di pagamento (domande di pagamento) nell’anno N+3.  Come si evince
immediatamente, questo rappresenta una forte innovazione rispetto alla programmazione
2007/2013 che prevede (in continuità con quanto introdotto nel 20002006) la cosiddetta
regoladel“N+2”.
L’art.136specificachelaCommissioneprocedealdisimpegnodellapartedell'importoinun
Programma Operativo che non sia stato utilizzato per il pagamento del prefinanziamento
iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio
finanziariosuccessivoaquellodell'impegnodibilancionell'ambitodelProgrammaOperativo,
operlaqualenonsiastatapresentata,anormadell'articolo131,unadomandadipagamento
redattaanormadell'articolo135.
Secondo quanto derivabile dall’art. 86 c.1 e c.5, nel calcolo del disimpegno è compresa ogni
richiestadipagamentointeramenteoparzialmentesoggettaainterruzionedellascadenzadi
pagamento o a sospensione dei pagamenti. Gli impegni di bilancio riguardanti la riserva di
efficacia dell'attuazione sono disciplinatiunicamentedallaprocedura di disimpegnorelativa
allachiusuradelProgramma.
L’art 87 limita i casi relativi alle eccezioni, ovvero l'importo interessato dal disimpegno si
intenderidottodegliimportiequivalentiallapartedell'impegnodibilancioperlaquale:
a) le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso
amministrativoconeffettosospensivo;
b)nonèstatopossibileeseguireunarichiestadipagamentopercausediforzamaggioreche
compromettonogravementel'attuazionedelprogramma,intuttooinparte.
Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle
eccezionialdisimpegnodicuialleletterea)eb),perl'importodadichiarareentrolachiusura
dell'esercizioprecedente.
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Una novità da considerare è che non è presente un esplicito riferimento (quindi si
dovrebbeconsiderareesclusalapossibilità)all’interruzionepericasilegatiall’attivazione
diGrandiProgettioall’attuazionedioperazionilegateaidiversiregimidiaiutodistato.
L’art.88definisceilflussodiinformazionidaeversolaCommissioneeuropeaperl’eventuale
applicazionediproceduredidisimpegno.
Da quanto si evince dalla lettura di diversi articoli del Regolamento UE n. 1303/2013
(interpretazione da lettura degli artt. 76 e 136), l’anno in cui si dovrebbe definire il primo
targetdidisimpegnodovrebbedipenderedalladecisionediapprovazionedelPO:pertantose
ilProgrammaèapprovatonell’anno2014,ilprimotargetdidisimpegnosaràal31/12/2017;
se il Programma dovesse essere approvato a fine 2014 e quindi l’impegno di bilancio sarà
effettuatodallaCEnel2015,iltargetconseguentementedovrebbeslittareall’anno2018.


4.8 Domandedipagamento
L’art. 131 del Regolamento UE n. 1303/2013 stabilisce che le domande di pagamento
comprendono,perciascunasseprioritario:
(a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate
nell'attuazionedelleoperazioni,comecontabilizzatonelsistemacontabiledell'autorità
dicertificazione;
(b)  l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come
contabilizzatonelsistemacontabiledell'autoritàdicertificazione.
Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture
quietanzateodadocumenticontabilidivaloreprobatorioequivalente,salvoperleformedi
sostegnocosiddette“semplificate”dicuiall'articolo67,paragrafo1,primocomma,lettereb),
c)ed)delRegolamentoUEn.1303/2013(econriferimentoall'articolo14delRegolamento
1304/2013 nel caso del FSE). Per tali forme di sostegno (costi forfettari, costi standard,
sommeforfettarie),gliimportiindicatinelladomandadipagamentosonoicosticalcolatisulla
baseapplicabile.
L’art 135 «Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo
pagamento» e l’art 130 «Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo
finale»delRegolamentoUEn.1303/2013,disciplinanolatempisticaelenormecomuniperil
calcolodeipagamentiintermedi.
La prima domanda di pagamento non può essere presentata prima della notifica alla
Commissione europea della designazione delle Autorità di Gestione e Certificazione del
ProgrammaOperativo(art.135c.3).
Il processo di designazione si basa su una relazione ed un parere di un organismo di audit
indipendente (per il sistema italiano individuato nelle Autorità di Audit dei Programmi
Operativi) che valuta la conformità delle Autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo
interno,allagestionedelrischio,alleattivitàdigestioneedicontrolloeallasorveglianza,così
comedefinitiall'allegatoXIIIdelRegolamentoUEn.1303/2013.
L'organismodiaudit,qualoraconcludachelapartedelsistemadigestioneecontrollorelativa
alledueAutorità(gestioneecertificazione)èsostanzialmenteidenticaaquellaistituitaperil
precedente periodo di programmazione e che esistono prove, alla luce delle operazioni di
audit effettuate a norma delle disposizioni regolamentari del periodo 2007/2013
(Regolamento (UE) n. 1083/2006 e Regolamento (UE) n. 1198/2006), dell'efficacia del suo
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funzionamento durante tale periodo, può concludere che i pertinenti criteri sono soddisfatti
senzasvolgereulterioriattivitàdiaudit.
In relazione ai termini per la presentazione delle domande di pagamento (art. 135), si
specifica la possibilità di presentare varie domande entro il cosiddetto “periodo contabile”
(vedi punto 9) che va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno (escluso il 2014, il cui anno
contabile inizia ovviamente dal mese di gennaio); si prevede invece che venga presentata
almenouna(oultima)domandadipagamentoentroil31lugliosuccessivoallachiusuradel
periodocontabilediriferimento.
Su questo argomento, una novità rilevante per la gestione finanziaria rispetto a quanto
sperimentato nei precedenti periodi di programmazione, è data dal fatto che (art. 130) la
Commissionerimborsaatitolodipagamentointermedioil90%dell'importorisultante
dall'applicazionedeltassodicofinanziamento,previstoperciascunaprioritànelladecisione
che adotta il Programma Operativo, alle spese ammissibili per la priorità che figurano nella
domandadipagamento.Nonèprevistoilpagamentoal100%delledomandedipagamento;la
Commissione determina infatti gli importi residui da rimborsare a titolo di pagamento
intermedio (o eventualmente anche da recuperare) a norma dell'articolo 139 (esame
accettazionecontiannuali).
Compatibilmente con la disponibilità dei Fondi, le domande di pagamento intermedio sono
rimborsatedallaCommissioneeuropeaentro60ggdalladatadiregistrazionepressola
stessa(art.135).
Due aspetti importanti da evidenziare in relazione alla certificabilità di alcune specifiche
operazioni:
1) Perglianticipiversatineicasidiaiutidistatodall’organismocheconcedel’aiuto,sono
riproposte le deroghe relative alla certificabilità con la novità del limite di carattere
finanziario(40%dell’importototaledell’aiutodaconcedere)comesievincedall’art.131
c.36.
2) Perglistrumentifinanziarinonsaràpiùpossibilecertificarelatotalitàdell’importodel
fondo al momento della costituzione, come previsto nell’attuale periodo di
programmazione, bensì si dovrà procedere per tranches e fasi rispettando determinate
percentualistabilitedalRegolamento(sivedaart.41).
Relativamentealledomandedipagamento,laCommissioneeuropeahaadottatounapposito
atto di esecuzione (Regolamento di Esecuzione UE n. 1011/2014) che all’art. 6 stabilisce il
modello da utilizzare, inclusivo di informazioni supplementari riguardanti gli strumenti
finanziari(AllegatoVI).


4.9 Sospensionedeipagamentiintermedi
I casi di sospensione dei pagamenti vengono disciplinati nell’art.142 del Regolamento UE n.
1303/2013.
In particolare, si prevede che la Commissione può sospendere la totalità o una parte dei
pagamenti intermedi a livello di assi prioritari o di Programma in diversi casi: ad es. se il
SiGeCodelProgrammapresentagravicarenze,talidacompromettereilcontributodell’UEe
rispetto alle quali non sono state adottate misure correttive; se le spese figuranti in una
dichiarazionedispesasonoconnesseadun'irregolaritàcongraviconseguenzefinanziarie,se
taleirregolaritànonèstatarettificata,ecc.).
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Inoltrel’art.142prevede,tralecasistiche,anchelapossibilitàdisospendereipagamentise:
a) nonsianoportateatermineazionivolteasoddisfareunacondizionalitàexantesecondo
lecondizionifissateall'articolo19delRegolamentoUEn.1303/2013;
b) dallaverificadiefficaciadell'attuazioneemerga,relativamenteadunapriorità,chevisia
stataunagravecarenzanelconseguireitargetintermedirelativiagliindicatorifinanziari
e di output e alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento
dell'efficaciadell'attuazionesecondolecondizionifissateall'articolo22delRegolamento
UEn.1303/2013.
Come si evince da quanto riportato nel su citato art. 142, rispetto a quanto previsto per la
programmazione2007/2013(riferimentoall’art.92delRegolamento(UE)n.1083/2006),il
nuovo quadro regolamentare introduce due novità come causa di possibile sospensione dei
pagamenti agli Stati Membri, i quali pertanto potranno essere subordinati alla verifica
dell’adempimento delle condizionalità ex ante (secondo il Piano previsto nei Programmi
Operativiallasezione9)edalconseguimentodelletappefondamentalistabilitesempredai
ProgrammiOperativi(quadrodiperformance).
Da notare che l’art. 83 del Regolamento UE n. 1303/2013 prevede ulteriori specifiche
condizionichepossonodeterminarel’interruzionedeiterminidipagamentodiunarichiesta
di pagamento intermedio. In particolare questo potrebbe verificarsi qualora: a seguito di
informazionifornitedaunorganismodiauditnazionaleodell'Unione,visianoprovechiare
che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e
controllo; conoscenza della possibilità che le spese contenute in una richiestadi pagamento
siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie; non sia stato presentato
unodeidocumentirichiestiaisensidell'articolo59,paragrafo5,delRegolamentofinanziario
(sivedasuccessivoparagrafosullapredisposizionedeiconti/bilanciannuali).


4.10 Predisposizioneepresentazionedeiconti/bilanciannuali
IntemadigestionefinanziariadeiProgrammiOperativi2014/2020,laprocedurarelativaalla
preparazione e presentazione dei conti annuali rappresenta certamente una delle novità
principali, sia dal punto di vista dei nuovi adempimenti previsti in carico a tutte e tre le
AutoritàdeiProgrammisiaperquantoriguardairiflessinellagestionedeiflussifinanziariin
entrata(pergliStatimembri)edinuscita(perilbilanciocomunitario).
Ladisciplinaditutteletappeperlapreparazionedeicontiderivasostanzialmentedall’art.59
delRegolamentoUEn.966/2012(RegolamentoFinanziario)equindianchedall’art.137del
RegolamentoUEn.1303/2013.
Perquantoriguardalapresentazionedeicontiedeibilanciannuali,leregolesonodisciplinate
nell’art.59delRegolamentoFinanziarioenell’art.138delRegolamentoUEn.1303/2013.
Come detto, sono coinvolte, con compiti specifici, le tre Autorità così come si evince anche
dagliarticoli125126127delRegolamentoUEn.1303/2013.
Non si tratta, come previsto inizialmente in fase di predisposizione del nuovo quadro
regolamentare, di vere e proprie “chiusure annuali”. La presentazione annuale dei conti non
haquindieffettosullagestionedellaspesa,perchéquestapotràessereverificataecertificata
(anche per la gestione di eventuali irregolarità nelle operazioni) fino alla chiusura di ogni
singolaoperazione,anchedopolapresentazionedeicontiannuali.
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Qualora le spese incluse in una domanda di pagamento intermedio durante il periodo
contabile siano oggetto di valutazione in merito alla legittimità/regolarità, le spese ritenute
successivamente regolari possono anche essere incluse in domande di pagamento di
successivi periodi contabili.  La presentazione dei conti non ha implicazioni per la
presentazione delle domande di pagamento periodiche, se non da un punto di vista del
“legametemporale”.
I conti copriranno il periodo contabile che va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno,
tranne per il primo periodo contabile che copre il periodo che va dalla data di inizio
dell’ammissibilitàdellaspesa(1°gennaio2014)al30giugno2015.Ilperiodocontabilefinale
andràdal1°luglio2023al30giugno2024.
Secondoquantostabilitodall’art.59delRegolamentoFinanziario«Gestioneconcorrentecongli
Stati membri», gli Organismi designati responsabili della gestione e del controllo dei Fondi
dell'UnionetrasmettonoallaCommissione,entroil15febbraiodell‘annosuccessivoaquello
contabile di riferimento, la seguente documentazione utile alla presentazione annuale dei
conti(inbaseall’art.138delRegolamentoUEn.1303/2013,gliadempimentisonoattribuiti
allediverseAutoritàdelProgramma):


i conti (intesi come importo totale delle spese  ammissibili contabilizzate nel sistema
contabiledell’AdCecertificatoallaCEentroil31lugliodell’annocontabilediriferimento,
di competenza quindi dell’AdC) così come definiti dall’art. 59 paragrafo 5 lettera a) del
RegolamentoFinanziarioedall’art137c.1delRegolamentoUEn.1303/2013,contenenti
i) importototaledellespeseammissibiliregistratedall’AdC
ii) importiritiratierecuperatinelcorsodelperiodocontabileodarecuperare
iii) importierogatiaglistrumentifinanziari;



unadichiarazionedigestione(dicompetenzadell’AdG)laqualeconfermache,secondo
iresponsabilidellagestionedeiFondi:
i) leinformazionisonopresentatecorrettamente,completeedesatte
ii) le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa
settoriale
iii) isistemidicontrollopredispostioffronolenecessariegaranziequantoallalegittimità
eregolaritàdelleoperazionisottostanti;





un riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli
effettuati (anche in questo caso di competenza dell’AdG) compresa un'analisi della
naturae della portatadegli errorie delle carenzeindividuatineisistemi,comeanche le
azionicorrettiveavviate;
il parere di un organismo di audit indipendente (di competenza dell’AdA) elaborato
conformementeallepertinentinormeinternazionalmentericonosciute.

Il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1°
marzo,previacomunicazionedelloStatomembrointeressato.
Perquantoriguardaimodellidellasuddettadocumentazione,laCommissionehaprevistoil
ricorsoadappositiattidiesecuzione.
Inparticolare,ilRegolamentoUEn.1011/2014haadottato:


ilmodelloperlapresentazionedeicontiannuali(art.7,AllegatoVII)
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ilmodelloperilpareredell’organismodiaudit(art.5,AllegatoV).

Dovrebbe essere definito anche un modello per la dichiarazione di gestione a cura dell’AdG
cosìcomeunmodello/guidaorientativaperlarelazioneannualedisintesideicontrollidiI°
livello(sempreacuradell’AdG).


4.11 Esameedaccettazione/liquidazionedeiconti
L’art. 84 “Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione” del
Regolamento UE n. 1303/2013 stabilisce che entro il 31 maggio dell'anno successivo alla
chiusura del periodo contabile, la Commissione, a norma dell'articolo 59, paragrafo 6, del
Regolamento finanziario, applichi procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e
comunichi allo Stato membro se ritiene che i conti siano completi, accurati e veritieri
conformementeallenormespecifichediciascunfondo.
L’art.139sancisceleregoleinmeritoall’esameedaccettazionedeicontiperlagestionedei
ProgrammiOperativi2014/2020.
Ai sensi del suddetto articolo, la Commissione effettua un esame ed accettazione dei conti
entro31maggiodell’annosuccessivoaquellodellachiusuradeiconti.LaCommissione
europea ha quindi tre mesi e mezzo per l’esame e accettazione dei conti (periodo che
intercorre tra la presentazione delle informazioni, che deve avvenire entro il 15 febbraio, e
l’esameeaccettazionedicontichedeveavvenireentroil31maggio).
LaCommissionecomunicaalloStatomembroseèingradoonodiaccettareicontientroil
termine stabilito. Qualora, per motivi imputabili allo Stato membro, non sia in grado di
accettareicontientroilterminestabilito,laCommissioneadottaunadecisioneincuispecifica
imotividellastessa,nonchéleazionidaintraprendere,dapartedegliStatimembri,eitermini
per il loro completamento. Alla scadenza del termine, la Commissione comunica allo Stato
membroseèingradoonodiaccettareiconti.
SurichiestadellaCommissione,loStatomembroforniscetutteleinformazionisupplementari
necessarie per consentire alla Commissione di accertare la completezza, l'accuratezza e la
veridicitàdeicontientroilterminefissato.LaCommissioneaccettaicontiovesiaingradodi
appurarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità. La Commissione perviene a tale
conclusioneovel'Autoritàdiauditabbiafornitounparerediauditsenzariserveriguardante
la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, a meno che la Commissione non
dispongadiprovespecifichechedimostranol'inaffidabilitàdelparerediauditsuiconti.
Laproceduradiesameeaccettazionedeicontinoninterrompeiltrattamentodelledomande
di pagamento intermedio e non determina la sospensione dei pagamenti, fatta salva
l'applicazionedell’art.142.
Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai Fondi per il
periodocontabileegliadeguamenticonseguentiinrelazioneaipagamentialloStatomembro.
Nel caso in cui la Commissione europea non si trovi nelle condizioni per poter accettare i
conti, nonostante la richiesta di informazioni allo Stato membro e la messa in atto di azioni
successive, la CE stabilisce l’importo imputabile al fondo, sulla base delle informazioni
disponibili e di quanto richiesto nei conti ma anche di quanto versato e informa lo Stato
membro, il quale entro due mesi deve notificare il suo accordo. In caso di accordo la
Commissioneeuropea,entro30gg,verseràl’eventualeimportoaggiuntivo.
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Diversamente,inassenzaditaleaccordo,laCommissioneeuropeaadotterà,medianteattidi
esecuzione,unadecisionechestabiliscel’importoimputabileaiFondiperilperiodocontabile
di riferimento. Anche in tale caso la decisione non costituisce rettifica finanziaria e non
comportaunariduzionedelcontributodelProgramma,masullabasediessalaCommissione
europeaèlegittimataadadeguareisuccessivipagamentialloStatomembro.
GliStatimembripossonosostituiregliimportiirregolariindividuatidopolapresentazionedei
contieffettuandogliadeguamenticorrispondentineicontirelativialperiodocontabileincuiè
individuatal'irregolarità.
LaliquidazioneannualedeicontidapartedellaCommissioneeuropeaavràiniziodal2016e
dovrebbeterminarenel2025compreso.


4.12 ChiusuradeiProgrammiOperativi
Come specificato, la data ultima per l’ammissibilità della spesa è il 31 dicembre 2023 così
come le domande di pagamento intermedie che saranno presentate lungo l’ultimo periodo
contabilenonandrannooltreil31luglio2024edovrannoriguardarelespesesostenutedai
beneficiarientroil31dicembre2023.
L’art.141delRegolamentoUEn.1303/2013sancisceleregolerelativeallapresentazionedei
documentidichiusuraealpagamentodelsaldofinale,inparticolarestabiliscecheentroil15
febbraio 2025, lo Stato membro dovrà presentare i documenti cui all'articolo 138 relativi
all’ultimo periodo contabile (1° luglio 2023 al 30 giugno 2024) e la relazione di attuazione
finale del Programma Operativo. Il pagamento del saldo finale avverrà entro  tre mesi dalla
data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di
accettazionedellarelazionediattuazionefinale,sesuccessiva.
Non è più prevista la possibilità di effettuare una chiusura parziale, così come
disciplinatodalquadroregolamentaredel2007/2013.
Con riferimento al disimpegno annuale, come si evince dall’art. 86 del Regolamento UE n.
1303/2013, l'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente
alle norme da seguire per la chiusura dei Programmi; la parte di impegni ancora aperti è
disimpegnataqualoranonsiastatopresentatoallaCommissioneunodeidocumentirichiesti
perlachiusura.
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5 Gliapprocciallasemplificazione


5.1 Abstract
Il tema della semplificazione risulta centrale nell’impianto strategico della nuova
programmazione.Nel“PositionPaper”32,chedefinisceilquadrodidialogotraiServizidella
Commissione e l'Italia sulla preparazione dell'Accordo di Partenariato e dei Programmi, la
Commissione europea ha riconosciuto come fondante lo sviluppo di un'amministrazione
pubblicainnovativaedefficiente,perfornireunmigliorservizioalleimpreseeaicittadinie
pergarantirecheleprioritàd’investimentopossanoprodurrerisultatiefficientiinterminidi
occupazioneedicrescitaalivellonazionaleeregionale.
La Commissione europea individua le priorità sulle quali il nostro Paese dovrà
maggiormente investire energie morali, materiali e finanziarie nel prossimo periodo di
programmazione. L'Italia, in tal senso, dovrà accrescere l'efficacia e la qualità dei servizi
pubblici,ridurreicostidiconformitàegarantireunmigliorquadronormativo,ancheperciò
che concerne le procedure di concessione di licenze ed autorizzazioni e l’esecuzione dei
contratti,garantendotrasparenza,integritàeresponsabilitànellaPubblicaAmministrazione.
E’ indubbio, inoltre, che a fronte dello sforzo della Commissione per semplificare alcune
procedure,solamentegliStatimembripotrannorendereoperativeleprocedureneiconfronti
deibeneficiari.InalcunicasileproposteperiregolamentiUEintroduconoopportunità,enon
obblighi, di semplificazione che necessitano di essere perseguite e implementate a livello
nazionaleeregionale,affinchéibeneficiaripossanogoderedeglieffettidellasemplificazione.
MoltisonogliaspettichenellavisiondellaCommissioneeuropeahannol’ambiziosoobiettivo
diconcorrerearazionalizzareesemplificareilprocessodiaccessoaiFondi.Nellavorochesi
sta conducendo, si approfondiranno gli aspetti sui quali l’AdG, nell’ambito dei compiti
assegnati ex art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio,puòesserediimpulsoodiostacoloedinparticolare:





l’attività di reporting ex artt. 50 e 111 del Regolamento (UE) 1303 del Parlamento
europeoedelConsiglio;
il processo di digitalizzazione ex art 122, par. 3 del Regolamento (UE) 1303 del
ParlamentoeuropeoedelConsiglio;
l’applicazionedelleopzionidisemplificazioneexartt.67e68delRegolamento(UE)1303
delParlamentoeuropeoedelConsiglio;
larealizzazionedelPianodiAzioneComuneexartt.104109delRegolamento(UE)1303
delParlamentoeuropeoedelConsiglio.









32

“Position Paper” dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei
ProgrammiinItaliaperilperiodo2014/2020,Rif.Ares(2012)1326063,09/11/2012.



65




5.2 Reportistica
A norma degli artt. 50 e 111 del Regolamento (UE) 1303/2013, le relazioni annuali di
attuazione del periodo 2014/2020 saranno significativamente semplificate rispetto a quelle
del periodo 2007/2013 e forniranno alla Commissione solamente i dati essenziali sui
progressi fatti. L’intento della Commissione è quello di assicurare un’attività di reporting
equilibratadapartedelleAutoritàdigestione,limitataaglielementiessenzialidiminuendogli
oneri relativi alla predisposizione di rapporti annuali e la diminuzione diretta dei costi
amministrativi.
La prima relazione annuale prevista per il 2016 (relativa al biennio 2014/2015) sarà
sottoposta entro il 31 maggio 2016 e consisterà in larga parte di dati disponibili
automaticamentedaisistemiinformatici,mentrelaparteditestoelaboratasaràminore.Alle
AutoritàdiGestione,duranteilperiododiprogrammazione,verrannorichiestesolamentedue
relazioni articolate e dettagliate in questo caso da presentare entro il 30 giugno 2017 e 30
giugno2019eunariguardantelarealizzazionefinale,condettagliodeicontenuti
A norma dell’art. 111, comma 5, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione la
Commissioneadotteràattidiesecuzionechestabilirannoimodelliperlerelazioniannualie
finalidiattuazione.


5.3 Digitalizzazione
La realizzazione della politica di coesione comporta la gestione di un vasto ammontare di
informazioni che occorrono per la gestione e l’attività di reporting. Gli Stati membri hanno
effettuato progressi in materia di scambio elettronico di informazioni fra amministrazioni,
mentre le comunicazioni con i beneficiari avvengono ancora principalmente su carta. Ciò,
oltre a costituire un onere a carico dei beneficiari, comporta anche la trascrizione di un
numero elevato di informazioni da parte delle amministrazioni con costi addizionali che
potrebberoessereevitati.
Il Reg. n. 1303/2013 all’articolo 122 paragrafo 3 contiene l’obbligo per gli Stati membri di
provvedere, attraverso il perfezionamento dei sistemi informativi entro la fine del 2015,
affinché le comunicazioni con i beneficiari possano avvenire in via elettronica. Detto
perfezionamento potrà avvenire o attraverso la migliore utilizzazione delle banche dati
esistentiotramitelosviluppodiinterfacceealtristrumentiedovràconsentireaibeneficiari
di presentare le informazioni in un’unica occasione e conservare i documenti in formato
elettronico(articolo122paragrafo3,comma2).
Il Regolamento 1011/2014 ha individuato i modelli per la presentazione di determinate
informazioniallaCommissioneelenormedettagliateconcernentigliscambidiinformazioni
tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi
intermedi. Rispetto allo scambio di informazione fra beneficiari e autorità del
programmal’art8essstabilisconoelementiimportantiechiarificatori.Inparticolare:




per «sistemi di scambio elettronico di dati», di cui all'articolo 122, paragrafo 3, primo
comma, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 si intendono i meccanismi e gli strumenti
che consentono lo scambio elettronico di documenti e dati, compresi i supporti
audiovisivi,idocumentiscannerizzatieifileelettronici(art.8c.1);
loStatomembrochedisuainiziativaimponeaibeneficiariunusoobbligatoriodeisistemi
discambioelettronicodidatiprovvedeachelecaratteristichetecnicheditalisisteminon
ostacolino l'agevole attuazione dei Fondi, né costituiscano una limitazione dell'accesso
peribeneficiari(art.9c.2);
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i beneficiari e le autorità di cui all'articolo 122, paragrafo 3, primo comma, del
Regolamento(UE)n.1303/2013inserisconoidocumentieidatidicuisonoresponsabili
e gli eventuali aggiornamenti nei sistemi di scambio elettronico di dati nel formato
elettronicodefinitodalloStatomembro(art.10c.1).


Nell’ampio processo di digitalizzazione, le Autorità di Gestione potranno promuovere e
implementare un uso diffuso dell’eGovernment, favorendo procedure di accesso ai bandi
completamentedigitalizzate,attivandoprocedured'appaltoelettronicheealtremisurevolte
ad accrescere la trasparenza e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche a tutti i livelli,
garantendo l'accesso agli open data in possesso delle Pubbliche Amministrazioni al fine di
stimolarenuoveapplicazionieservizi.
Sarà,inoltre,necessariorealizzarelacoesioneelettronicaqualestrumentochepuòridurregli
oneri amministrativi in modo significativo. Essa consente ai beneficiari di presentare i
programmialleautorità,conservaretutteleinformazioniinformatoelettronicoeutilizzarei
dati esistenti nei registri pubblici. In questo modo si ridurranno i problemi relativi alla
conservazione delle informazioni, gli errori di inserimento dati e gli oneri collegati alla
necessitàdipresentarepiùvolteidocumenti.Questicambiamenti,seapplicati,ridurrannogli
errori di inserimento dati e gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari collegati alla
richiesta e ripresentazione di documenti esistenti. Diminuirà inoltre il rischio di perdere i
documentie,nellungoperiodo,icostidiarchiviazionesiridurranno33.


5.4  Opzionidisemplificazionedeicosti
Le opzioni di rimborso semplificato dei costi, introdotte nel periodo 2007/201334 (tabelle
standard,sommeforfettarieefinanziamentiatassiforfettari)consentonodirendicontarela
spesanonacostirealimasubaseforfettaria,conl’obiettivodiridurreicarichidilavorodei
beneficiariedelleautoritànazionalieregionaliassociatiallagestionefinanziaria,alcontrollo
e all’audit. Esse consentono, inoltre, l’applicazione più efficace della politica di coesione,
poiché il rimborso di spese sostenute su base forfettaria può essere condizionato dal
raggiungimentodeirisultatistabiliti.
Inalcunisettoriilrimborsobasatosuicostirealirimanel’approcciomiglioreepiùsemplice.
Inmoltealtresituazioni,tuttavia,ilcalcolosemplificatodeicostirappresenteràun’alternativa
più efficace. Dall'esperienza degli Stati membri è emerso, infatti, che una gran parte dei
documenti giustificativi verificati dai controllori e dai revisori è necessaria per giustificare
una parte esigua della spesa. Ciò significa che gran parte delle risorse umane e di sforzi
amministrativiimpiegatinellagestionedeiFondistrutturalièassorbitadall'accumuloedalla
verificadeidocumenti,piuttostochedaglisforziperraggiungeregliobiettivipolitici35.



33“Semplificarelapoliticadicoesioneperglianni2014/2020”,Commissioneeuropea,febbraio2012.
34Articolo11,paragrafo3,letterab),delRegolamento(UE)n.1081/2006modificatodalRegolamento(UE)n.

396/2009; Articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1080/2006 modificato dal Regolamento (UE) n.
397/2009.
35COCOF09/0025/04ITVersionedefinitivadel28/1/2010.
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Rispetto al 2007/2013, la Commissione, al fine di diminuire gli oneri amministrativi, ha
propostoperilperiodo2014/2020dimantenereedestendereledisposizioniriguardanti
l’applicazionedimetodologiedicalcolosemplificatodeicosti,definendoquantosegue:


talimetodologiepotrannoessereapplicateaicinqueFondidelQSC;



lemetodologieattualidicalcolosemplificatodeicostirimarrannovalide;



ladeterminazionedialcunitassiforfettari,importiforfettariecostiunitarisaràeffettuata
alivelloUE;



potrannoessereapplicatiimportiforfettariaprogetticonfinanziamentimassimiinnalzati
a100.000euro;



l’utilizzodeitassiforfettarisaràconsentitoperdifferentitipologiedicosti;



potrannoessereutilizzateleopzionidicalcolosemplificatodeicostigiàutilizzateperla
gestionedeglistrumentiesistentidifinanziamentodell’UEenazionalirelativiaprogetti
ditipologiasimile.

GliStatimembripotrannoscegliere,trametodologiedifferenti,l’opzionemiglioredaadattare
aunprogramma.
Primadiintrodurrequantoprevistodagliarticoli67be68delRegolamento(UE)1303/2013
èutilechiarireillessicoallabasedelleopzionidisemplificazione,comeriportatonellanota
COCOF09/0025/04ITdel28/1/2010:









i costi diretti sono quei costi direttamente connessi ad una determinata attività del
soggetto,laddoveillegameconquestasingolaattivitàpuòesseredimostrato;
icostiindirettisonocostichenonsonoononpossonoesserecollegatidirettamentead
una singola attività del soggetto in questione. Tali costi comprendono le spese
amministrative,perlequalièdifficiledeterminareconesattezzal'importoattribuibilea
unaspecificaattività(speseamministrative/spesedipersonale,comeadesempio:icosti
digestione,lespesediassunzione,icostiperilcommercialistaoperiservizidipulizia,
costiditelefonia,acquaodienergiaelettrica,ecc);
siaicostidiretti,pienamentedimostratidaidocumentigiustificativi,siaicostiindirettia
tassofissosonoconsideraticomecostireali;
tabellestandard:lacaratteristicadistintivaditaleopzioneèrappresentatadall’utilizzo
di un parametro standardizzato(unità dicostostandard),quanto piùvicinopossibile al
suo costo reale, come base di calcolo ai fini della determinazione della sovvenzione
pubblica;
somme forfettarie: tale opzione è rappresentata dal riconoscimento di somme
forfettarie per l’insieme o una parte dei costi di un’operazione complessivamente non
superioria100.000eurodicontributopubblico;
finanziamento a tasso forfettario: calcolati applicando una determinata percentuale a
unaopiùcategoriedicostodefinite.

L’applicazione delle opzioni di semplificazione elencate all’art. 67 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (tabelle standard, somme forfettarie e
finanziamenti a tassi forfettari) potrà facilitare l’utilizzo economicamente efficace di questa
opzione,poichénonèrichiesto,alivellonazionale,losviluppodiparticolarimetodologie.Le
opportunitàripropostedallanuovaProgrammazionepotrannogarantirel’alleggerimentodel
carico burocratico gravante sui beneficiari e sulla filiera delle procedure di gestione, di
rendicontazioneedelcontrollodelleoperazioni.
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I sistemi di semplificazione possono inoltre essere combinati nel caso in cui un’operazione
finanziata comprenda diverse tipologie di costi o nel caso l’operazione riguardi più progetti
condiversiregimidiammissibilità.
E’ necessario, inoltre, che il beneficiario dell’operazione venga selezionato con procedura
diversa dalla gara d’appalto. Come già specificato nella citata nota COCOF le opzioni
semplificateinmateriadicostiriguardano,infatti,unicamenteoperazionieprogettiattuati
sottoformadisovvenzioni,perlequalialtrimentivieneingenereapplicatoilprincipiodei
costi effettivi, ossia tutta la spesa dichiarata è giustificata mediante fatture versate e altri
documenti contabili di equivalente valore probatorio. Nel caso, tuttavia, che la procedura di
appaltosialimitatasoloadeterminatecategoriedicostidelprogetto,sonoapplicabilituttele
tipologie di opzioni (art. 67 comma 4 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento
europeoedelConsiglio).
Lo sforzo maggiore dovrà essere profuso nella definizione di un metodo corretto e fondato,
con riferimento, tra gli altri, al comma 5 dell’art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 del
ParlamentoeuropeoedelConsiglio,incuisiesplicitacheunmetododicalcologiusto,equoe
verificabileèbasatosudatistatisticioaltreinformazionioggettive,datistoriciverificati
dei singoli beneficiarioapplicazionedelleloronormaliprassidicontabilitàdeicosti.
Piùnellospecifico,ilmetododovràessere:





previstodapartedell’AutoritàdiGestione,peresempio,nell’invitoapresentareproposte
(avvisopubblico),oalpiùtardinell’attodiconcessioneoinunattoaventeeffettigiuridici
equivalenti;
ragionevole,realistico,néeccessivo,néestremo,debitamentegiustificatoemotivato;
nontesoafavoriretalunibeneficiariotipidioperazionirispettoadaltri;
basatosuevidenzedocumentalichesipossanoverificare(pistadicontrollo).

In alternativa alla definizione di un metodo la determinazione degli “importi forfettari” può
avvenire:






conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari,
somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie
analoghedioperazioniebeneficiari;
conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari,
somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione
finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e
beneficiario;
tassiprevistidalpresenteRegolamentoodallenormespecifichediciascunfondo;
metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme
specifichediunfondo.

In relazione ai costi indiretti, questi possonoesserecalcolatiforfettariamenteinunodei tre
modi seguenti (articolo 68 Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio):




untassoforfettariofinoal25%deicostidirettiammissibili,acondizionechesiacalcolato
sullabasediunmetodogiusto,equoeverificabileodiunmetodoapplicatonell'ambitodi
meccanismidisovvenzionefinanziatiinteramentedalloStatomembroperunatipologia
analogadioperazioneebeneficiari;
untassoforfettariofinoal15%deicostidirettiammissibiliperilpersonalesenzachevi
siaunobbligodieseguireuncalcoloperdeterminareiltassoapplicabile;
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un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e
percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia
analogadioperazioneebeneficiario.

Aifinidelladeterminazionedeicostiperilpersonale,latariffaorariaapplicabilepuòessere
calcolatadividendoper1720oreipiùrecenticostiannuiperl’impiegodocumentati.
Sempre in relazione ai costi indiretti, a norma dell’art 20 lettera a) del Regolamento di
esecuzione (UE) 480/2014 della Commissione i costi indiretti ammissibili sono determinati
applicando un tasso forfettario del 25% del totale dei costi diretti ammissibili (art. 29 del
Regolamento(UE)1290/2013delParlamentoeuropeoedelConsigliorelativoalProgramma
“Horizon 2020”), ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle
risorsemesseadisposizionedaterzichenonsonoutilizzateneilocalidelbeneficiario,nonché
del sostegno finanziario a terzi, per le tipologie di operazioni di cui all’Allegato 1 del
Regolamentodiesecuzione(UE)215/2014dellaCommissione:









investimentiininfrastrutture,capacitàeattrezzaturenellePMIdirettamentecollegatialle
attivitàdiricercaeinnovazione(056);
investimentiininfrastrutture,capacitàeattrezzaturenellegrandiimpresedirettamente
collegatialleattivitàdiricercaeinnovazione(057);
attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca e centri di competenza pubblici,
inclusoilcollegamentoinrete(060);
attivitàdiricercaeinnovazioneincentridiricercaprivati,inclusoilcollegamentoinrete
(061);
trasferimento di tecnologie e cooperazione tra università e imprese, principalmente a
vantaggiodellePMI(062);
sostegnoaiclusterealleretidiimprese,principalmenteavantaggiodellePMI(063);
processi di ricerca e innovazione nelle PMI (compresi i sistemi di buoni, il processo, la
progettazione,ilservizioel'innovazionesociale)(064);
infrastrutture di ricerca e di innovazione, processi, trasferimento di tecnologie e
cooperazionenelleimpreseincentratisull'economiaabasseemissionidicarbonioesulla
resilienzaaicambiamenticlimatici(065).

A norma dell’art 21 lettera a) del Regolamento di esecuzione (UE) 480/2014 della
Commissione i costi indiretti possono essere calcolati mediante l’applicazione del tasso
forfettario del 7% del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione (art.124, comma 4
Regolamento (UE) 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio), per le tipologie di
operazioni di cui allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 della
Commissione:




tutelaevalorizzazionedellabiodiversità,protezionedellanaturaeinfrastrutture"verdi"
(085);
tutela,ripristinoeusosostenibiledeisitiNatura2000(086);
misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi
connessialclima,qualierosione,incendi,inondazioni,tempesteesiccità,compreseazioni
disensibilizzazione,protezionecivilenonchésistemieinfrastruttureperlagestionedelle
catastrofi(087).

L’applicazione delle opzioni di semplificazione della spesa ai POR richiedono, inoltre, la
progettazionedinormedigestione,monitoraggio,rendicontazioneecertificazionedellaspesa
che supportino l’applicazione delle opzioni selezionate, la progettazione delle modifiche al
sistema informativo che consentano di gestire le opzioni selezionate, la progettazione delle
necessariemodifichealsistemadigestioneecontrolloadottatodall’AutoritàdiGestione.
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Tabella1Semplificazionedeicosti:confrontotrail2007/2013edil2014/2020
2007/2013



2014/2020

Fondicheusanocostisemplificati

FSEeFESR

5FondiFEI

Formadisupporto

Nonspecificato

Concessioneedaiutirimborsabili

Opzione

L’utilizzodicostisemplificatièopzionalein
casodiconcessione

Metodidicalcolo

Calcoloexantebasatosuunmetodoequoe
verificabile

E’ opzionale, eccezion fatta per le piccole
operazioni FSE (è obbligatorio per le
operazioni sotto soglia dei 50.000 euro di
finanziamento pubblico da pagare al
beneficiario, ad eccezione del caso di un
regimediaiutidistato)
Calcoloexantebasatosuunmetodoequoe
verificabile. Sono introdotti i seguenti
metodidicalcoloaddizionali:
Utilizzo degli esistenti schemi UE per
tipologiesimilidioperazioniebeneficiari;


Utilizzo di schemi nazionali propri già
esistenti per tipologie simili di operazioni e
beneficiari;
Utilizzo di tassi e metodi specifici sanciti
dalle regolazioni (normative) o da atti
delegati (cfr. istanza Art. 68 (1) (b) CPR o
Art14(2)FSE);
PerFSE:utilizzodiunpreventivo.
Finanziamentoforfettario

Il finanziamento forfettario è utilizzato per
calcolaresolamenteicostiindiretti

Il finanziamento forfettario può essere
utilizzato per calcolare ogni categoria di
costi;
PerFSE:forfaitfinoal20%deicostidistaff
direttiammissibilipercalcolaretuttiglialtri
costidelprogetto;
PerCooperazione:forfaitfinoal20%dialtri
costidirettioltrequellidistaffpercalcolare
icostidirettidistaff.


Finanziamentoforfettariopercostiindiretti

Massimo forfettario per rimborsare i costi
indiretti=20%deicostidiretti

Massimo forfettario per rimborsare i costi
indiretticonrequisitodicalcolo=25%dei
costidiretti;
Massimo forfettario per rimborsare i costi
indirettisenzarequisitidicalcolo=15%dei
costidirettidistaff;
Forfaitemetododicalcoloadottatodall’atto
delegato per i metodi applicabili nelle
politiche UE per simili operazioni e
beneficiari.

Sogliapersommeforfettarie

Massimoeuro50.000

Massimo euro 100.000 di contributo
pubblico

Costiunitari



Una specifica tabella standard di unità di
metodo di calcolo dei costi è settata per i
costidistaff.
Costo di staff orario = ultima documentata
retribuzioneannualorda/1720ore.

Fonte:Commissioneeuropea,“Guidanceonsemplifiedcostoptions–SCOSs”,6/10/2014.
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5.5 IlPianodiAzioneCongiunto:unpassoversolagestionebasatasuirisultati
Un Piano d'Azione Comune (art.104 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio) è un nuovo tipo di operazione integrata realizzata mediante un
approccio incentrato sui risultati, al fine di ottenere obiettivi specifici determinati
congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione. Si tratta di un gruppo di progetti
che sono realizzati sotto la responsabilità di un beneficiario designato. Il piano d'azione
comune può essere finanziato dal FSE e dal FESR.  Può far parte di uno o più Programmi
Operativiepuòpertantocostituireunostrumentoutileperfavorireunamiglioreintegrazione
deivariFondiinvistadellarealizzazionediunobiettivocomune.
Laspesapubblicadestinataaunpianod'azionecomuneèpariadalmeno10.000.000euroal
20%delsostegnopubblicoalProgrammaOperativooaiProgrammiOperativi,seinferiore.Al
finediavviareunprogettopilota,laspesapubblicaminimaindotazioneaunpianodiazione
comuneperciascunProgrammaOperativopuòessereridottaa5.000.000euro.
Un piano di Azione Comune (Joint Action PlanJAP) è uno strumento che consente di
concentrarsi maggiormente sulla gestione dei risultati. Non sono stati definiti i possibili
settori di applicazione (non devono prevedere la fornitura di infrastrutture), ma esso può
essereutilizzatosiaperl’assistenzatecnicacheperl’integrazionesostenibiledeigiovaninel
mondodellavoro.LoJAPpotràessereadottatoovesaràpossibiledefinireobiettividirisultato
attendibili.
Lo JAP può essere presentato all’atto di presentazione del Programma Operativo o
successivamente dall’Autorità di Gestione o da qualsiasi organismo di diritto pubblico.
(art.105delRegolamento(UE)n.1303/2013delParlamentoeuropeoedelConsiglio).
I contenuti di un Piano di Azione Comune elencati all’art. 106 del Regolamento (UE) n.
1303/2013sono:











un'analisidelleesigenzeedegliobiettividisviluppochelogiustificano;
ilquadrodiriferimentochedescriveilnessofragliobiettivigeneraliespecificidelpiano
d'azionecomune,itargetintermediefinaliinterminidirealizzazionierisultati,nonchéi
progettioitipidiprogettiprevisti;
gli indicatori comuni e specifici usati per la verifica delle realizzazioni e dei risultati, se
pertinente,perasseprioritario;
informazionisullasuacoperturageograficaesuigruppibersaglio;
ilsuoperiododiesecuzione;
un'analisi dei suoi effetti sulla promozione della parità tra uomini e donne e sulla
prevenzionedellediscriminazioni;
un'analisideisuoieffettisullapromozionedellosvilupposostenibile,sedelcaso;
le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti a) la designazione del beneficiario
responsabile dell'esecuzione del piano d'azione comune, con garanzie in merito alla sua
competenzanelsettoreinteressato,nonchésullasuacapacitàdigestioneamministrativa
efinanziaria;b)lemodalitàdiconduzionedelpianod'azionecomune;lesuemodalitàdi
sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a
garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target
intermedi,dellerealizzazioniedeirisultati;d)ledisposizionipergarantireladiffusione
dell'informazioneelacomunicazionerelativealpianod'azionecomuneeaiFondi;
le sue disposizioni finanziarie, tra cui: a) i costi da sostenere per conseguire i target
intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati; b) un calendario indicativo dei
pagamentialbeneficiariocollegatiaitargetintermediefinali;c)ilpianodifinanziamento
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per ciascun Programma Operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo
ammissibileel'ammontaredellaspesapubblica.
Lo JAP verrà approvato dalla Commissione al fine di assicurare certezza giuridica. (art. 107
delRegolamento1303/2013).
A norma dell’art 109 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la gestione finanziaria dello JAP
saràbasataesclusivamentesuirisultati,eirimborsiverrannoeffettuatiinbaseacostiunitari
o importi forfettari standard applicabili a tutti i tipi di progetti. Gli audit effettuati da parte
della Commissione e delle autorità di audit saranno pertanto finalizzati esclusivamente alla
verifica del soddisfacimento delle condizioni per il rimborso, ossia il raggiungimento dei
risultaticoncordati.IncasodiutilizzodelloJAPloStatomembropotràapplicarelesueusuali
regoledinaturacontabileperilrimborsodelprogetto.Questeregolenonsarannosoggettea
auditdapartedell’autoritàdiauditodellaCommissione.
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6 Glistrumentifinanziari


6.1 Abstract
La Commissione ha più volte sottolineato, attraverso norme positive, orientamenti, studi e
valutazioni,l’opportunitàoffertadaunricorsoilpiùampiopossibile,nell’utilizzodeiFondiSIE,a
StrumentiFinanziari36.
L’utilizzodiStrumentiFinanziari(SF)perilraggiungimentodellefinalitàsotteseall’utilizzodei
Fondi SIE è infatti da considerarsi come alternativa più efficiente e sostenibile capace di
integrare i finanziamenti tradizionali basati su sovvenzioni. Tale efficienza e sostenibilità è da
collegare al carattere prevalentemente “rotativo37” degli SF, alla maggiore capacità di
incentivazionedell’utilizzodelcapitaleprivatoedimoltiplicatoredeglieffettifinanziari.

I Fondi del QSC possono sostenere strumenti finanziari nell'ambito di uno o più programmi per il
conseguimentodegliobiettivispecifici
Sostegnoadinvestimentifinanziariamente sostenibiliafrontediun"fallimentodelmercato"
Rispettodellenormativeinmateriadiappaltiedaiutidistato






Con il nuovo periodo di programmazione l’orientamento di cui sopra, anche sulla scorta
dell’esperienza accumulata, è stato oltremodo rafforzato, sul piano regolamentare, attraverso
l’introduzionedisignificativeinnovazioni.Quidiseguitosisegnalanoglielementiessenzialidi
talequadrofortementeinnovativo:


definizionediunquadropuntualedellenormeapplicabili(Art.37–46delRegolamento
(UE)n.1303/201338delParlamentoEuropeoedelConsigliodel17dicembre2013eArtt.4
–14delRegolamentodelegato(UE)n.480/2014dellaCommissionedel3marzo2014);



maggioreflessibilitànell’usodeglistrumenticonparticolareriferimentoallapossibilitàdi
utilizzoconriferimentoatuttigliobiettivitematici;



36 Il Regolamento (UE, EURATOM) N. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che

stabilisceleregolefinanziarieapplicabilialbilanciogeneraledell'UnioneecheabrogailRegolamento(CE,Euratom)
n.1605/2012(GUUEL98/1del26/10/2012)definisceall’Art.2lett.p)gli“strumentifinanziari”come“lemisuredi
sostegno finanziario dell'Unione fornite a titolo complementare dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi
strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasiazionari,
prestitiogaranzie,oaltristrumentidicondivisionedelrischio,epossono,sedelcaso,essereassociatiasovvenzioni”.
Inoltre,conriferimentoalladefinizionedi“strumentodicondivisionedelrischio”lostessoRegolamentoallalett.o)
dellostessoarticolocosìsiesprime:“unostrumentofinanziariocheconsentelacondivisionediundeterminatorischio
tradueopiùentità,sedelcasoincontropartitadiunaremunerazioneconvenuta”.
37 Ovvero, forme di finanziamento che consentono il rinnovo e/o la attivazione di una nuova misura di sostegno
finanziario,ognivoltachegliutilizzigiungonoabuonfine.
38Daquiinavantileespressioni“CPR”e“Regolamentogenerale”utilizzateneltestosonodaintendersiriferiteal
Reg.1303/2013.
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possibilitàdicombinarel’interventodeglistrumentidiingegneriafinanziariaconaltre
formedisostegnodeiFondi;



istituzione degli Strumenti Finanziari sulla base di una valutazione ex ante che oltre a
definire le condizioni di effettivo “fallimento del mercato” nella sua capacità di assicurare
l’accesso al mercato dei capitali (per determinati prodotti/sistemi di imprese), definisca
finalità/obiettivi, strumenti attraverso i quali impiegare il sostegno dei Fondi SIE a
determinatiStrumentiFinanziari;



l’ampliamento delle opzioni utilizzabili: il range comprende i) strumenti finanziari
istituitialivelloUEegestitidallaCommissioneconformementealRegolamentofinanziario
(gestione diretta o indiretta), ii) strumenti finanziari istituiti a livello nazionale/regionale,
transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall’Autorità di Gestione (AdG) o sotto la
responsabilità di quest’ultima ed all’interno di questa opzione la possibilità di ricorrere a
strumenti standardizzati sulla base di quanto ad apposito atto di esecuzione della
commissione,iii)strumentidiprestitiogaranziegestitidirettamentedall’AdG;



definizione di norme chiare in materia di gestione finanziaria, con particolare
riferimentoi)all’utilizzodiinteressioaltreplusvalenzedelloSF,ii)risorseincontocapitale
rimborsate allo SF, iii) plusvalenze, le risorse in conto capitale e gli altri rendimenti
imputabili ai contributi dell’UE a sostegno degli strumenti finanziari in relazione al loro
utilizzodopoilperiododiammissibilità;



determinazione di norme specifiche per le richieste di pagamento che collegano
l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario, contenuto in
ciascunarichiestadipagamentointermediopresentataduranteilperiododiammissibilità,
all’effettivo“utilizzo”diquotepartedellerisorse;



puntuale definizione dei criteri in base ai quali selezionare gli organismi gestori dei
Fondi, dei criteri per la determinazione dei costi e delle commissioni e, soprattutto, delle
dinamiche di erogazione delle somme ai soggetti gestori, sia sotto il profilo della loro
connessioneallatipologiadiSFchedalpuntodivistadelnessoconirisultatidellagestione
delloStrumento.


6.2 Definizioneelogicadiimplementazione
L’utilizzodirisorsedeiFondiSIEattraversol’attivazionediunoSFvanelladirezionedioffrireal
sistemadelleimpreseformedifinanziamentoche,oltreacolmareunfallimentodelmercatoin
terminidicapacitàdiaccessodelleimpresestessealmercatodeicapitali,abbianounastruttura
diversa dalla classica sovvenzione, ovvero strumenti quali  aiuti sotto forma di garanzia,
partecipazionealcapitaledirischio,ecc.
La strutturazione di uno o più strumenti finanziari all’interno di un Programma deve tener
conto, in via prioritaria, del collegamento tra questi e le finalità che il Programma stesso
persegue.
Ulterioreelementiessenzialisonolai)effettivacapacitàdidimostrareil“fallimentodelmercato”
interminidiincapacitàdellostessodiassicurareunaccessoallerisorsefinanziarieadeguatoalle
esigenzedelsistemaedeiprocessidisviluppo,ii)ilpuntualerispettodellenormativeinmateria
diappaltiedaiutidistato.
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Questi elementi costituiscono peraltro il nucleo della “valutazione ex ante” che ogni AdG è
chiamata a produrre per poter dar corso ad iniziative volte a costituire uno Strumento
Finanziario.


6.3 DefinizionediSoggettobeneficiario
La questione dell’individuazione del Soggetto beneficiario è di importanza cruciale con
riferimentoaltemadeicontrolliedelleresponsabilitàdigestionedellerisorse.
Per quanto alla definizione del concetto nel caso di SF, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
ParlamentoEuropeoedelConsigliodel17dicembre2013,all’art.2punto10cosìrecita:
“[…] nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente
Regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di
Fondi39”.
L’approccio del Regolamento  generale si traduce nel fatto che: i) laddove lo Strumento
Finanziario sia gestito attraverso un Fondo di Fondi (il cui gestore può o meno far ricorso ad
Intermediari Finanziari40 per la concessione dei finanziamenti) quest’ultimo sarà il
“beneficiario”, ii) viceversa il “beneficiario” sarà, a seconda dei casi, l’AdG e/o un “organismo”
individuatonelrispettodiquantoalledisposizionidelReg.n.1303/2013(laBEI,un’istituzione
finanziaria,unentedidirittopubblicooprivato).


6.4 Lavalutazioneexante
L’introduzione, nel Reg. n. 1303/2013, dell’obbligo di una specifica valutazione ex ante quale
condizione per l’attivazione di uno SF va nella direzione di assicurare che la scelta effettuata
dall’AdG (quella di far ricorso agli SF) sia sostenuta da una serie di elementi concreti di
valutazione che consentono la individuazione dello strumento e dei prodotti finanziari più
aderentiaifabbisognidelcontestoterritorialeedimprenditoriale(afrontedelladimostrazione
di un fallimento del mercato nel garantire un adeguato accesso al mercato dei capitali alle
impresestesse).



39 Il Reg. 1303/2013 definisce all’Art. 2 punto 27) il “fondo di Fondi” come “un fondo istituito con l'obiettivo di

fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari. Qualora gli strumenti
finanziarisianoattuatiattraversounfondodiFondi,l'organismocheattuailfondodiFondièconsideratol'unico
beneficiarioaisensidelpunto10delpresentearticolo”.
40 Ai sensi del Testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni) ed in
particolare di quanto all’Art. 106, sono quei soggetti, iscritti nel relativo elenco, che esercitano nei confronti del
pubblico in via professionale l'attività di concessione di finanziamenti, di assunzione di partecipazioni, di
intermediazioneincambi,cosìcomedefinitedalDecretodelMinisterodell'EconomiaedelleFinanzedel17febbraio
2009, n.29 (G.U. del 3 aprile 2009 S.G. n.78). Tale ruolo, a seconda delle modalità operative dello SF, può essere
assoltoanchedalsoggettochegestisceilFondodiFondi.Insostanza,l’IntermediarioFinanziarioèquell’entitàalla
qualeilSoggettoGestoredelFondodiFondi(laddoveprevisto)ol’AdGdelegalaattuazionedellemisuredisostegno
previstedallostrumentofinanziario.
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La valutazione ex ante dovrebbe andare, per quanto possibile, di pari passo con il
processo di programmazione: la stessadovrebbeessere completatainunarcodi tempo
relativamentebrevesuccessivoallaadozionedelProgramma41.
Ilcontributoadunostrumentofinanziariononpuòavereluogoprimadell’effettuazione
dellavalutazione42.
La valutazione ex ante risponde all’esigenza di verificare le effettive carenze di un’offerta
adeguatadicapitaliperlarealizzazionediinvestimentiproduttivi,ovverodiunfallimentodel
mercato.
Talefallimentodelmercatovadeterminatoinmanieratalechesiapossibiledefiniresiaillivello
degliinvestimentipubblicinecessariarimuoverneglieffetti,siaconriferimentoagliambitiin
cuiunostrumentofinanziariochesiavvalgadelcontributodelprogrammadovràintervenire.
L’insieme degli elementi dalla lett. a) a g) del par. 2 dell’Art. 37 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, definiscono
sostanzialmente le ragioni di fondo della scelta dell’AdG di ricorrere al contributo ad uno
strumento finanziario nonché le scelte che rendono lo stesso coerente con il sistema di
riferimentocostituitoi)dalProgrammachevicontribuisceeii)lepriorità,gliobiettivisucuilo
strumento stesso interviene, iii) con quali modalità e iv) il livello ottimale delle risorse
necessarieperilraggiungimentodeirisultatiattesi.
L’implementazione della valutazione ex ante può essere finanziata con risorse dell’assistenza
tecnicarinvenientianchedalprecedenteperiododiprogrammazione.
Glielementiincuidovràesserearticolatalavalutazioneexantesonoiseguenti:
a.

un'analisideifallimentidelmercato,dellecondizionidiinvestimentosubottimaliedelle
esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici o delle priorità di
investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici
definitinell'ambitodiunaprioritàedasosteneremediantestrumentifinanziari.Taleanalisi
sibasasullametodologiadellemiglioriprassidisponibili;

b.

una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene saranno
sostenuti dai Fondi SIE, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si
rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato,
della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a contenere al
minimoladistorsionedelmercato;

c.

unastimadellerisorsepubblicheeprivateaggiuntivechelostrumentofinanziarioha
la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore
previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità di remunerazione
preferenziale,edelrelativolivello,intesaadattrarrerisorsecomplementaridainvestitori
privati e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e
l'entitàditaleremunerazionepreferenziale,qualeunaproceduradivalutazionecompetitiva
oadeguatamenteindipendente;



41Cfr.“FinancialinstrumentsinESIFprogrammes2014/2020AshortreferenceguideforManagingAuthorities”,
Commissioneeuropea,Ref.Ares(2014)40155718/02/2014,punto6.1e7.
42Art.37par.3delRegolamentogenerale.
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d.

unavalutazionedellelezionitrattedall'impiegodistrumentianaloghiedallevalutazioni
exanteeffettuateinpassatodagliStatimembri,compresoilmodoincuitalilezionisaranno
applicateinfuturo;

e.

la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per quanto
riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, i prodotti finanziari da
offrire, i destinatari finali e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto
formadisovvenzioni;

f.

un'indicazionedeirisultatiattesiedelmodoincuisiprevedechelostrumentofinanziario
considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici della pertinente
priorità,compresigliindicatoripertalecontributo;

g.

disposizionicheconsentanodiprocedere,ovenecessario,alriesameeall'aggiornamento
dellavalutazioneexantedurantel'attuazionediqualsiasistrumentofinanziarioattuatoin
base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'AdG ritiene che la valutazione ex
ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al
momentodell'attuazione.


6.5 Articolazionedelletipologiedistrumenti
Loschemadiseguitoriportatorappresental’insiemedelleopzionidisponibiliperl’AdGsottoil
profilodellemodalitàdiimplementazionedegliSFcosìcomelestessesonodelineatedall’Art.38
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013.
Inparticolare:
 una prima distinzioneal par. 1 del sopra citato articolo viene fatta tra strumenti istituitia
livello dell’Unione, da quelli “istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o
transfrontaliero,gestitidall'autoritàdigestioneosottolasuaresponsabilità”;
 all’internodiquest’ultimatipologia,alpar.3dell’Art.38,sifaunasecondadistinzione,quelli
chei)soddisfanoiterminielecondizioniuniformistabilitidallaCommissionemedianteatti
diesecuzione(sivedailRegolamento964/2014dell'11settembre2014recantemodalitàdi
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
perquantoconcerneiterminielecondizioniuniformiperglistrumentifinanziari,inGUUE
L271/16 del 12/09/2014) , e quelli ii) già esistenti o nuovi specificamente concepiti per
conseguiregliobiettivispecificidefinitinell'ambitodellepertinentipriorità;


questiultimialorovolta,alpar.4dell’Art.38,sidistinguonointrecategorie:a)quelliincui
l’AdG investe nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle
finanziate da altri Fondi SIE, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con
gliobiettivideirispettiviFondiSIE,chesvolgerannocompitidiesecuzione,b)ilcasoincui
l’AdGaffidacompitidiesecuzioneai)BEI,ii)istituzionifinanziarieinternazionalioadaltre
istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse
pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, iii) un organismo di diritto pubblico o
privato,c)quelliincuièlastessaAdGadassumeredirettamentecompitidiesecuzione,in
casodistrumentifinanziaricostituitiesclusivamentedaprestitiogaranzie(inquestocaso
l’AdGèilsoggettobeneficiario).

Diseguitoalcuneconsiderazionirelativamentealleopzionioffertedall’Art.38:
 Art. 38 par. 1 a): tale opzione è innovativa rispetto al precedente periodo di
programmazione. Il contributo versato ad uno strumento finanziario gestito a livello
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dell’Unione consente alcuni vantaggi quali: i) riduzione di tempi e risorse per la
predisposizione e attivazione dello strumento finanziario, ii) in questo caso l’AdG non è
tenuta alle verifiche in loco e l’AdA non svolge audit sulle operazioni né sui sistemi di
gestione e controllo, iii) l’unicità dello strumento a livello dell’Unione può comprendere
moltepliciopzionioperativeraggiungendocosìrilevantemassacritica.
Art. 38 par. 1 b) – par. 3 a): l’AdG può anche optare per fornire un contributo ad uno
strumentofinanziariochesoddisfaterminiecondizionichelaCommissionehaprovvedutoa
definire con il Reg. 964/2014 dell'11 settembre 2014 per quanto concerne i termini e le
condizioniuniformiperglistrumentifinanziari(offtheshelfinstruments)43.
Art. 38 par. 1 b) – par. 3 b)  par. 4 a): l’AdG è, inoltre, nelle condizioni di “investire nel
capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti” : in questo caso il contributo è quindi
fornito ad un veicolo finanziario già esistente o creato ex novo. Oltre al fatto che tale
contributo dovrà essere conferito in un contesto in cui è assicurata la coerenza di
investimenti e destinatari finali con le priorità di investimento e gli assi prioritari,
devono essere tenute in considerazione le seguenti limitazioni: i) l’organismo in cui viene
conferito il contributo deve operare in coerenza con quanto agli obiettivi del Fondo, ii)
l’ammontaredelcontributoèvoltoasostenerenuoviinvestimentinelrispettodell’Art.37;
iii)glielementichedefinisconoscopoedammontaredelcontributodevonoessereinlinea
conquantorisultantedallavalutazioneexanteecomunquelostrumentofinanziarioopera
nel rispetto della normativa europea applicabile. Non è consentita la ricapitalizzazione di
entità esistenti o la partecipazione al capitale di un soggetto che abbia scopi più ampi di
quelliprevistiperunSFistituitoconformementealReg.n.1303/2013.
Art. 38 par. 1 b) – par. 3 b)  par. 4 b):  In questo caso l’AdG può scegliere tra l’affidare
compitidiesecuzionealgruppoBEIo,inalternativa,adaltreistituzionifinanziarieavente
icaratteriprevistidallanormadiriferimento.Vannorispettatelecondizionidicuialcomma
2delpar.4,conformitàaldirittoapplicabile.
Art.38par.1b)–par.3b)par.4c):L’AdGpuòsceglieredigestiredirettamenteuno
strumento finanziario, costituito esclusivamente da prestiti o garanzie. In questo caso
beneficiario è l’AdG e non viene predisposto un accordo di finanziamento, bensì definita
una strategia i cui elementi sono individuati all’allegato IV del CPR (la strategia è
sottopostaallaverificadelCdS).Inquestocasononsonoammissibiliicostidigestioneche
possono però esser coperti dalle risorse per l’assistenza tecnica. Tale opzione può essere
praticabileneicasiincuisiritienedidoverfarfronteadunnumerolimitatodiinterventi.

Neicasidicuiinfiguraalleletterea)eb)dicuialpar.4,talisoggettiladdoveattuinoFondidi
Fondi, possono affidare l’attuazione ad Intermediari Finanziari. Tali Intermediari saranno
individuatimedianteproceduraapertaedinmanieradaevitareconflittidiinteresse.Isoggetti
chegestisconoilfondodiFondidovrannogarantirechegliIntermediarisoddisfanoicriteri



43 Il Regolamento fissa norme riguardanti i termini e le condizioni uniformi per strumenti finanziari quali: a) un
prestitoconcondivisionedelrischiodiportafoglio(«prestitoRS»—risksharingloan);b)unagaranzialimitatadi
portafoglio;c)unprestitoperlaristrutturazione.Inparticolare,ilprestitoRSmetteadisposizionedellePMInuovi
prestiti con un accesso agevolato ai finanziamenti fornendo agli intermediari finanziari un contributo di
finanziamentoelacondivisionedelrischiodicredito.LePMIpossonointalmodoaccedereafondipiùconsistentia
condizionipreferenzialiinterminidiriduzionedeltassodiinteressee/odiriduzionedellegaranzie.
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dicuiall’Art.140parr.1,2e4Regolamento(UE,Euratom)n.966/2012delParlamentoEuropeo
edelConsigliodel25ottobre2012(Regolamentofinanziario)44,ovvero:
 il rispetto dei “principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non
discriminazione, parità di trattamento e sussidiarietà e dei loro obiettivi nonché, se del caso,
delladuratastabilitanell'attodibaseapplicabileperdettistrumentifinanziari”;
 che operano in condizioni di “fallimento di mercato”, nel rispetto del principio di
addizionalità,nondistorconolaconcorrenzaeoperanonelrispettodellenormesugliaiutidi
Stato,chevisiauneffettomoltiplicatoredellerisorse;
 rispettano le norme pertinenti e la legislazione applicabile in materia di prevenzione del
riciclaggiodidenaro,dilottaalterrorismoedifrodefiscale;
 non sono stabilite e non mantengono relazioni commerciali con entità incorporate, in
territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione
dellenormefiscaliconvenutealivellointernazionale.


Fig.1:SchemaesemplificativodelletipologiediSFprevistedall’Art.38







44 Si tratta di condizioni che sono comunque verificate nel caso di rispetto puntuale delle disposizioni del
Regolamentogenerale.
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6.6 Requisitiecriteriindividuazionegestori
L’Art. 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014
individua:
I. i requisiti minimi che deve possedere l’organismo chiamato ad attuare uno strumento
finanziarioinconformitàall'articolo38,paragrafo4,letteraa),eall'articolo38,paragrafo4),
letterab),puntiii)eiii)delRegolamento(UE)n.1303/2013delParlamentoEuropeoedel
Consiglio del 17 dicembre 2013 – si tratta dei casi in cui l’AdG opti per ricorrere, ad un’
entità giuridica nuova o già esistente, del caso di affidamento ad istituzioni finanziarie
internazionaliostabilitenelloSModiaffidamentooadunorganismodidirittopubblicoo
privato;
II. con riferimento alle stesse fattispecie, vengono stabiliti, inoltre, i criteri in base ai quali il
processodiselezioneditaliorganismipuòesseredefinito“trasparente”.

DiseguitoirequisitidicuialpuntoIedalcuneprimenoteesplicative.
Requisiti

Note

a)dirittoasvolgereipertinenticompitidi
esecuzioneanormadeldirittonazionalee
dell'Unione

L’organismodeveessereindividuatosullabasedellasuaabilitazioneallosvolgimentodiservizi
bancariefinanziarinelrispettodellenormeeuropeeediquantoallanormativanazionale(TUB
d.lgs.1°settembre1993,n.385esuccessivemodificheeintegrazioni)

b) adeguata
finanziaria

e

Inconformitàconlanormativasopracitataedinconsiderazionedeiservizifinanziaririchiesti,
l’organismodeverispondereadadeguateratiosottoilprofiloeconomicofinanziario.

c) adeguate capacità di attuazione dello
strumento finanziario, compresi una
struttura organizzativa e un quadro di
governance in grado di fornire le
necessarie garanzie all'Autorità di
Gestione

E’ indispensabile effettuare una verifica che consenta di stabilire che le competenze e la
strutturaorganizzativadell’organismosianotalidaassicurareunaefficaceimplementazioneed
erogazione dei prodotti finanziari previsti dallo Strumento Finanziario, conformemente alla
valutazione ex ante, e che il sistema di governance presenti elementi di compliance con gli
obblighi derivanti dall’applicazione dei regolamenti e dai sistemi di gestione e controllo del
Programma.

d) esistenza di un sistema di controllo
internoefficienteedefficace

Per sistema di controllo efficiente ed efficace si intende un sistema interno all’organismo in
grado di garantire i) il rispetto delle normative applicabili con particolare riferimento ai temi
appalti pubblici e aiuti di stato, ii) assicurare un adeguato rispetto degli obblighi dell’AdG in
materia di gestione e controllo degli SF, così come gli stessi sono delineati all’Art. 40 del Reg.
1303/2013edall’Art.9delReg.480/2014.

e)usodiunsistemadicontabilitàingrado
di fornire tempestivamente dati precisi,
completieattendibili

FermerestandolepossibilitàcontemplatedalReg.n.1303/2013(conparticolareriferimentoa
quanto al par. 6 dell’Art. 38 in materia di conti fiduciari), il sistema contabile adottato
dall’organismo deve essere in grado di consentire alla competenti autorità europee e del
Programma di disporre di informazioni in grado di attestare il grado di implementazione ed
efficaciadelprogramma.Alcontempo,attraversotalesistemadovràesserepossibilesoddisfare
le esigenze di informazione e reporting connesse alla responsabilità dell’AdG del Programma
checonferisceilcontributo.

f) accettazione degli audit effettuati dagli
organismi di audit degli Stati membri,
dalla Commissione e dalla Corte dei conti
europea

Ai fini del rispetto delle norme in materia di audit degli SF (Art. 40 del Reg. 1303/2013 ed
all’Art. 9 del Reg. 480/2014), vi deve essere piena disponibilità dell’organismo a fornire la
propriacollaborazioneagliorganismidiaudit.

solidità

economica




Laselezionedell’Organismo“trasparente”,“giustificatadaragionioggettiveechenondialuogoa
conflittidiinteresse”,èeffettuatasullascortadeiseguenticriteri:
a) validitàecredibilitàdelmetododiindividuazioneevalutazionedegliintermediarifinanziario
deidestinatarifinali,asecondadeicasi
b) livello dei costi e delle commissioni di gestione per l'attuazione dello strumento finanziario e
metodopropostoperillorocalcolo
c) termini e condizioni applicati al sostegno fornito ai destinatari finali, fissazione del prezzo
compresa
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d) capacità di raccogliere risorse da investire nei destinatari finali, aggiuntive rispetto ai
contributidelprogramma
e) capacitàdifornireprovecircaun'attivitàaggiuntivarispettoaquellapresente
f) nei casi in cui l'organismo che attua lo strumento finanziario assegni proprie risorse
finanziarieafavoredellostrumentofinanziarioocondividailrischio,misureproposteperfar
convergeregliinteressieattenuarepossibiliconflittidiinteresse.
Glielementidellenormecitateesoprariportatinonsiapplicanoneicasidiseguitoelencatie
previstidalRegolamento(UE)n.1303/2013delParlamentoEuropeoedelConsigliodel
17dicembre2013:
 oltrechealcasodicuiall’opzionedicuiall’Art.38par.1b)–par.3b)par.4c)–casodi
gestionedirettadapartedell’AdG;
 al caso di cui all’ Art. 38 par. 1 b) – par. 3 b)  par. 4 b), i) – ovvero nel caso venga
individuatalaBEIqualeorganismo;
 alcasodicuiall’Art.38par.1a)–gestionedirettaoindirettadapartedellaCommissione.
 al caso di cui all’Art. 38 par. 1 b) – par.3 a) – SF che soddisfano termini e condizioni
uniformistabilitiadhocdallaCommissione.
Viceversa,laddovel’organismoindividuatogestiscailcontributoqualeFondodiFondi,anche
nel caso in cui tale organismo sia la BEI, ai fini della selezione degli Intermediari Finanziari
dovrannoessererispettatisiairequisitiminimicheicriteriinprecedenzadescritti.


6.7 Accordidifinanziamento
LaddoveloStrumentoFinanziariosiaattuatoanormadelparagrafo4,primocomma,lettere
a)eb)45delRegolamento(UE)n.1303/2013delParlamentoEuropeoedelConsigliodel
17dicembre2013,l’Art.38par.7dellostessoRegolamentoprevedeche,trairappresentanti
debitamenteautorizzatidell'AdGel'organismocheattuailfondodifondietraglistessie,ove
applicabile, e l'organismo che attua lo strumento finanziario, i termini e le condizioni per i
contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di
finanziamentoconformementeall'allegatoIValReg.n.1303/2013.
NelcasodiunSFattuatoanormadelparagrafo4,primocomma,letterac),casodigestione
direttadapartedell’AdG,iterminielecondizionipericontributideiprogrammiaglistrumenti
finanziari sono definiti in un documento strategico a norma dell'allegato IV al Reg. n.
1303/2013chesaràesaminatodalcomitatodisorveglianza.


6.8 CombinazionediFondi
Il raggiungimento di adeguati livelli di massa critica, economie di scala nell’attuazione, nonchè
un più ampio spettro dell’azione dello strumento finanziario può essere ottenuto avvalendosi


45 Si tratta dei seguenti casi: a) quelli in cui l’AdG investe nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti,
comprese quelle finanziate da altri Fondi SIE, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli
obiettivi dei rispettivi Fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione, b) il caso in cui l’AdG affida compiti di
esecuzioneai)BEI,ii)istituzionifinanziarieinternazionalioadaltreistituzionifinanziariestabilitecheperseguono
obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, iii) un organismo di diritto pubblico o
privato.
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della possibilità, concessa dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, dicombinare il contributo di differenti programmi e/o di
differenti Fondi, all’interno di uno strumento finanziario. In questi casi resta in ogni caso
ferma la separazione dei contributi, sotto il profilo della riconducibilità agli assi ed alle
prioritàdelProgrammadiprovenienza;taleapprocciovaleancheconriferimentoallenecessarie
azionidistintedireportingedaudit.


6.9 Aiutidistato
Nell’ambitodeglistrumentifinanziari,ilrispettodellanormativainmateriadiaiutidistatodeve
essere assicurato sia dall’AdG che dal gestore (eventuale) del Fondo di Fondi che
dall’IntermediarioFinanziario.
Inoltre, l’applicazione ed il rispetto della normativa in materia di aiuti di stato devono essere
verificatisutrelivelli:
 ilsoggettogestoredelFondo;
 l’investitore privato che contribuisce all’investimento equindi potenzialmentedestinatario
diunaiuto;
 ildestinatariofinale.
E’ quindi indispensabile, coerentemente con le scelte strategiche effettuate, ovvero le opzioni
circal’architetturadelFondoelesuefinalità,individuare,nelquadrodellavalutazioneexante
ex Art. 37 par. 2 (in particolare si veda quanto alla lett. b) dello stesso paragrafo46), ed
affrontareleimplicazioni47sottoquestoprofilodefinendoilpercorsopiùappropriato.
Un percorso di definizione dell’adeguatezza dello strumento finanziario sotto il profilo del
rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, dovrà prendere le mosse necessariamente
dalla strategia di investimento proposta (Art. 37 par. 2 lett. e)48 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013), con particolare
riferimentoaprodottifinanziariedestinatarifinali.
Conseguentemente,asecondadeicasi,ipercorsipossibilisonoiseguenti:


46Sivedaanchequantoriportatoinmeritoallavalutazioneexantenelcapitolodedicato.
47Ciòsitraducenellanecessitàdivalutare,inconsiderazionedellostrumentodiaiutochesiintendeporreinessere,

il rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di stato a tutti e tre i livelli (gestore del fondo, privati
investitori, destinatari finali). A questo proposito, ad esempio gli articoli da 21 a 24 del Regolamento (UE) n.
651/2014dellacommissionedel17giugno2014chedichiara alcunecategoriediaiuticompatibiliconilmercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (GUUE L187/1 del 26/6/2014), individuano dei
dispositivi di Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti compatibili con il Trattato ed esenti dall’obbligo di
notificachepotrebberocostituireilpuntodiriferimentoperladefinizionedellemodalitàdiinterventodelloSFnel
rispettodellanormativainmateriadiaiutidistato.
48Sivedaanchequantoriportatoinmeritoallavalutazioneexantealpar.6.4ovelalett.e)delparagrafocitatoè
riportata integralmente. In particolare, relativamente alla strategia di investimento si fa riferimento ai seguenti
elementi: i) copertura tematica e geografica dello SF, ii) l’individuazione, tra le opzioni di cui all’Art. 38 del
Regolamento Generale, più adatta al contesto nazionale/regionale, iii) la definizione dei prodotti finanziari più
adeguati a rispondere ai fabbisogni di mercato, iv) i destinatari finali target, v) l’eventuale possibilità di
combinazione del sostegno finanziario con quello offerto mediante sovvenzioni. Si veda il documento “Exante
assessmentmethodologyforfinancialinstrumentsinthe2014/2020programmingperiodGeneralmethodology
covering all thematic objectives  Quick reference guide” della CE e della BEI rinvenibile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/fin_inst/pdf/ex_ante_vol0.pdf.
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a.

b.

c.

d.

la definizione di prodotti ed una articolazione degli stessi che abbia quale riferimento le
normedelRegolamento(UE)n.1407/2013dellacommissionedel18dicembre2013
(“deminimis”)performediaiutoutilizzabilidallostrumentofinanziario.Inparticolarecisi
riferisceaquantoall’Art.4parr.4,5e6delRegolamentocitato49;
la costruzione di strumenti di aiuto in conformità con gli “Orientamenti sugli aiuti di
Statodestinatiapromuoveregliinvestimentiperilfinanziamentodelrischio(2014/C
19/04)” e/o quanto alla “Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie
(2008/C 155/02)”. In entrambi i casi, il riferimento agli Orientamenti può portare alla
definizionediundispositivoche:
b1. soddisfa le disposizioni degli Orientamenti perché nonsiano verificate le condizioni
di applicazione dell’Art. 107 par. 1, ovvero l’operazione non si configura a nessun
livelloqualeaiutodistato;
b2. soddisfa le disposizioni degli Orientamenti perché pur verificate le condizioni di
applicazionedell’Art.107par.1,sonorispettatequellecherendonocompatibileil
dispositivo con il Trattato: in questo caso bisognerà però far seguire la notifica del
dispositivonelrispettodiquantoall’Art.108par.3delTUE;
individuazione di un dispositivo già notificato alla Commissione e dalla stessa
autorizzato,fermerestandolenecessarieproceduredinotificaconnesseall’applicazionedi
undispositivogiàautorizzato50;
riferimento ad un dispositivo che soddisfi le condizioni di cui al Regolamento (UE) n.
651/2014dellaCommissionedel17giugno2014,c.d.“Regolamentodiesenzione”,ed
inparticolareirequisitidicuiall’Art.16,21–24.Intalcaso,fermirestandogliobblighi
dicontrolloconnessiall’applicazionedelRegolamentocitato,nonsarànecessarioprocedere
allanotificadell’aiuto.


6.10 Gestioneecontrollodeglistrumentifinanziari
IlReg.n.1303/2013stabilisce,all’Art.40par.1,chenelcasodistrumentifinanziariexArt.38
par.1lett.a),delRegolamento(UE)n.1303/2013delParlamentoEuropeoedelConsiglio
del17dicembre2013,“istituitialivellodell'Unione,gestitidirettamenteoindirettamente
dalla Commissione”, l’AdG e l’AdC (nonché l’AdA) non effettuano verifiche sul posto delle
operazioni ma ricevono relazioni di controllo periodiche dagli organismi incaricati
dell'attuazionedidettistrumentifinanziari.


49Iparagraficitatitrattanoaiutiindeminimissottoformadii)garanzia,ii)sottoformadiconferimentodicapitale,

iii) finanziamento del rischio, ovvero investimenti in equity (il conferimento di capitale a un’impresa, investito
direttamenteoindirettamenteincontropartitadellaproprietàdiunaquotacorrispondentequellastessaimpresa)o
quasiequity(untipodifinanziamentochesicollocatraequityedebitoehaunrischiopiùelevatodeldebitodiprimo
rango(senior)eunrischioinferiorerispettoalcapitaleprimario(commonequity),ilcuirendimentopercoluichelo
detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e che non è garantito in caso di
cattivoandamentodell’impresa.Gliinvestimentiinquasiequitypossonoesserestrutturaticomedebito,nongarantitoe
subordinato, compreso il debito mezzanino, e in alcuni casi convertibile in equity, o come capitale privilegiato
(preferred equity). Tali norme possono quindi costituire il riferimento per la definizione di specifici prodotti
finanziari.
50Ladefinizionediundispositivodiaiutochesiaallineatoalledisposizionidialtrodispositivogiànotificatoallaed
autorizzato dalla Commissione rende, generalmente, più spedito il percorso di valutazione della misura da parte
dellaCommissioneelaconseguenteautorizzazione.
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IlReg.n.1303/2013,stabiliscechel'AdGassicurachesianodisponibili,alivellodell'AdGo
a livello degli organismi che applicano gli strumenti finanziari, i documenti giustificativi che
comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali e che
essoèstatoutilizzatoagliscopiprevistiinconformitàdellalegislazioneapplicabile,nonchéche
gli stessi rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito (Art. 40
par.3delReg.n.1303/2013).Solonelcasodimancatorispettoditaleobbligol’AdApotrà
effettuateauditallivellodeidestinatarifinali.
PertuttiicasidiSFdiversidaquelliexArt.38pa.1lett.a)delReg.n.1303/2013,l’Art.9del
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, stabilisce le
norme specifiche in materia di gestione e controllo degli SF istituiti ai sensi dell’articolo 38,
paragrafo1,letterab)51,delRegolamento(UE)n.1303/2013.


6.11 Costiecommissionidigestione
Particolarerilievoassumonolenormepuntualiconcuiilnuovoquadroregolamentaredisciplina
unamateriadelicataqualequelladelriconoscimentodeicostiedellecommissionidigestioneai
soggettigestorideifondie,laddoveilcaso,agliintermediarifinanziari.
Inprimoluogoilpar.1letterad)dell’Art.42delRegolamento(UE)n.1303/2013delParlamento
EuropeoedelConsigliodel17dicembre2013riconoscetalispesetraquelleammissibili,quindi
sulla scorta della previsione di quanto al par. 6 dello stesso articolo, gli Art. 12 e 13 del
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, definiscono
rispettivamentei“criteridideterminazionedeicostiedellecommissionidigestioneinbasealle
prestazioni”ele“soglierelativeaicostieallecommissionidigestione”.
L’elementoinnovativodifondorispettoaiprimiècheicriteriinbaseaiqualil’AdGdetermina
talicostisisifondanosuunametodologiadicalcolobasatasuirisultati.Inparticolare,talicriteri
sonodeterminatisullabasedeiseguentielementi:
a) l'erogazionedeicontributifornitidalprogrammasostenutodafondiSIE;
b) lerisorserestituiteafrontedegliinvestimentiodellosbloccodellerisorseimpegnateper
icontrattidigaranzia;
c) la qualità delle misure di accompagnamento che precedono e seguono la decisione di
investimentopermassimizzarel'impattodell'investimento;
d) ilcontributodellostrumentofinanziarioagliobiettivieaglioutputdelprogramma.
L’AdG è inoltre tenuta ad informare il CdS in merito alle disposizioni adottate in materia ed a
relazionareallostessocircagliimportieffettivamenteerogatiataletitoloaigestori.
Perquantoallesoglie,l’Art.13delRegolamentodelegatoledetermina:
 distinguendo tra organismo che attua un fondo di fondi (in questo caso articolando le
percentuali riconosciute secondo un meccanismo decrescente collegato ai tempi della
sottoscrizione dell’accordo di finanziamento) e organismi di attuazione degli SF, in questo
casodistinguendotraunaremunerazionebaseedunabasatasuirisultati;



51

Ovvero per tutti gli altri casi riconducibili alla fattispecie di SF istituiti a livello nazionale, regionale,
transnazionaleotransfrontaliero,gestitidall'autoritàdigestioneosottolasuaresponsabilità.
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per quanto a quest’ultima, le percentuali sono articolate a seconda della tipologia del
sostegno fornito dallo SF ai destinatari finali e legate ai pagamenti effettuati ai
destinatarifinalisecondolediverseformedelsostegnofornito;
ilpar.3dell’articolocitato,infine,stabilisceunimportomassimoerogabileinterminidi
costi e commissione di gestione (espresso in percentuale dei contributi versati dal
programma allo SF) che è funzione del tipo di fondo e di sostegno fornito: si va da un
minimo del 7% per un fondo di fondi, fino ad un massimo del 20% per uno strumento
finanziariocheforniscecapitaleazionario.

Lesoglieindividuatepossonoesseresuperatesolamentenelcasoprevistodalpar.6delsucitato
articolo,ovvero“seariscuoterlesiaunorganismocheattualostrumentofinanziarioassociando,
se del caso, tale attuazione a quella di un fondo di fondi, ove l'organismo sia stato selezionato
mediante una gara d'appalto conformemente alle norme applicabili e la gara d'appalto abbia
dimostratolanecessitàdicostiecommissionidigestionepiùelevati”.


6.12 RichiestedipagamentopergliSF
Come accennato in premessa, il nuovo quadro normativo regolante l’attivazione di SF ed in
particolarelenormechesovrintendonolerichiestedipagamentoaquelliriferentesi,prevede
unapproccioassolutamentediversodaquellodelprecedenteperiododiprogrammazione.
In sostanza, le richieste di pagamento saranno legate all’effettivo utilizzo del contributo del
Programma allo SF e, conseguentemente, gli SF non potranno, nel nuovo ciclo di
programmazione, essere “utilizzati” quale modalità di “aggiramento” delle norme in materia di
Gestione Finanziaria (Artt. 129 – 136) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
EuropeoedelConsigliodel17dicembre2013.
In particolare, l’Art. 41 del Reg. n. 1303/2013 stabilisce, con riferimento gli strumenti
finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e gli strumenti finanziari di cui
all'articolo38,paragrafo1,letterab),attuatianormadell'articolo38paragrafo4,letterea)e
b),che:
1.

l'importodelcontributodelprogrammaerogatoallostrumentofinanziariocontenuto
in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di
ammissibilità,nonsuperail25%dell'importocomplessivodeicontributidelprogramma
impegnatiperlostrumentofinanziario;

2.

laspesacorrispondentefariferimento(nell’ambitodelperiododiammissibilità)aquanto
dell'articolo42,paragrafo1,letterea),b)ed),ovvero:
a) ipagamentiaidestinatarifinalie,neicasidicuiall'articolo37,paragrafo7,ipagamentia
vantaggiodeidestinatarifinali;
b) lerisorseimpegnatepercontrattidigaranzia,inessereogiàgiuntiascadenza,alfinedi
onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente
valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti
sottostantioaltristrumentidirischiopernuoviinvestimentineidestinatarifinali;
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d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione
dellostrumentofinanziario;
3.

ladomandadipagamentointermediopuòincluderefinoal25%dell'importocomplessivo
delcofinanziamentonazionaledicuiall'articolo38,paragrafo952;

4.

successivedomandedipagamentointermedioduranteilperiododiammissibilitàpotranno
esserepresentaterispettivamentealraggiungimento:
a) nelcasodellasecondadomandadipagamentoqualorasiastatospesoalmenoil60%
dell'importoindicatonellaprimadomandadipagamentointermedio;
b) nellaterza(eperlesuccessive)richiestedipagamento,lastessasogliadicuisopradovrà
aver raggiunto l’85% degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento
intermedio;

5.

la domanda di pagamento dovrà, inoltre, indicare sia l'importo complessivo dei contributi
delprogrammaerogatoallostrumentofinanziarioesiagliimportierogatiatitolodispesa
ammissibile.

NelcasodiSFgestitidirettamentedall’AdG(aisensidell'articolo38,paragrafo4,letterac)),le
domande di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale comprendono l'importo
complessivodeipagamentieffettuatidall’AdGpergliinvestimentineidestinatarifinalie
fannoriferimentoallevocidispesadicuialleletterea)eb)delpunto2soprariportato.


6.13 ReportingSF
L’Art. 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre2013definiscepuntualmentegliobblighidi“relazione”dell’AdGallaCommissionein
materiadiSF.
Inparticolareilpar.2individuaiseguentipunti:
a) l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il
sostegnodeiFondiSIE;
b) unadescrizionedellostrumentofinanziarioedellemodalitàdiattuazione;
c) l'identificazionedegliorganismidiattuazionedeglistrumentifinanziariedegliorganismidi
attuazione dei Fondi di Fondi, se del caso, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e
all'articolo38,paragrafo4,letterea),b)ec),edegliintermediarifinanziaridicuiall'articolo
38,paragrafo6;
d) l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo
strumentofinanziario;
e) l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei



52Ilpar.citatocosìrecita:“9.Icontributinazionalipubblicieprivati,compresi,sedelcaso,icontributiinnaturadi

cui all'articolo 37, paragrafo 10, possono essere forniti a livello di fondo dei Fondi, di strumento finanziario o di
destinatarifinali,conformementeallenormespecifichediciascunfondo”.
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destinatari finali, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione
pagate,perprogrammaeprioritàomisura;
f)

i risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella
selezionedegliorganismidiattuazionedellostesso,compresol'organismodiattuazionedi
unfondodiFondi;

g) gliinteressiealtreplusvalenzegeneratidalsostegnodeifondiSIEallostrumentofinanziario
eallerisorsedelprogrammarimborsateaglistrumentifinanziariafrontedegliinvestimenti
dicuiagliarticoli43e44;
h) iprogressicompiutinelraggiungimentodell'attesoeffettomoltiplicatoredegliinvestimenti
effettuatidallostrumentofinanziarioeilvaloredegliinvestimentiedellepartecipazioni;
i)

ilvaloredegliinvestimentiazionaririspettoaglianniprecedenti;

j)

il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o
misurainteressata.

Nel caso dei ai punti h) e j), le informazioni potranno essere incluse solo nell'allegato delle
relazionidiattuazioneannualipresentatenel2017enel2019nonchénellarelazionedi
attuazionefinale.
LaCommissione,haprovvedutoconRegolamentodiesecuzione(UE)n.821/2014del28luglio
2014adefinireimodellidautilizzareperlerelazionisuglistrumentifinanziari.
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7 IlQuadrodiriferimentodell’efficaciadell’attuazione


7.1 Abstract
IlQuadrodiriferimentodell’efficaciadell’attuazione(QREA)èunelementonuovoperiFondi
SIE,quindi,nonvisonodisposizioniregolamentaricomparabilinelperiodo2007/201353.
L'orientamentoalrisultatodeiFondiSIEsibasasutrepilastri:unachiaraarticolazionedegli
obiettivispecificidiProgrammiconunalogicadiinterventoforteediindicatoridirisultato
condefinizionieobiettivimisurabili,l'introduzionedellecondizionalitàexantepergarantire
che sono in atto i prerequisiti necessari per l’uso efficace e uso efficiente del sostegno
dell'Unioneelacreazionedifasidiattuazioneeobiettivichiariemisurabilipergarantireche
gliavanzamentiottenuticorrispondanoaquantopianificato(performanceframework).
Il performance framework si basa su un sistema di indicatori54 legati principalmente
all'attuazione finanziaria e agli interventi realizzati, per cui devono essere fissati target
intermedi (milestones) da conseguire entro il 31 dicembre 2018 e da valutare nel 2019 e
target finali devono essere impostati per essere raggiunti al 31 dicembre 2023 e la loro
realizzazionesaràvalutataallachiusuradelperiododiprogrammazione.
Nel 2019, dopo aver verificato lo stato di attuazione dei programmi con la cosiddetta
performance review, la Commissione europea attribuirà la riserva di efficacia (performance
reserve) alle priorità che hanno conseguito i target intermedi. Laddove, invece i target
intermediefinalinonsianostaticonseguitiinmanierasoddisfacentesonopossibilisanzionie


53IlRegolamentoGenerale1083/2006stabilivasololafacoltàpergliStatimembridiprevederedelleriserve,ed

inparticolareall’Articolo50lapossibilitàdiistituireunaRiservanazionalediefficaciaedefficienza:
“1. Uno Stato membro può decidere, di propria iniziativa, di istituire una riserva nazionale di efficacia ed
efficienza per l'obiettivo «Convergenza» e/o per l'obiettivo «Competitività Regionale e occupazione», pari, per
ogniobiettivo,al3%dellapropriadotazionecomplessiva.
2.SeunoStatomembrohadecisodiistituiretaleriserva,essovaluta,perciascunodegliobiettivienonoltreil30
giugno2011,l'efficaciael'efficienzadeisuoiprogrammioperativi.
3. Entro il 31 dicembre 2011, la Commissione assegna, sulla base delle proposte di ciascuno Stato membro
interessatoeinstrettaconsultazioneconquesto,lariservanazionalediefficaciaedefficienza”.Edall’Articolo51
unaRiservanazionaleperimprevisti:
“UnoStatomembropuòriservare,dipropriainiziativa,unaquotadell'importodelcontributoannualedeiFondi
strutturali, pari all'1 % per l'obiettivo «Convergenza» e al 3 % per l'obiettivo «Competitività regionale e
occupazione»,perfarfronteacrisiimpreviste,localiosettoriali,legateallaristrutturazioneeconomicaesociale
oalleconseguenzedell'aperturadegliscambi.
Lo Stato membro può assegnare la riserva per ciascun obiettivo a uno specifico programma nazionale o
all'internodeiprogrammioperativi.”
54 L’art.27 del Regolamento (UE) 1303/2013 dispone che nei Programmi Operativi per ciascuna priorità sono
stabiliti indicatori e target corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi, conformemente alle
norme specifiche di ciascun fondo, al fine di valutare i progressi nell'esecuzione del programma volti al
conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali
indicatoricomprendono:
a)indicatorifinanziari,relativiallaspesaassegnata;
b)indicatoridioutputorealizzazione,relativialleoperazionifinanziate;
c)indicatoridirisultato,relativiallaprioritàinteressata.
PerciascunfondoSIE,lenormespecifichediciascunfondostabilisconogliindicatoricomuniepossonodefinire
disposizionirelativeaindicatorispecificiperciascunprogramma.
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in particolare la Commissione potrà procedere alla sospensione dei pagamenti nel 2019 e a
correzionifinanziarienel2025.
IlconseguimentodegliobiettivideiFondiSIErichiedechelestrategiesianobenprogettatee
basate su dati attendibili e che gli stanziamenti finanziari, la pianificazione delle azioni e i
risultati associati sono chiaramente in linea con le strategie. L’orientamento al risultato
definisceilquadrogeneralediciòchesiintendeconseguire,purriconoscendol’esistenzadi
altri fattori che possono influenzare il risultato, sotto il controllo della Autorità di Gestione
(AdG).
La valutazione ex ante può svolgere un ruolo importante nella preparazione dei QREA, per
tuttiiFondiSIEivalutatoriexantedevonovalutareseivaloriobiettivoquantificatirelativi
agliindicatorisianorealisticierivederel'idoneitàdeitargetintermediselezionatiperiQREA.
Prima di analizzare se i target intermedi e finali sono rilevanti è necessario acquisire
informazioniessenzialisuiprogressidiunapriorità,inlineaconlaraccomandazionechegli
indicatoridioutputpercuisonoimpostatirappresentanolamaggioranzadeiFondidestinati
a una priorità. I valutatori devono anche analizzare se i target intermedi possono
realisticamenteessereraggiuntinelmomentodellarevisionenel2018,cosìcomegliobiettivi
cumulativi fissati per il 2023. I valutatori ex ante possono consigliare sulla selezione delle
tappe e obiettivi appropriati e in tal modo si potrebbero registrare le informazioni sulle
metodologie e criteri applicati per selezionare gli indicatori per QREA e impostare i target
intermediegliobiettivi.
AsupportodelleAmministrazionititolaridiProgrammiOperativilaCommissioneeuropeaha
predisposto un documento metodologico: “Guidance Fiche Performance Framework Review
andReservein2014/2020FinalVersion”–14May201455.


7.2 Lariservadiefficaciadell’attuazioneeilmetodoperladefinizionedelQREA
L’art.20delRegolamento(UE)1303/2013stabiliscecheil6%dellerisorsedestinateai
Fondi SIE, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione (la "performance reserve")
cheèstabilitanell'AccordodipartenariatoeneiProgrammiOperativiedèdestinataapriorità
specifiche,conformementeall'articolo22dellostessoRegolamento56.
Aisensidell’art.21delRegolamento(UE)1303/2013,laCommissione,incooperazionecon
gli Stati membri, effettua una verifica dell'efficacia dell’attuazione dei programmi in
ciascuno Stato membro nel 2019 (la "performance review"), alla luce del Quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nei rispettivi programmi (il
“performanceframework”).


:

55Ildocumentocitatoèdisponibileallinkseguente

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/guidance_performance_framework.pdf
56 In particolare, l’art.22 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede che: “La riserva di efficacia
dell'attuazione corrisponde a una quota tra il 5% e il 7% della dotazione di ogni priorità di un programma,
tranne in caso di priorità dedicate all'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari
conformementeall'articolo39.L'importototaledellariservadiefficaciadell'attuazionedestinataperfondoSIEe
categoriadiregionièparial6%.Gliimporticorrispondentiallariservadiefficaciadell'attuazionesonostabiliti
neiprogrammisuddivisiperprioritàe,sedelcaso,perfondoSIEepercategoriadiregioni”.
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L’Allegato II al Regolamento (UE) 1303/2013 indica il Metodo per definire il Quadro di
riferimento dell’efficacia dell’attuazione, costituito da target intermedi definiti per
ciascuna priorità per l'anno 2018 e da target finali fissati per il 2023 (ad eccezione delle
priorità relative all'assistenza tecnica e dei programmi dedicati agli strumenti finanziari ai
sensi dell'articolo 39 dello stesso Regolamento). Target intermedi e target finali sono
presentatisecondoilformatoindicatonellatabellaseguente.
Tabella1:Formatostandardperilquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazione
Formatostandardperilquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazione
Priorità

Indicatoreeunitàdi
misurazione,sedelcaso

Targetintermedioperil
2018

Targetfinaleperil2023

I target intermedi sono obiettivi intermedi, direttamente connessi al conseguimento
dell'obiettivospecificodiunaprioritàcheindicanoiprogressiattesiversoilconseguimento
dei target finali fissati per la fine del periodo. I target intermedi stabiliti per il 2018
includono indicatori finanziari, indicatori di output e, solo se del caso, indicatori di
risultato57 che siano strettamente connessi con gli interventi promossi dalle politiche. È
possibilestabiliretargetintermediancheperfasidiattuazioneprincipali58.
Lecaratteristichechedevonoavereitargetintermediefinalisonoelencatecomesegue:
a) realistici, raggiungibili, pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una
priorità;
b) coerenticonlanaturaeilcaratteredegliobiettivispecificidellapriorità;
c) trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e, ove
possibile,disponibilialpubblico;
d) verificabili,senzaimporreoneriamministrativieccessivi;
e) coerentitraivariprogrammi,sedelcaso.
Nella definizione dei target finali per il 2023 per una determinata priorità si deve tener
conto anche dell'ammontare della riserva di efficacia dell'attuazione connessa alla priorità,
ovverobisognaconsiderareiltotaledellerisorsepotenzialmentedisponibili59.
Occorresegnalareche,aisensidell'art.30,comma3delRegolamento(UE)1303/2013,in
casi debitamente giustificati, come cambiamenti significativi delle condizioni economiche
ambientali e relative al mercato del lavoro, in uno Stato membro o in una regione, e in
aggiunta a modifiche risultanti da cambiamenti nella dotazione di una determinata priorità,
taleStatomembropuòproporrelarevisionedeitargetintermediedeitargetfinali.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 specifica le modalità per l’impostazione, la
costruzioneeilmonitoraggiodelQREAeiltemplatedeiProgrammiOperativiprescrittoconil


57 Gli indicatori di risultato non sono presi in considerazione per le finalità di cui all'articolo 22, paragrafi 6

(sospensionedeipagamenti)e7(rettifichefinanziarie)delRegolamento(UE)1303/2013.
58 Una fase di attuazione principale (key implementation step) è una fase importante nell'attuazione di
operazioni nell'ambito di una priorità, il cui completamento è verificabile e può essere espresso mediante un
numeroounapercentuale.
59NellasuavalutazionelaCommissioneterràincontocheperl'indicatorefinanziarioilminimoassolutoperun
targetintermediodovrebbecorrispondereall'importocheevitaildisimpegnoacausadelprincipioN+3alivello
di Programma. Tuttavia, la Commissione invita i programmatori che nel periodo 20072013 non hanno avuto
probleminelsoddisfareilrequisitoN+2aimpostaretappesuperiorialminimoindispensabile.
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Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 che prevede alcune sezioni che riguardano il
QREA60.
In particolare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 gli
organismi deputati alla preparazione dei programmi registrano le informazioni sulle
metodologie e sui criteri applicati alla selezione degli indicatori per il QREA, al fine di
garantirecheicorrispondentitargetintermedietargetfinalisoddisfinolecondizionidicuial
citatoAllegatoIIdelRegolamento(UE)1303/2013,ovvero:
a.

dati o elementi di prova utilizzati per stimare il valore dei target intermedi e dei target
finalieilmetododicalcolo,comeidatisuicostiunitari,iparametridiriferimento,iltasso
di attuazione standard o un tasso di attuazione precedente, i pareri degli esperti e le
conclusionidellavalutazioneexante;

b.

informazioni sulla quota della dotazione finanziaria rappresentata dalle operazioni, alla
quale corrispondono gli indicatori di output e le fasi di attuazione principali di cui al
QREAnonchélaspiegazionedelmetodoadottatoperilcalcoloditalequota;

c.

informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei meccanismi atti a
garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione,stabilitidall'accordodipartenariato;

d.

una spiegazione relativa alla selezione degli indicatori di risultato o delle fasi di
attuazione principali, laddove questi siano stati inclusi nel quadro di riferimento
dell'efficaciadell'attuazione.

L’art.5dellostessoRegolamentostabilisce,inoltre,chegliindicatoridioutputelefasidi
attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
corrispondonoaoltreil50%delladotazionefinanziariadellapriorità.
Per tutti i Fondi SIE, tranne che per il FEASR, il target intermedio e il target finale per un
indicatore finanziario si riferiscono all'importo totale delle spese ammissibili, contabilizzato
nelsistemacontabiledell'AutoritàdiCertificazioneecertificatodataleautoritàinconformità
all'articolo126,letterac),delRegolamento(UE)1303/2013.PerilFEASRessisiriferiscono
all'importo totale della spesa pubblica sostenuta, contabilizzato nel sistema comune per il
monitoraggioelavalutazione.


60Ilparagrafo2.A.8“Quadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazione”(Riferimentoall’articolo96,paragrafo2,

primocomma,letterab),puntov)delRegolamento(UE)n.1303/2013)ovecomparelaTabella6 Quadrodi
riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario (per fondo e, per il FESR e il FSE, categoria di
regioni).
La sezione 3 del template del Programma Operativo: il piano di finanziamento con riferimento all’art. 96,
paragrafo2,primocomma,letterad)delRegolamento(UE)n.1303/2013),edinparticolare:
ilparagrafo3.1“Dotazionefinanziariaatitolodiciascunfondoeimportidellariservadiefficaciadell'attuazione”,
conriferimentoall’art.96,paragrafo2,primocomma,letterad),puntoi)delRegolamento(UE)n.1303/2013)e
larelativaTabella17;
ilparagrafo3.2“Dotazionefinanziariatotaleperfondoecofinanziamentonazionale(inEUR)”,conriferimento
all’art.96,paragrafo2,primocomma,letterad),puntoii)delRegolamento(UE)n.1303/2013)ovevaespostoil
pianodifinanziamentoperasseprioritarioelarelativaTabella18a“PianodiFinanziamento”.
Nellasezione12deltemplatecompareilparagrafo12.2“Quadrodiriferimentodell'efficienzadell'attuazionedel
programma operativo” con la Tabella 28 “Quadro di riferimento dell'efficienza dell'attuazione per fondo e
categoriadiregioni”(tabellariassuntiva).
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PertuttiiFondiSIE,trannecheperilFSEeilFEASR,iltargetintermedioeiltargetfinaleper
un indicatore di output si riferiscono ad operazioni, laddove tutte le azioni che hanno
portatoaoutputsianostateintegralmenteattuatemaperlequalinontuttiipagamenti
sianonecessariamentestatieffettuati.


7.3 Laverificadell’efficaciadell’attuazione
La verifica dell’efficacia dell’Attuazione è eseguita sulla base delle informazioni fornite dalle
AdG dei diversi Programmi nell’ambito delle Relazioni sull’Attuazione presentate nel 2019
(suidatial2018),dicuiall’art.50delRegolamento(UE)1303/201361.
Al riguardo si segnala, inoltre, che tra le funzioni attribuite al Comitato di Sorveglianza
dall’art. 49 del Regolamento (UE) 1303/2013 compare quella di valutazione
sull'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi
tenendo conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici, nonché di tutti gli
aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di
efficaciadell’attuazione62.
Ai sensi dell’art. 22, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013, sulla base della
verificadell'efficaciadell'attuazione,entroduemesidalricevimentodellerispettiveRelazioni
annuali di attuazione per il 2019, la Commissione adotta una Decisione che stabilisce per
ciascun fondo SIE e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono stati
conseguiti i target intermedi. In tal caso nella stessa Decisione la Commissione assegna
definitivamentelariservadiefficacia.
Il già citato Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 fornisce le indicazioni per la
valutazione del conseguimento dei target ed in particolare l’art. 6 stabilisce che il
conseguimentodeitargetintermediedeitargetfinalivienevalutatotenendocontodituttigli
indicatoriedellefasidiattuazioneprincipaliinclusinelQREA,stabilitialivellodipriorità.


61GliStatimembrinell’ambitonelleRelazionidiattuazionedicuiall’art.52delRegolamento(UE)1303/2012
devono riferire alla Commissione dei progressi dei PO anche relativamente ai target intermedi stabiliti nel
quadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazione.
62PerquantoriguardalafasediattuazionedelQREA,aifinidell’individuazionetempestivadieventualiproblemi
ecriticità(meccanismidiallerta)edellacorrettaeomogeneacontabilizzazionedeilivellidiavanzamentodegli
indicatori scelti in vista della verifica intermedia del 2019 (rilevante per il meccanismo di assegnazione della
riserva di efficacia) e finale al 2023, è considerata indispensabile da parte di tutti i Programmi la regolare
alimentazionedelsistemadimonitoraggiocomuneelapienacorrispondenzatraidatiinseritiintalesistemaei
datifornitidalleAutoritàdiGestionenelleRelazioniannualisullostatodell’attuazionedeiprogrammi.
PertuttiiProgrammil’AccordodiPartenariatoprevede:
l’adesionealleindicazionimetodologicheeoperativeperl’alimentazionedelsistemadimonitoraggiocomune,
eventualmente differenziate se del caso per Fondo di riferimento in virtù di disposizioni regolamentari
specifichelegateasistemicomunidimonitoraggioevalutazione;
lagenerazionedireportperiodicidapartedelsistemacomunedimonitoraggiosull’avanzamentoprocedurale
delleazionicuisiriferisconogliindicatoridioutputediavanzamentodell’attuazioneindividuatinellatavoladel
“performanceframework”diogniprogramma;
 l’autovalutazione periodica, sulla base dei report di monitoraggio e di altre informazioni rilevanti, da parte
dell’amministrazione responsabile per il programma, finalizzata a individuare criticità e a definire eventuali
azionicorrettivedaintraprendere,previacomunicazioneall’autoritàresponsabilediFondo,eperilFESReFSE
ancheall’amministrazionedicoordinamento,ovveroconilloroconcorsoattivo.
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I target intermedi o i target finali di una priorità sono ritenuti conseguiti se per tutti gli
indicatoriinclusinelrispettivoQREAèstatoconseguitoalmenol'85%delvaloredeltarget
intermedioentrolafinedel2018oalmenol'85%delvaloredeltargetfinaleentrolafinedel
2023.Atitolodideroga,laddoveilQREAcomprendatreopiùindicatori,itargetintermedio
finalidiunaprioritàpossonoessereconsideraticonseguitisetuttigliindicatori,adeccezione
di uno, conseguono l'85% del valore dei rispettivi target intermedi entro la fine del 2018 o
l'85% del valore dei rispettivi target finali entro la fine del 2023. L'indicatore che non
conseguel'85%delvaloredelrispettivotargetintermedioofinalenonpuòconseguiremeno
del75%delvaloredelrispettivotargetintermedioofinale.
Per una priorità il cui Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione include non oltre
due indicatori, viene considerata una grave carenza nel conseguire i target intermedi
nonraggiungerealmenoil65%delvaloredeltargetintermedioentrolafinedel2018per
uno dei due. Viene considerata una grave carenza nel conseguire i target finali non
raggiungerealmenoil65%delvaloredeltargetfinaleentrolafinedel2023perunodeidue
indicatori.
Per una priorità il cui QREA comprende oltre due indicatori viene considerata una grave
carenzanelconseguireitargetintermedinonraggiungerealmenoil65%delvaloredel
targetintermedioentrolafinedel2018peralmenodueditaliindicatori.Vieneconsiderata
unagravecarenzanelconseguireitargetfinalinonraggiungerealmenoil65%delvaloredel
targetfinaleentrolafinedel2023peralmenodueditaliindicatori.
All’art.7delRegolamentodiesecuzione215/2014sistabiliscechegliindicatorielefasidi
attuazioneprincipaliselezionatiperilQREA,icorrispondentitargetintermedietargetfinali
nonchéivaloriconseguitisonoripartitiperfondoe,nelcasodelFESRedelFSE,percategoria
di regioni. Il conseguimento dei target intermedi e dei target finali viene valutato
separatamenteperciascunfondoeperciascunacategoriadiregioninell'ambitodellapriorità,
tenendocontodegliindicatori,deicorrispondentitargetintermedietargetfinalinonchédei
relativivaloriconseguiti,ripartitiperfondoepercategoriadiregioni.


7.4 Lamancataassegnazionedellariservaaseguitodellaverificadiassegnazione
Ai sensi dell’art. 22 paragrafi 4 e 5 del Regolamento (UE) 1303/2013, nel caso in cui le
priorità non hanno conseguito i propri target intermedi lo Stato membro propone una
riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione a
priorità definite dalla Decisione della Commissione, nonché altre modifiche al Programma
risultanti dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione entro tre mesi
dall'adozione della Decisione. La proposta dello Stato membro di riassegnare la riserva di
efficaciadell'attuazionedeveessereconformeairequisitidiconcentrazionetematicaealle
assegnazioniminimestabilitidalReg.1303/2013edaiRegolamentideiFondi,amenoche
unaopiùdelleprioritàvincolatearequisitidiconcentrazionetematicaoassegnazioniminime
nonabbianoraggiuntoipropritargetintermedi,eintalcasoloStatomembropuòproporre
una riassegnazione della riserva, che non deve attenersi ai requisiti di cui sopra e alle
assegnazioniminime.
Le riservedi efficacia dell'attuazione per i Programmio le priorità interessate non vengono
assegnate ai Programmi o priorità interessati anche nel caso in cui uno Stato membro non
forniscaleinformazioniprevisteall'art.50,paragrafi5e6delRegolamento(UE)1303/2013
nel contesto delle Relazioni Annuali di Attuazione (ovvero le informazioni e valutazioni sui
progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla
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realizzazionedellastrategiadell'Unioneperunacrescitaintelligente,sostenibileeinclusiva–
Europa2020).


7.5 L’impattosulbilanciocomunitariodellariservadiefficaciadell’attuazione
L’introduzionenellaprogrammazione2014/2020dellariservadiefficaciadell'attuazioneeil
relativoprocessodivalutazionedelperformanceframeworkperl’assegnazionedellariserva
stessaalleprioritàdeiProgrammichehannoraggiuntoitargetprevistiinfasedidefinizione
deiProgrammi,haavutoripercussionianchesull’esecuzionedelbilanciocomunitario.
Infatti, ai sensi dell’art. 76 comma 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 la Commissione
provvede ad effettuare gli impegni di bilancio per ciascun Programma in rate annuali, per
ciascunFondo,nelperiodocompresotrail1gennaio2014eil31dicembre2020.Gliimpegni
di bilancio relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione in un singolo programma
sonodistintidallarestanteripartizionedelprogramma.
Inoltre, lo stesso articolo al comma 5, prevede che la Commissione dispone il disimpegno
degli stanziamenti corrispondenti alla riserva impegnati nei programmi se le priorità non
hannoconseguitoirispettivitargetintermedielirendedinuovodisponibiliperiprogrammi
la cui dotazione è invece incrementata in seguito a una modifica approvata dalla
Commissione.
L’art.77delcomma2delRegolamento(UE)1303/2013disponeinoltrecheipagamenti
relativi agli impegni della riserva di efficacia dell'attuazione non sono eseguiti prima della
ripartizioneeffettivadellariservadiefficaciadell'attuazione.
L’art. 134, paragrafo 3, comma 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 prescrive che gli
importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al Programma
Operativo sono esclusi interamente dal calcolo dell'importo del prefinanziamento. Invece il
comma 2 dello stesso articolo prevede che per il calcolo del prefinanziamento annuale
l’importo della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuito al Programma
Operativoèesclusofinoall’annualità2020compresa.


7.6 Lasospensionedeipagamentiinpresenzadigravicarenze
Aisensidell’art.22paragrafo6delRegolamento(UE)1303/2013,sesièinpresenzadi
una grave carenza nel conseguire i target intermedi di una priorità inerente
esclusivamente a indicatori finanziari e di output, nonché alle fasi di attuazione principali
stabilite nel QREA, che sia imputabile a debolezze nell'attuazione chiaramente identificabili,
segnalatadallaCommissionenelprocessodiesamedellaRelazionediattuazioneal2019,per
la quale lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie per risolvere tali
debolezze, la Commissione può, non prima di cinque mesi dalla comunicazione,
sospenderedeltuttooinparteunpagamentointermediorelativoaunaprioritàdiun
programma secondo la procedura di cui alle norme specifiche di ciascun Fondo. La
CommissioneponefineallasospensionedeipagamentiintermedinelmomentoincuiloStato
membroabbiaadottatolenecessariemisurecorrettive.
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7.7 Lerettifichefinaliinpresenzadigravicarenzenelconseguimentodeitargetfinali
In relazione ai target finali, ai sensi dell’art. 22 paragrafo 8 del Regolamento (UE)
1303/2013, se la Commissione, sulla base dell'esame del Rapporto finale di attuazione del
programma, stabilisce una grave carenza nel raggiungimento dei target finali relativi ai soli
indicatori finanziari, indicatori di output e fasi di attuazione principali definiti nel QREA a
causa di debolezze di attuazione chiaramente identificate, che la Commissione aveva
precedentementecomunicatoeloStatomembrohaomessodiadottarelemisurecorrettive
necessarie per affrontare tali debolezze, la Commissione può applicare rettifiche
finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di
ciascun Fondo, tenendo conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, del livello di
assorbimentoedifattoriesternichecontribuisconoallacarenza.
Con il Regolamento delegato (UE) 480/2014 la Commissione ha definito i criteri per
determinareillivellodirettificafinanziariadaapplicareaitargetfinali.Inparticolareiltasso
di correzione finanziaria, ai sensi degli art. 2 e 3 del citato Regolamento, è un tasso
forfettario che dipende dal coefficiente di realizzazione/assorbimento63, secondo la
progressioneillustratanellatabellaseguente.
Tabella2:Livellodirettificafinanziaria
Coefficientedirealizzazione/assorbimento

Livellodirettificafinanziaria

Noninferioreal65%

0

Compresofrail60%eil65%

5%

Compresofrail50%eil60%

10%

Inferioreal50%

25%

Tali rettifiche si applicano al contributo del Fondo per la priorità interessata dopo
l’applicazionedieventualialtrecorrezionifinanziarie;sipossonoridimensionaresullabasedi
considerazionidiproporzionalità.
L’art.22,paragrafo7,comma3,delRegolamento(UE)1303/2013stabilisce,comunque,
che le rettifiche finanziarie non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target
finali sia dovuto all'impatto dei fattori socioeconomici o ambientali, di cambiamenti
significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per
cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità
interessate.








63L’art.2delRegolamentodelegato(UE)480/2012definisceilcoefficientedirealizzazione/assorbimentocome
ilrapportotralamediadeitassidirealizzazionefinalerelativiatuttiglioutputeallefasidiattuazioneprincipale
nell’ambitodiunQREAeiltassodirealizzazionefinanziarionell’ambitoditaleQREA.
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7.8

La Dichiarazione della Commissione relativa all’art. 22 del Regolamento
1303/2013

Appareutile,infine,ricordarechelaDichiarazionedellaCommissionerelativaall'articolo2264
delRegolamento(UE)1303/2013affermache:
1.

La Commissione ritiene che lo scopo principale del quadro di riferimento dei risultati sia
quello di stimolare la realizzazione efficace dei programmi, con il conseguimento dei
risultati attesi, e che le misure di cui ai paragrafi 6 e 7 vadano applicate tenendo
debitamentecontoditalefinalità.

2.

Se, ai sensi del paragrafo 6, la Commissione sospende del tutto o in parte i pagamenti
intermediperunapriorità,loStatomembropuòcontinuareapresentarerichiestedi
pagamentoinrelazioneataleprioritàperevitareildisimpegnoperilprogramma
dicuiall'articolo86.

3.

LaCommissioneconfermacheapplicheràledisposizionidicuiall'articolo22,paragrafo7,
affinchénonvisiaunadoppiaperditadiFondipermancatoconseguimentodegliobiettivi
connesso ad un uso insufficiente dei Fondi per una priorità. Se una parte degli impegni
relativiaunprogrammasonostatidisimpegnatiaseguitodell'applicazionedegliarticoli
da 86 a 88, con una conseguente riduzione dell'importo del sostegno per la priorità,
ovvero se, al termine del periodo di programmazione, risulti una sottoutilizzazione
dell'importo destinato alla priorità, gli obiettivi indicati nel quadro di riferimento dei
risultati vengono adeguati proporzionalmente ai fini dell'applicazione dell'articolo 22,
paragrafo7.




64 Dichiarazioni relative al Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre2013,recantedisposizionicomunisulFondoeuropeodisvilupporegionale,sulFondosocialeeuropeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimielapescaerecantedisposizionigeneralisulFondoeuropeodisvilupporegionale,sulFondosociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento(UE)1083/2006delConsiglio(2013/C375/02).
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8 Lavalutazionenellaprogrammazione2014/2020deiFondiSIE


8.1 Abstract
Il tema della valutazione nella programmazione dei Fondi SIE per il 2014/2020, stando a
quanto riportato nei regolamenti e nei documenti dell’Unione europea (Position Paper) e
nazionali(MetodiedObiettivi)sembrerebbeassumereunruolodimaggiorerilievo,rispetto
allaprogrammazioneappenaconclusa2007/13.Afronteinfattidiunaimpostazionegenerale
sostanzialmente invariata rispetto a quanto prescritto per il 2007/13 (inclusa la non
obbligatorietàadunavalutazioneintermediacomeeranellaprogrammazione200006),nel
processo di sorveglianza dei Programmi Operativi 2014/2020 (PO), la valutazione viene
richiamata in esplicito come modalità di analisi a cui fare riferimento per l’acquisizione di
elementi informativi e di conoscenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli forniti dal
sistemadimonitoraggiodeiprogrammi.Inoltrel’introduzionedellariservafinanziaria,basata
sul quadro di performance, sebbene non preveda in chiaro un ruolo della valutazione, lo
assume indirettamente soprattutto per qualificare i valori di output conseguiti al 2018
qualoraquestirisultasserosignificativamenteinferioriaquellitargetdiperformanceindicati
neiPO.
Conl’esclusionedelFESR,lavalutazionetrovapoipresenzaspecificaneiregolamentidedicati
agli altri singoli Fondi SIE: è il caso del FSE65, che introduce l’impegno degli SM,a condurre
almenoduevalutazioni(laprimaentroil31dicembre2015elasecondaentroil31dicembre
2018)sull’utilizzodiquestoFondoall’attuazionedellaIniziativaperl’OccupazioneGiovanile,
e del FEARS66 che richiama l’impegno (in linea con quanto indicato nel Regolamento (UE)
1303/2013 Disposizioni comuni) a realizzare obbligatoriamente una valutazione del
Programmadisvilupporuralenonsoloexante,comepertuttiglialtriFondiSIE,maancheex
post.
Come nelle passate due ultime programmazioni si assume un percorso valutativo articolato
temporalmentesutrefasi67:exante(obbligatorioperlapresentazionedeinuoviProgrammi
Operativi e da realizzare quindi nel 2014); in itinere (non viene indicata una data ma è
verosimileritenerechequestasidebbaavviaregiàapartiredal2016,inmododaaveredei
primi risultati per il RAE 2017 e per il 2018 anno in cui si realizza la verifica del
raggiungimento dei target di performance per la riserva) , ed ex post (da realizzarsi entro il
2024).
Con riguardo la valutazione ex ante l’assetto proposto in termini di finalità e contenuti è
praticamente invariato rispetto a quello della passata programmazione: l’unico elemento di
particolare novità riguarda il richiamo ad esprimere un giudizio valutativo rispetto
all’adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa delle Amministrazioni
titolaridellagestionedelProgrammaOperativo.
Nel caso della valutazione in itinere gli aspetti di maggiore rilevanza riguardano
l’obbligatorietàarealizzareinfasediattuazionediprogrammazionealmenounavalutazione


65Sivedapunto6dell’articolo19delRegolamento(UE)1304/2013delFSE.
66Sivedaarticoli76,77,78e79delRegolamento(UE)1305/2013.
67Cfr.ConsiderandodelRegolamento(UE)1303/2013Disposizionicomuninumero53(exante)e55expost.Ed

articoli55(exante),56(initinere)e57(expost).
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del contributo offerto da ciascun Fondo SIE al conseguimento delle priorità d’investimento
con cui si articolano gli undici obiettivi tematici indicati dall’art. 9 del Regolamento(UE)
1303/2013 “Disposizioni Comuni”, nonché degli obiettivi trasversali di promozione della
parità di genere, non discriminazione e dello sviluppo sostenibile. Recuperando una
indicazione già prevista nella passata programmazione, viene fatto obbligo alle AdG di
predisporreunPianodivalutazionenelqualesidevonopresentare:l’assettoorganizzativoe
metodologicochesiintendeimplementare;leprincipalidomandevalutativeacuisiintende
dare risposta attraverso la valutazione; le modalità di diffusione e condivisione dei risultati
ottenutidalleanalisivalutativecondotte.Unulterioreelementosucuièopportunorichiamare
l’attenzione riguarda il focus che viene rivolto alla valutazione dell’impatto degli interventi
realizzatirispettoalconseguimentodelleprioritàedegliobiettivitematiciassuntineidiversi
Programmi e quindi del valore aggiunto che essi sono in grado di apportare all’attuazione
dellastrategiadiEuropa2020.
La valutazione ex post è quella che stando a quanto riportato nei Regolamenti, mantiene un
assettoanalogoaquellodellepassateprogrammazioniperquantoattieneicontenutiattesie
lemodalitàattuative.Unicoelementodinovitàriguardal’obbligoperleAdGdipresentarealla
Commissioneeuropeaunarelazioneincuiriportareleconclusionidellevalutazionieffettuate
duranteilperiododiprogrammazione:unrichiamocheappareribadirel’obbligatorietàperle
AdGdirealizzarevalutazioniinitineredeiPO.


8.2 Leattivitàdivalutazione
La valutazione viene specificatamente trattata nella Sezione II  Progresso strategico Capo II
articoli54,55,56e57enelTitoloIIISorveglianza,Valutazione,InformazioneeComunicazione
Capo I nell’articolo 114 del Reg. (UE) 1303/2013 “Disposizioni Comuni”. Essa viene
ulteriormente citata nel Regolamento suddetto anche negli articoli relativi alla relazione di
attuazioneeallefunzionidelcomitatodisorveglianza.Inoltrel’impegnoallavalutazioneviene
ribadito, ad esclusione del solo Reg.(UE) 1301/2013 del FESR, in tutti gli altri Regolamenti
(UE)specificideiFondi,inclusoquelloperlacooperazioneterritorialeeuropea.
Le motivazioni che sottendono l’assunzione di una attività di valutazione in
accompagnamento al ciclo di vita della programmazione dei Fondi SIE, sono richiamate nei
Considerando dal 52 al 55, e specificati nell’articolo 54 del Regolamento (UE) 1303/13, che
tralefinalitàdellavalutazione,oltreaquelladianalisidell’efficienzaedell’efficacia,richiama
quella dell’impatto degli interventi attuati. Si tratta di una richiamo che nel caso italiano
risulta rafforzato da quanto espresso nel documento governativo del 27 dicembre 201268
quandoapropositodellavalutazionesiaffermachesidovràdare“…centralitàeimpulsoalla
valutazionediimpatto,ossiaallavalutazionedelse,inqualemisuraedeventualmenteperquali
soggetti,leazioniadottateabbianoeffettivamenteeffettiperlaqualitàdivitadellepersonee/o
le opportunità delle imprese…”. Esso inoltre propone una riflessione specifica in merito alle
metodologie e strumenti di analisi valutative da adottare, considerato l’attenzione che deve
essere rivolta anche agli effetti indiretti, ma non per questo meno rilevanti, degli interventi
implementati.


68

Il riferimento è al documento “Metodi e Obiettivi per un uso efficace dei Fondi Comunitari 2014/2020”,
presentatoil27dicembre2012dalMinistroperlaCoesioneTerritoriale,d’intesaconiMinistridelLavoroedelle
PoliticheSocialiedellePoliticheAgricole,AlimentarieForestali.
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Comeperlaprogrammazione2007/2013,ivalutatoripossonoesseresiainternicheesterni
purchéfunzionalmenteindipendenti.Vaquindiaccertatochechisifacaricodellavalutazione
possieda le opportune competenze tecniche e che possa agire in condizioni di autonomia
dall’Autorità di Gestione dei Programmi Operativi69. Tuttavia, come questa indipendenza
funzionale possa essere in pratica assicurata non viene chiarito rimanendo di fatto una
esortazione generica e in taluni casi di difficile attuazione visto il rapporto di dipendenza
finanziaria che spesso intercorre tra le AdG ed il soggetto incaricato del servizio di
valutazione.


8.3 Valutazioneexante
Almomentodellastesura,lavalutazioneexanteèunambitod’interventogiàrealizzatodalle
amministrazioni titolari di programma, pertanto il contributo qui proposto si limita a
ricordarneleprincipalicaratteristicheeragioni.
Con riguardo alla programmazione 2007/13, non vengono introdotti cambiamenti di
impostazionediparticolarerilevanza:l’oggettodianalisièilProgrammanelsuocomplessodi
cuivannoanalizzate:lecoerenze,interneedesterne,dellastrategia;gliobiettivieicontenuti;
l’adeguatezza del quadro di monitoraggio (indicatori, sistemi e strumenti per l’acquisizione
dei dati ecc; la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto incluso
l’appropriatezza (cioè realismo) dei valori obiettivo quantificati; la rispondenza alla
promozione degli obiettivi trasversali (pari opportunità tra uomini e donne, lotta ad ogni
forma di discriminazione, sviluppo sostenibile). In continuità con le precedenti
programmazioni, nel caso dei PO FESR, nell’ambito della valutazione ex ante, va realizzata
anchelavalutazionediimpattoambientale.
Elementidinovità,rispettoalpassato,riguardanol’inclusione,negliambitidaconsiderareper
l’analisivalutativa,diunaffondospecificorispettoalla“…adeguatezzadellerisorseumanee
della capacità amministrativa per la gestione del programma delle capacità
dell’amministrazione responsabile di attuare il Programma”70. Si tratta di un aspetto
richiamatoallasezione1.2.4delleLineeguidaperlavalutazioneexantedellaCommissione
europea(gennaio2013),echenelcasoitalianotrovaulterioreattenzionenellarichiestadella
CE alle Amministrazioni italiane titolari di Programma di Fondi Strutturali (cfr. nota Ares
(2014)969811) di redigere un Piano per il rafforzamento amministrativo propedeutico
all’approvazionedeiPO.StandoallelineeguidapropostedalDipartimentoperlosviluppoela
CoesioneEconomicaconnotadel7luglio2014(n.prot.6778),perlastesuradiquestiPiani,
se ne deduce che questi dovranno comunque essere oggetto di uno specifico intervento di
monitoraggioedivalutazioneinitinere.
Altro aspetto di relativa novità riferisce l’espressione di valutazione relativa all'idoneità sia
“delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per
l'effettuazionedellevalutazioni”siaanche“dellemisureintesearidurreglioneriamministrativi
acaricodeibeneficiari”71.Sonoambitidianalisichenelcasodelleproceduredisorveglianzasi
limiterannoinpraticaadunlivelloancoranecessariamenteiniziale,consideratochesitratta
di materie affrontate in termini relativamente ancora sommari nei testi dei PO e di cui la


69Sivedaparagrafo3dell’articolo54delRegolamento(UE)1303/2013recantedisposizionicomuniperiFondi

SIE.
70Cfr.art.55delReg.(UE)1303/13paragrafo3letterai).
71Cfr.letteraj,en,dell’articolo55delReg.(UE)1303/13paragrafo3.



100



puntualizzazione è prevista nei modelli di sistema di gestione e controllo, la cui definizione
verrà largamente realizzata una volta avvenuta l’adozione dei programmi. Un ulteriore
compito nuovo della valutazione ex ante riferisce l’idoneità “dei target intermedi selezionati
per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione”, il che è un segnale esplicito di un
primoruolodell’analisivalutativarispettoaltemadellaperformanceperl’assegnazionedella
riservafinanziaria.


8.4 Valutazioneinitinere
Lavalutazioneinitinere,incontinuitàconlaprogrammazione2007/13,puòriguardaretanto
ilprogrammanelsuocomplessoquantopartidelprogrammastesso,interminisiadiambito
tematico, quale per esempio la formazione permanente, sia di gruppo sociale target, sia
ancora di territorio. Non si prevedono scadenze uniformi per i processi valutativi. Ad ogni
modosifaobbligoche“almenounavoltanelcorsodelperiododiprogrammazionesivalutain
chemodoilsostegnodeiFondiSIEabbiacontribuitoalconseguimentodegliobiettividiciascuna
priorità”72, così come anche dell’attuazione degli obiettivi trasversali di promozione della
paritàdigenere,nondiscriminazioneedellosvilupposostenibile73.
Tutte le valutazioni attuate devono essere soggette all'esame dei membri del Comitato di
SorveglianzaetrasmesseallaCommissione.Nellarelazionediattuazioneannuale,apartireda
quelledel2017,èrichiesta“unasintesidelleconclusionidituttelevalutazionidelprogramma
resesidisponibiliduranteilprecedenteannofinanziario,gliaspetticheincidonosuirisultatidel
programma,nonchélemisureadottate”74.Sempreconriguardoaquantoindicatointerminidi
contenuti attesi per questa relazione, si desume che uno dei compiti della valutazione in
itinere è quello di verificare, ed eventualmente proporre, la modifica dei cambiamenti nei
valoristimatipergliindicatoridirisultato.
Sebbene non esplicitamente indicato nei regolamenti, i risultati della valutazione in itinere
possono “giocare” un ruolo nell’applicazione del Quadro di riferimento dell’efficacia
dell’attuazione. Rinviando al contributo in cui si analizza in termini puntuali questo aspetto
della programmazione 2014/2020, per quello che qui interessa si focalizza l’attenzione su
quanto espresso al paragrafo 7 dell’articolo 22 del Regolamento(UE)1303/2013 quando si
afferma che nell’applicazione delle rettifiche finanziarie, dovute alla verifica di una grave
carenza nel raggiungimento dei target previsti per la performance, la “Commissione tiene
conto,nelrispettodelprincipiodiproporzionalità,dellivellodiassorbimentoedifattoriesterni
checontribuisconoallacarenza”.Edancoraaggiunge“lerettifichefinanziarienonsiapplicano
quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio
economici o ambientali, di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali
nelloStatomembrointeressatoopercausediforzamaggiorechecompromettonogravemente
l'attuazionedelleprioritàinteressate”.Sitrattadiindicazioniregolamentariche,introducendo
di fatto un terreno negoziale tra Commissione europea e amministrazione titolare di
programma, richiamano, quanto meno indirettamente, l’opportunità, se non la necessità, di
disporrediun’analisivalutativadacuidesumereglielementiinformativiediconoscenzain
grado di giustificare le difficoltà contestuali che hanno comportato il ritardo registrato nel
conseguimento dei valori di performance di metà periodo. Un precedente in tal senso lo si


72Sivedaparagrafo2articolo56delRegolamento(UE)1303/2013.
73Sivedaparagrafo4dell’articolo50delRegolamento(UE)1303/2013.
74Sivedaparagrafo2dell’articolo50delRegolamento(UE)1303/2013.
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ritrova anche nella programmazione 2007/13 quando la Commissione europea ha, sebbene
non come regola, richiesto alle Amministrazioni interessate ad un riprogrammazione
sostanzialedeiloroProgrammidiaccompagnarequesteproposteconunavalutazionechene
giustificasseleragioni.
Per evitare che la libertà di scelta negli oggetti di valutazione comporti una dispersione
informativacomenellapassataprogrammazionevièl’obbligo75perleAdGdiProgrammadi
predisporreunPianodivalutazione(riferitosepossibileapiùdiunprogramma).Inquesto
Pianosidevono:presentareledecisioniorganizzativeemetodologichesostanziali;definirele
principali questioni o domande valutative; proporre le modalità attraverso cui condurre e
diffondere le valutazioni. La definizione di questo Piano rappresenta, dopo quello delle
valutazioniexante,ilprimoimpegnotemporaledelleAdGinmateriadivalutazione,inquanto
il Regolamento ne richiede la predisposizione e presentazione al Comitato di Sorveglianza
entro un anno dall’approvazione del Programma76. Caratteristiche e contenuti puntuali del
PianononvengonoindicatidalRegolamento(UE)1303/13cherispettoaquestopuntorinvia
alle norme specifiche di ogni Fondo. Considerato che l’unico Regolamento di Fondo in cui
questoaspettovienerichiamatoèquellodelFEASRcheprevedeapropositol’adozionediuno
specifico atto di esecuzione77 per gli altri Fondi, tra cui il FERS, la Commissione europea ha
predispostoundocumentodilineeguida78incuisidefinisconoscopieindicazionipuntualiin
meritoaicontenutiattesiinquestiPianidicuiunasintesisiriportanelboxseguente.

ScopieindicazionisuiPianidiValutazione
Le motivazioni alla base della redazione dei Piani di valutazione, sulla base del documento
contenentelelineeguidasuobiettiviecontenutidiquestiPianidellaCommissioneeuropeaperil
2014202079, sono sintetizzabili in: migliorare la qualità delle valutazioni attraverso una
corretta progettazione anche con riferimento ai dati necessari; permettere l’assunzione di
decisionisullabasediinformazionidesuntedallevalutazioni;fornireunquadrodiriferimento
per pianificarelevalutazionid'impatto;garantirevalutazioniingradodifornireinformazioni
utili  per relazioni periodiche di attuazione; facilitare la sintesi dei risultati di diversi Stati
membridapartedellaCommissioneeloscambiodidatidisponibili;garantirechelerisorseper
ilfinanziamentodellevalutazionisianoadeguate.
In termini di contenuti, i Piani devono indicare: gli obiettivi e le funzioni della valutazione; le
modalitàattraversocuisiintendecoinvolgeregliattori;lecaratteristichedelleprofessionalità
da coinvolgere; le strategie di comunicazione dei risultati; il cronoprogramma; le risorse
assegnateperl’attuazionedellevalutazioniprevistedalPiano;leazioniprevistepergarantirela
qualitàdelprocesso.




75Sivedaarticolo110delRegolamento(UE)1303/2013.
76Sivedaarticolo114delRegolamento(UE)1303/2013.
77Sivedaarticolo76delRegolamento(UE)1305/2013delFondoeuropeoagricoloperlosvilupporurale.
78

cfr. European Commission “Guidance Document on Evaluation Plans. Terms of Reference for Impact
Evaluations.GuidanceonQualityManagementofExternalEvaluations”,Bruxelles,aprile2014.
79Ibidem.
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Lo stato di attuazione dei Piani di valutazione, così come nella precedente programmazione, deve essere
riportatonelleRelazionidiattuazioneannuale,doveperòsidovràanchedarecontodel“seguitodatoalle
risultanzedellevalutazioni”80.
IlReg.(UE)1303/13nonchiariscesevièunsoggettoresponsabiledelPianodiversodall’AdG,néintroduceuno
specificocomitatodidirezione,tuttequestionicheverosimilmentetroverannoespressione,comesièdetto,in
indicazionisuccessivedapartedellaCE.
Standoairegolamentiedocumentialmomentodisponibili,nonsembrerebbeprevistonelladefinizionedi
questiPianiunruolospecificodapartedelpartenariato.L’impegnodellepartisocialiinmateriadivalutazioneè
richiamatonell’articolo16delRegolamentodelegato(UE)240/2014dellaCommissione,relativoalCodicedi
condottasulpartenariato,concuisiinvitanoleAdGacoinvolgere“ipartnerpertinentinellavalutazionedei
programminell’ambitodeicomitatidisorveglianzae,sedelcaso,deigruppidilavorospecificiistituitidaicomitati
disorveglianzaatalfine”edancoraaconsultare“ipartnersullerelazionichesintetizzanoleconclusionidelle
valutazionieffettuateduranteilperiododiprogrammazione…”.
Conriferimentosempreallafaseattuativadellaprogrammazioneèopportunorichiamarel’attenzioneanche
suunaltroaspettochepotenzialmentechiamaincausalavalutazione:quellodeglistrumentidiingegneria
finanziaria.Adifferenzadellaprogrammazione2007/13,lapossibilitàdiricorrereaquestistrumentiprevede,
qualepassaggiopreventivoobbligatorio,quellodidisporredeirisultatidiunavalutazione81,definitainquesto
casoexante.Questavalutazionedovrebbespiegarel’opportunitàedilvaloreaggiuntochel’attivazionediuno
strumentodiquestotipopuòapportarealconseguimentodelleprioritàedobiettividelprogrammanelcui
ambitoquestidovrebberoagire.Inoltreessadovrebbeesseringradodidimostrarelacapacitàdellostrumento
finanziariochesiintendeadottarearispondereaifabbisognichenemotivanoilricorsoconrelativamaggiore
efficaciarispettoaquantoil“mercato”èingradodiassicurare.Nonèchiaroalmomentoseicostidiquesta
tipologiadivalutazionesonoimputabilialProgramma,esesi,comeverosimile,sequestivannoaricadere
sull’assesucuisiintendeattuarel’eventualestrumentodiingegneriafinanziariaoinveceriferirannoallerisorse
previsteperl’asseassistenzatecnica.


8.5 Valutazioneexpost
Conriguardoaquestafasedellavalutazionenonemergono,inbaseaiRegolamentidisponibili,particolari
novitàrispettoallepassateprogrammazioni82.Questevalutazionipossonoessererealizzatedirettamentedalla
CommissioneodalloStatomembroedesserecompletatenonoltreil31dicembre2024.Sullecaratteristiche,
anchemetodologiche,esugliambitipuntualidellavalutazioneexpostsiailReg.(UE)1303/2013,siaquelli
relativi ai singoli Fondi non forniscono indicazioni. E’ probabile che, come per la valutazione ex ante,
orientamentiinpropositosarannoassicuratidallaCommissioneeuropeaprobabilmenteattraversospecifiche
lineeguida,chenelcasodelFEASRassumerannolaformalizzazionediRegolamentodiesecuzione83.
Allachiusuradellaprogrammazione2022,ècomunquefattoobbligoalleAdGdipresentareallaCommissione,
una relazione in cui si “sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di
programmazione…”.Sitrattadiunrichiamochenelribadirel’obbligatorietàperleAdGdirealizzarevalutazioni
initineredeiPO,apparesegnareunadifferenzarispettoallaprecedenteprogrammazionequandol’impegno
alla valutazione, quanto meno in Italia, è stato interpretato in maniera discrezionale tanto che non tutti i
ProgrammiFESR,maancheFSE,sonostati,infasediattuazione,oggettodivalutazione.


80Sivedaarticolo111,paragrafo4puntoa)delRegolamento(UE)1303/13.
81Sivedaarticolo37paragrafi2e3delRegolamento(UE)1303/2013.
82Sivedaarticolo57delRegolamento(UE)1303/2013.
83Sivedagliarticoli67e76delRegolamento(UE)1305/2013delFEASR.
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84http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?qid=1414417978185&uri=CELEX:32014R0240
85http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0190&from=IT
86http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0184&qid=1414420265773&from=IT
87http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0288&qid=1414420362512&from=IT



104
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90http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0190&from=IT
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92http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&qid=1414419993418&from=IT
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Regolamento
(UE) 1030/2013
Considerando91
Obiettivo
degli
investimenti
in
favore
della
crescita
e
dell’occupazione
Regolamento
(UE)1303/2013
Art.90


Missioneeobiettivi
Regolamento
(UE)1303/2013
Art.89

1. I fondi contribuiscono a sviluppare e portare avanti le azioni dell'Unione intese a rafforzare la coesione economica, sociale e
territorialealsuointerno,conformementeall'articolo174TFUE.
Le azioni sostenute dai fondi contribuiscono inoltre alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente,
sostenibileeinclusiva.
2.Aifinidellamissionedicuialparagrafo1,siperseguonoiseguentiobiettivi:
a)investimentiinfavoredellacrescitaedell'occupazionenegliStatimembrienelleregioni,conilsostegnodituttifondi;e
b)cooperazioneterritorialeeuropea,conilsostegnodelFESR.
Alfinedimigliorarelecomplementaritàesemplificarel'esecuzione,dovrebbeesserepossibileassociareilsostegnodelFondodi
coesioneedelFESRaquelloerogatodalFSEneiProgrammiOperativicomunirientrantinell'ambitodell'obiettivoInvestimentiin
favoredellacrescitaedell'occupazione.
1.Ifondistrutturalisostengonol'obiettivoInvestimentiinfavoredellacrescitaedell'occupazioneintutteleregionicorrispondenti
al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal
Regolamento(UE)n.1059/2003,modificatodalRegolamento(UE)n.105/2007.
2. Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono ripartite fra le seguenti tre categorie di
regionidilivelloNUTS2:
a)regionimenosviluppate,ilcuiPILprocapiteèinferioreal75%dellamediadelPILdell'UE27;
b)regioniintransizione,ilcuiPILprocapiteècompresotrail75%eil90%dellamediadelPILdell'UE27;
c)regionipiùsviluppate,ilcuiPILprocapiteèsuperioreal90%dellamediadelPILdell'UE27.
La classificazione di una regione in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di
ciascunaregione,misuratoinparitàdipoterediacquisto(PPA)ecalcolatosullabasedeidatidell'Unioneperilperiodo20072009,
eilPILmediodell'UE27perlostessoperiododiriferimento.
3.IlFondodicoesionesostienegliStatimembriilcuiRNLprocapite,misuratoinPPAecalcolatosullabasedeidatidell'Unione
perilperiodo20082010,èinferioreal90%dell'RNLmedioprocapitedell'UE27perlostessoperiododiriferimento.
GliStatimembriammissibilialfinanziamentodelFondodicoesionenel2013,mailcuiRNLnominaleprocapiteèsuperioreal90
% dell'RNL medio pro capite dell'UE27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo
transitorioespecifico.
4.Immediatamentedopol'entratainvigoredelpresenteregolamento,laCommissioneadottaunadecisione,medianteunattodi
esecuzione,chedefiniscel'elencodelleregionichesoddisfanoicriteridelletrecategoriediregionidicuialparagrafo2edegliStati
membrichesoddisfanoicriteridicuialparagrafo3.Taleelencoèvalidodal1°gennaio2014al31dicembre2020.
5.Nel2016laCommissioneriesaminal'ammissibilitàdegliStatimembrialsostegnoatitolodelFondodicoesionesullascortadei
datidell'Unionerelativiall'RNLdell'UE27perilperiodo20122014.GliStatimembriilcuiRNLnominaleprocapiteèsuperioreal
90%dell'RNLmedioprocapitedell'UE27,diventanonuoviStatiammissibilialsostegnoatitolodelFondodicoesioneegliStati
membriammissibilialFondodicoesioneeilcuiRNLnominaleprocapiteèsuperioreal90%perdonolapropriaammissibilitàe
ricevonosostegnodalFondodicoesioneatitolotransitorioespecifico.

Missioni,obiettivi,coperturageograficaeconcentrazione

Reg.(UE)1303/2013eReg.(UE)1301/2013

10.1Estrattinormativisull’architetturadellaprogrammazione2014/2020
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Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e delle
missionispecifichediciascunfondoconformementeailoroobiettivibasatisultrattato,compresalacoesioneeconomica,socialee
territoriale,ognifondoSIEsostienegliobiettivitematiciseguenti:
1)rafforzarelaricerca,losviluppotecnologicoel'innovazione;
2)migliorarel'accessoalleTIC,nonchél'impiegoelaqualitàdellemedesime;
3)promuoverelacompetitivitàdellePMI,delsettoreagricolo(perilFEASR)edelsettoredellapescaedell'acquacoltura(peril
FEAMP);
4)sostenerelatransizioneversoun'economiaabasseemissionidicarboniointuttiisettori;
5)promuoverel'adattamentoalcambiamentoclimatico,laprevenzioneelagestionedeirischi;
6)preservareetutelarel'ambienteepromuoverel'usoefficientedellerisorse;
7)promuoveresistemiditrasportosostenibiliedeliminarelestrozzaturenelleprincipaliinfrastrutturedirete;
8)promuovereun'occupazionesostenibileediqualitàesostenerelamobilitàdeilavoratori;
9)promuoverel'inclusionesocialeecombatterelapovertàeognidiscriminazione;
10)investirenell'istruzione,nellaformazioneenellaformazioneprofessionaleperlecompetenzeel'apprendimentopermanente;
11)rafforzarelacapacitàistituzionaledelleautoritàpubblicheedellepartiinteressateeun'amministrazionepubblicaefficiente;
Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo SIE e sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun
fondo.
Concentrazione
Conformementeallenormespecifichediciascunfondo,gliStatimembriconcentranoilsostegnosugliinterventicheapportanoil
tematica
maggiorevaloreaggiuntoinrelazioneallastrategiadell'Unioneperunacrescitaintelligente,sostenibileeinclusivatenendoconto
Regolamento (UE) delleprincipalisfideterritorialiperivaritipiditerritoriinlineaconilQSCedellesfideindividuateneiprogramminazionalidi
riforma dello Stato membro, se del caso, nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121,
1303/2013
paragrafo 2, TFUE e nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE. Le
Art.18
disposizioniinmateriadiconcentrazionetematicaprevistedallenormespecifichediciascunfondononsiapplicanoall'assistenza

tecnica.
Concentrazione
1. Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le corrispondenti priorità
tematica
d'investimentoindicateall'articolo5delpresenteregolamentocuiilFESRpuòcontribuirenell'ambitodell'obiettivoInvestimentia
Regolamento(UE) favoredellacrescitaedell'occupazionedevonoessereconcentratisecondoiseguenticriteri:
a)nelleregionipiùsviluppate:
1301/2013
i) almeno l'80 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici
Art.4
indicatiall'articolo9,primocomma,punti1,2,3e4,delregolamento(UE)n.1303/2013;nonché

ii) almeno il 20 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico indicato
all'articolo9,primocomma,punto4,delregolamento(UE)n.1303/2013.
b)nelleregioniintransizione:
i) almeno il 60 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici
indicatiall'articolo9,primocomma,punti1,2,3e4,delregolamento(UE)n.1303/2013;nonché
ii) almeno il 15 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico indicato
all'articolo9,primocomma,punto4,delregolamento(UE)n.1303/2013.
c)nelleregionimenosviluppate:
i) almeno il 50 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici
indicatiall'articolo9,primocomma,punti1,2,3e4,delregolamento(UE)n.1303/2013;e

Obiettivitematici
Regolamento(UE)
1303/2013
Art.9
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Regolamento
(UE)1303/2013
Considerando20

InbasealQSC,ogniStatomembrodovrebbeelaborareunaccordodipartenariatoincollaborazioneconipartnereindialogoconla
Commissione.L'accordodipartenariatodovrebbetrasferireglielementicontenutinelQSCnelcontestonazionaleestabiliresolidi
impegni per il raggiungimentodegli obiettivi dell'Unione attraversola programmazione dei Fondi SIE. L'accordodi partenariato
dovrebbedefinirelemodalitàpergarantirel'allineamentoconlastrategiadell'Unioneperunacrescitaintelligente,sostenibilee
inclusivanonchéconlemissionispecifichediciascunFondo,conformementeairispettiviobiettiviinvirtùdeltrattato,lemodalità
pergarantireun'efficaceeefficienteattuazionedeiFondiSIEeledisposizionirelativeall'applicazionedelprincipiodipartenariato
nonché di un approccio integrato allo sviluppo territoriale. È opportuno distinguere tra gli elementi essenziali dell'accordo di
partenariato, che sono soggetti a una decisione della Commissione, e gli altri elementi che invece non lo sono e possono essere
modificati dallo Stato membro. Occorre prevedere specifici meccanismi per la presentazione e l'adozione dell'accordo di
partenariato nonché dei programmi in caso di posticipo (effettivo o previsto) dell'entrata in vigore di uno o più regolamenti
specifici relativi a singoli Fondi. Ciò comporta l'introduzione di disposizioni volte a consentire la presentazione e l'adozione
dell'accordodipartenariatoancheinassenzadideterminatielementirelativialfondoSIEoaifondiSIEinteressatidalposticipo,
nonché la successiva presentazione di una versione rivista dell'accordo di partenariato in seguito all'entrata in vigore del

ii)almenoil12%deltotaledellerisorsedelFESRalivellonazionaleèdestinatoall'obiettivotematicoindicatoall'articolo9,primo
comma,punto4,delregolamento(UE)n.1303/2013.
Ai fini del presente articolo, le regioni il cui PIL pro capite utilizzato come criterio di ammissibilità è stato nel periodo di
programmazione 20072013 inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE25 per il periodo di riferimento e le regioni ammissibili al
sostegnotransitorionelperiododiprogrammazione20072013macherientranonellacategoriadelleregionipiùsviluppate,dicui
all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 nel periodo di programmazione 2014
2020,sonoconsiderateregioniintransizione.
Aifinidelpresentearticolo,tutteleregionidilivelloNUTS2costituiteunicamentedaStatimembriinsulari odaisolechesono
partediStatimembrichericevonoilsostegnoatitolodelFondodicoesione,etutteleregioniultraperiferiche,sonoconsiderate
regionimenosviluppate.
2.Inderogaalparagrafo1delpresentearticolo,laquotaminimadelFESRdestinataaunacategoriadiregionipuòessereinferiore
aquantoindicatointaleparagrafo,purchétalediminuzionesiacompensatadaunaumentodellaquotaassegnataadaltrecategorie
diregioni.Lasommaalivellonazionaledegliimportipertuttelecategoriediregionirispettivamentepergliobiettivitematicidicui
all'articolo9,primocomma,punti1,2,3e4,delregolamento(UE)n.1300/2013,equellidicuiall'articolo9,primocomma,punto
4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, non è pertanto inferiore all'importo a livello nazionale risultante dall'applicazione delle
quoteminimedelFESRindicatealparagrafo1delpresentearticolo.
3.Inderogaalparagrafo1delpresentearticolo,lerisorsedelFondodicoesionedestinateasostenereleprioritàdiinvestimentodi
cuiall'articolo4,letteraa),delregolamento(UE)n.1300/2013possonorientrarenelcalcoloperraggiungerelequoteminimedi
cuialparagrafo1,primocomma,letteraa),puntoii),letterab),puntoii),eletterac),puntoii),delpresentearticolo.Intalcaso,la
quotadicuialparagrafo1,primocomma,letterac),puntoii),delpresentearticoloèaumentataal15%.Sedelcaso,talirisorse
possono essere destinate pro rata alle diverse categorie di regioni in base alle rispettive quote di incidenza sulla popolazione
complessivadelloStatomembrointeressato.
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regolamentoodeiregolamentispecificirelativiasingoliFondioggettodiposticipo.Poichéinsimilicasi i programmicofinanziati
dalfondoSIEinteressatodalposticipodovrebberoesserepresentatieadottatisoltantodopol’entratainvigoredelregolamento
specificorelativoalFondostesso,èaltresìopportunostabilireapposititerminiperlapresentazionedeiprogrammicoinvolti.
Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro
istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti
partner:
a)leautoritàcittadineelealtreautoritàpubblichecompetenti;
b)lepartieconomicheesociali;e
c)ipertinentiorganismicherappresentanolasocietàcivile,compresiipartnerambientali,leorganizzazioninongovernativeegli
organismidipromozionedell'inclusionesociale,dellaparitàdigenereedellanondiscriminazione.
1.OgniStatomembropreparaunaccordodipartenariatoperilperiodocompresofrail1° gennaio2014eil31dicembre2020.
2. L'accordo di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. L'accordo di
partenariato è preparato in dialogo con la Commissione. Gli Stati membri elaborano l'accordo di partenariato sulla base di
proceduretrasparentiperilpubblicoeconformementeaipropriquadriistituzionaliegiuridici.
3.L'accordodipartenariatosiapplicaallatotalitàdelsostegnofornitodaifondiSIEnelloStatomembrointeressato.
4.OgniStatomembrotrasmetteallaCommissionel'accordodipartenariatoentro22aprile2014.
5.Qualoraunoopiùregolamentirelativiaunfondospecificononentrinoinvigoreononnesiaprevistal'entratainvigoreentro22
febbraio2014,l'accordodipartenariatopresentatodaunoStatomembrodicuialparagrafo4nondevecontenereglielementidi
cuiall'articolo15,paragrafo1,letteraa),puntiii),iii),iv)evi),perilfondoSIEoggettodeldifferimentoodell'attesodifferimento
dell'entratainvigoredelcorrispondentespecificoregolamento.
1.L'accordodipartenariatostabilisce:
a)lemodalitàpergarantirel'allineamentoconlastrategiadell'Unioneperunacrescitaintelligente,sostenibileeinclusiva,nonché
le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e
territoriale,tracui:
i) un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide
territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche
perciascunpaeseadottateanormadell'articolo121,paragrafo2,TFUEedelleraccomandazionipertinentidelConsiglioadottatea
normadell'articolo148,paragrafo4,TFUE;
ii) una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi o delle conclusioni essenziali della valutazione ex ante dell'accordo di
partenariatoqualoraquest'ultimavalutazionesiaeffettuatadalloStatomembrosupropriainiziativa;
iii)gliobiettivitematiciselezionati,eperciascunodiessi,unasintesideiprincipalirisultatiattesiperciascunodeifondiSIE;
iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun fondo SIE, nonché
l'importocomplessivoindicativodelsostegnoprevistopergliobiettivirelativialcambiamentoclimatico;
v)l'applicazionedeiprincipiorizzontalidicuiagliarticoli5,7e8egliobiettivistrategiciperl'attuazionedeifondiSIE;
vi) l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo
cooperazione territoriale europea, e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per
ciascunfondoSIE;
vii)datisulladotazionecollegataallariservadiefficaciadell'attuazione,disaggregatiperfondoSIEe,sedelcaso,percategoriadi
regioni,eagliimportiesclusiaifinidelcalcolodellariservadiefficaciadell'attuazioneanormadell'articolo20;
b)disposizionivolteagarantirel'efficaceattuazionedeifondiSIE,tracui:
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i)disposizioni,conformementealquadroistituzionaledegliStatimembri,chegarantisconoilcoordinamentotraifondiSIEegli
altristrumentidifinanziamentodell'UnioneenazionalieconlaBEI;
ii)leinformazioninecessarieperlaverificaexantedellaconformitàallenormeinmateriadiaddizionalità,definitenellaparteIII;
iii)unasintesidellavalutazionedell'adempimentodellecondizionalitàexanteapplicabiliaisensidell'articolo19edell'allegatoXIa
livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi
responsabiliedelletempistichediattuazioneditaliazioni;
iv) la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazioneaisensidell'articolo21;
v)unavalutazionecheindichisesussisteomenolanecessitàdirafforzarelacapacitàamministrativadelleautoritàcoinvoltenella
gestioneenelcontrollodeiprogrammie,sedelcaso,deibeneficiari,nonché,senecessario,unasintesidelleazionidaadottarea
talescopo;
vi) una sintesi delle azioni previste nei programmi, compreso un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri
amministrativiacaricodeibeneficiari;
c)disposizioniperilprincipiodipartenariatodicuiall'articolo5;
d)unelencoindicativodeipartnerdicuiall'articolo5eunasintesidelleazioniadottatealfinedicoinvolgerlianormadell'articolo
5edellororuolonellapreparazionedell'accordodipartenariato,nonchélarelazionediavanzamentodicuiall'articolo52.
2.L'accordodipartenariatoindicaaltresì:
a) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi SIE o una sintesi degli approcci integrati allo
sviluppoterritorialesullabasedeicontenutideiprogrammi,chedefinisca:
i) le disposizioni volte a garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree
subregionali,inparticolarelemodalitàdiapplicazionedegliarticoli32,33e36,corredatedeiprincipiperl'individuazionedelle
areeurbaneincuidevonoessererealizzateleazioniintegrateperlosviluppourbanosostenibile;
ii) principali settori prioritari per la cooperazione nell'ambito dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie
macroregionaliedellestrategierelativeaibacinimarittimi;
iii) se del caso, un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla
povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le
comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani che non sono occupati e che non
frequentanocorsidiistruzioneodiformazione;
iv)sedelcaso,unapprocciointegratovoltoadaffrontarelesfidedemografichedelleregionioarispondereaesigenzespecifichedi
areegeografichecaratterizzatedagraviepermanentisvantagginaturaliodemograficidicuiall'articolo174TFUE;
b)modalitàpergarantirel'efficaceattuazionedeifondiSIE,tracuiunavalutazionedeisistemiesistentiperloscambioelettronico
didatieunasintesidelleazionipianificateperconsentiregradualmentechetuttigliscambidiinformazionitraibeneficiariele
autoritàresponsabilidellagestioneedelcontrollodeiprogrammiavvenganomediantescambioelettronicodeidati.
Adozione
e 1. La Commissione valuta la coerenza dell'accordo di partenariato con il presente regolamento tenendo conto del programma
modifica
nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma
dell’Accordo
di dell'articolo121,paragrafo2,TFUEedelleraccomandazionipertinentidelConsiglioadottateanormadell'articolo148,paragrafo
4, TFUE, nonché delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione, da
Partenariato
Regolamento (UE) parte dello Stato membro, del relativo accordo di partenariato. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni
supplementarinecessariee,sedelcaso,rivedel'accordodipartenariato.
1303/2013
2.LaCommissioneadottaunadecisione,medianteattidiesecuzione,conlaqualeapprovaglielementidell'accordodipartenariato
Art.16
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contemplatidall'articolo15,paragrafo1,equellicontemplatidall'articolo15,paragrafo2,qualoraunoStatomembrosisiaavvalso
delle disposizioni di cui all'articolo 96, paragrafo 8, per gli elementi che richiedono una decisione della Commissione ai sensi
dell'articolo 96, paragrafo 10, entro quattro mesi dalla data di presentazione del proprio accordo di partenariato da parte dello
Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione siano state adeguatamente recepite.
L'accordodipartenariatononentrainvigoreprimadel1°gennaio2014.
3.LaCommissioneredigeunarelazionesuirisultatideinegoziatirelativiagliaccordieaiprogrammidipartenariato,compresoun
quadro di sintesi delle questioni chiave, per ciascuno Stato membro, entro il 31 dicembre 2015. Tale relazione è notificata
contestualmentealParlamentoeuropeo,alConsiglio,alComitatoeconomicoesocialeeuropeoealComitatodelleregioni.
4.QualoraunoStatomembropropongaunamodificadeglielementidell'accordodipartenariatocontemplatidalladecisionedella
Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una
decisione,medianteattidiesecuzione,conlaqualeapprovalamodificaentrotremesidalladatadipresentazionedellapropostadi
modificadapartedelloStatomembro.
5.QualoraunoStatomembromodifichielementidell'accordodipartenariatononcontemplatidalladecisionedellaCommissionedi
cuialparagrafo2,nedànotificaallaCommissioneentrounmesedalladatadelladecisionedioperarelamodifica

IfondiSIEintervengono,medianteprogrammipluriennali,acomplementodelleazioninazionali,regionalielocali,perrealizzarela
strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché le missioni specifiche di ciascun fondo
conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, tenendo conto dei
pertinentiorientamentiintegratiEuropa2020edelleraccomandazionipertinentispecificheperciascunpaeseadottateanorma
dell'articolo121,paragrafo2,TFUE,delleraccomandazionipertinentidelConsiglioadottateanormadell'articolo148,paragrafo4,
TFUEe,oveappropriatoalivellonazionale,delprogrammanazionalediriforma.
Contenuto
dei 1. Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia
programmi
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il presente regolamento, con le norme specifiche di
Regolamento (UE) ciascunfondoeconicontenutidell'accordodipartenariato.
Ciascunprogrammacomprendelemodalitàpergarantirel'attuazioneefficace,efficienteecoordinatadeifondiSIEeleazionivolte
1303/2013
aridurreglioneriamministrativiacaricodeibeneficiari.
Art.27
2.Ciascunprogrammadefiniscelepriorità,stabilendogliobiettivispecifici,ledotazionifinanziariedelsostegnodeifondiSIEeil

corrispondente cofinanziamento nazionale, compresi gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione, che può essere
pubblicooprivatosecondoquantoprevistodallenormespecifichediciascunfondo.
3. Qualora Stati membri e regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, il programma
pertinente, conformemente alle esigenze dell'area interessata dal programma individuate dallo Stato membro, definisce il
contributodegliinterventiprevistiatalistrategie.
4. Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e target corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi,
conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, al fine di valutare i progressi nell'esecuzione del programma volti al
conseguimentodegliobiettivi,qualebaseperlasorveglianza,lavalutazioneelaverificadeirisultati.Taliindicatoricomprendono:
a) indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata; b) indicatori di output relativi alle operazioni finanziate; c) indicatori di
risultatorelativiallaprioritàinteressata.
Per ciascun fondo SIE, le norme specifiche di ciascun fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono definire disposizioni
relativeaindicatorispecificiperciascunprogramma.

Principi generali
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5.Ogniprogramma,trannequellicheriguardanoesclusivamentel'assistenzatecnica,contieneunadescrizione,inconformitàdelle
normespecifichediciascunfondo,delleazionivolteatenerecontodeiprincipidicuiagliarticoli5,7e8.
6.Ogniprogramma,trannequelliincuil'assistenzatecnicaèintrapresanell'ambitodiunprogrammaspecifico,stabiliscel'importo
indicativodelsostegnodadestinareagliobiettivirelativialcambiamentoclimatico,sullabasedellametodologiadicuiall'articolo
8.
7.GliStatimembrielaboranoilprogrammaconformementeallenormespecifichediciascunfondo.
1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento e con le norme specifiche di ciascun fondo, il
contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici selezionati e alle priorità dell'Unione per ciascun
fondoSIE,nonchélacoerenzaconl'accordodipartenariato,tenendocontodelleraccomandazionipertinentispecificheperciascun
paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma
dell'articolo148,paragrafo4,TFUE,nonchédellavalutazioneexante.Lavalutazioneesamina,inparticolare,l'adeguatezzadella
strategiadelprogramma,gliobiettivigeneralicorrispondenti,gliindicatori,gliobiettivispecificiel'assegnazionedellerisorsedi
bilancio.
2.Inderogaalparagrafo1,laCommissionenonètenutaavalutarelacoerenzadeiProgrammiOperatividedicatiperl'IOGdicui
all'articolo18,secondocomma,letteraa),delregolamentoFSEedeiprogrammidedicatidicuiall'articolo39,paragrafo4,primo
comma,letterab)delpresenteregolamentoconl'accordodipartenariatoseloStatomembrohaomessodipresentareilproprio
accordodipartenariatoalladatadipresentazioneditaliprogrammidedicati.
3.LaCommissioneformulaosservazionientrotremesidalladatadipresentazionedelprogramma.LoStatomembroforniscealla
Commissionetutteleinformazionisupplementarinecessariee,sedelcaso,rivedeilprogrammaproposto.
4. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla
presentazionedapartedelloStatomembro,acondizionecheleeventualiosservazionidaessaformulatesianostatepreseindebita
considerazione, ma non prima del 1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione dell'accordo di
partenariato.
Inderogaalrequisitodicuialprimocomma,iprogrammiatitolodell'obiettivoCooperazioneterritorialeeuropeapossonoessere
approvati dalla Commissione prima dell'adozione della decisione che approva l'accordo di partenariato, i Programmi Operativi
dedicatiperl'IOGdicuiall'articolo18,secondocomma,letteraa),delregolamentoFSEeiprogrammidedicatidicuiall'articolo39,
paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento possono essere approvati dalla Commissione prima della
presentazionedell'accordodipartenariato.
AlfinediconciliarelanecessitàdiProgrammiOperativisinteticichedefiniscanochiaramentegliimpegnidelloStatomembrocon
quelladilasciareunmarginediflessibilitàcheconsentadiadeguarsiacircostanzeincontinuaevoluzione,occorredistingueretra
gli elementi essenziali del programma operativo, che sono soggetti a una decisione della Commissione, e gli altri elementi che
invece non lo sono e possono essere modificati da uno Stato membro. Dovrebbero quindi essere previste procedure che
consentanodimodificaredettielementinonessenzialideiProgrammiOperativialivellonazionale,senzadecisionidapartedella
Commissione.
1.Lerichiestedimodificadeiprogrammipresentatedauno Statomembrosonodebitamentemotivatee,inparticolare,descrivono
l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente,
sostenibileeinclusivaesulconseguimentodegliobiettivispecificidefinitinelprogramma,tenendocontodelpresenteregolamento
edellenormespecifichediciascunfondo,deiprincipiorizzontalidicuiagliarticoli5,7e8nonchédell'accordodipartenariato.
Sonocorredatedelprogrammariveduto.
2. La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato
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membro. La Commissione può formulare osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma riveduto e lo Stato
membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di
ciascunfondo,laCommissioneapprovalarichiestadimodificadiunprogrammailprimapossibileecomunqueentrotremesidalla
presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state
adeguatamenterecepite.
Quandolamodificadiunprogrammasiripercuotesulleinformazionifornitenell'accordodipartenariatoaisensidell'articolo15,
paragrafo1,letteraa),puntiiii),iv)evi),l'approvazionedellamodificadelprogrammadapartedellaCommissionerappresenta
allostessotempol'approvazionedellaconseguenterevisionedelleinformazionicontenutenell'accordodipartenariato.
3. In deroga al paragrafo 2, ove la richiesta di modifica sia presentata alla Commissione allo scopo di riassegnare la riserva di
efficaciadell'attuazionedopolaverificadiefficaciadell’attuazione,laCommissioneformulaosservazionisoltantoseritienechela
dotazionepropostanonsiaconformeconlenormeapplicabili,nonsiacoerenteconleesigenzedisviluppodelloStatomembroo
della regione oppure comporti il rischio significativo che gli obiettivi e i target esposti nella proposta non possano essere
conseguiti.LaCommissioneapprovalarichiestadimodificadiunprogrammailprimapossibileecomunqueentroduemesidalla
presentazionedellarichiestadapartedelloStatomembro,acondizionecheleeventualiosservazionidaessaformulatesianostate
prese in debita considerazione. L'approvazione della modifica del programma da parte della Commissione rappresenta nel
contempoun'approvazionedellaconseguenterevisionedeidatinell'accordodipartenariato.
4. In deroga al paragrafo 2, le procedure specifiche per la modifica dei Programmi Operativi possono essere stabilite nel
regolamentoFEAMP.
1.Unprogrammaoperativoècostituitodaassiprioritari.Unasseprioritarioriguardaunfondoeunacategoriadiregionitranne
nelcasodelFondodicoesioneecorrisponde,fattosalvol'articolo59,aunobiettivotematicoecomprendeunaopiùprioritàdi
investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Se del caso, e allo scopo di
incrementarnel'impattoel'efficaciaattraversounapprocciointegratotematicamentecoerente,unasseprioritariopuò:
a)interessarepiùdiunacategoriadiregioni;
b)combinareunaopiùprioritàdiinvestimentocomplementarifornitedalFESR,dalFondodicoesioneodalFSEnell'ambitodiun
obiettivotematico;
c) in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici, allo
scopodiottenereilmassimocontributoditaleasseprioritario;
d)perilFSE,combinareleprioritàdiinvestimentodidiversiobiettivitematicidicuiall'articolo9,primocomma,punti8,9,10e
11,alfinedipromuoverneilcontributoadaltriassiprioritariediattuarel'innovazionesocialeelacooperazionetransnazionale.
GliStatimembripossonocombinaredueopiùdelleopzionidicuialleletteredaa)ad).
2. Un programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al
raggiungimentodellacoesioneeconomica,socialeeterritorialeestabilisce:
a) una motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie con
riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le
esigenzerelativeallesfideidentificatenelleraccomandazionipertinentispecificheperciascunpaeseadottateanormadell'articolo
121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE,
tenendocontodellavalutazioneexanteconformementeall'articolo55;
b)perciascunasseprioritariodiversodall'assistenzatecnica:
i)leprioritàdiinvestimentoegliobiettivispecificicorrispondenti;
ii) al fine di rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti
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indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, se del caso quantificato conformemente alle norme
specifichediciascunfondo;
iii)unadescrizionedellatipologiaedegliesempidelleazionidasostenerenell'ambitodiciascunaprioritàdiinvestimentoeilloro
contributoattesoagliobiettivispecificidicuialpuntoi)compresiiprincipiguidaperlaselezionedelleoperazionie,sedelcaso,
l'individuazionedeiprincipaligruppididestinatari,deiterritorispecificiinteressati,deitipidibeneficiari,ilprevistoimpiegodi
strumentifinanziariedigrandiprogetti;
iv)gliindicatoridioutput,compresoilvaloreobiettivoquantificato,chesiprevedecontribuiscanoalconseguimentodeirisultati,
conformementeallenormespecifichediciascunfondo,perciascunaprioritàdiinvestimento;
v) identificazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di output e, se del caso, degli indicatori di risultato da
utilizzare quali target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 21,
paragrafo1,edell'allegatoII;
vi)lecategoried'operazionecorrispondentibasatesuunanomenclaturaadottatadallaCommissioneeunaripartizioneindicativa
dellerisorseprogrammate;
vii) se del caso, una sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità
amministrativadelleautoritàcoinvoltenellagestioneenelcontrollodeiprogrammiedeibeneficiari;
c)perciascunasseprioritariorelativoall'assistenzatecnica:
i)gliobiettivispecifici;
ii) i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni, i
corrispondentiindicatoridirisultato,conunvalorediriferimentoeunvaloreobiettivo,conformementeallenormespecifichedi
ciascunfondo;
iii)unadescrizionedelleazionidasostenereedellorocontributoattesoagliobiettivispecificidicuialpuntoi);
iv)gliindicatoridioutputchesiprevedecontribuiscanoalconseguimentodeirisultati;
v)lecategoriedioperazionecorrispondentibasatesuunanomenclaturaadottatadallaCommissioneeunaripartizioneindicativa
dellerisorseprogrammate.
Il punto ii) non si applica se il contributo dell'Unione all'asse prioritario o agli assi prioritari relativi all'assistenza tecnica in un
programmaoperativononsupera15000000EUR;
d)unpianodifinanziamentocontenenteletabelleseguenti:
i) le tabelle che specificano, per ciascun anno, conformemente agli articoli 60, 120 e 121, l'importo della dotazione finanziaria
complessivaprevistaatitolodiciascunfondo,cheidentificanogliimporticonnessiallariservadiefficaciadell'attuazione;
ii)letabellechespecificano,perl'interoperiododiprogrammazione,perilprogrammaoperativoeperciascunasseprioritario,
l'importodelladotazionefinanziariacomplessivaatitolodiciascunfondoel'importodelcofinanziamentonazionale,identificando
gliimporticollegatiallariservadiefficaciadell'attuazione.Pergliassiprioritaricheriguardanovariecategoriediregioni,letabelle
specificano l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale per
ciascunacategoriadiregioni.
Per gli assi prioritari che combinano priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della
dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno dei
corrispondentiobiettivitematici.
Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione
indicativafracomponentepubblicaecomponenteprivata.Essaindicainoltre,atitoloinformativo,lapartecipazioneprevistadella
BEI;
e)unelencodeigrandiprogettilacuiattuazioneèprevistaduranteilperiododiprogrammazione.

118

LaCommissioneadottaattidiesecuzionerelativiallanomenclaturadicuialprimocomma,lettereb),puntovi)ec),puntov).Tali
attidiesecuzionesonoadottatisecondolaprocedurad'esamedicuiall'articolo150,paragrafo3.
3.Consideratiilsuocontenutoeisuoiobiettivi,unprogrammaoperativodescrivel'approcciointegratoallosviluppoterritoriale,
tenutocontodell'accordodipartenariato,eindicailmodoincuiilprogrammaoperativocontribuisceallarealizzazionedeisuoi
obiettivierisultatiprevistispecificando,sedelcaso,quantosegue:
a)l'approccioall'usodistrumentiperlosviluppolocaleditipopartecipativoeiprincipiperl'individuazionedelleareeincuisarà
attuato;
b)l'importoindicativodelsostegnodelFESRalleazioniintegrateperlosviluppourbanosostenibile,darealizzareconformemente
all'articolo7,paragrafo3,delregolamentoFESReladotazioneindicativadelsostegnodelFSEalleazioniintegrate;
c)l'approccioall'usodellostrumentoITIneicasichenonrientranotraquellicontemplatiallaletterab)eladotazionefinanziaria
indicativadiciascunasseprioritario;
d)lemodalitàdelleazioniinterregionalietransnazionali,nell'ambitodeiProgrammiOperativi,conbeneficiarisituatiinalmenoun
altroStatomembro;
e) qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi,
subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro, il contributo delle
operazioniprevistenell'ambitodelprogrammaditalistrategie.
4.Inaggiunta,ilprogrammaoperativospecificaquantosegue:
a) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le esigenze specifiche delle zone geografiche
particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con
particolareriguardoperlecomunitàemarginateeperlepersonecondisabilitàe,qualorasiarilevante,ilcontributoall'approccio
integratodefinitonell'accordodipartenariato;
b) se del caso, l'identificazione delle modalità con lequali sono affrontate le sfide demografiche delle regioni ovvero le esigenze
specifiche delle aree affette da svantaggi demografici o naturali gravi e permanenti di cui all'articolo 174 TFUE e il contributo
all'approcciointegratodefinitonell'accordodipartenariatoatalescopo.
5.Ilprogrammaoperativoindividua:
a)l'autoritàdigestione,l'autoritàdicertificazione,sedelcaso,el'autoritàdiaudit;
b)l'organismoalqualelaCommissionedeveeffettuareipagamenti;
c)leazioniadottatepercoinvolgereipartnerpertinentidicuiall'articolo5nellapreparazionedelprogrammaoperativoeilloro
ruolonelleattivitàdiesecuzione,sorveglianzaevalutazionedelprogrammaoperativo.
6. Il programma operativo stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto dell'accordo di partenariato e del quadro
istituzionaleegiuridicodegliStatimembri:
a) meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e
nazionalieconlaBEI,tenendocontodellepertinentidiposizionidicuialCSF;
b) per ogni condizionalità ex ante stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, applicabile al programma operativo, una
valutazione dell'ottemperanza alle condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del
programmaoperativoe,qualoralecondizionalitàexantenonsianoottemperate,unadescrizionedelleazioniperl'adempimento
dellacondizionalitàinquestione,gliorganismiresponsabilieuncalendariopertaliazioniconformementeallasintesipresentata
nell'accordodipartenariato;
c)unasintesidellavalutazionedeglioneriamministrativiacaricodeibeneficiarie,senecessario,leazionipianificate,corredatedi
un'indicazionetemporale,perlariduzionedeglioneriamministrativi.
7.Ciascunprogrammaoperativo,trannequelliincuil'assistenzatecnicaèfornitanell'ambitodiunprogrammaoperativospecifico,
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Regolamento (UE) GliStatimembridovrebberoconcentrareillorosostegnopergarantireuncontributosignificativoalraggiungimentodegliobiettivi
1303/2013
dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex ante,
Considerando21
nonché una serie concisa ed esaustiva di criteri oggettivi per la loro valutazione, per garantire che sussistano i prerequisiti
necessariperunusoefficaceedefficientedelsostegnodell'Unione.Atalfine,unacondizionalitàexantedovrebbeapplicarsialla
priorità di un determinato programma solo qualora presenti un nesso diretto e concreto ed effetti diretti in relazione al
raggiungimento efficace ed efficiente di un obiettivo specifico relativo a una priorità di investimento o una priorità dell'Unione,
laddovenontuttigliobiettivispecificisononecessariamentecollegatiaunacondizionalitàexanteprevistadallenormespecifiche
di ciascun fondo. La valutazione dell'applicabilità di una condizionalità ex ante dovrebbe tenere conto del principio di
proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. Il rispetto delle condizionalità ex ante applicabili
dovrebbe essere valutato dallo Stato membro nel contesto della elaborazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di
partenariato.LaCommissionedovrebbevalutarelaconsistenzael'adeguatezzadelleinformazionifornitedagliStatimembri.Nei

comprende,dietrovalutazionedebitamentemotivatadapartedelloStatomembrodellalororilevanzaaifinidelcontenutoedegli
obiettivideiProgrammiOperativi,unadescrizionedi:
a)leazionispecifichepertenereinconsiderazioneleesigenzediprotezioneambientale,l'usoefficientedellerisorse,lamitigazione
dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella
sceltadelleoperazioni;
b) le azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine
etnica,lareligioneoleconvinzionipersonali,ladisabilità,l'etàol'orientamentosessualedurantelapreparazione,ladefinizionee
l'esecuzionedelprogrammaoperativo,inparticolareperquantoriguardal'accessoaifinanziamenti,tenendocontodelleesigenze
dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione, e in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone
disabili;
c)ilcontributodelprogrammaoperativoallapromozionedellaparitàtrauominiedonnee,sedelcaso,lemodalitàpergarantire
l'integrazionedellaprospettivadigenerealivellodiprogrammaoperativoealivellodioperazione.
GliStatimembripossonopresentareunpareredegliorganisminazionaliperlaparitàsullemisuredicuialprimocomma,lettereb)
ec),conlapropostadiunprogrammaoperativonell'ambitodell'obiettivoInvestimentiinfavoredellacrescitaedell'occupazione.
8. Quando uno Stato membro prepara al massimo un programma operativo per ciascun fondo, gli elementi del programma
operativocontemplatidalparagrafo2,primocomma,letteraa),dalparagrafo3,letterea),c)ed),edalparagrafo3,dalparagrafo4
edalparagrafo6possonoessereintegratiunicamentenelquadrodellepertinentidisposizionidell'accordodipartenariato.
9. Il programma operativo è preparato in conformità di un modello. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del
presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce tale modello. Tale atto di esecuzione è adottato
secondolaproceduraconsultivadicuiall'articolo150,paragrafo2.
10. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compreso qualunque suo
futuroemendamento,delprogrammaoperativodisciplinatidalpresentearticolo,aeccezionediquellichericadononell'ambitodi
applicazionedelparagrafo2,primocomma,lettereb),puntovi),c),puntov),ede),deiparagrafi4e5,delparagrafo6,letterea)e
c),edelparagrafo7,cherimangonodicompetenzadegliStatimembri.
11. L'autorità di gestione informa la Commissione di ogni decisione che modifica gli elementi del programma operativo non
contemplatidalladecisionedellaCommissionedicuialparagrafo10entrounmesedalladataditaledecisionedimodifica.Tale
decisionedimodificaindicaladatadellasuaentratainvigore,chenonèanteriorealladatadellasuaadozione.
Condizionalitàexante
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Condizionalità
exante

Regolamento (UE)
1303/2013Art.19


1.GliStatimembriaccertano,conformementeairispettiviquadriistituzionaliegiuridicienell'elaborareiprogrammie,sedelcaso,
nell'accordo di partenariato, che le condizionalità ex ante previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun fondo e le
condizionalitàexantegeneralidicuiallaparteIIdell'allegatoXIsianoapplicabiliagliobiettivispecificiperseguitinell'ambitodelle
prioritàdeirispettiviprogrammiechelecondizionalitàexanteapplicabilisianosoddisfatte.
Lecondizionalitàexantesiapplicanosoltantoacondizionechesianoconformialladefinizionedicuiall'articolo2,punto33),in
ordineagliobiettivispecificiperseguitinell'ambitodelleprioritàdelprogramma.Lavalutazionedell'applicabilitàtienecontodel
principiodiproporzionalità,fattasalvaladefinizionedicuiall'articolo2,punto33),econformementeall'articolo4,paragrafo5,
con riguardo al livello del sostegno assegnato, se appropriato. La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti dalle
normespecifichediciascunfondoedallaparteIIdell'allegatoXI.
2.L'accordodipartenariatostabilisceunasintesidellavalutazionedell'ottemperanzadicondizionalitàexanteapplicabilialivello
nazionaleeperquelleche,secondolavalutazionedicuialparagrafo1,nonsianosoddisfattealladataditrasmissionedell'accordo
di partenariato, indica le azioni da intraprendere, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione di tali azioni. Ciascun
programma individua quali delle condizionalità ex ante contemplate nelle norme specifiche pertinenti di ciascun fondo e delle
condizionalitàexantedicuiallaparteIIdell'allegatoXIsonoapplicabiliallostessoequalidiesse,secondolavalutazionedicuial
paragrafo 2, sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato e dei programmi. Ove condizionalità ex ante
applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle azioni da attuare, gli organismi responsabili e il
calendariodiattuazione.GliStatimembriadempionoatalicondizionalitàexanteentroil31dicembre2016eriferisconoinmerito
alloroadempimentoalpiùtardinellarelazioneannualediattuazione,nel2017,conformementeall'articolo50,paragrafo4,onella
relazionesullostatodiattuazione,nel2017,conformementeall'articolo52,paragrafo2.
3. La Commissione valuta la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dallo Stato membro sull'applicabilità delle
condizionalitàexanteesull'adempimentodidettecondizionalitànell'ambitodellasuavalutazionedeiprogrammie,sedelcaso,
dell'accordodipartenariato.
Talevalutazionedell'applicabilitàdapartedellaCommissionetieneconto,conformementeall'articolo4,paragrafo5,delprincipio
di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. La valutazione dell'adempimento da parte della
CommissioneèlimitataaicriteristabilitinellenormespecifichediciascunfondoedicuiallaparteIIdell'allegatoXIerispettale
competenze nazionali e regionali per decidere misure specifiche e adeguate in relazione alle politiche, incluso il contenuto delle
strategie.
4. In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sull'applicabilità di una condizionalità ex ante all'obiettivo
specificodelleprioritàdiunprogrammaosulsuoadempimento,laCommissioneètenutaadimostraresial'applicabilitàaisensi
delladefinizionedicuiall'articolo2,punto33),sial'inadempimento.
5.Quandoadottaunprogramma,laCommissionepuòdecideredisospenderedeltuttooinparteipagamentiintermediafavore
dellapertinenteprioritàdelprogrammainattesachesianocompletateinmanierasoddisfacenteleazionidicuialparagrafo2,se
delcaso,perevitaredicomprometteregravementel'efficaciael'efficienzadelraggiungimentodegliobiettivispecificidellapriorità
interessata. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante applicabile che non è stata
soddisfattaalladatadipresentazionedell'accordodipartenariatoedeirelativiprogrammi,entroilterminefissatoalparagrafo2,
costituisceunmotivoperlasospensionedeipagamentiintermedidapartedellaCommissioneafavoredelleprioritàinteressatedel
programma. In entrambi i casi, l'ambito di applicazione della sospensione è proporzionato e tiene conto delle azioni da
intraprendereedeifondiarischio.

casiincuiunacondizionalitàexante applicabilenonvenissesoddisfattaentroilterminefissato,laCommissionedovrebbeavereil
poteredisospendereipagamentiintermediafavoredelleprioritàpertinentidelprogramma,aprecisecondizioniprestabilite.
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Regolamento (UE) Occorrestabilireunlegamepiùstrettotrapoliticadicoesioneegovernance economicadell'Unioneondegarantirechel'efficacia
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della spesa nell'ambito dei fondi SIE si fondi su politiche economiche sane e che i fondi SIE possano, se necessario, essere
Considerando24
riorientatiperrispondereaiproblemieconomicicheunoStatomembrositrovaadaffrontare.Nelcontestodellaprimapartedelle
misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica, la Commissione dovrebbe poter chiedere
modifiche dell'accordo di partenariato e dei programmi al fine di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del
Consiglio o di potenziare al massimo l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE disponibili quando gli Stati membri
ricevono la corrispondente assistenza finanziaria. Si dovrebbe ricorrere alla riprogrammazione soltanto nei casi in cui essa
potrebbe effettivamente avere un impatto diretto sulla correzione degli elementi problematici individuati nelle pertinenti
raccomandazioni del Consiglio nel contesto dei meccanismi di governance economica al fine di evitare una riprogrammazione
frequente che minerebbe la prevedibilità della gestione dei fondi. Nel contesto della seconda parte delle misure che collegano
l'efficaciadeifondiSIEaunarobustagovernanceeconomica,seunoStatomembronondovesseadottareprovvedimentiefficacinel
quadrodelprocessodigovernanceeconomica,laCommissionedovrebbepresentareunapropostaalConsigliointesaasospendere,
inparteointutto,gliimpegnioipagamentidestinatiaiprogrammiindettoStatomembro.Occorredefinireprocedurediverseper
la sospensione degli impegni e dei pagamenti. Comunque, in entrambi i casi, nel formulare una proposta di sospensione la
Commissionedovrebbetenereincontoogniinformazionepertinenteeriservaredebitaconsiderazioneaognielementoemersoo
aipareriespressinell'ambitodeldialogostrutturatoconilParlamentoeuropeo.
L'ambitoeillivellodiunasospensionedovrebberoessereproporzionatiedefficacierispettarelaparitàditrattamentofragliStati
membri. Inoltre, una sospensione dovrebbe tenere in conto la congiuntura economica e sociale dello Stato membro interessato
nonchéilpossibileimpattoeconomicogeneralesuunoStatomembrorisultantedallediversefasidiunaproceduradidisavanzo
eccessivoediunaprocedurapersquilibrieccessivi.
Misure
per 1.LaCommissionepuòchiedereadunoStatomembrodirivedereeproporredimodificareilsuocontrattodipartenariatoei
collegare l’efficacia programmirilevanti,ovenecessariopersostenerel'attuazionedelleraccomandazionipertinentidelConsiglioopermassimizzare
deiFondiSIEauna l'impattosullacrescitaelacompetitivitàdeifondiSIEnegliStatimembribeneficiaridell'assistenzafinanziaria.
sana governance Talerichiestapuòesserepresentataperlefinalitàseguenti:
a)asostegnodell'attuazionediunaraccomandazionepertinentespecificaperpaeseadottataanormadell'articolo121,paragrafo
economica
Regolamento (UE) 2,TFUEediunaraccomandazionepertinentedelConsiglioadottataanormadell'articolo148,paragrafo4,TFUEedestinataallo
1303/2013Art.23 Statomembrointeressato;
b) a sostegno dell'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a


6.Ilparagrafo5nonsiapplicaincasodiaccordotralaCommissioneeloStatomembrosullanonapplicabilitàdiunacondizionalità
ex ante o sul fatto che una condizionalità ex ante applicabile è stata soddisfatta, come indicato mediante l'approvazione del
programma e dell'accordo di partenariato, ovvero in mancanza di osservazioni della Commissione entro 60 giorni dalla
presentazionedellapertinenterelazionedicuialparagrafo2.
7. La Commissione pone fine senza indugioalla sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità qualora uno Stato
membro abbia completato le azioni relative all'adempimento delle condizionalitàex ante applicabili al programma interessato e
non soddisfatte al momento delladecisione della Commissionesulla sospensione. Essapone fine senza indugio alla sospensione
anchequalora,inseguitoallamodificadelprogrammarelativoallaprioritàinteressata,lacondizionalitàexanteinquestionenon
siapiùapplicabile.
8.Iparagrafida1a7nonsiapplicanoaiprogramminell'ambitodell'obiettivoCooperazioneterritorialeeuropea.
Condizionalitàmacroeconomiche
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normadell'articolo7,paragrafo2,odell'articolo8,paragrafo2,delregolamento(UE)n.1176/2011delParlamento europeoedel
Consiglio,purchétalimodifichesianoritenutenecessariepercontribuireacorreggereglisquilibrimacroeconomici;o
c)permassimizzarel'impattosullacrescitaesullacompetitivitàdeifondiSIEdisponibiliseunoStatomembrosoddisfaunadelle
seguenticondizioni:
i)ataleStatoèstataconcessal'assistenzafinanziariadell'Unioneconformementealregolamento(UE)n.407/2010delConsiglio;
ii)ataleStatomembroèstatoconcessounsostegnofinanziarioconformementealRegolamento(UE)n.332/2002delConsiglio;
iii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario che comporta un programma di riassetto macroeconomico a
norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeoe del Consiglio o che comporta una decisione del Consiglio a
normadell'articolo136,paragrafo1,TFUE.
Ai fini di cui al secondo comma, lettera b), ognuna di tali condizioni è ritenuta soddisfatta se l'assistenza è resa disponibile allo
Statomembroprimaodopo21dicembre2013erestaasuadisposizione.
2.   Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata con il riferimento all'esigenza di
sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni o di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi
SIE, se delcaso, e precisa i programmio le priorità che essa ritiene interessati e le caratteristiche delle modifiche previste. Tale
richiestaèformulatanonprimadel2015odopoil2019enonriguardaglistessiprogrammiindueanniconsecutivi.
3.   Lo Stato membro trasmette la sua risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, definendo le
modifichecheconsideranecessarienell'accordodipartenariatoeneiprogrammi,imotividellemodifiche,indicandoiprogrammi
interessati e precisando la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e
sull'attuazionedeifondiSIE.Sedelcaso,laCommissioneformulaosservazionientrounmesedalricevimentodidettarisposta.
4.LoStatomembropresentaunapropostadimodificadell'accordodipartenariatoedeiprogrammirilevantientroduemesidalla
datadipresentazionedellarispostadicuialparagrafo3.
5.   Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente
recepite, essa adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi
rilevantieinognicasoentrotremesidallaloropresentazionedapartedelloStatomembroanormadelparagrafo3.
6.SeloStatomembroomettediadottareun'azioneeffettivainrispostaaunarichiestaformulataanormadelparagrafo1entroi
termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del
paragrafo3odopolapresentazionedellapropostadelloStatomembrodicuialparagrafo4,proporrealConsigliodisospendere
parzialmenteototalmenteipagamentirelativiaiprogrammioalleprioritàinteressati.NellasuapropostalaCommissioneindicai
motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha omesso di adottare un'azione effettiva. Quando formula la sua
propostalaCommissionetieneinconsiderazionetutteleinformazionipertinentietieneindebitaconsiderazioneognielemento
emersooparereespressotramiteildialogostrutturatodicuialparagrafo15.
Il Consiglio decide su detta proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle richieste di
pagamentopresentatedopoladatadiadozionedidettoattodiesecuzione.
7.   L'ambito e il livello della sospensione dei pagamenti imposti a norma del paragrafo 6 sono proporzionati ed effettivi e
rispettano la parità di trattamento tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione
sull'economiadelloStatomembrointeressato.Iprogrammidasospenderesonodeterminatisullabasedelleesigenzeindicatenella
richiestadicuiaiparagrafi1e2.
Lasospensionedeipagamentinonsuperail50%deipagamentiperognunodeiprogrammiinteressati.Ladecisionepuòprevedere
unaumentodellivellodellasospensionefinoal100%deipagamentiseloStatomembroomettediadottareun'azioneeffettiva
comerispostaallarichiestadicuialparagrafo1entrotremesidalladecisionedisospendereipagamentidicuialparagrafo6.
8.   Se lo Stato membro ha proposto modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti come richiesto dalla
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Commissione,ilConsiglio,supropostadellaCommissione,decidelarevocadellasospensionedeipagamenti.
9.LaCommissionerivolgealConsigliounapropostadisospendereparzialmenteototalmentegliimpegnioipagamentirelativiai
programmidiunoStatomembroneicasiseguenti:
a) se il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro
interessatononharealizzatoazioniefficacipercorreggereilsuodisavanzoeccessivo;
b)seilConsiglioadottadueraccomandazionisuccessivenellastessaprocedurapersquilibri,anormadell'articolo8,paragrafo3,
del regolamento (UE) n. 1176/2011, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo
insufficiente;
c) se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del
regolamento(UE)n.1176/2011concuiaccertal'inadempimentodelloStatomembroperchénonhaadottatol'azionecorrettiva
raccomandata;
d) se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al
regolamento(UE)n.407/2010oalRegolamento(UE)n.332/2002e,diconseguenza,decidedinonautorizzarel'erogazionedel
sostegnofinanziarioconcessoataleStatomembro;
e)seilConsigliodecidecheunoStatomembrononadempiealprogrammadiriassettodicuiall'articolo7delregolamento(UE)n.
472/2013oallemisurerichiestenelladecisionedelConsiglioadottataanormadell'articolo136,paragrafo1,TFUE.
QuandoformulalasuapropostalaCommissionerispettaledisposizionidicuialparagrafo11etieneincontotutteleinformazioni
pertinenti in materia e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nel dialogo strutturato di cui al
paragrafo15.
Siriservalaprioritàallasospensionedegliimpegni:ipagamentisonosospesisoloqualorasirichiedauninterventoimmediatoein
caso di grave inosservanza. La sospensione dei pagamenti si applica alle richieste di pagamento presentate per i programmi
interessatidopoladatadelladecisionedisospensione.
10.   Una proposta della Commissione a norma del paragrafo 9 concernente la sospensione degli impegni si ritiene adottata dal
Consiglioamenocheessonondecida,tramiteunattodiesecuzione,direspingerelapropostaamaggioranzaqualificataentroun
mesedellapresentazionedellapropostadellaCommissione.LasospensionedegliimpegnisiapplicaagliimpegnidaifondiSIEper
loStatomembrointeressatoapartiredal1°gennaiodell'annosuccessivoalladecisionedisospensione.
IlConsiglioadottaunadecisione,tramiteunattodiesecuzione,suunapropostadellaCommissionedicuialparagrafo9riguardo
allasospensionedeipagamenti.
11.   L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sulla base del paragrafo 10 sono
proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato
membro interessato, in particolare per quanto riguarda il tasso di disoccupazione dello Stato membro interessato rispetto alla
media dell'Unione e l'impatto della sospensione sulla sua economia. L'impatto delle sospensioni sui programmi di importanza
criticaaifinidiaffrontarecondizionidifficiliincampoeconomicoosocialerappresentaunfattorespecificodaconsiderare.
Nell'allegatoIIIsonoprevistedisposizionidettagliateperstabilirel'ambitoeillivellodellesospensioni.
Lasospensionedegliimpegnièsoggettaalpiùbassodeimassimaliseguenti:
a)unmassimaledel50%degliimpegnirelativialsuccessivoeserciziofinanziarioperifondiSIEnelprimocasodinonconformità
legataaunaproceduradidisavanzoeccessivodicuialparagrafo9,primocomma,letteraa),eilmassimaledel25%degliimpegni
relativialsuccessivoeserciziofinanziarioperifondiSIEnelprimocasodinonconformitàlegataalpianod'azionecorrettivoinuna
proceduradisquilibrioeccessivodicuialparagrafo9,primocomma,letterab),odinonconformitàconilpianod'azionecorrettivo
raccomandatoinseguitoaunaprocedurapersquilibrieccessividicuialparagrafo9,primocomma,letterac).
Il livello della sospensione aumenta gradualmente fino al massimale del 100 % degli impegni relativi al successivo esercizio
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finanziarioperifondiSIEincasodiproceduraperdisavanzoeccessivoefinoal50%degliimpegnirelativialsuccessivoesercizio
finanziarioperifondiSIEincasodiprocedurapersquilibrieccessiviallalucedellagravitàdellanonconformità;
b)unmassimaledello0,5%delPILnominalechesiapplicanelprimocasodinonconformitàlegataaunaproceduradidisavanzo
eccessivodicuialparagrafo9,primocomma,letteraa),eunmassimaledello0,25%delPILnominalechesiapplicanelprimocaso
dinonconformitàlegataalpianod'azionecorrettivoinunaprocedurapersquilibrieccessividicuialparagrafo9,primocomma,
letterab),odinonconformitàconilpianod'azionecorrettivoraccomandatoinseguitoaunaprocedurapersquilibrieccessividi
cuialparagrafo9,primocomma,letterac).
Ovelanonconformitàlegataalleazionicorrettivedicuialparagrafo9,primocomma,letterea),b)ec)persista,lapercentualedi
dettomassimaledelPILèprogressivamenteincrementatafinoa:
— un massimale dell'1 % del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo
eccessivoinconformitàdelparagrafo9,primocomma,letteraa);e
—unmassimaledello0,5%delPILnominaleincasodinonconformitàpersistentenelcontestodiunaproceduraperdisavanzo
eccessivoinconformitàdelparagrafo9,primocomma,lettereb)oc),inlineaconlagravitàdellanonconformità;
c)unmassimaledel50%degliimpegnirelativialsuccessivoeserciziofinanziarioperilfondiSIEounmassimaledello0,5%del
PILnominalenelprimocasodinonconformitàdicuialparagrafo9,primocomma,lettered)ede).
Aifinidelladeterminazionedellivellodellasospensioneeperdecideresesospendereimpegniopagamenti,sitienecontodella
fasedelprogrammaconparticolareattenzioneperilperiodorestanteperl'utilizzazionedeifondidopolariscrizioneinbilancio
degliimpegnisospesi.
12.Fattesalvelenormeinmateriadidisimpegnodicuiagliarticolida86a88,laCommissioneponefineallasospensionedegli
impegnisenzaindugioneiseguenticasi:
a)seèsospesalaprocedurarelativaaidisavanzieccessivianormadell'articolo9delRegolamento(UE)n.1467/97delConsiglioo
il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un
disavanzoeccessivo;
b) se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8,
paragrafo2,delregolamento(UE)n.1176/2011olaprocedurarelativaaglisquilibrieccessivièsospesaanormadell'articolo10,
paragrafo5,didettoregolamentooilConsigliohachiusolaprocedurarelativaaglisquilibrieccessivianormadell'articolo11di
dettoregolamento;
c) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato misure adeguate per attuare il programma di
riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma
dell'articolo136,paragrafo1,TFUE.
Quando revoca la sospensione degli impegni, la Commissione riscrive in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo 8 del
regolamentodelConsiglio(UE,Euratom)n.1311/2013.
Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono
soddisfattelecondizionidicuialprimocomma,letterea),b)ec).
13.Iparagrafida6a12nonsiapplicanoalRegnoUnitoqualoralasospensionedegliimpegniodeipagamentiriguardimaterie
copertedalparagrafo1,secondocomma,letterea),b),c),puntoiii),odalparagrafo9,primocomma,letterea),b)oc).
14.Ilpresentearticolononsiapplicaaiprogrammiatitolodell'obiettivoCooperazioneterritorialeeuropea.
15.LaCommissioneinformailParlamentoeuropeoinmeritoall'attuazionedelpresentearticolo.Inparticolare,oveperunoStato
membrorisultinosoddisfattelacondizionidicuialparagrafo6oalparagrafo9,primocomma,letteredaa)ade),laCommissione
informaimmediatamenteilParlamentoeuropeoetrasmettedatidettagliatisuifondiSIEesuiprogrammichepotrebberoformare
oggettodisospensionediimpegniodipagamenti.
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IlParlamentoeuropeopuòinvitarelaCommissioneaundialogostrutturatosull'applicazionedelpresentearticolo,inparticolare
allalucedelleinformazionitrasmesseanormadelprimocomma.
Immediatamente dopo la relativa adozione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di
sospensione di impegni o di pagamenti o la proposta di revoca di detta sospensione. Il Parlamento europeo può chiedere alla
Commissionediesporreimotividellasuaproposta.
16.Nel2017laCommissioneprocedeaunriesamedell'applicazionedelpresentearticolo.AtalfinelaCommissioneelaborauna
relazionedatrasmetterealParlamentoeuropeoealConsiglio,corredatasedelcasodiunapropostalegislativa.
17.Qualorasubentrinoimportanticambiamentinellasituazionesocioeconomicadell'Unione,laCommissionepuòpresentareuna
propostadiriesamedell'applicazionedelpresentearticolo,oppureilParlamentoeuropeooilConsiglio,agendorispettivamentea
normadell'articolo225o241TFUE,possonorichiedereallaCommissionedipresentaretaleproposta.
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Art.4Principigenerali



Isistemidigestioneecontrolloprevedono,anormadell'articolo4,paragrafo8:

Art.72Principigeneralideisistemidigestioneecontrollo

Le operazioni sostenute dai fondi SIE sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il
"dirittoapplicabile").

Art.6Conformitàaldirittodell'Unioneenazionale

10.LaCommissioneegliStatimembrisvolgonoirispettiviruoliinrelazioneaifondiSIEinmododaridurreglioneriamministrativi
acaricodeibeneficiari.

9.omissis

8. La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 30 del regolamento
finanziario.

7.Lapartedelbilanciodell'UnionedestinataaifondiSIEèeseguitanell'ambitodellagestioneconcorrentedegliStatimembriedella
Commissione,aisensidell'articolo59delregolamentofinanziario,fattaeccezioneperl'importodelsostegnodelFondodicoesione
trasferitoalCEFdicuiall'articolo92,paragrafo6,delpresenteregolamento,eleazioniinnovativesuiniziativadellaCommissioneai
sensidell'articolo8delregolamentoFESR,l'assistenzatecnicasuiniziativadellaCommissioneeilsostegnoperlagestionedirettaa
titolodelregolamentoFEAMP.

6.omissis

5. Le modalità di attuazione e di impiego dei fondi SIE, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la
preparazioneeattuazionediprogrammi,riguardantilasorveglianza,lapredisposizionedirelazioni,lavalutazione,lagestioneeil
controllo, rispettano il principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e tengono conto della finalità
generalediridurreglioneriamministrativiacaricodegliorganismicoinvoltinellagestioneenelcontrollodeiprogrammi.

4.GliStatimembri,allivelloterritorialeappropriatoeconformementealproprioquadroistituzionale,giuridicoefinanziario,egli
organismidaessidesignatiatalescoposonoresponsabilidellapreparazioneedell'esecuzionedeiprogrammiesvolgonoirispettivi
compiti,inpartenariatoconipartnerpertinentidicuiall'articolo5,conformementealpresenteregolamentoeallenormespecifiche
diciascunfondo.

(Artt. 4, 6, 72, 73, 1.e2.omissis
74)
3.IlsostegnodeifondiSIEèeseguitoinstrettacooperazionefralaCommissioneegliStatimembriconformementealprincipiodi
sussidiarietà.

Principigenerali

MISSIONI,OBIETTIVI,COPERTURAGEOGRAFICAECONCENTRAZIONE

Reg.(UE)1303/2013eReg.(UE)1301/2013

10.2Estrattinormativiintemadifunzionidell’AutoritàdiGestione
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4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio
elettronico di dati. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modalità e condizioni alle quali detto sistema di
scambioelettronicodidatidebbaconformarsi.Taliattidiesecuzionesonoadottatisecondolaprocedurad'esamedicuiall'articolo
150,paragrafo3.

3.GliStatimembrigarantisconol'introduzionediefficacimodalitàdiesamedeireclamiconcernentiifondiSIE.Ladefinizionedella
portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri
istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che
ricadononell'ambitodellesuddettemodalità.Surichiesta,gliStatimembriinformanolaCommissione,previarichiesta,deirisultati
ditaliesami.

2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle norme
specifichediciascunfondoefunzioninoinmodoefficace.

1.GliStatimembriadempionoagliobblighidigestione,controlloeauditeassumonoleresponsabilitàchenederivanoindicatenelle
normesullagestioneconcorrentedicuialregolamentofinanziarioeallenormespecifichediciascunfondo.

Art.74ResponsabilitàdegliStatimembri

Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del
controllodeiprogrammisecondolerispettiveresponsabilitàdefinitedalpresenteregolamentoedallenormespecifichediciascun
fondo.

Art.73Responsabilitàincasodigestioneconcorrente

h)laprevenzione,ilrilevamentoelacorrezionediirregolarità,compreselefrodi,eilrecuperodiimportiindebitamenteversati,
compresi,sedelcaso,gliinteressisuritardatipagamenti.

g)sistemieprocedurepergarantireunapistadicontrolloadeguata;

f)disposizioniperl'auditdelfunzionamentodeisistemidigestioneecontrollo;

e)sistemidipredisposizionedellerelazioniesorveglianzaneicasiincuil'organismoresponsabileaffidal'esecuzionedeicompitia
unaltroorganismo;

d)sistemiinformatizzatiperlacontabilità,perlamemorizzazioneelatrasmissionedeidatifinanziariedeidatisugliindicatori,per
lasorveglianzaelerelazioni;

c)procedureatteagarantirelacorrettezzaelaregolaritàdellespesedichiarate;

b)l'osservanzadelprincipiodellaseparazionedellefunzionifrataliorganismieall'internodeglistessi;

a)unadescrizionedellefunzionidegliorganismicoinvoltinellagestioneenelcontrolloelaripartizionedellefunzioniall'internodi
ciascunorganismo;
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3. Il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del
programmapropostedall'autoritàdigestione.

2. Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle
verifichediefficaciadell’attuazione.

1.Ilcomitatodisorveglianzasiriuniscealmenounavoltaall'annopervalutarel'attuazionedelprogrammaeiprogressicompiutinel
conseguimentodeisuoiobiettivi.Ataleproposito,tienecontodeidatifinanziariedegliindicatoricomuniespecificidelprogramma,
ivicompresiicambiamentinelvaloredegliindicatoridirisultatoeiprogressiversotargetquantificati,nonchédeitargetintermedi
definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, dei risultati delle
analisiqualitative.

Art.49Funzionidelcomitatodisorveglianza

3.Ilcomitatodisorveglianzadiunprogrammanell'ambitodell'obiettivodicooperazioneterritorialeeuropeaèistituitodagliStati
membripartecipantialprogrammadicooperazioneedapaesiterzicheabbianoaccettatol'invitoaparteciparealprogrammadi
cooperazione,d'intesaconl'autoritàdigestione,entrotremesidalladatadinotificaagliStatimembridelladecisionecheadottail
programmadicooperazione.Dettocomitatodisorveglianzaelaboraeadottailproprioregolamentointerno.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno conformemente al quadro istituzionale,
giuridicoefinanziariodelloStatomembrointeressato.

UnoStatomembropuòistituireununicocomitatodisorveglianzapercoprirepiùdiunprogrammacofinanziatodaifondiSIE.

1.EntrotremesidalladatadinotificaalloStatomembrodelladecisionedellaCommissionediadozionediunprogramma,loStato
membroistituisceuncomitato,conformementealsuoquadroistituzionale,giuridicoefinanziario,d'intesaconl'autoritàdigestione,
persorvegliaresull'attuazionedelprogramma(il"comitatodisorveglianza").

Art.47Comitatodisorveglianza







Art. 125 par. 2 Art.125par.2lett.a)Funzionidell’AutoritàdiGestione
lett.a)Art.47,49
2.Perquantoconcernelagestionedelprogrammaoperativo,l'autoritàdigestione:
Assistenza
al
a) assiste il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi
Comitato
di compiti, in particolaredatirelativi aiprogressidel programmaoperativo nel raggiungimento degli obiettivi,dati finanziari e dati
Sorveglianza
relativiaindicatorietargetintermedi.

GESTIONEDELPO

129



Art.21

4. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai
progressicompiutinelconseguimentodegliobiettividelprogramma,compresoilcontributodeifondiSIEaeventualicambiamenti
nelvaloredegliindicatoridirisultato,laddoveemerganodallepertinentivalutazioni.Talerelazionediattuazioneannualedefinisce
leazioniadottatealloscopodiottemperareallecondizionalitàexantenonottemperatealmomentodell'adozionedeiprogrammi.
Valutaaltresìl'attuazionediazionipertenerecontodeiprincipidicuiagliarticoli7e8eilruolodeipartnerdicuiall'articolo5
nell'attuazionedelprogrammaeriferisceinmeritoalsostegnoutilizzatopergliobiettivirelativialcambiamentoclimatico.
5.Larelazionediattuazioneannualedapresentarenel2019elarelazionediattuazionefinaleperifondiSIE,oltrealleinformazioni
eallevalutazionidicuiaiparagrafi2e3,comprendonoinformazionievalutazionisuiprogressinelconseguimentodegliobiettividel

3.Inderogaalparagrafo2,normespecifichesuidatidatrasmettereperilFESpossonoesseredefinitenelregolamentoFES.

2. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con
riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, compresi i
cambiamentineivaloridegliindicatoridirisultatosedelcaso,nonché,apartiredallarelazionediattuazioneannualedapresentare
nel2017,aitargetintermedidefinitinelquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazione.Idatitrasmessisiriferisconoaivaloridi
indicatori relativi a operazioni eseguite completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione, a operazioni
selezionate. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma resesi disponibili durante il
precedente anno finanziario, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure adottate. La relazione di
attuazione annuale da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle
condizionalitàexante.

1.Apartiredal2016finoal2023compreso,ogniStatomembrotrasmetteallaCommissioneunarelazionediattuazioneannualedel
programmanelprecedenteeserciziofinanziario.OgniStatomembropresentaallaCommissioneunarelazionediattuazionefinale
del programma per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e una relazione di attuazione annuale per il FEASR e il FEAMP entro il
terminestabilitodallenormespecificheaciascunfondo.

Articolo50Relazionidiattuazione

Relazioni
di Art.125par.2lett.b)Funzionidell’AutoritàdiGestione
attuazione
2.Perquantoconcernelagestionedelprogrammaoperativo,l'autoritàdigestione:
annualiefinale
a)omissis
Art. 125 – par.2
b)elaboraepresentaallaCommissione,previaapprovazionedelcomitatodisorveglianza,lerelazionidiattuazioneannualiefinali
lett.b)
dicuiall'articolo50.
Art.50Art.111
c)omissis
Art.19

4. Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del
programma,compreseazionirelativeallariduzionedeglioneriamministrativiacaricodeibeneficiari.Ilcomitatodisorveglianza
controllaleazioniintrapreseaseguitodellestesse.
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a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo delle regioni che affrontano
sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo
nell'ambitodelprogrammaoperativo;

Lerelazionidiattuazioneannualipresentatenel2017enel2019possono,asecondadelcontenutoedegliobiettivideiProgrammi
Operativi,stabilireleinformazionievalutareleinformazioniseguenti:

c)ilcoinvolgimentodeipartnernellefasidiattuazione,sorveglianzaevalutazionedelprogrammaoperativo.

b)irisultatidellemisurediinformazioneepubblicitàdeifondipromossenell'ambitodellastrategiadicomunicazione;

a)iprogressinell'attuazionedelpianodivalutazioneeilseguitodatoallerisultanzedellevalutazioni;

4. Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma
dell'articolo50,rispettivamenteparagrafi4e5,eleinformazionidicuialparagrafo3delpresentearticolo,nonchéleinformazioni
seguenti:

b)progressinellapreparazioneenell'attuazionedigrandiprogettiepianid'azionecomuni.

a)esecuzionedelprogrammaoperativoconformementeall'articolo50,paragrafo2;

3.Lerelazionidiattuazioneannualicontengonoinformazionisuquantosegue:

2.Perlerelazionipresentatenel2017enel2019,lascadenzadicuialparagrafo1èil30giugno.

1.Entroil31maggio2016edentrolastessadatadiogniannosuccessivofinoal2023compreso,loStatomembrotrasmettealla
Commissione una relazione di attuazione annuale conformemente all'articolo 50, paragrafo 1. La relazione presentata nel 2016
copregliesercizifinanziari2014e2015,nonchéilperiodotraladatainizialediammissibilitàdellaspesaeil31dicembre2013.

Art.111Relazionidiattuazioneperl'obiettivoInvestimentiinfavoredellacrescitaedell'occupazione

9.Sonoresepubblichelerelazionidiattuazioneannualiefinali,nonchéunasintesideirelativicontenuti.

8. La Commissione può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito ai problemi che incidono in modo significativo
sull'attuazionedelprogramma.Intalcaso,l'autoritàdigestioneforniscetutteleinformazioninecessariecircataliosservazionie,se
opportuno,informalaCommissioneentrotremesiinmeritoallemisureadottate.

7. La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale e finale e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni
entro due mesi dalla data di ricezione della stessa e in merito alla relazione di attuazione finale entro cinque mesi dalla data di
ricezionedellastessa.OvelaCommissionenonesprimaosservazionientroiterministabiliti,lerelazionis'intendonoaccettate.

Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni
lavoratividallaricezionedellostesso,talerelazionesiconsideraricevibile.

6. Per essere considerate ricevibili, le relazioni di attuazione annuali di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono contenere tutte le
informazioniindicateneglistessiparagrafienellenormespecifichediciascunfondo.

programmaesulsuocontributoallarealizzazionedellastrategiadell'Unioneperunacrescitaintelligente,sostenibileeinclusiva.
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2.L'accordodipartenariatostabilisceunasintesidellavalutazionedell'ottemperanzadicondizionalitàexanteapplicabilialivello
nazionaleeperquelleche,secondolavalutazionedicuialparagrafo1,nonsianosoddisfattealladataditrasmissionedell'accordo
di partenariato, indica le azioni da intraprendere, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione di tali azioni. Ciascun
programma individua quali delle condizionalità ex ante contemplate nelle norme specifiche pertinenti di ciascun fondo e delle
condizionalitàexantedicuiallaparteIIdell'allegatoXIsonoapplicabiliallostessoequalidiesse,secondolavalutazionedicuial
paragrafo 2, sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato e dei programmi. Ove condizionalità ex ante
applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle azioni da attuare, gli organismi responsabili e il
calendariodiattuazione.GliStatimembriadempionoatalicondizionalitàexanteentroil31dicembre2016eriferisconoinmeritoal
loro adempimento al più tardi nella relazione annuale di attuazione, nel 2017, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, o nella
relazionesullostatodiattuazione,nel2017,conformementeall'articolo52,paragrafo2.

1.omissis

Articolo19Condizionalitàexante

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che
stabiliscono i modelli per le relazioni di attuazione annuali e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
consultivadicuiall'articolo150,paragrafo2.

Inderogaalprimoesecondocomma,ealloscopodigarantirelacoerenzatral'accordodipartenariatoelarelazionesullostatodei
lavori, gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere le informazioni relative alle
condizionalità ex ante di cui all'articolo 50, paragrafo 3, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, e le
informazionidicuialleletterea),b),c)eh)delsecondocommadelpresenteparagrafonellarelazionesullostatodeilavori,inluogo
dellarelazionediattuazioneannualepresentatanel2017enel2019,edellarelazionediattuazionefinale,fattosalvol'articolo110,
paragrafo2,letterab).

h)iprogressinell'esecuzionedimisureintesearisponderealleesigenzespecifichedelleareegeografichepiùcolpitedallapovertào
gruppi bersaglio a maggior rischio di povertà, discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità
emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse
finanziarieutilizzate.

g)iprogressinell'attuazionedelleazioniinmateriadiinnovazionesociale,sedelcaso;

f)leazioniintrapreseperpromuoverelosvilupposostenibileanormadell'articolo8;

e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare
l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei
ProgrammiOperativienelleoperazioni;

d)sedelcaso,icontributiallestrategiemacroregionalierelativeaibacinimarittimi;

c)iprogressinell'attuazionedieventualiazioniinterregionalietransnazionali;

b) i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di
amministrareeutilizzareifondi;
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Art.122par.3

Art.125
lett.d),e)

2.Laverificadell'efficaciadell’attuazioneesaminailconseguimentodeitargetintermedideiprogrammialivellodellepriorità,sulla
basedelleinformazioniedellevalutazionifornitenellarelazioneannualesullostatodiattuazionepresentatadagliStatimembrinel
2019.

1.LaCommissione,incooperazionecongliStatimembri,effettuaunaverificadell'efficaciadell’attuazionedeiprogrammiinciascuno
Stato membro nel 2019 (la "verifica dell'efficacia dell’attuazione"), alla luce del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
stabilitoneirispettiviprogrammi.Ilmetodoperdefinireilquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazioneèdescrittonell'allegato
II.

Articolo21Verificadiefficaciadell’attuazione

RegolamentodiEsecuzione(UE)n.184/2014chedefinisceterminiecondizioniapplicabilialsistemaelettronicodiscambiodaticon
laCommissioneeistituisceilsistemaSFC2014;

Altririferimentiin:

omissis

Isistemidicuialprimocommaagevolanol'interoperabilitàconiquadrinazionaliedell'Unioneeconsentonoaibeneficiaridipresentare
tutteleinformazioniunasolavolta.

3. Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'autorità di gestione,
un'autoritàdicertificazione,un'autoritàdiauditeorganismiintermedipossanoessereeffettuatimediantesistemidiscambioelettronicodi
dati.

Art.122par.3

e)garantiscecheidatidicuiallaletterad)sianoraccolti,inseritiememorizzatinelsistemadicuiallaletterad)echeidatisugli
indicatorisianosuddivisipersesso,overichiestodagliallegatiIeIIdelregolamentoFSE.

d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la
sorveglianza,lavalutazione,lagestionefinanziaria,laverificael'audit,compresiidatisusingolipartecipantialleoperazioni,sedel
caso;

a)b)c)omissis

2.Perquantoconcernelagestionedelprogrammaoperativo,l'autoritàdigestione:

Art.125par.2lett.d),e)Funzionidell’AutoritàdiGestione

c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro
compitiel'attuazionedelleoperazioni.

a)b)omissis

a Art.125par.2lett.c)Funzionidell’AutoritàdiGestione
e
2.Perquantoconcernelagestionedelprogrammaoperativo,l'autoritàdigestione:

Art.125 par.2 lett.
c)
Sistema
di
registrazione
e
conservazionedati

Informazioni
Beneficiari
Organismi
Intermedi
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Art.125–par.3

d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c)
primadell'approvazionedell'operazione;

c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione,
compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per
l'esecuzione;

b)garantiscechel'operazioneselezionatarientrinell'ambitodiapplicazionedelfondoodeifondiinteressatiepossaessereattribuitaauna
categoriadioperazioneo,nelcasodelFEAMP,unamisuraindividuatanellaonelleprioritàdelprogrammaoperativo;

iii)tenganocontodeiprincipigeneralidicuiagliarticoli7e8;

ii)sianonondiscriminatorietrasparenti;

i)garantiscanoilcontributodelleoperazionialconseguimentodegliobiettiviedeirisultatispecificidellapertinentepriorità;

a)elaborae,previaapprovazione,applicaprocedureecriteridiselezioneadeguatiche:

3.Perquantoconcernelaselezionedelleoperazioni,l'autoritàdigestione:

Art.125–par.3Funzionidell’AutoritàdiGestione

SELEZIONEDELLEOPERAZIONI

Gestione
dei Art.74ResponsabilitàdegliStatimembri
reclami
dei 1–2.Omissis
beneficiariArt.74
3.GliStatimembrigarantisconol’introduzionediefficacimodalitàdiesamedeireclamiconcernentiifondiSIE.Ladefinizionedella
portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri
istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che
ricadononell’ambitodellesuddettemodalità.Surichiesta,gliStatimembriinformanolaCommissione,previarichiesta,deirisultati
ditaliesami.

Regolamento di Esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione che in particolare al CAPO II ha definito norme dettagliate
concernentigliscambidiinformazionitrabeneficiarieAdG,AdC,AdAeOI.

RegolamentoDelegato(UE)n.821/2014cheaifinidell'articolo125,paragrafo2,letterad),delregolamento(UE)n.1303/2013,ha
definito le specifiche tecniche del sistema di registrazione e memorizzazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento,
necessariperlasorveglianza,lavalutazione,lagestionefinanziaria,leattivitàdiverificaediaudit.

RegolamentoDelegato(UE)n.480/2014 cheindicaildettagliodeidatidaregistrareeconservareinformatoelettronicoperogni
operazionenelsistemadisorveglianzaistituitoinrelazioneall'articolo125;

RegolamentodiEsecuzione(UE)n.215/2014chedefiniscelanomenclaturaelecategoriediinterventoconlequaliclassificaretutte
leoperazionifinanziate;
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GESTIONEFINANZIARIAECONTROLLODELPO

organismo;





Art.122par.2

c)istituiscemisureantifrodeefficacieproporzionate,tenendocontodeirischiindividuati;

b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
mantenganounsistemadicontabilitàseparataounacodificazionecontabileadeguatapertutteletransazionirelativeaun'operazione;

a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime
sianoconformialdirittoapplicabile,alprogrammaoperativoeallecondizioniperilsostegnodell'operazione;

4.Perquantoconcernelagestionefinanziariaeilcontrollodelprogrammaoperativo,l'autoritàdigestione:

(verifiche,contabilitàseparata,misureantifrode)

Art.125,par.4lett.a),b),c)Funzionidell’AdG

h)laprevenzione,ilrilevamentoelacorrezionediirregolarità,compreselefrodi,eilrecuperodiimportiindebitamenteversati,
compresi,sedelcaso,gliinteressisuritardatipagamenti.

g)sistemieprocedurepergarantireunapistadicontrolloadeguata;

f)disposizioniperl'auditdelfunzionamentodeisistemidigestioneecontrollo;

e)sistemidipredisposizionedellerelazioniesorveglianzaneicasiincuil'organismoresponsabileaffidal'esecuzionedeicompitiaunaltro
organismo;

Art.125 – par. 5, 6, d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la
7
sorveglianzaelerelazioni;

Art.125 – par.4 b)l'osservanzadelprincipiodellaseparazionedellefunzionifrataliorganismieall'internodeglistessi;
lett.a),b),c)
c)procedureatteagarantirelacorrettezzaelaregolaritàdellespesedichiarate;

Art.72

Controlli di primo Art.72Principigeneralideisistemidigestioneecontrollo
livello e misure Isistemidigestioneecontrolloprevedono,anormadell'articolo4,paragrafo8:
antifrode
a)unadescrizionedellefunzionidegliorganismicoinvoltinellagestioneenelcontrolloelaripartizionedellefunzioniall'internodiciascun





f)garantiscecheleoperazioniselezionateperilsostegnodeifondinonincludanoattivitàchefacevanopartediun'operazionecheè
stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71, a seguito della rilocalizzazione di
un'attivitàproduttivaaldifuoridell'areainteressatadalprogramma.

e)siaccertache,ovel'operazionesiacominciataprimadellapresentazionediunadomandadifinanziamentoall'autoritàdigestione,sia
statoosservatoildirittoapplicabilepertinenteperl'operazione;
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate
supplementarirelativeaicriteriperladefinizionedeicasidiirregolaritàdasegnalare,aidatidafornireeallecondizionieprocedureda
applicareondedeterminaresegliimportinonrecuperabilidebbanoessererimborsatidagliStatimembri.

QuandounimportoindebitamenteversatoaunbeneficiariononpuòessererecuperatoacausadicolpaonegligenzadiunoStato
membro,spettaaquest'ultimorimborsarel'importoinquestionealbilanciodell'Unione.GliStatimembripossonodecideredinon
recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli
interessi,250EURdicontributodelfondo.

Intuttiglialtricasi,inparticolareincasodiirregolaritàprecedentiunfallimentooneicasidisospettafrode,leirregolaritàrilevatee
lerelativemisurepreventiveecorrettivesononotificateallaCommissione.

c)casirilevatiecorrettidall'autoritàdigestioneodall'autoritàdicertificazioneprimadell'inclusionedellespeseinquestioneinuna
dichiarazionedispesapresentataallaCommissione.

b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da
partediunadelledueautorità,siaprimachedopoilversamentodelcontributopubblico;

a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel
programmaoperativocofinanziatoinseguitoalfallimentodelbeneficiario;

GliStatimembrinoninformanolaCommissionedelleirregolaritàinrelazioneaquantosegue:

2.GliStatimembriprevengono,individuanoecorreggonoleirregolaritàerecuperanogliimportiindebitamenteversaticompresi,se
delcaso,gliinteressidimora.EssiinformanolaCommissionedelleirregolaritàchesuperanoi10000EURdicontributodeifondie
lainformanosuiprogressisignificativideirelativiprocedimentiamministrativiegiudiziari.

(irregolaritàerecuperi)

Art.122–par.2ResponsabilitàdegliStatimembri

7.Qualoral'autoritàdigestionesiaancheunbeneficiarionell'ambitodelprogrammaoperativo,ledisposizionirelativealleverifiche
dicuialparagrafo4,primocomma,letteraa),garantisconoun'adeguataseparazionedellefunzioni.

6.Leverifichesulpostodisingoleoperazioniaisensidelparagrafo5,primocomma,letterab),possonoesseresvolteacampione.

Lafrequenzaelaportatadelleverifichesulpostosonoproporzionaliall'ammontaredelsostegnopubblicoaun'operazioneeallivellodi
rischioindividuatodataliverificheedagliauditeffettuatidall'autoritàdiauditperilsistemadigestioneecontrollonelsuocomplesso.

b)verifichesulpostodelleoperazioni.

a)verificheamministrativerispettoaciascunadomandadirimborsopresentatadaibeneficiari;

5.Leverificheaisensidelparagrafo4,primocomma,letteraa),comprendonoleseguentiprocedure:

(verificheamministrativeeinloco,proporzionalità,separazionedellefunzioni)

Art.125–par.5,6,7Funzionidell’AdG
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AltririferimentiRegolamentodelegato(UE)n.480/2014Articolo25Requisitiminimidettagliatiperlapistadicontrollo

6. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di
sicurezzaaccettati,chegarantisconocheidocumenticonservatirispettinoirequisitigiuridicinazionaliesianoaffidabiliaifinidell'attività
diaudit.

5.Laproceduraperlacertificazionedellaconformitàdeidocumenticonservatisusupporticomunementeaccettatialdocumentooriginaleè
stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini
dell'attivitàdiaudit.

4.Idocumentisonoconservatiinunaformataledaconsentirel'identificazionedellepersoneinteressatesoloperilperiodonecessarioal
conseguimentodellefinalitàperlequaliidatisonorilevatiosuccessivamentetrattati.

3.Idocumentisonoconservatisottoformadioriginaliodicopieautenticate,osusupportiperidaticomunementeaccettati,compresele
versionielettronichedidocumentioriginalioidocumentiesistentiesclusivamenteinversioneelettronica.

2.L'autoritàdigestioneinformaibeneficiaridelladatadiiniziodelperiododicuialparagrafo1.

Il periodo di tempo di cui al primo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della
Commissione.

Un'autoritàdigestionepuòdeciderediapplicarealleoperazioniconspeseammissibiliperuntotaleinferiorea1000000EURlanormadi
cuialsecondocomma.

Nelcasodioperazionidiversedaquelledicuialprimocomma,tuttiidocumentigiustificativisonoresidisponibiliperunperiododidue
anniadecorreredal31dicembresuccessivoallapresentazionedeicontineiqualisonoincluselespesefinalidell'operazionecompletata.

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese
sostenutedaifondiperoperazioniperlequalilaspesatotaleammissibileèinferiorea1000000EURsianoresidisponibilisurichiestaalla
CommissioneeallaCortedeicontieuropeaperunperiododitreanniadecorreredal31dicembresuccessivoallapresentazionedeiconti
neiqualisonoincluselespesedell'operazione.

Art.140Disponibilitàdeidocumenti

Dichiarazione di Art.125–par.4lett.e)Funzionidell’AdG
affidabilità
di e)preparaladichiarazionediaffidabilitàdigestioneelasintesiannualedicuiall'articolo59,paragrafo5,letterea)eb),delregolamento
gestione e sintesi





Conservazione dei Art.125–par.4lett.d)Funzionidell’AdG
documenti e pista di
d)stabilisceprocedureperfarsìchetuttiidocumentirelativiallespeseeagliauditnecessaripergarantireunapistadicontrolloadeguata
controllo Art.125 –
sianoconservatisecondoquantodispostoall'articolo72,letterag);
par.4lett.d)Art.140

LaCommissioneadottaattidiesecuzioneperfissarelafrequenzadellacomunicazionedelleirregolaritàeilformatodautilizzare.Taliattidi
esecuzionesonoadottatisecondolaproceduraconsultivadicuiall'articolo150,paragrafo2.
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Artt.137138

Art.125 – par.4
lett.e)

annuale

c)ilparerediauditelarelazionedicontrollodicuiall'articolo127,paragrafo5,primocomma,letterea)eb),delpresenteregolamentoper
ilprecedenteperiodocontabile.

b) la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente
regolamentoperilprecedenteperiodocontabile;

a)icontidicuiall'articolo137,paragrafo1,delpresenteregolamentoperilprecedenteperiodocontabile;

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il termine stabilito all'articolo 59,
paragrafo5,delregolamentofinanziario,idocumentidicuiadettoarticolo,valeadire:

Art.138Presentazioneinformazioni

3.Alfinedigarantirecondizioniuniformidiesecuzionedelpresentearticolo,laCommissioneadottaattidiesecuzionestabilendoilmodello
deicontidicuialpresentearticolo.Taliattidiesecuzionesonoadottatisecondolaproceduradiesamedicuiall'articolo150,paragrafo3.

2. Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato
membroacausadiunavalutazioneincorsodellalegittimitàedellaregolaritàditalispese,parteotuttelespeseinseguitoritenutelegittime
eregolaripossonoessereincluseinunadomandadipagamentointermediorelativaaunsuccessivoperiodocontabile.

d) per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo
contabilenelledomandedipagamento,accompagnatodaunaspiegazionedelleeventualidifferenze.

c)gliimportideicontributiperprogrammaerogatiaglistrumentifinanziarianormadell'articolo41,paragrafo1,eglianticipidell'aiutodi
Statodicuiall'articolo131,paragrafo4;

b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi
effettuatianormadell'articolo71egliimportinonrecuperabili;

a)l'importototaledispeseammissibiliregistratodall'autoritàdicertificazioneneiproprisistemicontabili,cheèstatoinseritoindomande
dipagamentopresentateallaCommissioneanormadell'articolo131edell'articolo135,paragrafo2,entroil31lugliosuccessivoallafine
delperiodocontabile,l'importototaledellaspesapubblicacorrispondentesostenutaperl'esecuzionedelleoperazioniel'importototaledei
pagamenticorrispondentieffettuatiaibeneficiarianormadell'articolo132,paragrafo1;

1.Icontidicuiall'articolo59,paragrafo5,letteraa),delregolamentofinanziariosonopresentatiallaCommissioneperciascunprogramma
operativo.Iconticopronoilperiodocontabileeindicano,alivellodiciascunaprioritàe,sedelcaso,perognifondoecategoriadiregioni:

Art.137Preparazionedeiconti.

finanziario.

138



Art.111
lett.a)

Art.114

Art.54

Art.132

Pagamenti
beneficiari




Valutazione

4.Tuttelevalutazionisonoresepubbliche.

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del
programma.LaCommissionefornisceorientamentisucomeeffettuarelevalutazioni,immediatamentedopol'entratainvigoredelpresente
regolamento.

2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la
produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per
programma.

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia,
l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi fondi SIE, in relazione agli obiettivi
par.4 dellastrategiadell'Unioneperunacrescitaintelligente,sostenibileeinclusiva,etenendocontodelledimensionidelprogrammainrelazione
alPILealtassodidisoccupazionenellazonadelprogrammainteressata,oveappropriato.

Art.54Disposizionigenerali



Ilbeneficiariointeressatoèinformatoperiscrittodell'interruzioneedeimotividellastessa.

b)èstataavviataun'indagineinmeritoaun'eventualeirregolaritàcheincidesullaspesainquestione.

a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la
documentazionenecessariaperleverifichedellagestioneanormadell'articolo125,paragrafo4,primocomma,letteraa);

2.Ilpagamentodicuialparagrafo1puòessereinterrottodall'autoritàdigestioneinunodeiseguenticasidebitamentemotivati:

Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla
riduzionedegliimportidovutiaibeneficiari.

1. In funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi
l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni
dalladatadipresentazionedelladomandadipagamentodapartedelbeneficiario.

ai Art.132Pagamentiaibeneficiari

Altri riferimenti in Regolamento di Esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione che ha stabilito i modelli per la presentazione di
determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di
gestione,autoritàdicertificazione,autoritàdiauditeorganismiintermedi.
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Art.114Valutazione

1.GliStatimembrieleautoritàdigestionesonoresponsabilidiquantosegue:

Art.116eAll.XII
Art.117
Art.111
par.4
lett.b
Regolamento
delegato (UE) n.
821/2014


Al fine di incoraggiare l'utilizzo dell'elenco delle operazioni successive da parte del settore privato, della società civile e
dell'amministrazionepubblicanazionale,ilsitowebpuòindicarechiaramentelenormeapplicabiliinmateriadilicenzaaisensidellequalii

2.Alfinedigarantirelatrasparenzadelsostegnofornitodaifondi,gliStatimembrioleautoritàdigestionemantengonounelencodelle
operazioni suddivise per programma operativo e per fondo, nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare,
estrarre,comparareidatiedipubblicarliagevolmentesuInternet,aesempioinformatoCSVoXML.L'elencodelleoperazionièaccessibile
tramiteunsitowebunicoounportalewebunico,chefornisceunelencoeunasintesidituttiiProgrammiOperatividelloStatomembro
interessato.

d)pubblicizzarepressoicittadinidell'Unioneilruoloelerealizzazionidellapoliticadicoesioneedeifondimedianteazionidiinformazione
ecomunicazionesuirisultatiesull'impattodegliaccordidipartenariato,deiProgrammiOperativiedelleoperazioni.

c)informareipotenzialibeneficiariinmeritoalleopportunitàdifinanziamentonell'ambitodeiProgrammiOperativi;

b) garantirelacreazionedi unsito webunicoodi unportale webunicocheforniscainformazionisu tuttiiProgrammiOperatividiuno
Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di
consultazionepubblicacollegato;

a)elaborarestrategiedicomunicazione;

Art.115Informazioneecomunicazione

Comunicazione

Regolamentodelegato(UE)240/2014:sullemodalitàdicoinvolgimentodeipartnerpertinentinelleattivitàdivalutazione.

a)iprogressinell'attuazionedelpianodivalutazioneeilseguitodatoallerisultanzedellevalutazioni…

Art.111Relazionidiattuazioneperl'obiettivoInvestimentiinfavoredellacrescitaedell'occupazione
4.Lerelazionidiattuazioneannualipresentatenel2017enel2019contengonoevalutanoleinformazioniprevisteanormadell'articolo50,
rispettivamenteparagrafi4e5,eleinformazionidicuialparagrafo3delpresentearticolo,nonchéleinformazioniseguenti:

4.Iparagrafi1e2delpresentearticolononsiapplicanoaiprogrammidedicatidicuiall'articolo39,paragrafo4,primocomma,letterab).

3.LaCommissioneeffettuavalutazioniexpostinstrettacollaborazionecongliStatimembrieleautoritàdigestione.

2. Entro il 31 dicembre 2022 le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma operativo, una relazione che
sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal programma
operativo,fornendocommentiinmeritoalleinformazioniriferite.

1.L'autoritàdigestioneoloStatomembropreparanounpianodivalutazioneperunoopiùProgrammiOperativi.Ilpianodivalutazione
vienepresentatoalcomitatodisorveglianzaalpiùtardientrounannodall'adozionedelprogrammaoperativo.

Art.115
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Art.117Funzionariincaricatidell'informazioneedellacomunicazioneerelativereti



2.Ilfunzionarioincaricatodell'informazioneedellacomunicazioneèresponsabiledelcoordinamentodiunaretenazionaledicomunicatori
suifondi,ovetalereteesista,dellacreazioneedelmantenimentodelsitoodelportalewebdicuiall'allegatoXIIedifornireunapanoramica

1.OgniStatomembrodesignaunfunzionarioincaricatodell'informazioneedellacomunicazionechecoordinaleazionidiinformazioneedi
comunicazioneinrelazioneaunoopiùfondi,compresiiprogrammipertinentinell'ambitodell'obiettivoCooperazioneterritorialeeuropea,
eneinformalaCommissione.

AllegatoXIIdelRegolamento(UE)1303/13:Informazioniecomunicazionesulsostegnofornitodaifondi

3.Inderogaalparagrafo2,terzocomma,l'autoritàdigestioneinformailcomitatooicomitatidisorveglianzaresponsabilialmenounavolta
all'annoinmeritoaiprogressinell'attuazionedellastrategiadicomunicazionedicuiall'articolo110,paragrafo1,letterac),einmeritoalla
suaanalisideirisultati,nonchécircaleinformazionipianificateeleattivitàdicomunicazionedasvolgersinelcorsodell'annosuccessivo.Il
comitatodisorveglianza,oveloritengaopportuno,esprimeunparereinmeritoalleattivitàpianificateperl'annosuccessivo.

Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione possono modificare la strategia di comunicazione durante il periodo di
programmazione. La strategia di comunicazione modificata è trasmessa dall'autorità di gestione al comitato di sorveglianza per
approvazioneanormadell'articolo110,paragrafo2,letterad).

QualorasiadefinitaunastrategiadicomunicazionecomuneperdiversiProgrammiOperativi,cheriguardivaricomitatidisorveglianza,lo
Stato membro può designare un comitato di sorveglianza responsabile, d'intesa con gli altri comitati di sorveglianza competenti,
dell'approvazionedellastrategiacomunedicomunicazionenonchédelleeventualimodifichesuccessiveditalestrategia.

2.Lastrategiadicomunicazioneèpresentataalcomitatodisorveglianzaperapprovazione,anormadell'articolo110,paragrafo2,lettera
d),nonpiùtardidiseimesidall'adozionedelprogrammaodeiProgrammiOperativiinteressati.

Lastrategiadicomunicazionecomprendeglielementiindicatinell'allegatoXII.

1. Lo Stato membro o le autorità di gestione elaborano una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile
definireunastrategiadicomunicazionecomuneperdiversiProgrammiOperativi.Lastrategiadicomunicazionetienecontodell'entitàdel
programmaodeiProgrammiOperativipertinenticonformementealprincipiodiproporzionalità.

Art.116Strategiadicomunicazione





4.LaCommissioneadottaattidiesecuzioneconcernentilecaratteristichetecnichedellemisurediinformazioneecomunicazionerelative
all'operazione, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedurad'esamedicuiall'articolo150,paragrafo3.

3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e comunicazione destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a
candidatiebeneficiarisonocontenutenell'allegatoXII.

Leinformazioniminimedaindicarenell'elencodelleoperazionisonospecificatenell'allegatoXII.

L'elencodelleoperazionièaggiornatoalmenoogniseimesi.

datisonopubblicati.
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Altri riferimenti Regolamento delegato (UE) n. 821/2014: CAPO II  caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazionerelativealleoperazionieistruzioniperlacreazionedell'emblemadell'unioneeperladefinizionedeicoloristandard

b)irisultatidellemisurediinformazioneepubblicitàdeifondipromossenell'ambitodellastrategiadicomunicazione;

a)omissis

4.Lerelazionidiattuazioneannualipresentatenel2017enel2019contengonoevalutanoleinformazioniprevisteanormadell'articolo50,
rispettivamenteparagrafi4e5,eleinformazionidicuialparagrafo3delpresentearticolo,nonchéleinformazioniseguenti:

Art.111par.4lett.b)

4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo
scambiosuirisultatidell'attuazionedellestrategiedicomunicazione,loscambiodiesperienzenell'attuazionedellemisurediinformazione
edicomunicazioneeloscambiodibuonepratiche.

3. Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma
operativoeneinformalaCommissione.Sedelcaso,èpossibiledesignareunapersonaperdiversiProgrammiOperativi.

dellemisuredicomunicazioneintrapresealivellodelloStatomembro.
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TERMINI E CONDIZIONI APPLICABILI ALLO
SCAMBIO ELETTRONICO DEI DATI FRA GLI STATI
MEMBRI E LA COMMISSIONE – (SFC 2014)
Considerandon.2–3–4–5–6–7–8+Artt.1,2,3,
4,5,6delRegolamentodiesecuzionen.184/2014

considerandon.1:Èopportunostabilireduemodelli,unoperiProgrammiOperativinell'ambito
dell'obiettivoInvestimentiinfavoredellacrescitaedell'occupazioneedunoperiprogrammidi
cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea. Ogni modello
definirà le condizioni uniformi di presentazione delle informazioni in ciascuna sezione dei
Programmi Operativi o di cooperazione. Ciò è necessario per avere la garanzia di disporre di
informazionicoerenti,confrontabilieall'uopoaggregabili.

MODELLOPERIPO
Considerandon.1–3–4–5+Art.1+All.Idel
Regolamentodiesecuzionen.288/2014

considerandon.3:LemodalitàdiscambiodiinformazionitragliStatimembrielaCommissione

considerando n.2: A norma dell'articolo 74.4, Reg. n. 1303/2013, tutti gli scambi ufficiali di
informazionitragliStatimembrielaCommissioneavvengonoutilizzandounsistemadiscambio
elettronico di dati. È pertanto necessario stabilire i termini e le condizioni cui tale sistema di
scambioelettronicodidatideveconformarsi.

1.IlmodelloperlaredazionedeiProgrammiOperativinell'ambitodell'obiettivoInvestimentiin
favoredellacrescitaedell'occupazioneèstabilitonell'allegatoIdelpresenteregolamento.

Articolo1

considerando n.5: (…) è opportuno identificare nei modelli le informazioni soggette ad una
decisioneesecutivadellaCommissionediapprovazionedelprogramma(…)

considerandon.4:(…)Alfinediassicurarelacoerenzanell'immissionedeidatièopportunochei
modelli definiscano le caratteristiche tecniche di ogni campo del sistema di scambio elettronico
dei dati (…). I modelli dovrebbero offrire la possibilità di presentare, oltre ai dati strutturati,
informazioninonstrutturatesottoformadiallegatiobbligatoriononobbligatori,periqualinonè
necessariostabilirelecaratteristichetecniche.

considerando n.3: I modelli costituiranno la base per lo sviluppo del sistema di scambio
elettronico dei dati di cui all'art.74.4 Reg. n. 1303/2013 per quanto riguarda il contenuto e la
presentazionedeiPO(…).Talimodellidovrebberoquindidefinirelemodalitàconlequaliidati
relativi ai Programmi Operativi e ai programmi di cooperazione saranno inseriti nel sistema
elettronicodiscambiodeidati.

Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono
utilizzandounsistemadiscambioelettronicodidati(…).

RESPONSABILITA' DEGLI STATI MEMBRI (SIGECO)
Art.74.4delReg.n.1303/2013

LOSCAMBIOELETTRONICODEIDATICONLACOMMISSIONE

Regolamento n. 1303/2013  Regolamento di esecuzione n. 288/2014  Regolamento di esecuzione n. 184/2014  Regolamento di esecuzione
n.215/2014Regolamentodiesecuzione1011/2014Regolamentodiesecuzionen.821/2014Regolamentodelegaton.480/2014

10.3Estrattinormativiintemadisistemiinformativiescambioelettronicodeidati
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2.   Le informazioni fornite nei formulari elettronici integrati in SFC2014 (di seguito «dati
strutturati»)nonpossonoesseresostituitedadatinonstrutturati,compresol'usodicollegamenti
ipertestuali o altri tipi di dati non strutturati quali immagini o documenti allegati. Se uno Stato

1.   Il sistema di scambio elettronico di dati (di seguito «SFC2014») contiene almeno le
informazioni precisate nei modelli e nei formati stabiliti in conformità Reg. n. 1303/2013, del
RegolamentoCTE,delRegolamentoFEASRedel(….)RegolamentoFEAMP.

Articolo2Contenutodelsistemadiscambioelettronicodidati

LaCommissioneistituisceunsistemadiscambioelettronicodidatipertuttigliscambiufficialidi
informazionitragliStatimembrielaCommissione.

Articolo1Istituzionedelsistemadiscambioelettronicodidati

considerando n.8: Il presente regolamento deve rispettare i diritti fondamentali e osserva i
principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il
diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento deve essere
applicatoinconformitàditalidirittieprincipi(…)

considerandon.7:GliStatimembrielaCommissionedevonogarantirecheiltrasferimentodidati
tramite il sistema di scambio elettronico di dati sia effettuato in modo tale da consentire la
disponibilità,l'integrità, l'autenticità, la riservatezza e non la disconoscibilitàdelle informazioni.
Pertantooccorrestabilirenormeinmateriadisicurezza.

considerando n.6: Gli Stati membri e la Commissione devono avere inoltre la possibilità di
codificare e trasferire i dati in due modi diversi, da precisare. È altresì necessario prevedere
norme in caso di forza maggiore, che ostacolerebbe l'uso del sistema di scambio elettronico di
dati,pergarantirechesiagliStatimembrichelaCommissionepossanocontinuareascambiarsi
informazioniutilizzandometodialternativi.

considerando n.5: Alfine di garantire lariduzionedegli oneri amministrativiacaricodegli Stati
membri e della Commissione e, nel contempo, di assicurare l'efficace ed efficiente scambio
elettronicodiinformazioni,ènecessariostabilirelecaratteristichetecnicheperilsistema.

considerando n.4: È necessario precisare i principi, nonché le norme applicabili in materia di
funzionamento del sistema per quanto riguarda l'individuazione del soggetto responsabile del
caricamentodeidocumentiedieventualiaggiornamenti.

vannoconsideratedistintedaquellestabilitepergliscambidiinformazionitraibeneficiariele
autorità competenti a norma dell'articolo 122.3, del Reg. n. 1303/2013, che sono oggetto di un
altro atto di esecuzione. Al fine di garantire una maggiore qualità delle informazioni relative
all'attuazione dei Programmi Operativi, una migliore utilità del sistema e semplificazione, è
necessario precisare i requisiti di base per quanto riguarda la forma e il contenuto delle
informazionioggettodiscambio.
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4.Gliscambideidatieletransazionirecanounfirmaelettronicaobbligatoriainconformitàdella
direttiva1999/93/CEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio.GliStatimembrielaCommissione
riconosconol'efficaciagiuridicadellefirmeelettronicheutilizzateinSFC2014perloscambiodei

h) informare la Commissione di qualsiasi cambiamento avente un impatto sulla capacità delle
autorità degli Stati membri o degli utenti di SFC2014 di assolvere alle responsabilità di cui al
paragrafo1osullalorocapacitàpersonalediassolverealleresponsabilitàdicuialleletteredaa)a
g).

g) prendere le necessarie precauzioni in materia di protezione dei dati e riservatezza
commerciale,inconformitàdellenormedell'Unioneenazionali;

f)garantirelacostanteaccuratezzadeidatiperl'identificazionedell'utentesegnalandoeventuali
modifiche;

e)segnalaretempestivamentecasisospettidieventichepotrebberocomprometterelasicurezza
delsistema;

d)chiederelacessazionedeidirittidiaccessoladdoveessinonsianopiùnecessariogiustificati;

c) verificare il diritto degli utenti al livello di privilegio richiesto in relazione ai compiti e alla
posizionegerarchica;

b)informaregliutentiinmeritoailoroobblighiattiatutelarelasicurezzadelsistema;

a) identificare gli utenti che chiedono l'accesso, verificando che tali utenti siano impiegati
dall'organizzazione;

3.   Gli Stati membri nominano, a livello nazionale o regionale, o sia a livello nazionale che
regionale,unaopiùpersoneresponsabilidellagestionedeidirittidiaccessoaSFC2014,incaricate
di:

2.   Qualsiasi trasmissione di informazioni alla Commissione è verificata e presentata da una
persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione. Tale
separazionedifunzionièsupportatadaSFC2014odaisistemid'informazioneperilcontrolloela
gestionedelloStatomembrodirettamentecollegatiaSFC2014.

1.LaCommissione,leautoritàdesignatedagliStatimembriinconformitàdell'articolo59.3,del
Reg. n. 966/2012, dell'articolo 123 del Reg. n. 1303/2013 e dell'articolo 65.2, del Reg. n.
1305/2013, nonché gli enti cui sono stati delegati i compiti che spettano a tali autorità,
inseriscono le informazioni della cui trasmissione sono responsabili ed eventuali aggiornamenti
nelsistemaSFC2014.

Articolo3FunzionamentodiSFC2014

membrotrasmettelestesseinformazionisottoformadidatistrutturatiedidatinonstrutturati,in
casodiincongruenzesiutilizzanoidatistrutturati.
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3.Incasodiforzamaggiore,dimalfunzionamentodiSFC2014odellamancanzadicollegamento
con SFC 2014 per oltre un giorno lavorativo nell'ultima settimana prima di un termine
regolamentare per la presentazione di informazioni o nel periodo compreso tra il 23 e il 31
dicembre,oppureperoltrecinquegiornilavorativiin altrimomenti,loscambiodiinformazioni
traloStatomembroelaCommissionepuòavereluogoinformacartaceautilizzandoimodelliei
formatidicuiall'articolo2,paragrafo1,delpresenteregolamento.Quandoilsistemadiscambio
elettronico cessa di malfunzionare, il collegamento a tale sistema è ristabilito o viene meno la
causadiforzamaggiore,laparteinteressatainseriscesenzaindugioleinformazionigiàtrasmesse

2.LadatadellatrasmissioneelettronicadelleinformazionidalloStatomembroallaCommissione
eviceversaèconsiderataladatadipresentazionedeldocumentoinquestione.

1.   SFC2014 è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto mediante
un'interfacciautenteinterattiva(un'applicazioneweb)otramiteun'interfacciatecnicautilizzando
protocolli predefiniti (servizi web), che consente la sincronizzazione e la trasmissione
automatichedidatitragliStatimembri,isistemidiinformazioneeSFC2014.

Articolo5TrasmissionedidatitramiteSFC2014

f) disponibilità di dati storici per tutte le informazioni inserite relativamente ad un programma
operativo.

e)verificaonlinedellostatusdeltrattamentodelleinformazioniinseritenelsistema;

d)segnalazionidiallarmegeneratedalsistemacheavvisanogliutentidiSFC2014dellapossibilità
dieseguireononeseguiredeterminateazioni;

c)controlliautomaticiintegratiperverificarelacoerenzainternadeidatitrasmessielacoerenza
tratalidatielenormeapplicabili;

b)calcoliautomatici,seessiriduconolosforzodicodificadapartedegliutenti;

a)moduliinterattivioformulariprecompilatidalsistemasullabasedeidatigiàprecedentemente
registratinelsistema;

Alfinedigarantirel'efficienteedefficacescambioelettronicodiinformazioni,SFC2014presenta
leseguenticaratteristiche:

Articolo4CaratteristichediSFC2014

Le informazioni trattate mediante SFC 2014 rispettano la tutela della vita privata e dei dati
personaliperlepersonefisicheediquelli commercialiperlepersonegiuridiche,anormadella
direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/136/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del
ConsiglioedelRegolamento(UE)n.45/2001.

datielaloroammissibilitàcomeprovaneiprocedimentigiudiziari.
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a)sicurezzafisica;

Aifinidelprimocomma,letterab),sonocontemplatiiseguentiaspetti,asecondadeicasi:

b) in presenza di sistemi informatici nazionali, regionali o locali collegati a SFC2014, attraverso
un'interfaccia tecnica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, le misure di
sicurezzapertalisistemicheconsentanolorodiallinearsiairequisitiinmateriadisicurezzaper
SFC2014.

a) gli aspetti relativi alla sicurezza informatica del lavoro svolto dalla persona o dalle persone
responsabili della gestione dei diritti di accesso di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente
regolamento,incasodiapplicazionediusodiretto;

5.   Tali politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale
contemplano:

4.   Gli Stati membri adottano politiche in materia di sicurezza informatica, a livello nazionale,
regionaleolocale,cheregolamentanol'accessoaSFC2014el'introduzioneautomaticadeidatinel
sistema, garantendo una serie minima di requisiti in materia di sicurezza. Queste politiche in
materiadisicurezzainformaticaalivellonazionale,regionaleolocalepossonofareriferimentoad
altri documenti relativi alla sicurezza. Ciascuno Stato membro garantisce che tali politiche in
materiadisicurezzainformaticasiapplichinoatutteleautoritàcheutilizzanoSFC2014.

3.GliStatimembrielaCommissioneattuanoegarantisconol'efficaciadellemisuredisicurezza
adottatepertutelareidaticonservatietrasmessitramiteSFC2014.

2.GliStatimembrieleistituzionieuropee(adeccezionedellaCommissione)chehannoricevutoi
dirittidiaccessoaSFC2014rispettanoiterminielecondizioniinmateriadisicurezzainformatica
pubblicati nel portale SFC2014 e le misure attuate in SFC2014 dalla Commissione per la
trasmissione sicura dei dati, in particolare in relazione all'uso dell'interfaccia tecnica di cui
all'articolo5,paragrafo1,delpresenteregolamento.

1.   La Commissione stabilisce una politica in materia di sicurezza delle tecnologie
dell'informazione (di seguito «politica in materia di sicurezza informatica SFC») per SFC2014
applicabilealpersonalecheutilizzaSFC2014inconformitàdellenormepertinentidell'Unione,in
particolaredelladecisioneC(2006)3602dellaCommissioneelerelativenormediattuazione.La
Commissionedesignaunaopiùpersoneresponsabilididefinire,mantenereegarantirelacorretta
applicazionedellapoliticainmateriadisicurezzaperSFC2014.

Articolo6SicurezzadeidatitrasmessitramiteSFC2014

4.Neicasidicuialparagrafo3,ladatadeltimbropostaleèconsiderataladatadipresentazione
deldocumentoinquestione.

informacartaceaancheinSFC2014.
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1.Entroil31gennaio,il31luglioeil31ottobre,loStatomembrotrasmetteperviaelettronica
alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per

Articolo112

considerando n.99: Al fine di rafforzare la sorveglianza dei progressi relativi all'attuazione dei
fondiefacilitarelagestionefinanziaria,ènecessariogarantiretempestivamenteladisponibilitàdi
datifinanziaridibasesuiprogressidell'attuazione.

TRASMISSIONE
DATI
FINANZIARI considerando n.98: Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate
Considerando n. 98 – 99 + Art.112 del Reg. n. sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla
1303/2013
Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri, tali
informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe
avveniremedianteloscambioelettronicodidati.

9.SialapoliticainmateriadisicurezzainformaticaSFCchelepolitichepertinentiinmateriadi
sicurezzainformaticaalivellonazionale,regionaleelocalesonoaggiornateincasodiinnovazioni
tecnologiche,diindividuazionedinuoveminacceodialtrisviluppipertinenti.Inognicaso,esse
sonoriesaminatesubaseannualepergarantirechecontinuinoafornireunarispostaadeguata.

8.GliStatimembridesignano,alivellonazionaleoregionale,unaopiùpersoneresponsabilidel
mantenimento e garanti dell'applicazione delle politiche in materia di sicurezza informatica a
livellonazionale,regionaleolocale.Taleotalipersonefungonodapuntodicontattoconlaole
personedesignatedallaCommissionedicuiall'articolo6,paragrafo1,delpresenteregolamento.

7.Idocumentichedefinisconolepoliticheinmateriadisicurezzainformaticaalivellonazionale,
regionaleolocalesonomessiadisposizionedellaCommissionesurichiesta.

6.Talipoliticherelativeallasicurezzainformaticaalivellonazionale,regionaleolocalesibasano
suunavalutazionedeirischielemisuredescrittesonoproporzionaliairischiindividuati.

i)gestionedegliincidenti.

h)gestionedellerisorseumaneprimadell'assunzione,durantel'impiegoedopolacessazionedel
rapportodilavoro;

g)infrastrutturedicomunicazione;

f)interconnessioneconSFC2014;

e)monitoraggio;

d)accessoecontrollodellepassword;

c)controllodellaconservazione;

b)supportididatiecontrollodegliaccessi;
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1.Lanomenclaturaperlecategoriediinterventodicuiall'articolo96.2.2,delReg.n.1303/2013,
èindicatanelletabelleda1a8dell'allegatoIdelpresenteregolamento.Icodicifigurantiinqueste
tabelle si applicano al FESR con riguardo all'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione»,alFondodicoesione,alFSEeall'iniziativaafavoredell'occupazionegiovanile,
comespecificatoaiparagrafi2e3delpresentearticolo.

Articolo8

CATEGORIE
DI
INTERVENTO considerando10:(...)ènecessariospecificarecategoriecomunidiinterventoperilFESR,ilFSEeil
Considerandon.10+Art.8+All.1delRegolamento FondodicoesioneperconsentireagliStatimembriditrasmettereallaCommissione,pertuttala
diesecuzionen.215/2014
duratadelperiododiattuazionediunprogramma,informazionicoerentisull'usoprogrammatodi
talifondinonchéinformazionisulladotazionecomplessiva,sullaspesarelativaadettifondiper
categoria e sul numero di interventi. Si intende in tal modo consentire alla Commissione di
informareinmodoadeguatolealtreistituzionieicittadinidell'Unioneinmeritoall'usodeifondi.

Per la presentazione dei dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza a norma
dell'articolo112delReg.n.1303/2013gliStatimembriutilizzanoilmodellodicuiall'allegatoII
delpresenteregolamento.

Articolo2

MODELLO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI Considerando 3: Al fine di garantire maggiore efficienza e trasparenza nell'attuazione dei
FINANZIARI
programmifinanziatidaifondiSIEsidovrebberodefinireilmodelloperlatrasmissionedeidati
Considerando n.3 – 4  + Art.2 + All.II del finanziari(…).
Regolamentodiesecuzionen.1011/2014
Considerando4:(…)Talimodellidovrebberoenunciarelecaratteristichetecnichediognicampo
delsistemadiscambioelettronicodidati.Consideratochedettimodellicostituirannolabaseper
losviluppodelsistemadiscambioelettronicodidatidicuiall'articolo74,paragrafo4,delReg.n.
1303/2013, essi dovrebbero altresì indicare le modalità di inserimento dei dati sulle spese
ammissibilinelsistemadiscambioelettronicodiinformazioni.

4.Ladatalimiteperidatipresentatiaisensidelpresentearticoloèlafinedelmeseprecedente
quellodellapresentazione.

3.   Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una
previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di
pagamentoperl'eserciziofinanziarioincorsoequellosuccessivo.

2.Inoltre,latrasmissioneeffettuataentroil31gennaiocontieneidatidicuisopraripartitiper
categoria di operazione. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di
presentazionedeidatifinanziaridicuiall'articolo50,paragrafo2.

ciascun asse prioritario: a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il
numero di operazioni selezionate per il sostegno; b) la spesa totale ammissibile dichiarata dai
beneficiariall'autoritàdigestione.
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RegolamentodiesecuzioneNONdisponibile

2.   Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del
programmaesullesueprioritàconriferimentoaidatifinanziari,agliindicatoricomuniespecifici
per programma e ai valori obiettivo quantificati, compresi i cambiamenti nei valori degli
indicatori di risultato se del caso, nonché, a partire dal relazione di attuazione annuale da
presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione.Idatitrasmessisiriferisconoaivaloridiindicatorirelativiaoperazionieseguite
completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione, a operazioni
selezionate. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma
resesidisponibiliduranteilprecedenteannofinanziario,gliaspetticheincidonosuirisultatidel
programma,nonchélemisureadottate.Larelazionediattuazioneannualedapresentarenel2016
puòaltresìdefinire,sepertinente,leazioniadottatealloscopodiottemperareallecondizionalità
exante.

MEMBRI 2.GliStatimembriprevengono,individuanoecorreggonoleirregolaritàerecuperanogliimporti
indebitamenteversaticompresi,sedelcaso,gliinteressidimora.EssiinformanolaCommissione
delleirregolaritàchesuperanoi10000EURdicontributodeifondielainformanosuiprogressi
significativideirelativiprocedimentiamministrativiegiudiziari.

ATTUAZIONE

MODELLO
RELAZIONI
DI
exArt.111.5delReg.n.1303/2013

RESPONSABILITA'
DEGLI
STATI
(IRREGOLARITA’)
Art.122.2delReg.n.1303/2013

ATTUAZIONE

RELAZIONI
DI
Art.50.2delReg.n.1303/2013



Icodicidicuiallatabella6dell'allegatoIdelpresenteregolamentosiapplicanoesclusivamenteal
FSEeall'iniziativaafavoredell'occupazionegiovanile.

Icodicidicuiallatabella5dell'allegatoIdelpresenteregolamentosiapplicanoesclusivamenteal
FESRealFondodicoesione.

3.Icodicidicuialletabelleda2a4,7e8dell'allegatoIdelpresenteregolamentosiapplicanoal
FESR,alFSE,allaIOGealFondodicoesione.

Icodici121,122e123dicuiallatabella1dell'allegatoIdelpresenteregolamentosiapplicanoal
FESR,alFondodicoesioneealFSE.

Solo il codice 103 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applica
all'iniziativaafavoredell'occupazionegiovanile.

I codici da 102 a 120 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del presente regolamento si applicano
esclusivamentealFSE.

2.Icodicida001a101dicuiallatabella1dell'allegatoIdelpresenteregolamentosiapplicano
esclusivamentealFESRealFondodicoesione.
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e.  prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59,
paragrafo5,letterea)eb),delregolamentofinanziario.

d.stabilisceprocedureperfarsìchetuttiidocumentirelativiallespeseeagliauditnecessariper
garantireunapistadicontrolloadeguatasianoconservatiadeguatamente;

4.PerquantoconcernelagestionefinanziariaeilcontrollodelPOl’autoritàdigestione(...)

g.stabiliscelecategoriedioperazione,

3.Perquantoconcernelaselezionedelleoperazioni(…)

d.   (...) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a
ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la
verificael'audit;(...);

b.elaboraepresentaallaCommissionelerelazioniannuali(…)

FUNZIONI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE 2.Perquantoconcernelagestionedelprogrammaoperativo,l'autoritàdigestione(…):
Art.125.2.a) b) d), Art.125.3.g) Art.125.4.d) e) del
a.   assiste il comitato di sorveglianza (...) e fornisce a esso i dati relativi ai progressi del
Reg.n.1303/2013
programmaoperativonelraggiungimentodegliobiettivi,datifinanziariedatirelativiaindicatori
etargetintermedi;

h.laprevenzione,ilrilevamentoelacorrezionediirregolarità,compreselefrodi,eilrecuperodi
importiindebitamenteversati,compresi,sedelcaso,gliinteressisuritardatipagamenti.

g.sistemieprocedurepergarantireunapistadicontrolloadeguata;

PRINCIPI GENERALI DEI SISTEMI DI GESTIONE E
1.ISiGeCoprevedono(…)
CONTROLLO
c.procedureatteagarantirelacorrettezzaelaregolaritàdellespesedichiarate;
Art.72.1c)d)g)h)delReg.n.1303/2013
d.   sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati
finanziariedeidatisugliindicatori,perlasorveglianzaelerelazioni;(...)

LECARATTERISTICHEDIUNSISTEMAINFORMATIVO

FREQUENZA E FORMATO DA UTILIZZARE PER LA RegolamentodiesecuzioneNONdisponibile
COMUNICAZIONE
DELLE
IRREGOLARITA'
exart.122.2.6delReg.n.1303/2013

NORME DETTAGLIATE RELATIVE AI CRITERI PER RegolamentodelegatoNONdisponibile
LA DEFINIZIONE DEI CASI DI IRREGOLARITA', AI
DATI
DA
FORNIRE
exart.122.2.5delReg.n.1303/2013
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4.1.7.Precisareseisistemisonooperativiesonoingradodiregistrareinmanieraaffidabileidati
dicuisopra.

4.1.6. a mantenere registrazioni degli importi relativi alle operazioni sospese in virtù di un
procedimentogiudiziarioodiunricorsoamministrativoconeffettosospensivo.

4.1.5. a tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della
soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione, secondo quanto stabilito
dall'articolo126,letterah),delReg.n.1303/2013;

4.1.4. a mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del
corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari, secondo quanto stabilito dall'articolo
126,letterag),delReg.n.1303/2013;

4.1.3. a garantire l'esistenza di un sistema che registra e conserva in formato elettronico i dati
contabili di ciascuna operazione, e supporta tutti i dati necessari per la preparazione delle
domande di pagamento e dei conti, compresi i dati degli importi da recuperare, recuperati,
irrecuperabili e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di
un'operazioneodiunprogrammaoperativo,secondoquantostabilitodall'articolo126,letterad),
edall'articolo137,letterab),delReg.n.1303/2013;

4.1.2. a garantire che i dati di cui al punto precedente siano raccolti, inseriti e conservati nel
sistemaecheidatisugliindicatorisianosuddivisipersesso,oveciòsiaprescrittodagliallegatiIe
II del Reg. n, 1304/2013, secondo la lettera dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera e), del Reg. n.
1303/2013;

4.1.1. alla raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna
operazione,compresisedelcasoidatisuisingolipartecipantieunaripartizionepersessodeidati
sugliindicatori(oveciòsiaprescritto),aifinidellasorveglianza,dellavalutazione,dellagestione
finanziaria,dellaverificaedell'audit,comeprevistodall'articolo125,paragrafo2,letterad),del
Reg.n.1303/2013edall'articolo24delregolamentodelegaton.480/2014dellaCommissione;

… 4.1. Descrizione, anche mediante un diagramma, del sistema informatico (sistema di rete
centraleocomuneosistemadecentratoconcollegamentitraisistemi)cheserve:

AllegatoIII.SISTEMAINFORMATICO

2. Nel caso in cui a più Programmi Operativi si applichi un sistema comune, è ammessa la
redazionediun'unicadescrizionedellefunzioniedelleproceduredicuialparagrafo1.

MODELLO CHE DESCRIVE LE FUNZIONI E LE Articolo3
PROCEDUREINESSERE
1.Ladescrizionedellefunzioniedelleprocedureinesseredell'autoritàdigestionee,sedelcaso,
Art.3 + All.III del Regolamento di esecuzione dell'autorità di certificazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato III del presente
1011/2014
regolamento.
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SPECIFICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI
Considerandon.6–7–8–9+Artt.6–7–8–9–10
–11delRegolamentodiesecuzionen.821/2014

4. Vengono effettuati regolari backup dei dati memorizzati. Il backup contenente una copia

3.Ilsistemanonconsentedimodificareilcontenutodeidocumentirecantiunafirmaelettronica.
Unavalidazionetemporalenonmodificabile,attaacertificareildepositodeldocumentorecante
unafirmaelettronica,vienegenerataeallegataaldocumento.Lacancellazioneditalidocumenti
vieneregistrataconformementealparagrafo2.

2. Il sistema tiene traccia di tutte le attività di registrazione, modifica e cancellazione di dati e
documenti.

1.  L'accesso al sistema si basa su diritti predefiniti per i diversi tipi di utilizzatori e viene
soppressoquandononèpiùnecessario.

Articolo7Protezioneeconservazionedeidati,deidocumentielorointegrità

Ilsistemadiregistrazioneedimemorizzazionedeidatirelativialleoperazionidicuiall'articolo
125.2.d),delReg.n.1303/2013,èconformeallespecifichetecnichedicuiagliarticolida7a11.

Articolo6Disposizionigenerali

considerandon.9:Èinoltreopportunocheilsistemadiregistrazioneememorizzazionedeidati
comprendafunzionidiinformazioneestrumentidiricercaadeguatichepermettanodireperiree
aggregare facilmente le informazioni in esso memorizzate a fini di monitoraggio, valutazione,
gestionefinanziaria,verificheedaudit.

considerandon.8:Èopportunochelespecifichetecnichedettagliatedelsistemadiregistrazionee
memorizzazionedeidatisianosufficientementedocumentatedagarantireladisponibilitàdiuna
pistadicontrollochepermettadiverificarelaconformitàairequisitidilegge.

considerando n.7: Ai fini di un'efficace attuazione dell'articolo 122.3.2 del Reg. n. 1303/2013, è
necessario provvedere affinché le specifiche tecniche del sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati garantiscano la piena interoperabilità con il sistema di cui all'articolo
122.3delmedesimoregolamento,alivellotecnico,semanticoediarchitettura.

considerando n.6: Ai fini dell'articolo 125.2.d), del Reg. n. 1303/2013, è necessario definire le
specifichetecnichedelsistemadiregistrazioneememorizzazioneinformatizzatadeidatirelativi
a ciascun intervento, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, le
attivitàdiverificaediaudit.



4.3. Descrizione della situazione attuale per quanto concerne l'attuazione degli obblighi di cui
all'articolo122,paragrafo3,delReg.n.1303/2013

4.2. Descrizione delle procedure volte a verificare che sia garantita la sicurezza dei sistemi
informatici.
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L'autoritàdigestionefornisceunadocumentazionefunzionaleetecnicacompletaeaggiornatasul
funzionamento e sulle caratteristiche del sistema, accessibile su richiesta dei soggetti pertinenti
incaricatidellagestionedelprogramma,dellaCommissioneedellaCortedeicontieuropea.

Articolo10Documentazionerelativaalsistema

c) la possibilità di salvare, esportare o stampare le relazioni di cui alla lettera b), o un
collegamentoaunprogrammaesternochepermettatalepossibilità.

b) una funzione di informazione che consente la produzione di relazioni sulla base di criteri
predefiniti, in particolare per i dati di cui al regolamento delegato  n. 480/2014 della
Commissione;

a) strumenti di ricerca appropriati che permettono di recuperare facilmente documenti, dati e
metadati;

Ilsistemainclude:

Articolo9Funzionidiricercaediinformazione

3.   Il sistema è interoperabile a livello tecnico e semantico. Le specifiche sono compatibili con
formatistandarddiscambiodeidatiegarantisconochetaliformatipossanoesserericonosciutie
scambiatianchetrasistemieterogenei.

2.Ilsistemaèinteroperabileconaltrisistemipertinentiinformatizzatidelquadronazionaledi
interoperabilità e del quadro europeo di interoperabilità (QEI) istituito dalla decisione n.
922/2009/CEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio.

All'occorrenza,ilsistemafacilitalaverificadellaveridicitàedellacompletezzadeidatifornitidai
beneficiariprimachetalidatisianomemorizzatiinmodosicuro.

1.Ilsistemaèinteroperabileconisistemidiscambioelettronicodeidaticonibeneficiaridicui
all'articolo122.3delReg.n.1303/2013

Articolo8Interoperabilità

6.Ilsistemaprevedelamigrazionedeidati,delformatoedell'ambienteinformaticoadintervalli
regolari,inmododagarantirelaleggibilitàel'accessibilitàdeidatiedeidocumentifinoallafine
delperiodopertinentedicuiall'articolo140.1delReg.n.1303/2013.

5. L'archivio elettronico è protetto contro il rischio di eventuali perdite o alterazioni della sua
integrità.Taleprotezionecomprendelaprotezionefisicacontrotemperatureelivellidiumidità
non appropriati, sistemi antincendio e antifurto, sistemi adeguati di protezione contro virus
informatici,hackerealtreformediaccessononautorizzato.

dell'intero contenuto dell'archivio di file elettronici è immediatamente disponibile in caso di
emergenza.
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DATI DA REGISTRARE E CONSERVARE IN
FORMATO
ELETTRONICO
Considerandon.25–26–27–27+Art.24.1+All.III
delRegolamentodelegaton.480/2014

considerandon.28:L'elencodeidatidaregistrareeconservaredovrebbelasciareimpregiudicate
le caratteristiche tecniche o la struttura dei sistemi informatizzati istituiti dalle autorità di
gestioneenondovrebbepredeterminareilformatodeidatiregistratieconservati,salvoespresse
indicazioni contenute nel presente regolamento. L'elenco dei dati dovrebbe inoltre lasciare
impregiudicati gli strumenti attraverso i quali i dati vengono inseriti o generati all'interno del
sistema; in alcuni casi i dati compresi nell'elenco possono comportare l'inserimento di valori
multipli.Ètuttavianecessariostabilirealcunenormesullanaturadiquestidati,pergarantireche
l'autoritàdigestionepossaadempierelepropriefunzioniinmateriadisorveglianza,valutazione,

considerando n.27: L'elenco dei dati dovrebbe tener conto degli obblighi relativi alla
predisposizionedirelazionidicuialReg.n.1303/2013eairegolamentispecificirelativiaisingoli
fondi, in modo da garantire che i dati necessari alla gestione finanziaria e alla sorveglianza,
compresiquellinecessariperpreparareledomandedipagamento,icontielerelazionisullostato
di attuazione, siano disponibili per ciascuna operazione in un formato tale che consenta di
procedereagevolmenteallaloroaggregazioneericonciliazione.Nellacompilazionedell'elencosi
dovrebbe tenere conto del fatto che determinati dati di base in formato elettronico relativi alle
operazioni sono necessari per garantire un'efficace gestione finanziaria delle operazioni e il
rispettodell'obbligodipubblicareinformazionidibaserelativealleoperazioni.Perprogrammare
esvolgereefficacementeleverificheel'attivitàdiauditsononecessarialcunialtridati.

considerando n.26: Alcuni dati sono pertinenti soltanto per determinati tipi di operazioni o per
alcuni fondi SIE; è pertanto opportuno specificare l'applicabilità delle prescrizioni in materia di
dati.IlReg.n.1303/2013eilReg.n.1304/2013stabilisconoprescrizionispecifichedaprendere
in considerazione per quanto riguarda la registrazione e la conservazione dei dati su singoli
partecipantiaoperazionifinanziatedalFSE.

considerandon.25:ilReg.n.1303/2013imponeall'autoritàdigestionediistituireunsistemadi
registrazioneeconservazioneinformatizzatadeidatirelativiaciascunaoperazione,necessariper
lasorveglianza,lavalutazione,lagestionefinanziaria,laverificael'audit,compresiidatisusingoli
partecipanti. È necessario quindi redigere un elenco dei dati da registrare e conservare in tale
sistema.

Lemisuredisicurezzadicuialprimocommaproteggonoleretieimezziditrasmissioneincuiil
sistemainteragisceconaltrimoduliesistemi.

Il sistema utilizzato è protetto da misure di sicurezza adeguate relative alla classificazione dei
documentieallaprotezionedeisistemiinformativiedeidatipersonali.Talimisuresonoconformi
allenormeinternazionaliealleprescrizionideldirittonazionale.

Articolo11Sicurezzadelloscambiodiinformazioni

Ladocumentazionedicuialprimocommaforniscelaprovadell'attuazionedelReg.n.1303/2013
negliStatimembriinteressati.
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PISTA
DI
CONTROLLO
Art.25delRegolamentodelegaton.480/2014

e) per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 68.1 lettere b) e c), del Reg. n.
1303/2013, dell'articolo 14.2, del Reg. n 1304/2013 e dell'articolo 20 del regolamento (UE) n.

d)perquantoriguardaicostideterminatianormadell'articolo67.1letterad),edell'articolo68.1
letteraa),delReg.n.1303/2013,lapistadicontrollodimostraegiustificailmetododicalcolo,ove
ciòsiaapplicabile,nonchélabaseperlafissazionedeitassiforfettarieicostidirettiammissibilio
icostidichiaratinell'ambitodialtrecategoriepresceltecuisiapplicailtassoforfettario;

c)perquantoriguardalesovvenzioniel'assistenzarimborsabileanormadell'articolo67.1lettere
b)ec),edell'articolo109delReg.n.1303/2013,nonchédell'articolo14.1delReg.n.1304/2013,
la pista di controllo consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla
Commissione e i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi
conservatidall'autoritàdicertificazione,dall'autoritàdigestione,dagliorganismiintermediedai
beneficiari,compresi,sedelcaso,idocumentisulmetododidefinizionedelletabellestandarddei
costiunitariedellesommeforfettarie,relativamentealleoperazionicofinanziatenelquadrodel
programmaoperativo;

b)perquantoriguardalesovvenzioniel'assistenzarimborsabileanormadell'articolo67.1lettera
a),delReg.n.1303/2013,lapistadicontrolloconsentelariconciliazionetragliimportiaggregati
certificati alla Commissione e i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi
conservatidall'autoritàdicertificazione,dall'autoritàdigestione,dagliorganismiintermediedai
beneficiarirelativamentealleoperazionicofinanziatenelquadrodelprogrammaoperativo;

a) la pista di controllo consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal
comitatodisorveglianzadelprogrammaoperativo;

11.   I requisiti minimi dettagliati per la pista di controllo, per quanto riguarda i documenti
contabilidamantenereeladocumentazionedisupportodaconservare,sonoiseguenti:

L'articolo24siapplicaadecorreredal10dicembre2014perquantoriguardaildettagliodeidati
registratieconservatidicuiall'allegatoIII,adeccezionedeicampididatida23a40,da71a78e
da 91 a 105. Per quanto concerne questi campi di dati nell'allegato III, l'articolo 24 si applica a
decorreredal10luglio2015".

Art. 32 del Regolamento delegato n.480/2014 Articolo32
480/2014
(…)

1.Ildettagliodeidatidaregistrareeconservareinformatoelettronicoperognioperazionenel
sistema di sorveglianza istituito in conformità all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del
regolamenton.1303/2013èillustratonell'allegatoIIIdelpresenteregolamento.

Articolo24

gestionefinanziaria,verificaeaudit,ancheladdoveciòimpongailtrattamentodeidatisusingoli
partecipanti.
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1  L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti
seguenti:

FUNZIONI DELL'AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE
Art.126delReg.n.1303/2013

c)certificarelacompletezza,esattezzaeveridicitàdeibilanciechelespeseinesseiscrittesono
conformialdirittoapplicabileesonostatesostenuteinrapportoadoperazioniselezionateperil
finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del
dirittoapplicabile;

b)preparareibilancidicuiall'articolo59,paragrafo5,letteraa),delregolamentofinanziario;

a)  elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che
provengonodasistemidicontabilitàaffidabili,sonobasatesudocumentigiustificativiverificabili
esonostateoggettodiverifichedapartedell'autoritàdigestione;

6.   Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi
informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i
documenticonservatirispettinoirequisitigiuridicinazionaliesianoaffidabiliaifinidell'attività
diaudit.

DOCUMENTI

DISPONIBILITA'
DEI
Art.140.6delReg.n.1303/2013

2.L'autoritàdigestioneassicurachesianodisponibiliidatirelativiall'identitàeall'ubicazione
degliorganismicheconservanotuttiidocumentigiustificativinecessariagarantireun'adeguata
pistadicontrolloconformeairequisitiminimidicuialparagrafo1.

Per i costi di cui alle lettere c) e d), la pista di controllo consente di verificare che il metodo di
calcoloutilizzatodall'autoritàdigestionesiaconformeall'articolo67.5,eall'articolo68.1,delReg.
n.1303/2013,nonchéall'articolo14.3delReg.n.1304/2013.

j) per gli strumenti finanziari, la pista di controllo comprende i documenti giustificativi di cui
all'articolo9.1,letterae),delpresenteregolamento.

i)fattisalvil'articolo19.3,egliallegatiIeIIdelReg.n.1304/2013,lapistadicontrolloconsente
lariconciliazionetraidatirelativiagliindicatoridioutputdell'operazioneeitargetfinali,idati
comunicatieilrisultatodelprogramma;

h)lapistadicontrollocomprendeinformazionisulleverifichedigestioneesugliauditeffettuati
sull'operazione;

g)perognioperazione,lapistadicontrollocomprende,asecondadeicasi,lespecifichetecnichee
il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la
documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni del
beneficiarioelerelazionisulleverificheesugliauditeffettuati;

f)lapistadicontrolloconsentelaverificadelpagamentodelcontributopubblicoalbeneficiario;

1299/2013,lapistadicontrolloconsentelaconvalidadeicostidirettiammissibilicuisiapplicail
tassoforfettario;
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CRITERI PER DETERMINARE LE CARENZE GRAVI
DELSIGECOPERLEQUALILACOMMISSIONEPUO'
APPLICARE LE RETTIFICHE (EX ART.144 Reg. n.
1303/2013)
Art.30 + All.IV del Regolamento delegato
n.480/2014

5.Esistenzadiunsistemaefficaceidoneoadassicurarechetuttiidocumentirelativiallespesee
agliauditsianoconservatipergarantireun'adeguatapistadicontrollo

RequisitifondamentalidelSiGeCo(…)

Tabella1:

2.Leprincipalifattispeciedicarenzegravinell'efficacefunzionamentodeisistemidigestioneedi
controllo sono date dai casi in cui uno qualsiasi dei requisiti fondamentali di cui alla tabella 1,
punti2,4,5,13,15,16e18,dell'allegatoIV,odueopiùdeglialtrirequisitifondamentalidicuialla
tabella 1 dell'allegato IV sono valutati come rientranti nelle categorie 3 o 4 di cui alla tabella 2
dell'allegatoIV.

Il soddisfacimento di tali requisiti fondamentali è valutato sulla base delle categorie di cui alla
tabella2dell'allegatoIV.

La valutazione copre l'ambiente di controllo interno del programma, le attività di gestione e di
controllo delle autorità di gestione e di certificazione, la sorveglianza condotta dalle autorità di
gestioneedicertificazioneeleattivitàdicontrollodelleautoritàdiauditesibasasullaverifica
dellaconformitàairequisitifondamentaliprecisatinellatabella1dell'allegatoIV.

1.LaCommissionefondalavalutazionerelativaall'efficacefunzionamentodeisistemidigestione
edicontrollosuirisultatidituttigliauditdeisistemiadisposizione,testsuicontrollicompresi,e
degliauditdelleoperazioni.

h)  tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della
soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono
restituitialbilanciodell'Unioneprimadellachiusuradelprogrammaoperativodetraendolidalla
dichiarazionedispesasuccessiva.

g)  mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del
corrispondentecontributopubblicoversatoaibeneficiari;

f)  tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le
attivitàdiauditsvoltedall'autoritàdiauditosottolasuaresponsabilità;

e)garantire,aifinidellapreparazioneedellapresentazionedelledomandedipagamento,diaver
ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle
verificheeffettuateinrelazioneallespese;

d)  garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati
contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle
domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e
ritiratiaseguitodellasoppressionetotaleoparzialedelcontributoafavorediun'operazioneodi
unprogrammaoperativo;
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b.  modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi
esistenti per lo scambio elettronico di dati e una sintesi delle azioni pianificate per consentire
gradualmentechetuttigliscambidiinformazionitraibeneficiarieleautoritàresponsabilidella
gestioneedelcontrollodeiprogrammiavvenganomediantescambioelettronicodeidati(…)

2.L'AdPcontienealtresì:(...)

Isistemidicuialprimocommaagevolanol'interoperabilitàconiquadrinazionaliedell'Unionee

RESPONSABILITA’ DEGLI STATI MEMBRI – 3.GliStatimembrigarantisconocheentroil31dicembre2015tuttigliscambidiinformazioni
SCAMBIO ELETTRONICO DEI DATI TRA ADC, ADA, tra beneficiari e un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit e
OIE BENEFICIARIArt.122.3delReg.n.1303/2013 organismiintermedipossanoessereeffettuatimediantesistemidiscambioelettronicodidati.

ASSISTENZATECNICASUINIZIATIVADELLOSTATO 1. (...) Lo Stato membro può utilizzare i fondi SIE per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri
MEMBRO
amministrativiacaricodeibeneficiari,compresisistemielettroniciperloscambiodidati,eazioni
Art.59.1delReg.n.1303/2013
miratearafforzarelacapacitàdelleautoritàdegliStatimembriedeibeneficiaridiamministraree
utilizzaretalifondi.(....)

CONTENUTO DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO
Art.15.2.bdelReg.n.1303/2013

LOSCAMBIOELETTRONICODEIDATICONIBENEFICIARI

Categoria4Sostanzialmentenonfunziona.

Categoria3Funzionaparzialmente.Sononecessarimiglioramentisostanziali.

Categoria2Funziona.Sononecessarialcunimiglioramenti.

Categoria 1. Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli
miglioramenti.

Classificazionedeirequisitifondamentalideisistemidigestioneedicontrolloinrelazionealloro
funzionamento

Tabella2

13.Procedureappropriateperlacompilazioneelacertificazionedellacompletezza,accuratezzae
veridicitàdeicontiannuali(…)

12.Contabilitàappropriataecompletadegliimportirecuperabili,recuperatieritirati

11.Tenutadiunacontabilitàinformatizzataadeguatadellespesedichiarateedelcorrispondente
contributopubblico

10.Procedureappropriateperlacompilazioneelapresentazionedelledomandedipagamento

6.Sistemaaffidabilediraccoltaregistrazioneeconservazionedeidatiaifinidellasorveglianza,
valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit collegato anche ai sistemi per lo scambio
elettronicodeidati(…)
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1.Per«sistemidiscambioelettronicodidati»,dicuiall'articolo122,paragrafo3,primocomma,
delgeneralesiintendonoimeccanismieglistrumenticheconsentonoloscambioelettronicodi
documentiedati,compresiisupportiaudiovisivi,idocumentiscannerizzatieifileelettronici.Lo
scambio di documenti e dati comprende le relazioni sullo stato dei lavori, le domande di
pagamentoeloscambiodiinformazionirelativealleverifichedigestioneeagliaudit.

Articolo8Definizioneeportatadeisistemidiscambioelettronicodidati

Considerando n.8: Il presente regolamento deve rispettare i diritti fondamentali e i principi
riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato
conformemente a tali diritti e principi. Quanto al trattamento dei dati personali da parte degli
Statimembri,siapplicaladirettiva95/46/CEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio.Perquanto
concerneiltrattamentodeidatipersonalidapartedelleistituzioniedegliorganismidell'Unionee
la libera circolazione di tali dati, si applica il Regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento
europeoedelConsiglio.

Considerandon.7:Relativamenteallatrasmissionedeidocumentiedeidatiattraversoisistemi,
dovrebbero essere definiti i principi e le norme applicabili concernenti l'individuazione del
soggetto responsabile di caricare i documenti e gli eventuali aggiornamenti, compresa una
soluzionealternativaseuncasodiforzamaggioreimpedissel'impiegoditalisistemi.

Considerando n.6: Per ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari in modo efficace,
efficienteesoddisfacentepertalisoggettieassicurarealtempostessol'efficienza,l'efficaciaela
sicurezza dello scambio elettronico delle informazioni, dovrebbero essere specificati alcuni
requisiti di base e alcunecaratteristiche tecniche dei sistemidi cuiall'articolo 122.3, del Reg. n.
1303/2013.

NORMEDETTAGLIATECONCERNENTILOSCAMBIO Considerando n.1: Il regolamento di esecuzione n. 184/2014 della Commissione stabilisce le
DIINFORMAZIONITRAADG,BENEFICIARI,ADC,
disposizioni necessarie per la preparazione dei programmi. Al fine di garantire l'attuazione dei
programmifinanziatidaifondistrutturaliediinvestimentoeuropei(i«fondiSIE»),ènecessario
ADA,OI
Considerandon.1–5–6–78+Artt.8–9–10del stabilire ulteriori disposizioni per l'applicazione del Reg. n. 1303/2013. Per una più agevole
visione complessiva e per facilitare l'accesso a tali disposizioni è opportuno che esse siano
Regolamentodiesecuzione1011/2014
contenuteinununicoattodiesecuzione.

Considerando n.5: Occorre stabilire norme dettagliate relative alla portata e alle caratteristiche
dei sistemi che supportano lo scambio elettronico di informazioni tra beneficiari e autorità di
gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, affinché gli Stati
membriabbianocertezzagiuridicacircagliobblighichedevonoadempierealladatadeltermine
regolamentaredicuiall'articolo122.3delReg.n.1303/2013.

consentonoaibeneficiaridipresentaretutteleinformazioniunasolavolta.
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Articolo10Trasmissionedidocumentiedidatiattraversoisistemidiscambioelettronicodidati

f)disponibilitàdituttiiprecedentidatiedocumentitrattatidalsistemadiscambioelettronicodi
dati.

e) tracking on line dello status che consente al beneficiario di seguire lo status attuale del
progetto;

d) segnalazioni di avviso generate dal sistema che avvertono il beneficiario della possibilità di
eseguiredeterminateazioni;

c)controlliautomaticiintegraticheriducono,perquantopossibile,ripetutiscambididocumentio
informazioni;

b)calcoliautomatici,sedelcaso;

a) moduli interattivi e/o moduli precompilati dal sistema sulla base dei dati archiviati in
corrispondenzadifasisuccessivedelleprocedure;

3.Isistemidiscambioelettronicodidatisonodotatialmenodelleseguentifunzionalità:

Ladisposizionenonsiapplicaaisistemidiscambioelettronicodidatiilcuiusosiastatoimposto
ai beneficiari da uno Stato membro durante un precedente periodo di programmazione e che
sianoconformiallealtreprescrizionistabilitedalpresenteregolamento.

2.LoStatomembrochedisuainiziativaimponeaibeneficiariunusoobbligatoriodeisistemidi
scambioelettronicodidatiprovvedeachelecaratteristichetecnicheditalisisteminonostacolino
l'agevoleattuazionedeifondi,nécostituiscanounalimitazionedell'accessoperibeneficiari.

Isistemidiscambioelettronicodidatisonodisponibilieoperativisiainorariodiufficiosiaaldi
fuoriditaleorario,salvocheperinterventidimanutenzionetecnica.

1.Isistemidiscambioelettronicodidatigarantisconolasicurezza,l'integritàelariservatezza
dei dati e l'autenticazione del mittente a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, dell'articolo
125.4,.d),dell'articolo125.8,edell'articolo140delReg.n.1303/2013.

Articolo9Caratteristichedeisistemidiscambioelettronicodidati

2.Isistemidiscambioelettronicodidatirendonopossibilelaverificaamministrativadiciascuna
domanda di rimborso presentata dai beneficiari a norma dell'articolo 125.5, del Reg. n.
1303/2013 e consentono audit basati sulle informazioni e sui documenti disponibili tramite i
sistemi di scambio elettronico di dati se tali informazioni e documenti sono scambiati in forma
elettronica conformemente all'articolo 122, paragrafo 3, del suddetto regolamento. I documenti
cartacei possono essere richiesti dalle autorità responsabili solo in casi eccezionali a seguito di
un'analisi deirischi e solo seessi costituisconogli originali dei documenti scannerizzaticaricati
neisistemidiscambioelettronicodidati.
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In deroga al paragrafo 3, si considera data di presentazione delle informazioni richieste la data

7.Incasidiforzamaggiore,inparticolareincasodimalfunzionamentodeisistemidiscambio
elettronico di dati o di assenza di una connessione dati stabile, il beneficiario interessato può
presentare alle autorità competenti le informazioni richieste nella forma e secondo le modalità
stabilitedalloStatomembropertalicasi.Nonappenavenganomenolecausediforzamaggiore,lo
Statomembroassicural'integrazionedeidocumentipertinentinellabasedaticonnessaaisistemi
discambioelettronicodidati.

6.   Nel trattamento delle informazioni i sistemi di scambio elettronico di dati garantiscono il
rispetto della tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e della
riservatezza commerciale per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,delladirettiva95/46/CEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio.

5.Isistemidiscambioelettronicodidatisonoaccessibiliinmododirettomedianteun'interfaccia
utente interattiva (un'applicazione web) o mediante un'interfaccia tecnica che consente la
sincronizzazioneelatrasmissioneautomatichedeidatitraisistemideibeneficiariequellidegli
Statimembri.

Ciònonpregiudicaiprocessicheconsentonoalbeneficiariodiaggiornareidatierratioobsoletio
idocumentiilleggibili.

Tali autorità collaborano a livello giuridico, organizzativo, semantico e tecnico, in modo da
garantire l'efficacia della comunicazione, nonché lo scambio e il riutilizzo delle informazioni e
delleconoscenze.

4.Lapresentazionedeidocumentiedeidatirelativiaunastessaoperazionetramiteisistemidi
scambio elettronico di dati è effettuata una sola volta, come recita l'articolo 122.3.2del Reg. n.
1303/2013,pertutteleautoritàcheattuanolostessoprogramma.

3.   Si considera data di trasmissione dei documenti e dei dati dal beneficiario alle autorità, e
viceversa, di cui all'articolo 122.3.1, del Reg. n. 1303/2013 la data di presentazione per via
elettronicadelleinformazioniarchiviateneisistemidiscambioelettronicodidati.

2.Gliscambididatieletransazionirecanounafirmaelettronicacompatibileconunodeitretipi
difirmaelettronicadefinitidalladirettiva1999/93/CEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio.

GliStatimembridefinisconolecondizionieiterminidettagliatidiscambioelettronicodidatinel
documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione richiamato
all'articolo125.3.c)delReg.n.1303/2013.

1.   I beneficiari e le autorità di cui all'articolo 122.3.1 del Reg. n. 1303/2013 inseriscono i
documenti e i dati di cui sono responsabili e gli eventuali aggiornamenti nei sistemi di scambio
elettronicodidatinelformatoelettronicodefinitodalloStatomembro.
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INFORMAZIONE
E
COMUNICAZIONE
Art.115+All.XII.1delReg.n.1303/2013

LACOMUNICAZIONEVERSOICITTADINI

—nomedelbeneficiario(soloperpersonegiuridiche;nonsononominatepersonefisiche);

L'elenco delle operazioni di cui all'articolo 115.2, contiene, in almeno una delle lingue ufficiali
delloStatomembro,iseguenticampididati:

1.ELENCODELLEOPERAZIONI

INFORMAZIONIECOMUNICAZIONESULSOSTEGNOFORNITODAIFONDI

AllegatoXII

Leinformazioniminimedaindicarenell'elencodelleoperazionisonospecificatenell'allegatoXII

L'elencodelleoperazionièaggiornatoalmenoogniseimesi.

Al fine di incoraggiare l'utilizzo dell'elenco delle operazioni successive da parte del settore
privato, della società civile e dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web può indicare
chiaramentelenormeapplicabiliinmateriadilicenzaaisensidellequaliidatisonopubblicati.

2.Alfinedigarantirelatrasparenzadelsostegnofornitodaifondi,gliStatimembrioleautorità
di gestione mantengono un elenco delle operazioni suddivise per programma operativo e per
fondo, nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre,
comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, a esempio in formato CSV o XML.
L'elenco delle operazioni è accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico, che
fornisceunelencoeunasintesidituttiiProgrammiOperatividelloStatomembrointeressato.

d.pubblicizzarepressoicittadinidell'Unioneilruoloelerealizzazionidellapoliticadicoesionee
dei fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto degli
accordidipartenariato,deiProgrammiOperativiedelleoperazioni.

c. informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei
ProgrammiOperativi;

b.garantirelacreazionediunsitowebunicoodiunportalewebunicocheforniscainformazioni
su tutti i Programmi Operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese
informazionisulletempistichediattuazionedelprogrammaequalsiasiprocessodiconsultazione
pubblicacollegato;

1.GliStatimembrieleautoritàdigestionesonoresponsabilidiquantosegue:(…)

8.GliStatimembriassicuranochepossanoavvalersideisistemidiscambioelettronicodidatidi
cuiarticolo122.3,delReg.n.1303/2013,tuttiibeneficiari,compresiibeneficiaridioperazionile
qualisonoincorsoalladataincuiisistemidiscambiodidatielettronicidiventanooperativiealle
qualisiapplicaloscambioelettronicodeidati.

dell'inviodeidocumentinellaformastabilita.
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I titoli dei campi di dati sono forniti anche in almeno un'altra lingua uficiale dell'Unione.

— data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle operazioni.

— denominazione della categoria di operazione a norma dell'articolo 96.2.b.vi del Reg. n.
1303/2013;

— paese;

— codice postale dell'operazione; o altro indicatore appropriato dell'ubicazione;

— tasso di coinanziamento dell'Unione (per asse prioritario);

— spesa totale ammissibile assegnata all'operazione;

— data di ine dell'operazione (data prevista per il completamento materiale o la completa
attuazione dell'operazione);

— data di inizio dell'operazione;

— sintesi dell'operazione;

— denominazione dell'operazione;
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Ammissibilitàdellaspesa
Artt. 65697098 e Art.
61 (entrate nette) (con
rinvio al Reg. Delegato
480/2014artt1519)

Ilpresenteparagrafononsiapplica:

Lespeseammissibilidell'operazionedacofinanziareattraversoifondiSIEsonoridottedelleentratenettenonconsiderateal
momentodell'approvazionedell'operazioneegeneratedirettamentesolodurantelasuaattuazione,nonoltreladomandadel
pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate
nettesonoimputateconcalcoloprorataallapartedeicostiammissibilieaquelladeicostinonammissibili.

8.Ilpresentearticolosiapplicaalleoperazionichegeneranoentratenettenelcorsodellaloroattuazioneeallequalinonsi
applical'articolo61,paragrafida1a6.

c.8Entratenette

11. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti
dell'Unione,purchélavocedispesaindicatainunarichiestadipagamentoperilrimborsodapartediunodeifondiSIEnon
ricevailsostegnodiunaltrofondoostrumentodell'Unione,odallostessofondonell'ambitodiunaltroprogramma.

…………………………..

9.Laspesachediventaammissibileaseguitodiunamodificaapportataaunprogrammaèammissibilesoloadecorreredalla
datadipresentazionedellarichiestadimodificaallaCommissioneoppure,incasodiapplicazionedell'articolo96,paragrafo
11,adecorreredalladatadientratainvigoredelladecisionechemodificailprogramma.

…………………..

6.NonsonoselezionateperilsostegnodeifondiSIEleoperazioniportatematerialmenteatermineocompletamenteattuate
primacheladomandadifinanziamentonell'ambitodelprogrammasiapresentatadalbeneficiarioall'autoritàdigestione,a
prescinderedalfattochetuttiirelativipagamentisianostatieffettuatidalbeneficiario.

…………………..

2.LespesesonoammissibiliaunapartecipazionedeifondiSIEsesonostatesostenutedaunbeneficiarioepagatetraladata
dipresentazionedelprogrammaallaCommissioneoil1 o gennaio2014,seanteriore,eil31dicembre2023.Inoltrelespese
sonoammissibiliperunapartecipazionedelFEASRsolosel'aiutoinquestioneèdifattopagatodall'organismopagatoretrail
1°gennaio2014eil31dicembre2022.

1. L’ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente
regolamentoonellenormespecifichediciascunfondo,osullabasedeglistessi.

C. 1 e 2 Ambito e periodo di riferimento – c. 6 Limiti all’ammissibilità operazioni c. 9 Modifica PO c.11 Finanziamento
incrociato

Art.65Ammissibilità.

REG.(UE)N.1303/2013REG.(UE)N.1301/2013

10.4EstrattinormativiintemadigestionefinanziariadeiProgrammiOperativi
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b)calcolodelleentratenetteattualizzatedelfunzionamento,tenendocontodelperiododiriferimentoadeguatoperilsettore
osottosettoreapplicabileall'operazione,dellaredditivitànormalmenteattesaperlacategoriadiinvestimentoinquestione,

a)applicazionediunapercentualeforfettariadientratenetteperilsettoreosottosettoreapplicabileall'operazionesecondo
ladefinizionedicuiall'allegatoVoinunodegliattidelegatidicuialsecondo,terzoequartocomma;

3. Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto
dall'autoritàdigestioneperunsettore,sottosettoreotipodioperazione:

2.Laspesaammissibiledell'operazioneocofinanziatadaifondiSIEèridottaanticipatamentetenendocontodellacapacità
potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione
dell'operazionesiailperiodosuccessivoalsuocompletamento.

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con
calcoloprorataallaparteammissibileeaquellanonammissibiledelcostod'investimento.

1.Ilpresentearticolosiapplicaalleoperazionichegeneranoentratenettedopoillorocompletamento.Aifinidelpresente
articolo,per"entratenette"siintendonoiflussifinanziariinentratapagatidirettamentedagliutentiperbenioserviziforniti
dall'operazione,qualiletariffedirettamenteacaricodegliutentiperl'utilizzodell'infrastruttura,lavenditaolalocazionedi
terrenioimmobilioipagamentiperiservizidetrattiglieventualicostioperativiecostidisostituzionediattrezzaturecon
ciclodivitabrevesostenutiduranteilperiodocorrispondente.Irisparmisuicostioperativigeneratidall'operazioneosono
trattaticomeentratenetteamenochenonsianocompensatidaunapaririduzionedellesovvenzioniperilfunzionamento.

Art.61Operazionichegeneranoentratenettedopoillorocompletamento

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 61, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario derivante da una penalità
contrattualeaseguitodiunaviolazionedelcontrattotrailbeneficiarioeunterzooverificatosiinconseguenzadelritirodi
un'offertadapartediunterzosceltoinbaseallanormativainmateriadiappaltipubblici(il"deposito")nonèconsiderato
comeentrataenonèdedottodallespeseammissibilidell'operazione.

i)alleoperazioniperlequaliicostitotaliammissibilinonsuperinoi50000EUR.

h)alleoperazioniperlequaligliimportioitassidisostegnosonodefinitinell'allegatoIIdelregolamentoFEASR;o

g)alleoperazioniattuatenell'ambitodiunpianodiazionecongiunto,purchésisiatenutocontoexantedelleentratenette;

f)alleoperazioniperlequaliilsostegnopubblicoassumelaformadisommeforfettarieostandarddicostiunitari,purchési
siatenutocontoexantedelleentratenette;

e)alleoperazionisoggetteallenormeinmateriadiaiutidiStato;

d)aipremi;

c)all'assistenzarimborsabilesoggettaaobbligodirimborsointegrale;

b)aglistrumentifinanziari;

a)all'assistenzatecnica;
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b)l'importodellaspesaèdebitamentegiustificatodadocumenticonunvaloreprobatorioequivalenteallefatturepercosti
ammissibiliquandorimborsatonellaformadicuiall'articolo67,paragrafo1,primocomma,letteraa);

a)ciòèconsentitodallenormedelprogrammainmateriadiammissibilità;

2.Lespesediammortamentosipossonoconsiderarespeseammissibilialleseguenticondizioni:

Ilvaloredeiterrenioimmobilidicuialprimocomma,letterad),delpresenteparagrafoècertificatodaunespertoqualificato
eindipendenteounorganismodebitamenteautorizzatoenonsuperaillimitedicuialparagrafo3,letterab)

e)nelcasodicontributiinnaturasottoformadiprestazionedilavorononretribuita,ilvaloredellaprestazioneèstabilito
tenendocontodeltempodilavorotrascorsoeverificatoiltassodiremunerazioneperunaprestazionedilavoroequivalente.

d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un
importonominaleannuononsuperioreaunasingolaunitàdellavalutadelloStatomembro;

c)ilvaloreelafornituradeicontributipossonoesserevalutatieverificatiinmodoindipendente;

b)ilvaloreattribuitoaicontributiinnaturanonsuperaicostigeneralmenteaccettatisulmercatoinquestione;

a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese
ammissibili,esclusiicontributiinnatura,alterminedell'operazione;

1.Icontributiinnaturasottoformadiforniturediopere,beni,servizi,terrenieimmobiliinrelazioneaiqualinonèstato
effettuatoalcunpagamentoincontantigiustificatodafattureodocumentidivaloreprobatorioequivalente,sonoconsiderati
ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano
soddisfattituttiiseguenticriteri:

Art.69Contributiinnaturaespesediammortamento

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante
l'esecuzioneedopoilcompletamentodell'operazionesianopreseinconsiderazionenell'applicazionedeltassoforfettarioe
pertantoessenonsonosuccessivamentededottedallespeseammissibilidell'operazione.

Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 in casi debitamente
giustificatiperquantoriguardal'aggiuntadisettoriosottosettori,compresiisottosettorideisettoridicuiall'allegatoV,che
rientranotragliobiettivitematicidefinitinell'articolo9,primocomma,esostenutidaifondiSIE.

AllaCommissioneèconferitoilpoterediadottareattidelegaticonformementeall'articolo149riguardoaitassiforfettariper
settoriosottosettorinelcampodelleTIC,dellaRSInonchédell'efficienzaenergetica.LaCommissionenotificagliattidelegati
alParlamentoeuropeoealConsiglioentroil30giugno2015.

AllaCommissioneèconferitoilpoterediadottareattidelegaticonformementeall'articolo149riguardoaicasidebitamente
giustificati per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici, del
potenzialedirecuperodeicostiedelprincipio"chiinquinapaga",sedelcaso.

l'applicazionedelprincipio"chiinquinapaga"e,sedelcaso,diconsiderazionidiequitàcollegateallaprosperitàrelativadello
Statomembrooregioneinteressata.
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a)cessazioneorilocalizzazionediun'attivitàproduttivaaldifuoridell'areadelprogramma;

Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai
fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella
normativasugliaiutidiStato,oveapplicabile,siverifichiquantosegue:

Art.71Stabilitàdelleoperazioni

……………………………

d)leautoritàresponsabilidelprogrammanell'ambitodelqualevienefinanziatol'operazionesoddisfanogliobblighipostia
caricoditaliautoritàperquantoconcernelagestione,ilcontrolloel'auditostipulanoaccordiconautoritànell'areaincuisi
svolgel'operazione.

c)ilcomitatodisorveglianzahadatoilsuoconsensoall'operazioneoaltipodioperazioniinteressate;

b)l'importocomplessivodestinatodalprogrammaaoperazioniubicatefuoridall'areadelprogrammanonsuperail15%del
sostegno del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità o il 5 % del sostegno del FEASR a livello del
programma;

a)l'operazioneèavantaggiodell'areadelprogramma;

2.L'autoritàdigestionepuòaccettarecheun'operazionesisvolgaaldifuoridell'areadelprogrammamasempreall'interno
dell'Unione,purchésianosoddisfattetutteleseguenticondizioni:

1. Le operazioni sostenute dai fondi SIE, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di ciascun
fondo,sonoubicatinell'areadelprogramma.

Art.70Ammissibilitàspeseasecondadell'ubicazione

c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale
sull'IVA.

b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile
dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che
comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere
elevatoaldisopradellerispettivepercentualidicuisopraperoperazioniatuteladell'ambiente;

a)interessipassivi,aeccezionediquellirelativiasovvenzioniconcessesottoformadiabbuonod'interessiodiunbonifico
sullacommissionedigaranzia;

3.NonsonoammissibiliauncontributodeifondiSIEnéall'importodisostegnotrasferitodalFondodicoesionealCEFdicui
all'articolo92,paragrafo6,iseguenticosti:

d)all'acquistodeibeniammortizzatinonhannocontribuitosovvenzionipubbliche.

c)icostisiriferisconoesclusivamentealperiododisostegnoall'operazione;
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3.Iparagrafi1e2nonsiapplicanoaiprogramminell'ambitodell'obiettivoCooperazioneterritorialeeuropea.

2.IlFESReilFSEpossonofinanziare,inmodocomplementareeentrounlimitedel10%difinanziamentodell'Unioneper
ciascunasseprioritariodiunprogrammaoperativo,partediun'operazioneicuicostisonoammissibilialsostegnodell'altro
fondosullabasedellenormeinmateriadiammissibilitàapplicateatalefondo,acondizionechetalicostisianonecessariper
labuonaesecuzionedell'operazioneesianodirettamenteassociatiaessa.

…………………………………..

Art.98FlessibilitàcomplementareFESRFSE

Pagamenti ai beneficiari Art.132c.1Tempisticadipagamentodelledomandedirimborsoc.2Possibilesospensionepagamentiaibeneficiari
Art.132
1.Infunzionedelladisponibilitàdeifinanziamentiatitolodiprefinanziamentoinizialeeannualeedeipagamentiintermedi
l'autoritàdigestioneassicuracheunbeneficiarioriceval'importototaledellaspesapubblicaammissibiledovutaentro90
giornidalladatadipresentazionedelladomandadipagamentodapartedelbeneficiario.



5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il
completamentodell'operazionediinvestimento,diventanoammissibilialsostegnoeloricevononell'ambitodelregolamento
(UE)n.1309/2013delParlamentoeuropeoedelConsiglio,ovel'investimentoinquestionesiadirettamenteconnessoaltipo
diattivitàindividuatacomeammissibilealsostegnodelFondoeuropeodiadeguamentoallaglobalizzazione

4.Iparagrafi1,2e3nonsiapplicanoaicontributifornitiaodastrumentifinanziari,oaoperazioniperlequalisiverifichila
cessazionediun'attivitàproduttivaacausadiunfallimentononfraudolento.

3.NelcasodioperazionisostenutedalFSEedioperazionisostenutedaaltrifondiSIEchenoncomportanoinvestimentiin
infrastruttureoinvestimentiproduttivi,ilcontributodelFondoèrimborsatosoloquandoleoperazionisonosoggetteaun
obbligodimantenimentodell'investimentoaisensidellenormeapplicabiliinmateriadiaiutidiStatoequandosiverifichila
cessazioneolarilocalizzazionediun'attivitàproduttivaentroilperiodostabilitodadettenorme.

2.Nelcasodiun'operazionecheprevedauninvestimentoininfrastruttureovverouninvestimentoproduttivo,ilcontributo
fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia
soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo
fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile
conformementeallenormeinmateriadiaiutidiStato.

Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definitoal primocomma atre anni, nei casi relativi almantenimento
degliinvestimentiodeipostidilavorocreatidallePMI.

Gliimportiindebitamenteversatiinrelazioneall'operazionesonorecuperatidalloStatomembroinproporzionealperiodo
perilqualeirequisitinonsonostatisoddisfatti.

c)unamodificasostanzialechealterilanatura,gliobiettiviolecondizionidiattuazionedell'operazione,conilrisultatodi
comprometternegliobiettivioriginari.

b)cambiodiproprietàdiun'infrastrutturacheprocuriunvantaggioindebitoaun'impresaoaunentepubblico;

169



3.Ipagamentiavvengonosottoformadiprefinanziamento,dipagamentiintermediepagamentodelsaldofinale.

Ipagamenti,dapartedellaCommissione,deicontributideifondiSIEaciascunprogrammasonoeffettuaticonformemente
agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio
apertodelfondoinquestionemenorecente.

Art.77c.1ModalitàdipagamentoedimpegnidibilancioUE

GliimpegnidibilanciorelativialleratesuccessivesonoeffettuatidallaCommissioneentroil1°maggiodiognianno,sulla
base della decisione di cui al secondo comma del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 16 del
regolamentofinanziario.
Nell'applicazionedelquadrodiriferimentodell'efficaciadicuiall'articolo22,seleprioritànonhannoconseguitoirispettivi
target intermedi, se del caso la Commissione dispone il disimpegno degli stanziamenti corrispondenti impegnati nei
programmi interessati in quanto componente della riserva di efficacia dell'attuazione e li rende di nuovo disponibili per i
programmilacuidotazioneèincrementatainseguitoaunamodificaapprovatadallaCommissioneanormadell'articolo22,
paragrafo5.

Per ciascun programma gli impegni di bilancio relativi alla prima rata seguono l'adozione del programma da parte della
Commissione.

LadecisionedellaCommissionediadottareunprogrammacostituisceladecisionedifinanziamentoaisensidell'articolo84
del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale
regolamento.

Impegni e pagamenti da Art.76Impegnidibilancio
parte
della
CE
Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo
Artt. 76  78; 81  83 e
compresotrail1°gennaio2014eil31dicembre2020.Gliimpegnidibilanciorelativiallariservadiefficaciadell'attuazione
134
inunsingoloprogrammasonodistintidallarestanteripartizionedelprogramma.

Restailprincipiochenonsiapplicanodetrazioniaipagamentideibeneficiari.

Ilbeneficiariointeressatoèinformatoperiscrittodell'interruzioneedeimotividellastessa.

b)èstataavviataun'indagineinmeritoaun'eventualeirregolaritàcheincidesullaspesainquestione.

a)l'importodelladomandadipagamentononèdovutoononsonostatiprodottiidocumentigiustificativiappropriati,tracui
ladocumentazionenecessariaperleverifichedellagestioneanormadell'articolo125,paragrafo4,primocomma,letteraa);

2. Il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente
motivati:

Nonsiapplicanessunadetrazioneotrattenutanéalcunonerespecificoodialtrogenereconeffettoequivalentecheportialla
riduzionedegliimportidovutiaibeneficiari.
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b)l'ordinatoredelegatodebbaeffettuareverifichesupplementari,essendovenutoaconoscenzadellapossibilitàchelespese
contenuteinunarichiestadipagamentosianoconnesseaun'irregolaritàcongraviconseguenzefinanziarie;

a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano
presumerecarenzesignificativenelfunzionamentodelsistemadigestioneecontrollo;

1.Iterminidipagamentodiunarichiestadipagamentointermediopossonoessereinterrottidall'ordinatoredelegatoaisensi
delregolamentofinanziarioperunperiodomassimodiseimesiqualora:

Art.83Interruzionedeiterminidipagamento

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla
Commissionealpiùtardialmomentodellachiusuradelprogramma.

Art.82Liquidazionedelprefinanziamentoiniziale

2.Ilprefinanziamentoinizialeèutilizzatoesclusivamenteperpagamentiaibeneficiarinell'attuazionedelprogrammaedèa
talescopomessoimmediatamenteadisposizionedell'organismoresponsabile.

1.Aseguitodelladecisionecheapprovailprogramma,laCommissioneversaunimportoinizialeatitolodiprefinanziamento
perl'interoperiododiprogrammazione.Ilprefinanziamentoinizialeècorrispostoinratesecondoleesigenzedibilancio.Il
livellodellerateèdefinitonellenormespecifichediciascunfondo.

Art.81Pagamentodelprefinanziamentoiniziale

2.LarichiestadipagamentodapresentareallaCommissioneforniscetutteleinformazioninecessarieperchélaCommissione
possapresentareicontianormadell'articolo68,paragrafo3,delregolamentofinanziario.

1.LaproceduraspecificaeleinformazionidapresentareperlerichiestedipagamentoinrelazioneaciascunfondoSIEsono
stabilitenellenormespecifichediciascunfondo.

Art.79Richiestedipagamento

Lenormespecifichediciascunfondodisciplinanoilcalcolodell'importorimborsatocomepagamentiintermediepagamento
delsaldofinale.Taleimportoèinfunzionedellospecificotassodicofinanziamentoapplicabileallespeseammissibili.

Art.78Normecomuniperilcalcolodeipagamentiintermediedelpagamentodelsaldofinale

2.Ipagamentirelativiaimpegnidellariservadiefficaciadell'attuazionenonsonoeseguitiprimadellaripartizioneeffettiva
dellariservadiefficaciadell'attuazionedicuiall'articolo22,paragrafi3e4.

Art.77c.2Pagamentiriservadiperformance

C.4Pagamentiformesemplificate
4.Perleformedisostegnodicuiall'articolo67,paragrafo1,primocomma,lettereb),c)ed),eagliarticoli68e69,icosti
calcolatisullabaseapplicabilesonoconsideratispeseammissibili.
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—nel2019:il2,875%;

—nel2018:il2,75%;

—nel2017:il2,625%;

—nel2016:il2%;

2.Negliannidal2016al2023,unimportodiprefinanziamentoannualeèpagatoentroil1°luglio.Essoèunapercentuale
dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di
programmazione,comesegue:

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di
adozione.

c)nel2016:l'1%dell'ammontaredelcontributoatitolodeiFondiedelFEAMPalprogrammaoperativoperl'interoperiodo
diprogrammazione.

b)nel2015:l'1%dell'ammontaredelcontributoatitolodeifondiedelFEAMPalprogrammaoperativoperl'interoperiodo
di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per
l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi
degliarticoli122e143TFUE,oatitolodelFESF,ostiabeneficiandodiassistenzafinanziariaal31dicembre2014aisensi
degliarticoli136e143TFUE;

a) nel 2014: l'1% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di
programmazioneol'1,5%dell'ammontaredelcontributoatitolodeifondiedelFEAMPalprogrammaoperativoperl'intero
periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli
articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza
finanziariaal31dicembre2013aisensidegliarticoli136e143TFUE;

1.Ilprefinanziamentoinizialeècorrispostoinratecomesegue:

Art.134Percentualipagamentiinizialiedannuali

2. L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamentoa quella parte delle spese oggetto della richiesta di
pagamentoincuisirinvenganoglielementidicuialparagrafo1,primocomma,salvoqualoranonsiapossibileidentificarela
parte delle spese interessate. L'ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l'autorità di
gestioneinmeritoaimotividell'interruzione,chiedendoaessidiporrerimedioallasituazione.L'ordinatoredelegatopone
fineall'interruzionenonappenasianostateadottatelemisurenecessarie.

LenormespecifichediciascunfondoperilFEAMPpossonostabilirebasispecificheperl'interruzionedeipagamentilegatial
mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate,
vistalanatura,lagravità,ladurataelaricorrenzadellamancataconformità.

GliStatimembripossonoconcedereun'estensionedelperiododiinterruzionediulterioritremesi.

c)nonsiastatopresentatounodeidocumentirichiestiaisensidell'articolo59,paragrafo5,delregolamentofinanziario.
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a)laviolazionehainfluenzatolaselezionediun'operazionedapartedell'organismoresponsabiledelsostegnodeifondiSIEo

Artt.85e143144145 1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un
146147 (con rinvio al programmaeprocedendoalrecuperopressoloStatomembroalfinediescluderelespesecheviolanoildirittoapplicabile
Reg. Delegato 480/2014 dalfinanziamentodell'Unione.
artt23)
2.Unaviolazionedeldirittoapplicabiledeterminaunarettificafinanziariasoloseriguardaunaspesacheèstatanotificata

allaCommissioneeovericorraunadelleseguenticondizioni:

Art.85RettifichefinanziarieeffettuatedallaCommissione

3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il
quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello
successivo.

c.3Invioprevisionidispesa

5.Alfinedigarantirecondizioniuniformidiesecuzionedelpresentearticolo,laCommissioneadottaattidiesecuzioneper
stabilire il modello da utilizzare per presentare i dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza. Tali atti di
esecuzionesonoadottatisecondolaprocedurad'esamedicuiall'articolo150,paragrafo3.

4.Ladatalimiteperidatipresentatiaisensidelpresentearticoloèlafinedelmeseprecedentequellodellapresentazione.

2.Inoltre,latrasmissioneeffettuataentroil31gennaiocontieneidatidicuisopraripartitipercategoriadioperazione.Tale
trasmissioneèconsiderataadempimentodell'obbligodipresentazionedeidatifinanziaridicuiall'articolo50,paragrafo2.

b)laspesatotaleammissibiledichiaratadaibeneficiariall'autoritàdigestione.

a)ilcostototaleelaspesapubblicaammissibiledelleoperazionieilnumerodioperazioniselezionateperilsostegno;

1.Entroil31gennaio,il31luglioeil31ottobre,loStatomembrotrasmetteperviaelettronicaallaCommissioneaifinidella
sorveglianza,relativamenteaciascunprogrammaoperativoeperciascunasseprioritario:

c.1245TrasmissionedatifinanziariallaCE:scadenze

dati Art.112Trasmissionedidatifinanziari

Rettifichefinanziarie



Trasmissione di
finanziari
Art.112c.1245

Nelcalcolarel'importodelprefinanziamentoannualedicuialparagrafo2,finoal2020incluso,l'ammontaredelcontributo
perl'interoperiododiprogrammazioneescludegliimportidellariservadiefficaciadell'attuazioneinizialmenteattribuitial
programmaoperativo.

3.Nelcalcolarel'importodelprefinanziamentoinizialedicuialparagrafo1,l'ammontaredelcontributoperl'interoperiodo
di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma
operativo.

c.3riservadiperformance

—dal2020al2023:il3%.
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a)vièunagravecarenzanell'efficacefunzionamentodelsistemadigestioneedicontrollodelprogrammaoperativo,taleda

1.LaCommissioneprocedearettifichefinanziariemedianteattidiesecuzione,sopprimendointuttooinparteilcontributo
dell'Unioneaunprogrammaoperativoanormadell'articolo85,qualora,effettuatelenecessarieverifiche,essaconcludache:

Art.144Criteriperrettifiche



5. Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per rettifiche finanziarie effettuate
dagli Stati membri legate al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che
devonoessereproporzionate,vistalanatura,lagravità,ladurataelaricorrenzadellamancataconformità.


4.Ilcontributosoppressoanormadelparagrafo2nonpuòesserereimpiegatoperoperazionioggettodirettificao,laddove
larettificafinanziariariguardiunairregolaritàsistemica,peroperazioniinteressatedataleirregolaritàsistemica.

3. Il contributo dei fondi o del FEAMP soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro
nell'ambitodelprogrammaoperativoinquestione,fattosalvoilparagrafo4.

2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche
individuatenell'ambitodioperazionioProgrammiOperativi.Lerettifichefinanziarieconsistonoinunasoppressionetotaleo
parzialedelcontributopubblicoaun'operazioneoprogrammaoperativo.GliStatimembritengonocontodellanaturaedella
gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica
proporzionale.L'autoritàdigestioneinseriscelerettificheneibilancidelperiodocontabilenelqualeèdecisalasoppressione.

1.SpettainprimoluogoagliStatimembrifareaccertamentisulleirregolarità,effettuarelerettifichefinanziarienecessariee
procedereairecuperi.Nelcasodiun'irregolaritàsistemica,loStatomembroestendeleproprieindaginiatutteleoperazioni
chepotrebberoessereinteressate.

Art.143RettifichefinanziarieeffettuatedagliStatimembri



4.Icriterieleprocedureperl'applicazionedellerettifichefinanziariesonostabilitinellenormespecifichediciascunfondo.

3. Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità
tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il
bilanciodell'Unione.LaCommissionetieneaggiornatoilParlamentoeuropeosulledecisioniadottateperl'applicazionedelle
rettifichefinanziarie.

b)laviolazionehainfluenzatol'importodellespesedichiarateperilrimborsoacaricodelbilanciodell'Unioneoincasiincui,
date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio
sostanzialechelaviolazioneinquestioneabbiaavutotaleeffetto.

in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio
sostanzialechelaviolazioneinquestioneabbiaavutotaleeffetto;
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1.Primadidecidereinmeritoaunarettificafinanziaria,laCommissioneavvialaproceduracomunicandoalloStatomembro
leconclusioniprovvisoriedelsuoesameeinvitandoloatrasmettereosservazionientrounterminediduemesi.

Art.145Procedura



7.LenormespecifichedelFEAMPpossonoprevederebasispecificheperlecorrezionifinanziariedellaCommissioneconnesse
allanonconformitàconlenormeapplicabilinelquadrodellapoliticacomunedellapesca,chedevonoessereproporzionate
perquantoriguardalanatura,lagravità,ladurataelareiterazionedellanonconformità.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme
dettagliaterelativeaicriteriperdeterminarelecarenzegravinell'efficacefunzionamentodeisistemidigestioneecontrollo,
tracuileprincipalifattispecieditalicarenze,icriteriperstabilireillivellodirettificafinanziariadaapplicareeicriteriper
applicareitassiforfettariolerettifichefinanziarieestrapolate.

5.QuandounoStatomembrononrispettagliobblighianormadell'articolo95laCommissionepuò,inrelazionealgradodi
inadempimentoditaliobblighi,procedereaunarettificafinanziariasopprimendolatotalitàounapartedelcontributoatitolo
deifondistrutturaliafavoredelloStatomembrointeressato.

4.Inconformitàdell'articolo22,paragrafo7,qualoralaCommissione,sullabasedell'esamedellarelazionediattuazionefinale
delprogrammaoperativoperifondiodell'ultimarelazionediattuazioneannualeperilFEAMP,riscontriunagravecarenza
nel raggiungimento dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, può applicare rettifiche
finanziarierispettoalleprioritàinteressate,medianteattidiesecuzione.

3.Ovesibasisurelazionidirevisorinonappartenentiaipropriservizi,laCommissionetraeleproprieconclusionicircale
conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 143,
paragrafo2,lenotificheinviateanormadell'articolo122,paragrafo3,eleeventualirispostedelloStatomembro.

2.Neldecidereunarettificaaisensidelparagrafo1,laCommissionesiattienealprincipiodiproporzionalitàetieneconto
dellanaturaedellagravitàdell'irregolarità,nonchédellaportataedelleimplicazionifinanziariedellecarenzedeisistemidi
gestioneecontrolloriscontratenelprogrammaoperativo.

La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di
un'irregolaritàsistemica.Senonèpossibilequantificareconprecisionel'importodispesairregolareaddebitatoaifondioal
FEAMP,laCommissioneapplicaunarettificafinanziariasubaseforfettariaoperestrapolazione.

c) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro
anteriormenteall'avviodellaproceduradirettificaaisensidelpresenteparagrafo.

b) lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 143 anteriormente all'avvio
dellaproceduradirettificaaisensidelpresenteparagrafo;

compromettereilcontributodell'Unionegiàversatoalprogrammaoperativo;
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a) rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace
funzionamentodeisistemidigestioneecontrolloedellerelativeimplicazionifinanziarieperilbilanciodell'Unione;

NelcontestodelladecisionesuunarettificafinanziarialaCommissione:

La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto
applicabilealmomentodellapresentazionedelledichiarazionidigestione,dellerelazioniannualidicontrolloedeipareridi
auditpertinenti.

b)sianostateoggettodimisurecorrettiveappropriatedelloStatomembro.

a)sianostateindividuatenelladichiarazionedigestione,nellarelazioneannualedicontrolloonelparerediauditpresentati
allaCommissioneanormadell'articolo59,paragrafo5,delregolamentofinanziariooinaltrerelazionidiauditdell'autoritàdi
auditpresentateallaCommissioneesianostateoggettodiinterventiappropriati;oppure

Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo che,
primadelladatadiaccertamentodapartedellaCommissioneodellaCortedeicontieuropea:

7. Se nell'espletamento delle sue prerogative di cui all'articolo 75 la Commissione o la Corte dei conti europea rilevano
irregolaritàchedimostrinounacarenzagravenell'efficacefunzionamentodeisistemidigestioneecontrollo,leconseguenti
rettifichefinanziarieriduconoilsostegnodeifondialprogrammaoperativo.

6.PerapplicarelerettifichefinanziarielaCommissioneadottaunadecisione,medianteattidiesecuzione,entrounterminedi
sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di
presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni
formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della
letteradiconvocazioneperl'audizionetrasmessadallaCommissione.

5. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati
conformementeall'articolo143,paragrafo3.

4.SenonaccettaleconclusioniprovvisoriedellaCommissione,loStatomembroèdaquestaconvocatoperun'audizione,in
modochetutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione aifini delle conclusioni in
meritoall'applicazionedellarettificafinanziaria.

3.LaCommissionetienecontodiogniprovaeventualmentefornitadalloStatomembroentroiterminidicuiaiparagrafi1e2.

2.SelaCommissioneproponeunarettificafinanziariacalcolataperestrapolazioneosubaseforfettaria,èdatalapossibilità
alloStatomembrodidimostrare,attraversounesamedelladocumentazionepertinente,chelaportatarealedelleirregolarità
èinferioreallavalutazionedellaCommissione.D'intesaconlaCommissione,loStatomembropuòlimitarel'ambitodell'esame
aunaparteoauncampioneadeguatidelladocumentazionedicuitrattasi.Tranneincasidebitamentegiustificati,iltermine
concessoperl'esecuzionedell'esameèlimitatoaunperiodoulteriorediduemesisuccessivialperiododiduemesidicuial
paragrafo1.
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2.Ogniritardonelprovvederealrimborsodàluogoall'applicazionediinteressidimora,adecorreredalladatadiscadenza
deltermineefinoalladatadelpagamentoeffettivo.Iltassoditaleinteresseèsuperiorediunpuntoemezzorispettoaltasso
applicatodallaBancacentraleeuropeaallesueprincipalioperazionidirifinanziamentoilprimogiornolavorativodelmesein
cuiscadeiltermine.

1.Qualsiasiimportodovutoalbilanciodell'Unioneèrimborsatoentroiltermineindicatonell'ordinediriscossioneemessoa
normadell'articolo73delregolamentofinanziario.Dettoterminecorrispondeall'ultimogiornodelsecondomesesuccessivo
all'emissionedell'ordine.

Art. 147Rimborso

Art.146ObblighidegliStatimembri
Una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai
recuperidicuiall'articolo143,paragrafo2,delpresenteregolamentoedirecuperaregliaiutidiStatoaisensidell'articolo
107,paragrafo1,TFUEeanormadell'articolo14delRegolamento(UE)n.659/1999delConsiglio.

5. Gli impegni di bilancio riguardanti la riserva di efficacia dell'attuazione sono disciplinati unicamente dalla procedura di
disimpegnodicuialparagrafo4.

4.LapartediimpegniancoraapertièdisimpegnataqualoranonsiastatopresentatoallaCommissioneunodeidocumenti
richiestiperlachiusuraentroiterministabilitinellenormespecifichediciascunfondo.

3.Lenormespecifichediciascunfondospecificanol'applicazioneprecisadellaregoladeldisimpegnoperciascunfondoSIE.

2.L'impegnorelativoall'ultimoannodelperiodoèdisimpegnatoconformementeallenormedaseguireperlachiusuradei
programmi.

Disimpegno automatico Art.86Definizionedisimpegno
dei
fondi
1.Tuttiiprogrammisonosottopostiaunaproceduradidisimpegnofondatasulprincipiochesonodisimpegnatigliimporti
Artt.868788e136
connessiaunimpegnochenonsonocopertidaunprefinanziamentoodaunarichiestadipagamentoentroundeterminato
periodo di tempo, comprendendo ogni richiesta di pagamento interamente o parzialmente soggetta a interruzione della
scadenzadipagamentooasospensionedeipagamenti.





8. Le norme specifiche per il FEAMP possono fissare norme supplementari di procedura per le rettifiche finanziarie di cui
all'articolo144,paragrafo7

c)tienecontodellerettifichesubaseforfettariaoperestrapolazioneapplicateallespesedalloStatomembroperaltrecarenze
gravirilevatedalloStatomembroalmomentodideterminareilrischioresiduoperilbilanciodell'Unione.

b)aifinidell'applicazionediunarettificasubaseforfettariaoperestrapolazione,escludelespeseirregolariprecedentemente
rilevatedalloStatomembrochesonostateoggettodiadeguamentodeiconticonformementeall'articolo139,paragrafo10,e
lespeseoggettodivalutazioneincorsodellalorolegittimitàeregolaritàanormadell'articolo137,paragrafo2;
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2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i

1.LaCommissioneprocedealdisimpegnodellapartedell'importoinunprogrammaoperativochenonsiastatautilizzataper
il pagamentodel prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio
finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata
presentata,anormadell'articolo131,unadomandadipagamentoredattaanormadell'articolo135.

Art.136DefinizioneN+3

5.LaCommissionemodificaladecisionecheadottailprogramma,medianteattidiesecuzione,entroil30settembre.

4.Entroil30giugnoloStatomembropresentaallaCommissioneunpianofinanziariomodificatocheriflette,perl'esercizio
finanziariointeressato,lariduzionedelcontributorelativoaunaopiùprioritàdelprogrammatenendoconto,sedelcaso,
dellaripartizioneperfondoepercategoriadiregioni.In casodimancatapresentazione,laCommissionemodificailpiano
finanziario riducendo il contributo dei fondi SIE per l'esercizio finanziario interessato. Tale riduzione è ripartita
proporzionalmentetralesingolepriorità.

3.LoStatomembrodisponediduemesiperaccettarel'importooggettodeldisimpegnoopertrasmettereosservazioni.

2. Sulla base delle informazioni che ha ricevuto al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di
gestionecircal'importodeldisimpegnorisultantedadetteinformazioni.

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di
applicazionedellanormasuldisimpegnoaisensidell'articolo86.

Art.88Proceduradinotificaemodificapianofinanziario

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1,
primocomma,letterea)eb),perl'importodadichiarareentrolachiusuradell'esercizioprecedente.

Aifinidelprimocomma,letterea)eb),lariduzionepuòessererichiestaunavoltaselasospensioneolasituazionediforza
maggioresonoduratenonpiùdiunanno,ounnumerodivoltechecorrispondealladuratadellasituazionediforzamaggiore
o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione
dell'operazioneeladatadelladecisionefinale.

Leautoritànazionalicheinvocanolaforzamaggioredicuialprimocomma,letterab),nedimostranoleconseguenzedirette
sullarealizzazionedituttoopartedelprogramma.

b) non è stato possibile eseguire una richiestadi pagamento percause di forzamaggiore che compromettonogravemente
l'attuazionedelprogramma,intuttooinparte.

a)leoperazionisonosospeseinvirtùdiunprocedimentogiudiziarioodiunricorsoamministrativoconeffettosospensivo;o

1.L'importointeressatodaldisimpegnosiintenderidottodegliimportiequivalentiallapartedell'impegnodibilancioperla
quale:

Art.87Eccezionialdisimpegno
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6.Alfinedigarantirecondizioniuniformidiesecuzionedelpresentearticolo,laCommissioneadottaattidiesecuzioneche
stabilisconoilmodelloperledomandedipagamento.Taliattidiesecuzionesonoadottatisecondolaproceduradiesamedi
cuiall'articolo150,paragrafo3.

5. Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 indica separatamente l'importo
complessivoversatocomeanticipodalprogrammaoperativo,l'importocopertodallespesepagatedaibeneficiarientrotre
anni dal pagamentodell'anticipoconformemente al paragrafo 4, lettera c), e l'importo che non è stato coperto dalle spese
pagatedaibeneficiarieperilqualeilperiododitreanninonèancoratrascorso.

c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture
quietanzateodadocumenticontabilidivaloreprobatorioequivalentepresentatialpiùtardientrotreannidall'annoincuiè
statoversatol'anticipooentroil31dicembre2023,seanteriore;incasocontrariolasuccessivadomandadipagamentoè
rettificatadiconseguenza.

b)talianticipinonsonosuperiorial40%dell'importototaledell'aiutodaconcedereaunbeneficiarioperunadeterminata
operazione;

a)talianticipisonosoggettiaunagaranziafornitadaunabancaodaqualunquealtroistitutofinanziariostabilitoinunoStato
membroosonocopertidaunostrumentofornitoagaranziadaunentepubblicoodalloStatomembro;

4. In deroga al paragrafo 1, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al
beneficiariodall'organismocheconcedel'aiutoqualorasianosoddisfatteleseguenticondizionicumulative:

3. Nel caso dei regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 TFUE, si considera che il contributo pubblico corrispondente alle
spesecontenuteinunadomandadipagamentosiastatoversatoaibeneficiaridall'organismocheconcedel'aiuto.

2. Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti
contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma,
lettereb),c)ed),all'articolo68,all'articolo69,paragrafo1,eall'articolo109delpresenteregolamentoeall'articolo14del
regolamentoFSE.Pertaliformedisostegno,gliimportiindicatinelladomandadipagamentosonoicosticalcolatisullabase
applicabile.

b) l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile
dell'autoritàdicertificazione.

Domande di pagamento Art.131Domandedipagamento
Artt.130131e135
1.Ledomandedipagamentocomprendono,perciascunapriorità:
Art.83
a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni, come
contabilizzatonelsistemacontabiledell'autoritàdicertificazione;

documentiprescrittiaisensidell'articolo141,paragrafo1,entroilterminestabilitoall'articolo141, paragrafo1.
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c)nonsiastatopresentatounodeidocumentirichiestiaisensidell'articolo59,paragrafo5,delregolamentofinanziario.

b)l'ordinatoredelegatodebbaeffettuareverifichesupplementari,essendovenutoaconoscenzadellapossibilitàchelespese
contenuteinunarichiestadipagamentosianoconnesseaun'irregolaritàcongraviconseguenzefinanziarie;

a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano
presumerecarenzesignificativenelfunzionamentodelsistemadigestioneecontrollo;

1.Iterminidipagamentodiunarichiestadipagamentointermediopossonoessereinterrottidall'ordinatoredelegatoaisensi
delregolamentofinanziarioperunperiodomassimodiseimesiqualora:

Art.83Interruzioneterminidipagamento

5.Compatibilmenteconladisponibilitàdifondi,laCommissioneeffettuailpagamentointermedioentro60giornidalladata
diregistrazionepressolaCommissionedelladomandadipagamento.

4.Nonsonoeffettuatipagamentiintermediperunprogrammaoperativosalvoselarelazionediattuazioneannualeèstata
inviataallaCommissioneconformementeallenormespecifichediciascunfondo.

3. La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della
designazionedell'autoritàdigestioneedell'autoritàdicertificazioneanormadell'articolo124.

2. L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla
chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il
successivoperiodocontabile.

1. L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, a norma dell'articolo 131, paragrafo 1, una domanda di pagamento
intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di
certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei
successiviperiodicontabili.

Art.135PagamentidapartedellaCE

b)alcontributodeifondiodelFEAMPperlaprioritàindicatanelladecisionedellaCommissionecheapprovailprogramma
operativo.

a)allaspesapubblicaammissibileindicatanelladomandadipagamentoperlapriorità;o

2.IlcontributodeifondiodelFEAMPaunaprioritàmedianteipagamentiintermedieilpagamentodelsaldofinalenonè
superiore:

1.LaCommissionerimborsaatitolodipagamentointermedioil90%dell'importorisultantedall'applicazionedeltassodi
cofinanziamento,previstoperciascunaprioritànelladecisionecheadottailprogrammaoperativo,allespeseammissibiliper
laprioritàchefiguranonelladomandadipagamento.LaCommissionedeterminagliimportiresiduidarimborsareatitolodi
pagamentointermedioodarecuperareanormadell'articolo139.

Art.130Normecomuniperilcalcolodeipagamentiintermediedelsaldofinale
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3.LaCommissioneponefineallasospensionedellatotalitàodiunapartedeipagamentiintermediseloStatomembroha
adottatolemisurenecessarieperconsentirnelarevoca.

2.LaCommissionepuòdecidere,medianteattidiesecuzione,disospenderelatotalitàounapartedeipagamentiintermedi
dopoaverdatoalloStatomembrolapossibilitàdipresentareosservazioni.

………………..

f) dalla verifica di efficacia dell'attuazione emerga relativamente a una priorità che vi sia stata una grave carenza nel
conseguire i target intermedi relativi agli indicatori finanziari e di output e alle fasi di attuazione principali stabilite nel
quadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazionesecondolecondizionifissateall'articolo22.

e)nonsianoportateatermineazionivolteasoddisfareunacondizionalitàexantesecondolecondizionifissateall'articolo
19;

d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e
specifici;

c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a
un'interruzioneaisensidell'articolo83;

b)lespesefigurantiinunadichiarazionedispesasianoconnesseaun'irregolaritàcongraviconseguenzefinanziariechenon
èstatarettificata;

a)visianogravicarenzenelfunzionamentoeffettivodelsistemadigestioneecontrollodelprogrammaoperativo,chehanno
messoarischioilcontributodell'Unionealprogrammaoperativoeperlequalinonsonostateadottatemisurecorrettive;

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di Programmi
Operativiqualorasiverifichinounaopiùdelleseguenticondizioni:

Art.142Casidisospensione

Artt. 137138 (art 59 Art.137Disciplinatappeperlapreparazionedeiconti
Reg.966/2012)
1. I conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario sono presentati alla Commissione per
ciascunprogrammaoperativo.Iconticopronoilperiodocontabileeindicano,alivellodiciascunaprioritàe,sedelcaso,per

Presentazioni
dei Perquantoriguardalapresentazionedeicontiedeibilanciannualiiprincipisonodisciplinatinell’art.59delReg.Finanziario
conti/bilanciannuali
966/2012richiamatidall'art138RDC.

Art.142

Sospensionedei
pagamenti

L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di
pagamentoincuisirinvenganoglielementidicuialparagrafo1,primocomma,salvoqualoranonsiapossibileidentificarela
parte delle spese interessate. L'ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l'autorità di
gestioneinmeritoaimotividell'interruzione,chiedendoaessidiporrerimedioallasituazione.L'ordinatoredelegatopone
fineall'interruzionenonappenasianostateadottatelemisurenecessarie.

GliStatimembripossonoconcedereun'estensionedelperiododiinterruzionediulterioritremesi.
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c)ilparerediauditelarelazionedicontrollodicuiall'articolo127,paragrafo5,primocomma,letterea)eb),delpresente
regolamentoperilprecedenteperiodocontabile.

b)ladichiarazionedigestioneelarelazioneannualedisintesidicuiall'articolo125,paragrafo4,primocomma,letterae),del
presenteregolamentoperilprecedenteperiodocontabile;

a)icontidicuiall'articolo137,paragrafo1,delpresenteregolamentoperilprecedenteperiodocontabile;

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il termine stabilito
all'articolo59,paragrafo5,delregolamentofinanziario,idocumentidicuiadettoarticolo,valeadire:

Art.138Presentazioneinformazioni



1.LaCommissioneprocedeaunesamedeidocumentipresentatidagliStatimembrianormadell'articolo138.Surichiesta

Art.139Esameeaccettazionedeiconti

Esame ed accettazione Art.84Definizionedeiterminiperlapresentazionedeicontiannuali
deiconti/bilanciannuali
Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, a norma dell'articolo 59,
Artt.84139
paragrafo 6, del regolamento finanziario, applica procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo Stato
membroseritienecheicontisianocompleti,accuratieveritiericonformementeallenormespecifichediciascunfondo.



3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione
stabilendoilmodellodeicontidicuialpresentearticolo.Taliattidiesecuzionesonoadottatisecondolaproceduradiesame
dicuiall'articolo150,paragrafo3.

2.Qualoralespesepreviamenteincluseinunadomandadipagamentointermedioperilperiodocontabilesianoescluseda
unoStatomembroacausadiunavalutazioneincorsodellalegittimitàedellaregolaritàditalispese,parteotuttelespesein
seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un
successivoperiodocontabile.

d)perciascunapriorità,unraffrontotralespesedichiarateaisensidellaletteraa)elespesedichiaraterispettoalmedesimo
periodocontabilenelledomandedipagamento,accompagnatodaunaspiegazionedelleeventualidifferenze.

c) gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, e gli
anticipidell'aiutodiStatodicuiall'articolo131,paragrafo4;

b)gliimportiritiratierecuperatinelcorsodelperiodocontabile,gliimportidarecuperarealterminedelperiodocontabile,i
recuperieffettuatianormadell'articolo71egliimportinonrecuperabili;

a) l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato
inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a normadell'articolo 131 e dell'articolo 135, paragrafo 2,
entroil31lugliosuccessivoallafinedelperiodocontabile,l'importototaledellaspesapubblicacorrispondentesostenutaper
l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo
132,paragrafo1;

ognifondoecategoriadiregioni:
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8. Qualora, previa applicazione della procedura di cui al paragrafo 4, non sia in grado di accettare i conti, la Commissione
stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili e a norma del paragrafo 6, l'importo imputabile ai fondi per il periodo
contabileeneinformaloStatomembro.SeloStatomembronotificailsuoaccordoallaCommissioneentroduemesidalla
trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, si applica il paragrafo 7. In assenza di tale accordo, la
Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo imputabile ai fondi per l'esercizio
contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi al

7. A seguito del calcolo effettuato a norma del paragrafo 6, la Commissione effettua la liquidazione del rispettivo
prefinanziamentoannualeeversal'eventualeimportoaggiuntivodovutoentro30giornidall'accettazionedeiconti.Qualora
esista un importo recuperabile dallo Stato membro, tale importo è soggetto a un ordine di recupero emesso dalla
Commissione,chevieneeseguito,ovepossibile,mediantecompensazionedegliimportidovutialloStatomembronell'ambito
di pagamenti successivi al medesimo programma operativo. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non
comporta una riduzione del contributo dei fondi al programma operativo. L'importo recuperato costituisce un'entrata con
destinazionespecificaconformementeall'articolo177,paragrafo3,delregolamentofinanziario.

ii)l'importodelprefinanziamentoannualeversatoaisensidell'articolo134,paragrafo2.

i)l'importodeipagamentiintermedieffettuatidallaCommissioneaisensidell'articolo130,paragrafo1,edell'articolo24;e

b)l'ammontaretotaledeipagamentieffettuatidallaCommissioneduranteilperiodocontabilecostituitida:

a)gliimporticontabilizzatidicuiall'articolo137,paragrafo1,letteraa),aiqualideveapplicarsiiltassodicofinanziamento
perciascunapriorità;

6.Sullabasedeicontiaccettati,laCommissionecalcolal'importoimputabileaifondiealFEAMPperilperiodocontabileegli
adeguamenticonseguentiinrelazioneaipagamentialloStatomembro.LaCommissionetienecontodiquantosegue:

5.Aifinidell'accettazionedeicontidapartedellaCommissionenonsitienecontodiquestioniconnesseallalegittimitàealla
regolaritàdelleoperazionisottostantiriguardantilespesecontabilizzate.Laproceduradiesameeaccettazionedeicontinon
interrompeiltrattamentodelledomandedipagamentointermedioenondeterminalasospensionedeipagamenti,fattisalvi
gliarticoli83e142.

4. Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine di cui all'articolo 84,
paragrafo1,laCommissionecomunicaagliStatimembrileragionispecifichedicuialparagrafo2delpresentearticoloele
azionichedevonoessereavviateeiterminiperillorocompletamento.Alterminedelperiodoprevistoperilcompletamento
didetteazioni,laCommissionecomunicaalloStatomembroseèingradodiaccettareiconti.

3.LaCommissionecomunicaalloStatomembrosepuòaccettareicontientroilterminestabilitoall'articolo84,paragrafo1.

2.LaCommissioneaccettaicontiovesiaingradodiaccertarnelacompletezza,l'accuratezzaelaveridicità.LaCommissione
raggiungetaleconclusioneovel'autoritàdiauditabbiafornitounparerediauditnonqualificatoriguardantelacompletezza,
l'accuratezza e la veridicità dei conti, a meno che la Commissione non disponga di prove specifiche che dimostrino
l'inaffidabilitàdelparerediauditsuiconti.

della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla
Commissionediaccertarelacompletezza,l'accuratezzaelaveridicitàdeicontientroilterminefissatoall'articolo84.
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c.1AttivitàfinanziabilidalFESR



a)ladisattivazioneolacostruzionedicentralinucleari;

3.IlFESRnonsostiene:

c.3SpesenonammissibilialFESR

f)lacreazionedireti,lacooperazioneeloscambiodiesperienzetraleautoritàcompetentiregionali,localieurbaneealtre
autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile di cui
all'articolo5,paragrafo1,delregolamento(UE)1303/2013,glistudi,leazionipreparatorieelosviluppodicapacità.

e)investimentinellosviluppodelpotenzialeendogenoattraversoinvestimentifissiinattrezzatureeinfrastrutturediridotte
dimensioni,tracuiinfrastruttureperlaculturaeilturismosostenibile,servizialleimprese,sostegnoaorganismidiricercae
innovazioneeainvestimentiintecnologieenellaricercaapplicatanelleimprese;

d)investimentiininfrastrutturesociali,sanitarie,diricerca,diinnovazione,economicheededucative;

c)investimentiininfrastrutturechefornisconoservizidibaseaicittadinineisettoridell'energia,dell'ambiente,deitrasporti
eTIC;

b)investimentiproduttivi,indipendentementedalledimensionidell'impresainteressata,checoncorronoallarealizzazione
delleprioritàd'investimentoindicateall'articolo5,punti1e4,e,laddovetaliinvestimenticomportanounacooperazionetra
grandiimpreseePMI,all'articolo5,punto2;

Art. 3 Regolamento (UE) 1.Percontribuirealleprioritàd'investimentoindicateall'articolo5ilFESRsostieneleseguentiattività:
1301/2013FESR
a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti
direttiainvestimentinellePMI;

AmmissibilitàFESR

2.Ilpagamentodelsaldofinaleavvieneentrotremesidalladatadiaccettazionedeicontidelperiodocontabilefinaleoentro
unmesedalladatadiaccettazionedellarelazionediattuazionefinale,sesuccessiva.

Chiusura dei Programmi Art.141Presentazionedeidocumentidichiusuraepagamentodelsaldofinale
Operativi
1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 138, per il periodo contabile dal 1° luglio2023 al 30 giugno 2024 gli Stati membri
Art.141
presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo o l'ultima relazione di attuazione annuale del
programmaoperativosostenutodalFEAMP.

10. Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli
adeguamenticorrispondentineicontirelativialperiodocontabileincuièindividuatal'irregolarità,fattisalvigliarticoli144
e145.

9.L'accettazionedeicontidapartedellaCommissioneounadecisionedapartedellaCommissioneanormadelparagrafo8
delpresentearticolo,lasciaimpregiudicatal'applicazionedellerettificheanormadegliarticoli144e145.

programmaoperativo.Sullabaseditaledecisione,laCommissioneapplicagliadeguamentideipagamentialloStatomembro
conformementealparagrafo7.
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metododicalcolodelleentratenetteattualizzatedioperazionichegeneranoentratenette(agliartt.1519).

x

Art. 6 (Allegato VI): modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli
strumentifinanziari

Art.5(AllegatoV):modelloperilpareredell’organismodiauditindipendente

Art.2(AllegatoII):modelloperlatrasmissionedidatifinanziari

Il Regolamento di Esecuzione UE n. 1011/2014 contiene i seguenti modelli da utilizzare per la presentazione di alcune
informazionirilevantiaifinidellaGestioneFinanziariadelProgrammaOperativo:

la definizione di criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare a norma del quadro di
riferimentodell'efficaciadell'attuazione(agliartt.23);

x

SpecifichedisposizionisonoinoltrecontenutenelReg.Delegato480/2014perquantoriguarda:

Specifichedisposizioniperl’ammissibilitàdellaspesadelFESRperleoperazioniriconducibiliaiProgrammidiCooperazione
TerritorialesonodefinitedalReg.UE1299/2013edalReg.Delegato481/2014.

e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da
investimentinecessariamitigareoridurreilloroimpattoambientalenegativo.

d)leimpreseindifficoltà,comedefinitesecondoleregoledell'UnioneinmateriadiaiutidiStato;

c)lafabbricazione,latrasformazioneelacommercializzazionedeltabaccoedeiprodottideltabacco;

b) gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate
nell'allegatoIdelladirettiva2003/87/CE;
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c)iprogressinell'attuazionedieventualiazioniinterregionalietransnazionali;

b)iprogressinell'attuazionedelleazioniintesearafforzarelacapacitàdelleautoritàdegliStatimembriedeibeneficiaridi
amministrareeutilizzareifondi;

a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo delle regioni che
affrontanosfidedemograficheesvantagginaturaliopermanenti,losviluppourbanosostenibileelosviluppolocaleditipo
partecipativonell'ambitodelprogrammaoperativo;

Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, a seconda del contenuto e degli obiettivi dei
ProgrammiOperativi,stabilireleinformazionievalutareleinformazioniseguenti:

c)ilcoinvolgimentodeipartnernellefasidiattuazione,sorveglianzaevalutazionedelprogrammaoperativo.

b)irisultatidellemisurediinformazioneepubblicitàdeifondipromossenell'ambitodellastrategiadicomunicazione;

a)iprogressinell'attuazionedelpianodivalutazioneeilseguitodatoallerisultanzedellevalutazioni;

4.Lerelazionidiattuazioneannualipresentatenel2017enel2019contengonoevalutanoleinformazioniprevisteanorma
dell'articolo 50, rispettivamente paragrafi 4 e 5, e le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché le
informazioniseguenti:

b)progressinellapreparazioneenell'attuazionedigrandiprogettiepianid'azionecomuni.

a)esecuzionedelprogrammaoperativoconformementeall'articolo50,paragrafo2;

3.Lerelazionidiattuazioneannualicontengonoinformazionisuquantosegue:

2.Perlerelazionipresentatenel2017enel2019,lascadenzadicuialparagrafo1èil30giugno.

1.Entroil31maggio2016edentrolastessadatadiogniannosuccessivofinoal2023compreso,loStatomembrotrasmette
alla Commissione una relazione di attuazione annualeconformemente all'articolo50, paragrafo1. La relazione presentata
nel2016copregliesercizifinanziari2014e2015,nonchéilperiodotraladatainizialediammissibilitàdellaspesaeil31
dicembre2013.

Art.111Relazionidiattuazioneperl'obiettivoInvestimentiinfavoredellacrescitaedell'occupazione.

Semplificazione
Art.50Relazionidiattuazione
dell’attività di reporting
C2Lerelazionidiattuazioneannualicontengonoinformazionichiavesull'attuazionedelprogrammaesullesueprioritàcon
(Artt.50eArt.111)
riferimentoaidatifinanziari,agliindicatoricomuniespecifici perprogrammaeaivaloriobiettivoquantificati,compresii
cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso, nonché, a partire dalla relazione di attuazione annuale da
presentarenel2017,aitargetintermedidefiniti.

Regolamento(UE)N.1303/2013delParlamentoeuropeoedelConsiglio

10.5Estrattinormativiintemadiapprocciallasemplificazione
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(Artt.67e68)

Opzionidi
semplificazione

c)sommeforfettarienonsuperioria100.000EURdicontributopubblico;

b)tabellestandarddicostiunitari;

a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e
ammortamenti;

1.Lesovvenzioniel'assistenzarimborsabilepossonoassumereunadelleseguentiforme:

Art.67Formedisovvenzionieassistenzarimborsabile

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al
presenteparagrafo.Taliattidiesecuzionesonoadottatisecondolaprocedurad'esamedicuiall'articolo150,paragrafo3.

Isistemidicuialprimocommaagevolanol'interoperabilitàconiquadrinazionaliedell'Unioneeconsentonoaibeneficiari
dipresentaretutteleinformazioniunasolavolta.

Responsabilità degli Stati Art.122c.1ResponsabilitàdegliStatimembric.3Digitalizzazione
membriDigitalizzazione
GliStatimembrigarantisconocheentroil31dicembre2015tuttigliscambidiinformazionitrabeneficiarieun'autoritàdi
(art.122par.3)
gestione,un'autoritàdicertificazione,un'autoritàdiauditeorganismiintermedipossanoessereeffettuatimediantesistemi
discambioelettronicodidati.

5.Alfinedigarantirecondizioniuniformidiesecuzionedelpresentearticolo,laCommissioneadottaattidiesecuzioneche
stabilisconoimodelliperlerelazionidiattuazioneannualiefinali.Taliattidiesecuzionesonoadottatisecondolaprocedura
consultivadicuiall'articolo150,paragrafo2.


h)iprogressinell'esecuzionedimisureintesearisponderealleesigenzespecifichedelleareegeografichepiùcolpitedalla
povertàogruppibersaglioamaggiorrischiodipovertà,discriminazioneodiesclusionesociale,conparticolareriguardoper
lecomunitàemarginate,lepersonecondisabilità,idisoccupatidilungoperiodoeigiovaninonoccupati,comprese,sedel
caso,lerisorsefinanziarieutilizzate.Inderogaalprimoesecondocomma,ealloscopodigarantirelacoerenzatral'accordo
di partenariato e la relazione sullo stato dei lavori, gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo
possono includere le informazioni relative alle condizionalità ex ante di cui all'articolo 50, paragrafo 3, le informazioni
richieste ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, e le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e h) del secondo comma del
presenteparagrafonellarelazionesullostatodeilavori,inluogodellarelazionediattuazioneannualepresentatenel2017e
nel2019,edellarelazionediattuazionefinale,fattosalvol'articolo110,paragrafo2,letterab).

g)iprogressinell'attuazionedelleazioniinmateriadiinnovazionesociale,sedelcaso;

f)leazioniintrapreseperpromuoverelosvilupposostenibileanormadell'articolo8;

e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in
particolarel'accessibilitàperlepersonecondisabilità,eidispositiviattuatipergarantirel'integrazionedellaprospettivadi
genereneiProgrammiOperativienelleoperazioni;

d)sedelcaso,icontributiallestrategiemacroregionalierelativeaibacinimarittimi;
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a)untassoforfettariofinoal25%deicostidirettiammissibili,acondizionechesiacalcolatosullabasediunmetodogiusto,
equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato

1.Laddovel'esecuzionediun'operazionediaorigineacostiindiretti,questiultimisipossonocalcolareforfettariamentein
unodeiseguentimodi:

Art. 68 Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e
all'assistenzarimborsabile

6.Ildocumentochespecificalecondizioniperilsostegnoaciascunaoperazioneindicailmetododaapplicareperstabilirei
costidell'operazioneelecondizioniperilpagamentodellasovvenzione.

e)metodispecificiperdeterminaregliimportistabiliticonformementeallenormespecifichediunfondo.

d)tassiprevistidalpresenteregolamentoodallenormespecifichediciascunfondo.

c)conformementeallenormediapplicazionedellecorrispondentitabelledicostiunitari,sommeforfettarieetassiforfettari
applicatinell'ambitodimeccanismidisovvenzionefinanziatiinteramentedalloStatomembroperunatipologiaanalogadi
operazioneebeneficiario;

b)conformementeallenormediapplicazionedellecorrispondentitabelledicostiunitari,sommeforfettarieetassiforfettari
applicabilinellepolitichedell'Unionepertipologieanaloghedioperazioniebeneficiari;

iii)sull'applicazionedellenormaliprassidicontabilitàdeicostideisingolibeneficiari;

ii)sudatistoriciverificatideisingolibeneficiari;o

i)sudatistatisticioaltreinformazionioggettive;

a)unmetododicalcologiusto,equoeverificabile,basato:

5.Gliimportidicuialparagrafo1,primocomma,lettereb),c)ed),sonostabilitiinunodeiseguentimodi:

4.Laddoveun'operazioneounprogettofacentepartediun'operazionesiaattuatoesclusivamentetramiteappaltipubblicidi
opere, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettera a). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di
un'operazioneodiunprogettofacentepartediun'operazionesialimitatoadeterminatecategoriedicosti,sonoapplicabili
tutteleopzionidicuialparagrafo.

3.Leopzionidicuialparagrafo1sipossonocombinareunicamenteseciascunaopzionecoprediversecategoriedicosti,ose
sonoutilizzateperprogettidiversifacentipartediun'operazioneoperfasisuccessivediun'operazione.

2. In deroga al paragrafo 1, ulteriori forme di sovvenzione e metodi di calcolo possono essere stabiliti nel regolamento
FEAMP.

Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a
determinateoperazioni.

d)finanziamentiatassoforfettario,calcolatiapplicandounadeterminatapercentualeaunaopiùcategoriedicostodefinite.
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IlConsiglioelaCommissioneconvengonochel'articolo67,paragrafo4,cheescludel'applicazionedeicostisemplificatidicui
all'articolo67,paragrafo1,letteredab)ad)laddoveuninterventoounprogettofacentepartediuninterventosiaattuato
esclusivamentetramiteprocedurepergliappaltipubblici,nonostaall'attuazionediuninterventotramiteprocedurepergli
appaltipubblicichecomportanopagamentidapartedelbeneficiarioalcontraentesullabasedicostiunitaripredefiniti.Il
ConsiglioelaCommissioneconcordanosulfattocheicostideterminatiepagatidalbeneficiariosullabaseditalicostiunitari
stabilititramiteprocedurepergliappaltipubblicicostituisconocostirealieffettivamentesostenutiepagatidalbeneficiarioa
normadell'articolo67,paragrafo1,letteraa).

2.Unpianod'azionecomunecoprepartedelperiodocompresofrail1°gennaio2014eil31dicembre2023.Lerealizzazioni
e i risultati di un piano d'azione comune danno luogo a rimborso soltanto se conseguiti dopo la data della decisione di

1.LoStatomembro,l'autoritàdigestioneoqualsiasiorganismodidirittopubblicodesignatopuòpresentareunapropostadi
piano d'azione comune al momento della presentazione dei Programmi Operativi interessati o successivamente. Tale
propostacontienetutteleinformazionidicuiall'articolo106.

Articolo105Preparazionedeipianid'azionecomuni

3.Ilparagrafo2nonsiapplicaalleoperazionisostenuteatitolodell'IOG.

2.Laspesapubblicadestinataaunpianod'azionecomuneèpariadalmeno10000000EURoal20%delsostegnopubblico
al programma operativo o ai Programmi Operativi, se inferiore. Al fine di avviare un progetto pilota, la spesa pubblica
minimaindotazioneaunpianodiazionecomuneperciascunprogrammaoperativopuòessereridottaa5000000EUR.

Piano di Azione Comune Articolo104Ambitodiapplicazione
(Artt.104109)
1.Unpianod'azionecomuneèun'operazioneilcuiambitoèdefinitoecheègestitoinrelazioneallerealizzazionieairisultati

che deve conseguire. Comprende un progetto o un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture,
realizzatisottolaresponsabilitàdelbeneficiario,nell'ambitodiunoopiùProgrammiOperativi.Lerealizzazionieirisultatidi
unpianod'azionecomunesonoconvenutifraunoStatomembroelaCommissione,contribuisconoalconseguimentodegli
obiettivispecificideiProgrammiOperativiecostituisconolabaseperilsostegnoatitolodeifondi.Irisultatisiriferiscono
aglieffettidirettidelpianod'azionecomune.Ilbeneficiariodiunpianodiazionecomuneèunorganismodidirittopubblico.
Ipianid'azionecomuninonsonoconsideratigrandiprogetti.

Allegato
XIV
Dichiarazione comune
del Consiglio e della
Commissione
relativa
all'articolo67

2.Aifinidelladeterminazionedeicostiperilpersonaleconnessiall'attuazionediun'operazione,latariffaorariaapplicabile
puòesserecalcolatadividendoper1.720oreipiùrecenticostiannuilordiperl'impiegodocumentati.

AllaCommissioneèconferitoilpoterediadottareattidelegaticonformementeall'articolo149riguardoalladefinizionedel
tassoforfettarioedeirelativimetodidicuialprimocomma,letterac),delpresenteparagrafo.

c)untassoforfettarioapplicatoaicostidirettiammissibilibasatosumetodiesistentiepercentualicorrispondentiapplicabili
nellepolitichedell'Unioneperunatipologiaanalogadioperazioneebeneficiario.

b)tassoforfettariofinoal15%deicostidirettiammissibiliperilpersonalesenzachevisiaunobbligoperloStatomembro
dieseguireuncalcoloperdeterminareiltassoapplicabile;

membroperunatipologiaanalogadioperazioneebeneficiario;
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Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che

c) il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo
ammissibileel'ammontaredellaspesapubblica.

b)uncalendarioindicativodeipagamentialbeneficiariocollegatiaitargetintermediefinali;

a)icostidasostenereperconseguireitargetintermediefinaliinterminidirealizzazionierisultatidicuialpunto2),inbase
aimetodidicuiall'articolo67,paragrafo5,delpresenteregolamentoeall'articolo14delregolamentoFSE;

9)lesuedisposizionifinanziarie,tracui:

d) le disposizioni per garantire la diffusione dell'informazione e la comunicazione relative al piano d'azione comune e ai
fondi;

c) le sue modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la
qualità,laraccoltaelaconservazionedeidatisulconseguimentodeitargetintermedi,dellerealizzazioniedeirisultati;

b)lemodalitàdiconduzionedelpianod'azionecomuneconformementeall'articolo108;

a)ladesignazionedelbeneficiarioresponsabiledell'esecuzionedelpianod'azionecomune,congaranzieinmeritoallasua
competenzanelsettoreinteressato,nonchésullasuacapacitàdigestioneamministrativaefinanziaria;

8)lesuedisposizionidiesecuzione,comprendenti:

7)un'analisideisuoieffettisullapromozionedellosvilupposostenibile,sedelcaso;

6)un'analisideisuoieffettisullapromozionedellaparitàtrauominiedonneesullaprevenzionedellediscriminazioni;

5)ilsuoperiododiesecuzione;

4)informazionisullasuacoperturageograficaesuigruppibersaglio;

3)gliindicatoricomuniespecificiusatiperlaverificadellerealizzazioniedeirisultati,sepertinente,perasseprioritario;

2) il quadro di riferimento che descrive il nesso fra gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, i target
intermediefinaliinterminidirealizzazionierisultati,nonchéiprogettioitipidiprogettiprevisti;

1) un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo che lo giustificano, tenendo conto degli obiettivi dei Programmi
Operativi e, se applicabile, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli orientamenti di massima delle
politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti
raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l'occupazione a norma
dell'articolo148,paragrafo4,TFUE;

Unpianod'azionecomunecontiene:

Articolo106Contenutodeipianid'azionecomuni

approvazionedelpianod'azionecomunedicuiall'articolo107eprimadellafinedelperiododiattuazionestabilitoindetta
decisione.
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3.Lerichiestedimodificadeipianid'azionecomunipresentatedaunoStatomembroallaCommissionesonodebitamente

b) esamina e approva, se del caso, eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli
aspetticheincidonosullasuaesecuzioneefficace.

a) verifica i progressi verso il conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione
comune;

2.Ilcomitatodirettivosvolgeleseguentiattività:

LaCommissionepuòpartecipareailavoridelcomitatodirettivoatitoloconsultivo.

Lacomposizione del comitato direttivoè stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autoritàdi gestione pertinente, nel
rispettodelprincipiodipartenariato.

1.LoStatomembrool'autoritàdigestioneistituisceuncomitatodirettivodelpianod'azionecomune,diversodalcomitatodi
sorveglianza dei pertinenti Programmi Operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e riferisce
all'autoritàdigestione.L'autoritàdigestioneinformailcomitatodisorveglianzacompetentedeirisultatidellavorosvolto
dalcomitatodirettivoedellostatodiavanzamentodeilavoridelpianod'azionecomune,anormadell'articolo110,paragrafo
1,letterae),edell'articolo125,paragrafo2,letteraa).

Articolo108Comitatodirettivoemodificadelpianod'azionecomune

4.QualoralaCommissione,medianteunattodiesecuzione,rifiutidiautorizzareilsostegnodeifondidaassegnareaunpiano
d'azionecomune,necomunicaimotivialloStatomembroentroilterminedicuialparagrafo2.

3.Ladecisionedicuialparagrafo2indicailbeneficiarioegliobiettivigeneraliespecificidelpianod'azionecomune,itarget
intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di
realizzazionierisultatieilpianodifinanziamentoperciascunprogrammaoperativoeasseprioritario,compresol'importo
complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d'azione comune e, se
pertinente,lacoperturageograficaeigruppididestinataridelpianod'azionecomune.

2. A condizione che le eventuali osservazioni siano propriamente recepite, la Commissione adotta, mediante un atto di
esecuzione,unadecisionediapprovazionedelpianod'azionecomuneentroquattromesidallasuapresentazionedaparte
delloStatomembro,manonprimadell'adozionedeiProgrammiOperativiinteressati.

Se, entro due mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfi i criteri di
valutazionedicuiall'articolo104,laCommissionetrasmetteosservazionialloStatomembro.LoStatomembroforniscealla
Commissionetutteleinformazionisupplementaririchiestee,sedelcaso,rivedeilpianod'azionecomunediconseguenza.

1.LaCommissionevalutailpianod'azionecomunesullabasedelleinformazionidicuiall'articolo106,alfinedistabilireseil
sostegnoatitolodeifondisiagiustificato.

Articolo107Decisionerelativaalpianod'azionecomune

stabiliscono il formato e il modello del piano d'azione comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
consultivadicuiall'articolo150,paragrafo2.
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3.Ilbeneficiariodiunpianodiazionecomuneegliorganismicheagisconosottolasuaresponsabilitàpossonoapplicarele
rispettivepratichecontabiliaicostidelleoperazionidiesecuzione.Talipratichecontabilieicostirealmentesostenutidal
beneficiariononsonosoggettiall'auditdell'autoritàdiauditodellaCommissione.

2.Lagestionefinanziaria,ilcontrolloel'auditdelpianod'azionecomunesonomiratiesclusivamenteaverificareilrispetto
dellecondizionidipagamentodefinitenelladecisionediapprovazionedelpianod'azionecomune.

1.Ipagamentialbeneficiariodiunpianod'azionecomunesibasanosuimportiforfettariotabellestandarddicostiunitari.
Nonsiapplicailmassimalepergliimportiforfettaridicuiall'articolo67,paragrafo1,primocomma,letterac).

Articolo109Gestionefinanziariaecontrollodelpianod'azionecomune

motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo
Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le
informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, su una
richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali
osservazionidaessaformulatesianostateadeguatamenterecepite.Oveapprovata,lamodificaentrainvigorealladatadi
adozionedelladecisione.
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g)disposizionicheconsentanodiprocedere,ovenecessario,alriesameeall'aggiornamentodellavalutazioneexantedurante
l'attuazionediqualsiasistrumentofinanziarioattuatoinbaseatalevalutazione,sedurantelafasediattuazionel'autoritàdi
gestioneritienechelavalutazioneexantenonpossapiùrappresentareconprecisionelecondizionidimercatoesistential

f) un'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al
conseguimentodegliobiettivispecificidellapertinentepriorità,compresigliindicatoripertalecontributo;

e)lastrategiadiinvestimentoproposta,compresounesamedelleopzioniperquantoriguardalemodalitàdiattuazioneai
sensidell'articolo38,iprodottifinanziaridaoffrire,idestinatarifinalie,sedelcaso,lacombinazioneprevistaconilsostegno
sottoformadisovvenzioni;

d)unavalutazionedellelezionitrattedall'impiegodistrumentianaloghiedallevalutazioniexanteeffettuateinpassatodagli
Statimembri,compresoilmodoincuitalilezionisarannoapplicateinfuturo;

c)unastimadellerisorsepubblicheeprivateaggiuntivechelostrumentofinanziariohalapossibilitàdiraccogliere,finoal
livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità di
remunerazione preferenziale, e del relativo livello, intesa ad attrarre risorse complementari da investitori privati e/o una
descrizionedelmeccanismochesaràimpiegatoperstabilirelanecessitàel'entitàditaleremunerazionepreferenziale,quale
unaproceduradivalutazionecompetitivaoadeguatamenteindipendente;

b)unavalutazionedelvaloreaggiuntodeglistrumentifinanziarichesiritienesarannosostenutidaifondiSIE,dellacoerenza
conaltreformediinterventopubblicochesirivolgonoallostessomercato,dellepossibiliimplicazioniinmateriadiaiutidi
Stato,dellaproporzionalitàdell'interventoprevistoedellemisureinteseacontenerealminimoladistorsionedelmercato;

a) un'analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per
settoristrategicieobiettivitematiciodelleprioritàdiinvestimentodaaffrontarealfinedicontribuirealraggiungimentodi
obiettivispecificidefinitinell'ambitodiunaprioritàedasosteneremediantestrumentifinanziari.Taleanalisisibasasulla
metodologiadellemiglioriprassidisponibili;

Articolo 37 Strumenti 2.Ilsostegnodistrumentifinanziarièbasatosuunavalutazioneexantecheabbiafornitoevidenzesuifallimentidelmercato
finanziaripar.2
o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici,
compresiitipidistrumentifinanziaridasostenere.Talevalutazioneexantecomprende:

Glistrumentifinanziarisonoattuatipersostenereinvestimentichesiprevedesianofinanziariamentesostenibilienondiano
luogoaunfinanziamentosufficientedafontidimercato.Nell'applicareilpresentetitolo,leautoritàdigestione,gliorganismi
cheattuanofondidifondiegliorganismicheattuanostrumentifinanziarisiconformanoaldirittoapplicabile,inparticolare
quelloinmateriadiaiutidiStatoeappaltipubblici.

Articolo 37 Strumenti 1.IfondiSIEpossonointervenirepersostenerestrumentifinanziarinell'ambitodiunoopiùprogrammi,anchequandosono
finanziaripar.1
organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambitodi
unapriorità.

10.6Estrattinormativiintemadistrumentifinanziari
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3.Perglistrumentifinanziaridicuialparagrafo1,letterab),leautoritàdigestionepossonofornireuncontributofinanziario
afavoredeiseguentistrumentifinanziari:

Il secondo comma non pregiudica le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento degli strumenti finanziari ai
sensidelregolamentofinanziario,amenochetalinormenonsianoinconflittoconlenormedelpresenteregolamento,nel
qualcasoprevaleilpresenteregolamento.

I contributi agli strumenti finanziari di cui al primo comma sono soggetti al presente regolamento, salvo che siano
espressamenteformulateeccezioni.

2. I contributi dei fondi SIE destinati a detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su conti
distintieutilizzati,conformementeagliobiettivideirispettivifondiSIE,persostenereiniziativeedestinatarifinaliinlinea
conilprogrammaoiprogramminell'ambitodeiqualisonofornititalicontributi.

b) gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di
gestioneosottolasuaresponsabilità.

Articolo 38 Attuazione 1. In applicazione dell'articolo 37, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti
deglistrumentifinanziari strumentifinanziari:
parr.14
a)glistrumentifinanziariistituitialivellodell'Unione,gestitidirettamenteoindirettamentedallaCommissione;

Articolo 37 Strumenti 9. La combinazione del sostegno fornito attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari di cui ai paragrafi 7 e 8 può, alle
finanziaripar.9
condizionidicuiallenormedell'UnioneapplicabiliinmateriadiaiutidiStato,riguardarelastessavocedispesapurchéla
sommaditutteleformedisostegnocombinatenonsuperil'importototaledellavocedispesaconsiderata.Lesovvenzioni
non sono usate per rimborsare sostegni ricevuti da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per
prefinanziaresovvenzioni.

Articolo 37 Strumenti
7.Glistrumentifinanziaripossonoessereassociatiasovvenzioni,abbuonidiinteresseeabbuonidicommissionidigaranzia.
finanziaripar.7
SeilsostegnodeifondiSIEèfornitomediantestrumentifinanziaricombinatiinunasingolaoperazioneconaltreformedi
sostegnodirettamentecollegateastrumentifinanziarichesirivolgonoaglistessidestinatarifinali,inclusisupportotecnico,
abbuonidiinteresseeabbuonidicommissionidigaranzia,ledisposizioniapplicabiliaglistrumentifinanziarisiapplicanoa
tutte le forme di sostegno nell'ambito di tale operazione. In questi casi sono rispettate le norme dell'Unione applicabili in
materiadiaiutidiStatoesimantengonoregistrazioniseparateperciascunaformadisostegno.

Lavalutazioneexanteèpresentataalcomitatodisorveglianzaascopoinformativo,conformementeallenormespecifichedi
ciascunfondo

Articolo 37 Strumenti 3.Lavalutazioneexantedicuialparagrafo2puòessereeseguitainfasi.Inognicaso,ècompletataprimachel'autoritàdi
finanziaripar.3commi gestionedecidadierogarecontributidelprogrammaaunostrumentofinanziario.
da1a3
Lasintesideirisultatiedelleconclusionidellevalutazioniexanteinrelazioneaglistrumentifinanziarièpubblicataentrotre
mesidalladatadellorocompletamento.

momentodell'attuazione.
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a)oveapplicabile,trairappresentantidebitamenteautorizzatidell'autoritàdigestioneel'organismocheattuailfondodi

Articolo 38 Attuazione 7.Qualoraunostrumentofinanziariosiaattuatoanormadelparagrafo4,primocomma,letterea)eb),infunzionedicomeè
deglistrumentifinanziari strutturatal'attuazionedellostrumentofinanziario,iterminielecondizionipericontributideiprogrammiaglistrumenti
par.7
finanziarisonodefinitiinaccordidifinanziamentoconformementeall'allegatoIIIailivelliseguenti:

AllaCommissioneèconferitoilpoterediadottareattidelegaticonformementeall'articolo149riguardoanormespecifiche
aggiuntivesulruolo,lecompetenzeeleresponsabilitàdegliorganismidiattuazionedeglistrumentifinanziariesuirelativi
criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'articolo 37. La

CommissionenedàcontestualmentenotificaalParlamentoeuropeoealConsiglioentro22aprile2014.

Nellosvilupparelostrumentofinanziario,gliorganismidicuialprimocomma,letterea),b)ec),garantisconolaconformità
al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti,
nonchéallalegislazioneapplicabileinmateriadiprevenzionedelriciclaggiodidenaro,lottaalterrorismoecontrastodella
frodefiscale.Taliorganisminonsonostabilitinéintrattengonorapporticommercialiconentitàcostituiteinterritorilecui
giurisdizioninoncollaboranoconl'Unionerelativamenteall'applicazionedinormefiscaliconvenutealivellointernazionalee
recepisconotaliobblighineilorocontratticongliintermediarifinanziariselezionati.

c) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o
garanzie.Intalcasol'autoritàdigestioneèconsideratailbeneficiarioqualedefinitoall'articolo2,punto10).

iii)aunorganismodidirittopubblicooprivato;o

ii) a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o a istituzioni finanziarie
stabiliteinunoStatomembrocheperseguonoobiettividiinteressepubblicosottoilcontrollodiun'autoritàpubblica;

i)allaBEI;

b)affidarecompitidiesecuzione:

a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri fondi SIE, incaricate
dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di
esecuzione;ilsostegnoatalientitàsilimitaagliimportinecessariperattuarenuoviinvestimentianormadell'articolo37e
coerenticongliobiettividelpresenteregolamento;

4.Quandosostieneglistrumentifinanziaridicuialparagrafo1,letterab),l'autoritàdigestionepuò:

LaCommissioneadottaattidiesecuzionerelativiaiterminieallecondizionicheglistrumentifinanziaridevonosoddisfare
conformementealprimocommadellaletteraa).Taliattidiesecuzionesonoadottatisecondolaprocedurad'esamedicui
all'articolo150,paragrafo3.

b)strumentifinanziarigiàesistentionuovispecificamenteconcepitiperconseguiregliobiettivispecificidefinitinell'ambito
dellepertinentipriorità.

a) strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione ai sensi del secondo
commadelpresenteparagrafo;
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Articolo 41 Richieste di
pagamento
comprendenti le spese
per
gli
strumenti
finanziari–par.1

i)perlasecondadomandadipagamentointermedio,qualoraalmenoil60%dell'importoindicatonellaprimadomandadi
pagamentointermediosiastatospesoatitolodispesaammissibileaisensidell'articolo42,paragrafo1,letterea),b)ed);

c)successivedomandedipagamentointermediopresentateduranteilperiododiammissibilitàsonopresentatesolo:

b) ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25 %
dell'importo complessivo del cofinanziamento nazionale di cui all'articolo 38, paragrafo 9, che si prevede di erogare allo
strumento finanziario, o a livello dei destinatari finaliper la spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d),
entroilperiododiammissibilità;

a)l'importodelcontributodelprogrammaerogatoallostrumentofinanziariocontenutoinciascunarichiestadipagamento
intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25 % dell'importo complessivo dei contributi del
programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla
spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di
ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo
complessivodellaspesaammissibileaisensidell'articolo42;

1.Perquantoriguardaglistrumentifinanziaridicuiall'articolo 38,paragrafo1,letteraa),eglistrumentifinanziaridicui
all'articolo38,paragrafo1,letterab),attuatianormadell'articolo38paragrafo4,letterea)eb),leapplicazionigradualiperi
pagamentiintermedisonoeffettuatepercontributidelprogrammaerogatiallostrumentofinanziarioduranteilperiododi
ammissibilitàdicuiall'articolo65,paragrafo2(il"periododiammissibilità")inottemperanzaalleseguenticondizioni:

b)visonoprovecheidocumentidisponibiliallivellodell'autoritàdigestioneoallivellodegliorganismichesviluppanogli
strumentifinanziarinonrappresentanounaregistrazioneattendibileecompletadelsostegnofornito.

Articolo 40 Gestione e 3.Gliorganismiresponsabilidegliauditdeiprogrammipossonocondurreauditallivellodeidestinatarifinalisoltantosesi
controllo degli strumenti verificanounaopiùdelleseguentisituazioni:
finanziaripar.3
a)idocumentigiustificativichecomprovanoilsostegnoversatoatitolodellostrumentofinanziarioaidestinatarifinalieche
esso è stato utilizzato agli scopi previsti in conformità della legislazione applicabile dell'Unione e nazionale non sono
disponibilialivellodell'autoritàdigestioneoalivellodegliorganismicheapplicanoglistrumentifinanziari;

2.Gliorganismiresponsabilidell'auditdeiprogramminoneffettuanocontrollisulleoperazionichecomprendonostrumenti
finanziari attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e dei sistemi di gestione e di controllo relativi a tali
strumenti finanziari. Tali organismi ricevono relazioni di controlloperiodichedai revisori dei conti designati negli accordi
cheistituisconotalistrumentifinanziari. 

Articolo 40 Gestione e 1.Gliorganismidesignaticonformementeall'articolo124delpresenteregolamentoperilFESR,ilFondodicoesione,ilFSEe
controllo degli strumenti il FEAMP e all'articolo 72 del regolamento FEASR per il FEASR non effettuano verifiche sul posto delle operazioni che
finanziaripar.1e2
comprendonostrumentifinanziariattuatiaisensidell'articolo38,paragrafo1,letteraa).Taliorganismidesignatiricevono
relazionidicontrolloperiodichedagliorganismiincaricatidell'attuazionedidettistrumentifinanziari.

b)trairappresentantidebitamenteautorizzatidell'autoritàdigestioneo,oveapplicabile,l'organismocheattuailfondodi
fondiel'organismocheattualostrumentofinanziario.

fondi;
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Articolo44
Reimpiegodellerisorse
imputabilialsostegno
fornitodaifondiSIEfino
alterminedelperiododi
ammissibilità

Articolo43
Interessiealtre
plusvalenzegeneratedal
sostegnodeifondiSIE
aglistrumentifinanziari

Articolo 41 Richieste di
pagamento
comprendenti le spese
per
gli
strumenti
finanziari–par.2

c) se del caso, rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle commissioni di gestione dello strumento

b)sedelcaso,rimunerazionepreferenzialedegliinvestitoriprivati,odegliinvestitoripubblicioperantisecondoilprincipio
dell'economiadimercato,chefornisconofondidicontropartitaperilsostegnodeifondiSIEallostrumentofinanziariooche
coinvestonoalivellodeidestinatarifinali;

a)ulterioriinvestimentiattraversolostessostrumentofinanziariooaltristrumentifinanziari,conformementeaglispecifici
obiettividefinitinell'ambitodiunapriorità;

1. Le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i
contrattidigaranzia,compresileplusvalenzeeirimborsiincontocapitaleeglialtrirendimenti,qualiinteressi,commissioni
digaranzia,dividendi,redditidicapitaleoaltriintroitigeneratidagliinvestimenti,chesonoimputabilialsostegnofornitodai
fondiSIE,sonoreimpiegateperleseguentifinalità,neilimitidegliimportinecessarienell'ordineconcordatoneipertinenti
accordidifinanziamento:

3.L'autoritàdigestioneprovvedeaffinchésianomantenuteregistrazioniadeguatedelladestinazionedegliinteressiedelle
altreplusvalenze.

2.GliinteressielealtreplusvalenzeimputabilialsostegnodeifondiSIEerogatoaglistrumentifinanziarisonoutilizzatiper
le stesse finalità, compreso il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello
strumentofinanziarioanormadell'articolo42,primocomma,paragrafo1,letterad),elespeseerogateanormadell'articolo
42,paragrafo2,delsostegnoinizialefornitodaifondiSIEonell'ambitodellostessostrumentofinanziario,oinseguitoalla
liquidazione dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno conformemente agli specifici
obiettividefinitinell'ambitodiunaprioritàodiunamisura,finoalterminedelperiododiammissibilità.

1.IlsostegnodeifondiSIEerogatoaglistrumentifinanziarièdepositatosucontipressoleistituzionifinanziarienegliStati
membrieinvestitoatitolotemporaneoconformementeaiprincipidellasanagestionefinanziaria.



2.Perquantoriguardaglistrumentifinanziaridicuiall'articolo38,paragrafo1,letterab),attuatiaisensidell'articolo38,
paragrafo 4, lettera c), le domande di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale comprendono l'importo
complessivodeipagamentieffettuatidall'autoritàdigestionepergliinvestimentineidestinatarifinalidicuiall'articolo42,
paragrafo1,letterea)eb).

Alla chiusura di un programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa
ammissibiledicuiall'articolo42.

d) ogni domanda di pagamento intermedio riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente
l'importocomplessivodeicontributidelprogrammaerogatoallostrumentofinanziarioegliimportierogatiatitolodispesa
ammissibileaisensidell'articolo42,paragrafo1,letterea),b)ed).

ii) per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85 % degli importi indicati
nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42,
paragrafo1,letterea),b)ed);
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Leinformazionidicuialprimocomma,lettereh)ej),possonoessereinclusesolonell'allegatodellerelazionidiattuazione
annualipresentatenel2017enel2019nonchénellarelazionediattuazionefinale.Gliobblighidirelazionedicuialprimo
comma,letteredaa)aj),nonsiapplicanoallivellodeidestinatarifinali.

j)ilcontributodellostrumentofinanziarioallarealizzazionedegliindicatoridellaprioritàomisurainteressata.

i)ilvaloredegliinvestimentiazionaririspettoaglianniprecedenti;

h) i progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento
finanziarioeilvaloredegliinvestimentiedellepartecipazioni;

g)gliinteressiealtreplusvalenzegeneratidalsostegnodeifondiSIEallostrumentofinanziarioeallerisorsedelprogramma
rimborsateaglistrumentifinanziariafrontedegliinvestimentidicuiagliarticoli43e44;

f) i risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di
attuazionedellostesso,compresol'organismodiattuazionediunfondodifondi;

e)l'importocomplessivodelsostegnoerogatoaidestinatarifinalioabeneficiodiquestioimpegnatoincontrattidigaranzia
dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle
commissionidigestionepagate,perprogrammaeprioritàomisura;

d)l'importocomplessivodeicontributidelprogrammaperprioritàomisuraversatiallostrumentofinanziario;

c)l'identificazionedegliorganismidiattuazionedeglistrumentifinanziariedegliorganismidiattuazionedeifondidifondi,
sedelcaso,dicuiall'articolo38,paragrafo1,letteraa),eall'articolo38,paragrafo4,letterea),b)ec),edegliintermediari
finanziaridicuiall'articolo38,paragrafo6;

b)unadescrizionedellostrumentofinanziarioedellemodalitàdiattuazione;

a)l'identificazionedelprogrammaedellaprioritàomisuranell'ambitodeiqualièfornitoilsostegnodeifondiSIE;

Articolo46
1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti
Relazionesull'attuazione finanziari,sottoformadiunallegatodellarelazionediattuazioneannuale.
deglistrumentifinanziari
2.Larelazionespecificadicuialparagrafo1contiene,perciascunostrumentofinanziario,leinformazioniseguenti:

2.L'autoritàdigestioneprovvedeaffinchésianomantenuteregistrazioniadeguatedell'usodellerisorseedelleplusvalenze
dicuialparagrafo1.

La necessità e il livello della remunerazione preferenziale a norma del primo comma, lettera b), sono stabiliti nella
valutazioneexante.Laremunerazionepreferenzialenonsuperaquantonecessariopercrearegliincentivivoltiadattrarre
fondidicontropartitaprivatienoncompensaineccessogliinvestitoriprivatiogliinvestitoripubblicioperantisecondoil
principiodell'economiadimercato.L'allineamentodegliinteressiègarantitomedianteun'adeguatacondivisionedeirischie
deiprofittiedèeseguitosecondoinormalicritericommercialiedècompatibileconlenormedell'Unioneinmateriadiaiuti
diStato.

finanziario.
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ALLEGATOIV

i) le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di

h) le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello
strumentofinanziario;

g) i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 43, comprese le
operazioni/gliinvestimentiditesoreriaaccettabili,eleresponsabilitàegliobblighidellepartiinteressate;

f)irequisitieleprocedureperlagestionedelcontributoscaglionatoprevistodalprogrammaconformementeall'articolo41
eperlaprevisionedeiflussidelleopportunitàdiinvestimento,compresiirequisitiperlacontabilitàfiduciaria/separataa
normadell'articolo38,paragrafo8;

e) i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello dello strumento
finanziario(e,sedelcaso,alivellodelfondodifondi),eirequisitiinrelazioneallagestionedelleregistrazioniseparateperle
diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 37, paragrafi 7 e 8, (ove applicabile), compresi le disposizioni e i
requisitiriguardantil'accessoaidocumentidapartedelleautoritàdiauditdegliStatimembri,deirevisoridellaCommissione
edellaCortedeicontieuropea,pergarantireunapistadicontrollochiaraconformementeall'articolo40;

d)ledisposizioniperilcontrollodell'attuazionedegliinvestimentiedeiflussidelleopportunitàd'investimento,compresala
rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di fondi e/o all'autorità di gestione, onde garantire la
conformitàconl'articolo46;

c)irisultatiprefissatichelostrumentofinanziariointeressatodovrebberaggiungerepercontribuireagliobiettivispecificie
airisultatidellaprioritàpertinente;

b)unpianoaziendaleodocumentiequivalentiperlostrumentofinanziariodaattuare,compresol'effettolevaprevistodicui
all'articolo37,paragrafo2,letterac);

a) la strategia o la politica d'investimento compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari
finalichesiintenderaggiungeree,sedelcaso,lacombinazioneprevistaconilsostegnosottoformadisovvenzioni;

1. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, lettere a) e b), l'accordo di
finanziamentocomprendeiterminielecondizionipericontributidelprogrammaallostrumentofinanziarioecomprende
almenoglielementiseguenti:

ATTUAZIONEDEGLISTRUMENTIFINANZIARI:ACCORDIDIFINANZIAMENTO

4.Ognianno,adecorreredal2016,laCommissionefornisce,entroseimesidalterminedipresentazionedellerelazionidi
attuazioneannualidicuiall'articolo111,paragrafo1,perilFESR,ilFSEeilFondodicoesione,all'articolo75delregolamento
FEASRperilFEASR,ealledisposizionipertinentidellenormespecifichedeifondiperilFEAMP,sintesideidatirelativiai
progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari inviati dalle autorità di gestione
conformementealpresentearticolo.TalisintesisonotrasmessealParlamentoeuropeoealConsiglioesonopubblicate.

3.Alfinedigarantirecondizioniuniformidiesecuzionedelpresentearticolo,laCommissioneadottaattidiesecuzioneche
stabilisconoimodellidautilizzareperlerelazionisuglistrumentifinanziariallaCommissione.Taliattidiesecuzionesono
adottatisecondolaproceduradiesamedicuiall'articolo150,paragrafo3.
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d)lasorveglianzaelarendicontazioneperquantoconcernel'attuazionedellostrumentofinanziarioalloscopodigarantirela
conformitàconl'articolo46.

c)l'usoeilriutilizzodirisorseimputabilialsostegnodeifondiSIEconformementeagliarticoli43,44e45;

b)unpianoaziendaleodocumentiequivalentiperlostrumentofinanziariodaattuare,compresol'effettolevaprevistodicui
all'articolo37,paragrafo2;

a)lastrategiaolapoliticad'investimentodellostrumentofinanziario,iterminielecondizionigeneralideiprodottididebito
previsti,idestinatarimiratieleazionidasostenere;

2. I documenti di strategia di cui all'articolo 38, paragrafo 6, per gli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 38,
paragrafo4,letterac),comprendonoalmenoglielementiseguenti:

Inoltre,qualoraglistrumentifinanziarisianoorganizzatimedianteunfondodifondi,l'accordodifinanziamentotral'autorità
digestioneel'organismocheattuailfondodifondiprevedealtresìlavalutazioneelaselezionedegliorganismicheattuano
glistrumentifinanziari,compresiinvitiamanifestareinteresseoprocedurediappaltipubblici.

m)ledisposizionirelativeallaliquidazionedellostrumentofinanziario.

l) le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in
modoindipendenteeconformementeallenormeprofessionalipertinenti,eagiscanonell'interesseesclusivodellepartiche
fornisconoicontributiallostrumentofinanziario;

k) le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari,
compresoilfondodifondi,sedelcaso;

j)ledisposizionirelativeall'utilizzodellerisorseimputabilialsostegnodeifondiSIEdopolafinedelperiododiammissibilità
conformementeall'articolo45elemodalitàdiuscitadelcontributodeifondiSIEdallostrumentofinanziario;

ammissibilitàconformementeall'articolo44;
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Articolo 9 Gestione e
controllo degli strumenti
finanziariistituitialivello
nazionale,
regionale,
transnazionale
o
transfrontaliero (Articolo
40, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n.
1303/2013)par.1

par.2

Art. 7 Criteri di selezione
degli organismi che
attuano gli strumenti
finanziari  (Articolo 38,
paragrafo
4,
terzo
comma, del regolamento
(UE)n.1303/2013)par.
1

c. le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di programmazione e durante la creazione e
l'attuazionedeglistrumentifinanziariinconformitàall'articolo125,paragrafo4,delregolamento(UE)n.1303/2013per
il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP e in conformità all'articolo 58, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n.
1305/2013perilFEASR;

b. gli accordi di finanziamento contengano disposizioni sui requisiti in materia di audit e sulla pista di controllo in
conformitàall'allegatoIV,punto1,letterae),delregolamento(UE)n.1303/2013;

a. l'operazione sia conforme alla legislazione applicabile, al programma e all'accordo di finanziamento pertinenti sia nella
fasedivalutazioneeselezionedell'operazionesiadurantelacreazioneel'attuazionedellostrumentofinanziario;

transnazionaleotransfrontalierodicuiall'articolo38,paragrafo1,letterab),delregolamento(UE)n.1303/2013l'autorità
digestionegarantisceche:

1.Perle operazionichecomportanoilsostegnodeiprogrammiaglistrumentifinanziariistituitialivellonazionale,regionale,

2. Nel selezionare un organismo di cui al paragrafo 1, l'autorità di gestione tiene in debita considerazione la natura dello
strumento finanziario da attuare, l'esperienza dell'organismo in questione nell'attuazione di strumenti finanziari simili, la
competenzael'esperienzadeimembridell'équipepropostaelacapacitàoperativaefinanziariadell'organismo.Laselezione
ètrasparente,giustificatadaragionioggettiveenondàluogoaconflittidiinteresseesibasaperlomenosuiseguenticriteri:
a) validità e credibilità del metodo di individuazione e valutazione degli intermediari finanziari o dei destinatari finali, a
secondadei casi; b) livello dei costi e delle commissioni di gestione per l'attuazione dello strumento finanziario e metodo
proposto per il loro calcolo; c) termini e condizioni applicati al sostegno fornito ai destinatari finali, fissazione del prezzo
compresa; d) capacità di raccogliere risorse da investire nei destinatari finali, aggiuntive rispetto ai contributi del
programma;e)capacitàdifornireprovecircaun'attivitàaggiuntivarispettoaquellapresente;f)neicasiincuil'organismo
che attua lo strumento finanziario assegni proprie risorse finanziarie a favore dello strumento finanziario o condivida il
rischio,misureproposteperfarconvergeregliinteressieattenuarepossibiliconflittidiinteresse.

AttidelegatiReg.480/2014
1.Almomentodellaselezionediunorganismochiamatoadattuareunostrumentofinanziarioinconformitàall'articolo38,
paragrafo4,letteraa),eall'articolo38,paragrafo4),letterab),puntiii)eiii),delregolamento(UE)n.1303/2013,l'autoritàdi
gestione si accerta che tale organismo soddisfi i seguenti requisiti minimi: a) diritto a svolgere i pertinenti compiti di
esecuzioneanormadeldirittonazionaleedell'Unione;b)adeguatasoliditàeconomicaefinanziaria;c)adeguatecapacitàdi
attuazionedellostrumentofinanziario,compresiunastrutturaorganizzativaeunquadrodigovernanceingradodifornirele
necessariegaranzieall'autoritàdigestione;d)esistenzadiunsistemadicontrollointernoefficienteedefficace;e)usodiun
sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili; f) accettazione degli audit
effettuatidagliorganismidiauditdegliStatimembri,dallaCommissioneedallaCortedeicontieuropea.

ATTIDELLACOMMISSIONECONNESSI
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par.3

b)l'autoritàdiauditconferisceaun'impresacheoperanell'ambitodiunquadrocomuneistituitodallaCommissionel'incarico

a) l'autorità di gestione conferisce a un'impresa che opera nell'ambito di un quadro comune istituito dalla Commissione
l'incarico di procedere alle verifiche sul posto delle operazioni ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 5, lettera b), del
regolamento(UE)n.1303/2013;

leregistrazioniseparateoicodicicontabilidistintirelativialcontributodelprogrammaerogatooallagaranziaimpegnata
dallostrumentofinanziarioafavoredeldestinatariofinale.
3.NelcasoincuiglistrumentifinanziarisianoattuatidallaBEIanormadell'articolo38,paragrafo4,letterab),puntoi),del
regolamento(UE)n.1303/2013:

d. idocumentigiustificatividellespesedichiaratecomespeseammissibili:
i. sianoconservati,relativamenteall'operazione,dall'autoritàdigestione,dall'intermediariofinanziarioodall'organismo
cheattuailfondodifondinelcasodiunostrumentofinanziarioattuatoattraversounfondodifondi,perdimostrare
l'impiego dei fondi per le finalità previste, la conformità alla legislazione applicabile e ai criteri e alle condizioni di
finanziamentonelquadrodeipertinentiprogrammi;
ii. sianodisponibiliperconsentirelaverificadellalegittimitàeregolaritàdellespesedichiarateallaCommissione;
e. i documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione e alle
condizionidifinanziamentocomprendanoalmeno:
i. idocumentirelativiall'istituzionedellostrumentofinanziario;
ii. idocumenticheindividuanogliimporticonferitinellostrumentofinanziariodaciascunprogrammaenell'ambito
di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze
generatidalsostegnodeifondiSIEedalreimpiegodellerisorseimputabilialsostegnodeifondiSIEinconformità
agliarticoli43e44delregolamento(UE)n.1303/2013;
iii. i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le
relazionieleverifiche;
iv. idocumentiattestantilaconformitàagliarticoli43,44e45delregolamento(UE)n.1303/2013;
v. idocumentirelativiall'uscitadallostrumentofinanziarioeallasualiquidazione;
vi. idocumentirelativiaicostieallecommissionidigestione;
vii. imodulididomanda,odocumentiequivalenti,presentatidaidestinatarifinaliinsiemeadocumentigiustificativi,
compresipianiaziendalie,sedelcaso,contiannualidiperiodiprecedenti;
viii. lelistedicontrolloelerelazionidegliorganismicheattuanolostrumentofinanziario,sedisponibili;
ix. ledichiarazionirilasciateinrelazioneaglieventualiaiutideminimis;
x. gliaccordisottoscrittiattinentialsostegnofornitodallostrumentofinanziario,riguardanti,tral'altro,investimenti
azionari,prestiti,garanzieoaltreformediinvestimentoafavoredeidestinatarifinali;
xi. leprovedelfattocheilsostegnofornitoattraversolostrumentofinanziarioèstatoutilizzatoperlafinalitàprevista;
xii. leregistrazionideiflussifinanziaritral'autoritàdigestioneelostrumentofinanziario,all'internodellostrumento
finanziarioatuttiisuoilivelliefinoaidestinatarifinalie,nelcasodellegaranzie,leprovedell'effettivaerogazione
deiprestitisottostanti;
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Articolo 12 Criteri di
determinazione dei costi
e delle commissioni di
gestione in base alle
prestazioni (Articolo 42,
paragrafo
6,
del
regolamento (UE) n.
1303/2013)

Articolo10Normeperla
revoca dei pagamenti a
favore degli strumenti
finanziari e gli eventuali
adeguamenti per quanto
riguarda le domande di
pagamento (Articolo 41,
paragrafo
3,
del
regolamento (UE) n.
1303/2013)

2.L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza istituito in conformità all'articolo 47 del regolamento (UE) n.
1303/2013inmeritoalledisposizionichesiapplicanoalcalcolo,basatosuirisultati,deicostidigestionesostenutiodelle
commissioni di gestione dello strumento finanziario. Il comitato di sorveglianza riceve relazioni annuali sui costi e sulle
commissionidigestioneeffettivamentepagatinell'annodicalendarioprecedente.

d)ilcontributodellostrumentofinanziarioagliobiettivieaglioutputdelprogramma.

c) la qualità delle misure di accompagnamento che precedono e seguono la decisione di investimento per massimizzare
l'impattodell'investimento,e

b)lerisorserestituiteafrontedegliinvestimentiodellosbloccodellerisorseimpegnatepericontrattidigaranzia;

a)l'erogazionedeicontributifornitidalprogrammasostenutodafondiSIE;

1.L'autorità di gestione calcola i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili a
norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 in base ai seguenti criteri basati sui
risultatidicuiall'articolo42,paragrafo5,ditaleregolamento:

Gli Stati membri e le autorità di gestione possono revocare i contributi dei programmi agli strumenti finanziari di cui
all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in
conformitàall'articolo38,paragrafo4,letterea)eb),delregolamento(UE)n.1303/2013,soloseicontributinonsianogià
statiinclusiinunadomandadipagamentoqualerichiamataall'articolo41delmedesimoregolamento.Perquantoconcerne
glistrumentifinanziarisostenutidalFESR,dalFSE,dalFondodicoesioneedalFEAMP,icontributipossono,tuttavia,essere
revocati anche nel caso in cui la successiva domanda di pagamento sia modificata per ritirare o sostituire le spese
corrispondenti.

L'autoritàdiauditredigeilproprioparerediauditsullabasedelleinformazionifornitedall'impresaincaricata.

dieffettuaregliauditdell'operazione.
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5.Gliorganismidiattuazionedeglistrumentifinanziariprovvedonoaffinchélespesecopertedaicontributinazionali,pubblici
oprivati,cherappresentanouncofinanziamentonazionalesianoammissibiliprimadidichiararleall'autoritàdigestione.
6.Gliorganismidiattuazionedeglistrumentifinanziarimantengonolapistadicontrollodeicontributinazionali,pubblicioprivati,
cherappresentanouncofinanziamentonazionale,finoallivellodeidestinatarifinali..

4.Gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari assumono la responsabilità generale dell'investimento a favore dei
destinatari finali, compreso il successivo monitoraggio dei contributi dei programmi conformemente agli accordi di
finanziamento.

c)contributinazionalipubblicioprivaticherappresentanouncofinanziamentonazionaleechesonoeffettuatidasoggetti
privatiopubblici,comunicatiall'organismodiattuazionedellostrumentofinanziario.

b)trasferimentoeffettivoaidestinatarifinalidellerisorsechecostituisconoilcofinanziamentonazionaledapartedisoggetti
privatiopubblici;

a) accordi giuridici conclusi con soggetti privati o pubblici concernenti i contributi nazionali pubblici o privati che
rappresentanouncofinanziamentonazionalechetalisoggettidevonofornirealivellodidestinatarifinali;

3.Gliorganismidiattuazionedeglistrumentifinanziariconservanoprovedocumentalideiseguentielementi:

2.Qualora a sostegno degli strumenti finanziari vengano effettuati contributi nazionali, pubblici o privati, a livello dei
destinatarifinaliinconformitàallenormespecifichediciascunFondo,gliorganismidiattuazioneditalistrumentifinanziari
gestisconoinconformitàaiparagrafida3a6icontributinazionali,pubblicioprivati,cherappresentanouncofinanziamento
nazionaleechesonoeffettuatialivellodidestinatarifinali.

1.Qualoraasostegnodiunostrumentofinanziariovenganoeffettuaticontributiavaleresupiùprogrammioppuresupiùassi
prioritariomisuredellostessoprogramma,l'organismodiattuazioneditalestrumentofinanziariomantieneunacontabilità
separata o una codificazione contabile adeguata per i contributi di ciascun programma, di ciascun asse prioritario o di
ciascunamisura,aifinidellapresentazionedirelazioniedell'attivitàdiaudit.

Articolo2Modelloperla Per la relazione specifica di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le autorità di gestione
presentazione
di utilizzanoilmodellodicuiall'allegatoIdelpresenteregolamento.
relazioni sugli strumenti
finanziari (Articolo 46,
paragrafo
3,
del
regolamento (UE) n.
1303/2013)
AllegatoI
Identificazionedelprogrammaedellaprioritàodellamisuranell'ambitodeiqualièfornitoilsostegnodeifondiSIE[articolo
46,paragrafo2,letteraa),delregolamento(UE)n.1303/2013]

Articolo 1 Trasferimento
e gestione dei contributi
del programma (Articolo
38, paragrafo 10, del
regolamento (UE) n.
1303/2013)

AttidiesecuzioneReg.281/2014
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8.2Strumentofinanziarioorganizzatotramiteunfondodifondiosenzaunfondodifondi

8.1Strumentifinanziarisumisuraochesoddisfanoterminiecondizioniuniformi

8Tipodistrumentofinanziario

7.2 Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di
gestioneosottolasuaresponsabilità,secondoquantoprevistoall'articolo38,paragrafo1,letterab),sostenutodaicontributi
delprogrammadeifondiSIEanormadell'articolo38,paragrafo4,letteredaa)ac),delregolamento(UE)n.1303/2013.

7.1Strumentofinanziarioistituitoalivellodell'UnioneegestitodirettamenteoindirettamentedallaCommissione,secondo
quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuto dai contributi del
programmadeifondiSIE7.1.1Nomedellostrumentofinanziarioalivellodell'Unione

7Modalitàdiattuazione

6Sede/domicilioufficialedellostrumentofinanziario(nomedelpaeseedellacittà)

5Nomedellostrumentofinanziario

Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione [articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(UE)n.1303/2013]

4.1NumeroCCIdituttiglialtriprogrammideifondiSIEchefornisconocontributiallostrumentofinanziario

4AltriprogrammideifondiSIEchefornisconocontributiallostrumentofinanziario

3Obiettivo/itematico/idicuiall'articolo9,primocomma,delregolamento(UE)n.1303/2013sostenuto/idallostrumento
finanziario

2Nomedelfondo/deifondiSIEasostegnodellostrumentofinanziarionell'ambitodell'asseprioritarioodellamisura

1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario
nell'ambitodelprogrammadeifondiSIE

1 Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei
fondiSIE
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12.1Descrizionedellealtreprocedurediselezionedell'organismodiattuazionedellostrumentofinanziario

12 Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico;
altreprocedure

11.1.2Sede/domicilioufficiale(nomedelpaeseedellacittà)dell'organismodiattuazionedellostrumentofinanziario

11.1.1Nomedell'organismodiattuazionedellostrumentofinanziario

11.1 Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità
giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il
Fondoeuropeopergliinvestimenti;istituzionifinanziarieinternazionaliincuiunoStatomembrodetieneunapartecipazione;
istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di
un'autorità pubblica; un organismo di diritto pubblico o privato; l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di
esecuzione(soloperprestitiegaranzie)

11Organismodiattuazionedellostrumentofinanziario

Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e
all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui
all'articolo38,paragrafo5,delregolamento(UE)n.1303/2013[articolo46,paragrafo2,letterac),delregolamento(UE)n.
1303/2013]

10 Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013
(soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome
dell'organismodiattuazioneepercontodell'autoritàdigestioneocapitaleseparatonell'ambitodiunistitutofinanziario

9.2 Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico
sullacommissionedigaranzia,anormadell'articolo37,paragrafo7,delregolamento(UE)n.1303/2013

9.1Descrizionedeglialtriprodottifinanziari

9Tipodiprodottifornitidallostrumentofinanziario:prestiti,microprestiti,garanzie,investimentiazionarioquasiazionari,
altriprodottifinanziarioaltreformedisostegnocombinatenell'ambitodellostrumentofinanziarioanormadell'articolo37,
paragrafo7,delregolamento(UE)n.1303/2013

8.2.1Nomedelfondodifondiistituitoperl'attuazionedeglistrumentifinanziari
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18 Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013
(pertinentisoloperlarelazionefinale)(inEUR)

17.2dicuiremunerazionebasatasuirisultati(inEUR)

17.1dicuiremunerazionedibase(inEUR)

17Importocomplessivodeicostiedelletassedigestioneversatiavaleresuicontributidelprogramma(inEUR)

16 Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a
favoredell'occupazionegiovanile(IOG)(1)(inEUR)

15.2.2dicuiimportocomplessivodelfinanziamentonazionaleprivato(inEUR)

15.2.1dicuiimportocomplessivodelfinanziamentonazionalepubblico(inEUR)

15.2dicuiimportocomplessivodelcofinanziamentonazionale(inEUR)

15.1.5dicuiFEAMP(inEUR)

15.1.4dicuiFEASR(inEUR)

15.1.3dicuiFSE(inEUR)

15.1.2dicuiFondodicoesione(inEUR)

15.1dicuiimportideicontributideifondiSIE(inEUR)15.1.1dicuiFESR(inEUR)

15Importocomplessivodeicontributidelprogrammaversatiallostrumentodifinanziamento(inEUR)

14.1dicuicontributideifondiSIE(inEUR)

14Importocomplessivodeicontributidelprogrammaimpegnatinell'accordodifinanziamento(inEUR)

Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di
gestionesostenutiodellecommissionidigestionepagate[articolo46,paragrafo2,lettered)ede),delregolamento(UE)n.
1303/2013]

13Datadellafirmadell'accordodifinanziamentoconl'organismodiattuazionedellostrumentofinanziario
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25.2dicuiimportocomplessivodelcofinanziamentonazionalepubblico(inEUR)

25.1.5dicuiFEAMP(inEUR)

25.1.4dicuiFEASR(inEUR)

25.1.3dicuiFSE(inEUR)

25.1.2dicuiFondodicoesione(inEUR)

25.1.1dicuiFESR(inEUR)

25.1dicuiimportocomplessivodeicontributideifondiSIE(inEUR)

25Importocomplessivodeicontributiversatiaidestinatarifinalitramiteprestiti,microprestiti,capitaleoaltriprodottio,nel
casodigaranzie,impegnatiperprestitierogatiaidestinatarifinali,perprodotto(inEUR)

24.1dicuiimportocomplessivodeicontributideifondiSIE(inEUR)

24Importocomplessivodeicontributidelprogrammaimpegnatiincontratticondestinatarifinaliperl'erogazionediprestiti,
garanzie,prodottiazionarioquasiazionarioaltriprodottifinanziari(inEUR)

23Datadellafirmadell'accordodifinanziamentoperilprodottofinanziario

22Denominazionediciascunprodottofinanziariooffertodallostrumentofinanziario

Importocomplessivodelsostegnoerogatoaidestinatarifinalioabeneficiodiquestioimpegnatoincontrattidigaranziadallo
strumentofinanziarioafavorediinvestimentineidestinatarifinali,perprogrammadeifondiSIEeprioritàomisura[articolo
46,paragrafo2,letterae),delregolamento(UE)n.1303/2013]

21Contributiversatiallostrumentofinanziariosottoformaditerrenie/oimmobilianormadell'articolo37,paragrafo10,del
regolamento(UE)n.1303/2013(pertinentisoloperlarelazionefinale)(inEUR)

20Importodeicontributidelprogrammaperinvestimentiulteriorineidestinatarifinalianormadell'articolo42,paragrafo3,
delregolamento(UE)n.1303/2013(pertinentesoloperlarelazionefinale)(inEUR)

19Abbuonidiinteresseoabbuonidicommissionidigaranziacapitalizzatianormadell'articolo42,paragrafo1,letterac),del
regolamento(UE)n.1303/2013(pertinentisoloperlarelazionefinale)(inEUR)
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32Informazioniindicantiselostrumentofinanziarioeraancoraoperativoallafinedell'annodiriferimento

31.2numerodiaccordidifinanziamentogiàfirmati

31.1numerodiprocedurediselezionegiàavviate

31Selezionedegliorganismidiattuazionedellostrumentofinanziario

30Datadicompletamentodellavalutazioneexante

Risultatidellostrumentofinanziario,compresiiprogressinellasuacreazioneenellaselezionedegliorganismidiattuazione
dellostesso,compresol'organismodiattuazionediunfondodifondi[articolo46,paragrafo2,letteraf),delregolamento(UE)
n.1303/2013]

29.4.1descrizionedeglialtritipididestinatarifinalisostenuti

29.4dicuialtritipididestinatarifinalisostenuti

29.3dicuipersonefisiche

29.2.1dicuimicroimprese

29.2dicuiPMI

29.1dicuigrandiimprese

29Numerodidestinatarifinalisostenutidalprodottofinanziario

28 Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasiazionari/altri
prodottifinanziari,perprodotto

27 Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasiazionari/altri prodotti finanziari
firmaticondestinatarifinali,perprodotto

26 Valore complessivo dei prestiti effettivamente versatiaidestinatari finali in relazioneai contratti digaranziafirmati (in
EUR)

25.3dicuiimportocomplessivodelcofinanziamentonazionaleprivato(inEUR)
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38.2ImportocomplessivodialtricontributiversatiallostrumentofinanziarioaldifuorideifondiSIE(inEUR)

38.1Importocomplessivodialtricontributi,aldifuorideifondiSIE,impegnatinell'accordodifinanziamentoconl'organismo
diattuazionedellostrumentofinanziario(inEUR)

38ImportocomplessivodialtricontributiraccoltidallostrumentofinanziarioaldifuorideifondiSIE(inEUR)

Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e
valoredegliinvestimentiedellepartecipazioni[articolo46,paragrafo2,letterah),delregolamento(UE)n.1303/2013]

37.2 di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello
strumentofinanziario(inEUR)

37ImportodellerisorseriutilizzatechesonostaterimborsateallostrumentofinanziarioesonoimputabiliaifondiSIE37.1di
cuiimportiversatiperlaremunerazionepreferenzialedegliinvestitoriprivatiodegliinvestitoripubblicioperantisecondoil
principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento
finanziarioochecoinvestonoalivellodeidestinatarifinali(inEUR)

36.2dicuiplusvalenzeealtriprofittierendimenti(inEUR)

36.1dicuirimborsiincontocapitale(inEUR)

36Importirimborsatiallostrumentofinanziario,imputabilialsostegnodeifondiSIEentrolafinedell'annodiriferimento(in
EUR)

35InteressiealtreplusvalenzegeneratedaipagamentidelprogrammadeifondiSIEallostrumentofinanziario(inEUR)

Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma
rimborsateaglistrumentifinanziariafrontedegliinvestimentidicuiagliarticoli43e44;valoredegliinvestimentiazionari
rispettoaglianniprecedenti[articolo46,paragrafo2,lettereg)ei),delregolamento(UE)n.1303/2013]

34Importototaledeiprestitiversatiinstatodiinadempimento(inEUR)oimportototaleimpegnatoperlegaranzieforniteed
escusseacausadell'inadempimentodelprestito(inEUR)

33 Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa
dell'inadempimentodelprestito

32.1Selostrumentofinanziariononeraoperativoallafinedell'annodiriferimento,indicareladatadiliquidazione
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41.2 Valore ottenuto dallostrumentofinanziario in relazione al valore obiettivodell'indicatore di output (1) Comprendela
dotazionespecificadell'IOGeilcorrispondentesostegnodell'FSE.

41.1Valoreobiettivodell'indicatoredioutput

41Indicatoredelrisultato(numerodicodiceenome)cuicontribuiscelostrumentofinanziario

Contributodellostrumentofinanziarioallarealizzazionedegliindicatoridellaprioritàodellamisurainteressata[articolo46,
paragrafo2,letteraj),delregolamento(UE)n.1303/2013]

40Valoredegliinvestimentiedellepartecipazionirispettoaglianniprecedenti(inEUR)

39.2Effettomoltiplicatoreraggiuntoallafinedell'annodiriferimentoinrelazioneaprestiti/garanzie/investimentiazionario
quasiazionari/altriprodottifinanziari,perprodotto

39.1 Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasiazionari/altri prodotti
finanziari,conriferimentoall'accordodifinanziamento,perprodotto

39Effettomoltiplicatoreattesoeraggiunto,conriferimentoall'accordodifinanziamento

38.3.2dicuicontributiprivati(inEUR)

38.3Importocomplessivodialtricontributi,aldifuorideifondiSIE,mobilitatialivellodeidestinatarifinali(inEUR)38.3.1di
cuicontributipubblici(inEUR)

38.2.2dicuicontributiprivati(inEUR)

38.2.1dicuicontributipubblici(inEUR)
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Considerando
1303/2013

22

Reg.

Contenuto, adozione e
modiica dei Programmi
Operativi
nell'ambito
dell'obiettivo
Investimenti in favore
della
crescita
e
dell'occupazione
Art. 96.2.b.v del Reg.
1303/2013

Art. 55.3.k, del Reg. n.
1303/2013

Valutazione ex ante

Art. 15.1.b.iv del Reg. n.
1303/2013

Contenuto dell'accordo di
partenariato

Nel 2019 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una veriica dell'eficacia
dell'attuazione sulla base di un apposito quadro di riferimento. Il quadro di riferimento dell'eficacia dell'attuazione dovrebbe
essere deinito per ciascun programma, in modo da monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e
dei target stabiliti per ciascuna priorità nel corso del periodo di programmazione 2014/2020 (il "periodo di
programmazione"). Al ine di assicurare che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o utilizzato in modo non eficiente,
qualora vi sia prova che una priorità non abbia conseguito i target intermedi relativi solo agli indicatori inanziari, agli

b) per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica: …
v) identiicazione delle fasi di attuazione e degli indicatori inanziari e di output e, se del caso, degli indicatori di risultato da
utilizzare quali target intermedi e target inali per il quadro di riferimento dell'eficacia dell'attuazione a norma dell'articolo
21, paragrafo 1, e dell'allegato II;

2. Un programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al
raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e stabilisce: …

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e una categoria di regioni
tranne nel caso del Fondo di coesione e corrisponde, fatto salvo l'articolo 59, a un obiettivo tematico e comprende una o più
priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme speciiche di ciascun fondo. Se del caso, e allo
scopo di incrementarne l'impatto e l'eficacia attraverso un approccio integrato tematicamente coerente, un asse prioritario
può: …

3. Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue: …
k) l'idoneità dei target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell'eficacia dell'attuazione;

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.
2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e
sono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Le norme speciiche di
ciascun fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di
un altro programma.

b) disposizioni volte a garantire l'eficace attuazione dei fondi SIE, tra cui:…
iv) la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'eficacia
dell'attuazione ai sensi dell'articolo 21;

1. L'accordo di partenariato stabilisce:…

LA RISERVA DI EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE, IL METODO PER LA DEFINIZIONE DEL PERFORMANCE FRAMEWORK E LA VERIFICA DELL’ATTUAZIONE

Estratti normativi: Reg. (UE) 1303/2013 – Reg. 215/2014 – Reg. del. 480/2014

10.7 Estratti normativi in tema di Quadro di riferimento per l'eficacia dell'attuazione
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Veriica
di
dell’attuazione

Reg.

Art. 20 del
1303/2013

eficacia

n.

eficacia

Riserva
di
dell'attuazione

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una veriica dell' eficacia dell’attuazione dei programmi in
ciascuno Stato membro nel 2019 (la "veriica dell'eficacia dell’attuazione"), alla luce del quadro di riferimento dell'eficacia

f) risorse trasferite al Fondo europeo per gli aiuti alimentari alle persone indigenti conformemente all'articolo 92, paragrafo
7, del presente regolamento;
g) risorse destinate alle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile conformemente all'articolo 92,
paragrafo 8, del presente regolamento.

e) risorse trasferite al CEF dal Fondo di coesione conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento;

d) trasferimenti al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter, 136 e 136 ter del Regolamento (UE) n. 73/2009 del Consiglio
rispettivamente per le campagne 2013 e 2014;

c) risorse trasferite dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1,
del regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;

a) risorse destinate all'IOG come stabilito nel programma operativo conformemente all'articolo 18 del regolamento FSE;

Le seguenti risorse sono escluse ai ini del calcolo della riserva di eficacia dell'attuazione:

Il 6 % delle risorse destinate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita
e dell'occupazione di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché al FEASR e alle misure
inanziate a titolo di gestione concorrente conformemente al regolamento FEAMP, costituisce una riserva di eficacia
dell'attuazione che è stabilita nell'accordo e nei programmi di partenariato ed è destinata a priorità speciiche
conformemente all'articolo 22 del presente regolamento.

programmazione"). Al ine di assicurare che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o utilizzato in modo non eficiente,
qualora vi sia prova che una priorità non abbia conseguito i target intermedi relativi solo agli indicatori inanziari, agli
indicatori di output e alle fasi di attuazione principali, stabilite nel quadro di riferimento dell'eficacia dell'attuazione, a causa
di debolezza nella attuazione chiaramente identiicate e già comunicate dalla Commissione in precedenza senza che lo Stato
membro abbia adottato le azioni correttive necessarie, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di sospendere i
pagamenti al programma oppure di applicare rettiiche inanziarie alla ine del periodo di programmazione. In sede di
applicazione di rettiiche inanziarie si dovrebbe tenere conto, con il debito rispetto del principio di proporzionalità, del grado
di assorbimento e dei fattori esterni che hanno contribuito alla carenza attuativa. Le correzioni inanziarie non dovrebbero
essere applicate nel caso in cui gli obiettivi non siano raggiunti in conseguenza dell'impatto di fattori socio-economici o
ambientali, di signiicativi cambiamenti delle condizioni economiche o ambientali di uno Stato membro ovvero per cause di
forza maggiore che hanno inciso pesantemente sull'attuazione delle priorità in questione. Non si dovrebbe tenere conto degli
indicatori di risultato ai ini dell'applicazione di sospensioni o rettiiche inanziarie.
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(UE)n.215/2014

Regolamentodi
esecuzione

(2)Ledisposizionidicuialpresenteregolamento,inerentiallenormespecifichediciascunodeicinquefondistrutturaliedi
investimento europei (i fondi «SIE»), sono strettamente correlate ad aspetti comuni a tre o più di essi, vale a dire una
metodologiaperilsostegnoinmateriadicambiamenticlimatici,ladeterminazionedeitargetintermediedeitargetfinalinel

5. In casi debitamente giustificati, come cambiamenti significativi delle condizioni economiche ambientali e relative al
mercato del lavoro, in uno Stato membro o in una regione, e in aggiunta a modifiche risultanti da cambiamenti nella
dotazionediunadeterminataproprietà,taleStatomembropuòproporrelarevisionedeitargetintermediedeitargetfinali
inconformitàdell'articolo30.

4.Itargetfinaliperil2023perunadeterminataprioritàsonostabilititenendocontodell'ammontaredellariservadiefficacia
dell'attuazioneconnessaallapriorità.

e)coerentitraivariprogrammi,sedelcaso.

d)verificabili,senzaimporreoneriamministrativieccessivi;

c)trasparenti,conobiettiviverificabilioggettivamenteefontididatiidentificatee,ovepossibile,disponibilialpubblico;

b)coerenticonlanaturaeilcaratteredegliobiettivispecificidellapriorità;

a)realistici,raggiungibili,pertinenti,recantiinformazioniessenzialisuiprogressidiunapriorità;

3.Itargetintermedieitargetfinalisono:

2.Itargetintermedisonoobiettiviintermedi,direttamenteconnessialconseguimentodell'obiettivospecificodiunapriorità
che indicano, se del caso, i progressi attesi verso il conseguimento dei target finali fissati per la fine del periodo. I target
intermedistabilitiperil2018includonoindicatorifinanziari,indicatoridioutpute,sedelcaso,indicatoridirisultato,che
sono strettamente connessi con gli interventi promossi dalle politiche. Gli indicatori di risultato non sono presi in
considerazione per le finalità di cui all'articolo 22, paragrafi 6, e 7. È possibile stabilire targetintermedi anche per fasi di
attuazioneprincipali.

INTESTAZIONE COLONNE: Priorità, Indicatore e unità di misurazione (se del caso), Target intermedio per il 2018, Target
finaleperil2023

Tabella1:Formatostandardperilquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazione

2. La verifica dell'efficacia dell’attuazione esamina il conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello delle
priorità,sullabasedelleinformazioniedellevalutazionifornitenellarelazioneannualesullostatodiattuazionepresentata
dagliStatimembrinel2019.

dell'attuazione stabilitoneirispettiviprogrammi.Ilmetodoperdefinireilquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazione
èdescrittonell'allegatoII.

Allegato2Reg.
1303/2013

Reg.

1. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è costituito da target intermedi definiti per ciascuna priorità, a
eccezionedelleprioritàrelativeall'assistenzatecnicaedeiprogrammidedicatiaglistrumentifinanziariaisensidell'articolo
39,perl'anno2018edatargetfinalifissatiperil2023.Targetintermedietargetfinalisonopresentatisecondoilformato
indicatonellatabella1.

del

Metodoperdefinireil
quadrodiriferimento
dell’efficacia
dell’attuazione

Art.
21
1303/2013
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(9)Nell'intentodigarantirecheilquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazionerispecchiadeguatamentegliobiettiviei
risultati perseguiti per ciascun fondo o per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e per categoria di regioni è
necessario,sedelcaso,stabiliredisposizionispecifichesullastrutturadelquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazione
esullavalutazionedelconseguimentodeitargetintermediedeitargetfinali,qualoraunaprioritàriguardipiùdiunfondoo
diunacategoriadiregioni.PoichésoloilFSEeilFESRprevedonodotazionifinanziariepercategoriadiregioni,questenon
dovrebberoessereconsideratepertinentiaifinidell'istituzionediunquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazioneper
ilFondodicoesione,ilFEASReilFEAMP.

(8)Alloscopoditenerecontodeiprogressinell'attuazionedelleoperazioninell'ambitodiunapriorità,ènecessariodefinire
lecaratteristichedellefasidiattuazioneprincipali.

(5) La verifica dell'ottemperanza dei target intermedi e dei target finali rispetto alle condizioni di cui all'allegato II del
regolamento (UE) n. 1303/2013 richiede la registrazione delle informazioni utilizzate a tale scopo e dell'approccio
metodologico adottato per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Sebbene l'inserimento di tali
informazionineiprogrammidovrebbeesserefacoltativo,èopportunochedettadocumentazionesiaresadisponibilesiaallo
StatomembrosiaallaCommissioneperfornireinformazioniinmeritoallosviluppodiunquadrodiriferimentodell'efficacia
dell'attuazionecoerenteconl'allegatoIIdelregolamento(UE)n.1303/2013.…

(4)Anormadell'articolo22,paragrafo7,quintocomma,delregolamento(UE)n.1303/2013,èaltresìnecessariostabilire
modalitàdettagliateperdeterminareitargetintermedieitargetfinalinelquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazione
perciascunaprioritàinclusaneiprogrammifinanziatidaifondiSIEepervalutareilconseguimentoditalitargetintermedie
targetfinali.

quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento, e tutte incidono sul
contenuto dei programmi. Al fine di garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore
contemporaneamente per agevolare la programmazione strategica dei fondi SIE e per consentire a tutti i residenti
nell'Unionediavereunavisionecompletaeunaccessouniformeaglistessi,èauspicabileriunireinununicoregolamentotali
elementi inerenti alla programmazione dei fondi SIE, da disciplinare mediante atti di esecuzione come prescritto dal
regolamento(UE)n.1303/2013.…

1.Gliorganismideputatiallapreparazionedeiprogrammiregistranoleinformazionisullemetodologieesuicriteriapplicati
alla selezione degli indicatori per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, al fine di garantire che i
corrispondentitargetintermedietargetfinalisoddisfinolecondizionidicuiall'allegatoII,paragrafo3,delregolamento(UE)
n.1303/2013pertuttiiprogrammieleprioritàchebeneficianodelsostegnodeifondiSIEnonchédelladotazionespecifica
per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile («IOG») di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del
ParlamentoeuropeoedelConsiglio(2),soggettaalleeccezionidicuiall'allegatoII,paragrafo1,delregolamento(UE)n.
Art. 4 Regolamento
1303/2013.
Esecuzione215/2014
2.Leinformazioniregistrateacuradegliorganismideputatiallapreparazionedeiprogrammiconsentonolaverificadella
conformità alle condizioni di cui all'allegato II, punto 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto concerne i target
intermedieitargetfinali.Ciòcomprendequantosegue:a)datioelementidiprovautilizzatiperstimareilvaloredeitarget
intermedi e dei target finali e il metodo di calcolo, come i dati sui costi unitari, i parametri di riferimento, il tasso di
attuazionestandardountassodiattuazioneprecedente,ipareridegliespertieleconclusionidellavalutazioneexante;b)

Informazioni
da
registrare a cura degli
organismi deputati alla
preparazione
dei
programmi

Considerando2,4,5,8,9
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6.Qualorarisulticheleinformazionidicuiall'articolo4,paragrafo2,delpresenteregolamentosianobasatesusupposizioni
inesattecheconduconoadunasottostimaoadunasovrastimadeitargetintermediodeitargetfinali,ciòpuòcostituireun
casodebitamentegiustificatoconformementeall'allegatoII,paragrafo5,delregolamento(UE)n.1303/2013.

5. Un indicatore di risultato viene utilizzato soltanto se del caso e strettamente correlato agli interventi strategici che
beneficianodisostegno.

4. Una fase di attuazione principale è una fase importante nell'attuazione di operazioni nell'ambito di una priorità, il cui
completamentoèverificabileepuòessereespressomedianteunnumeroounapercentuale.Aifinidegliarticoli6e 7del
presenteregolamento,lefasidiattuazioneprincipalisonotrattatecomeindicatori.

3.PertuttiifondiSIE,trannecheperilFSEeilFEASR,iltargetintermedioeiltargetfinaleperunindicatoredioutputsi
riferiscono ad operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate ma per le
qualinontuttiipagamentisianonecessariamentestatieffettuati.PerilFSEeperilFEASR,perlemisuredicuiall'articolo16,
all'articolo 19, paragrafo 1,letterac),all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, del
regolamento(UE)n.1305/2013,essipossonoriguardareancheilvaloreconseguitoperoperazioniavviate,qualoraalcune
delle azioniche producono glioutput sianoancora incorso.Peraltre misure nel quadro delFEASR essisi riferisconoalle
operazionicompletateconformementeall'articolo2,paragrafo14,delregolamento(UE)n.1303/2013.

Istituzione dei target 1.Itargetintermedieitargetfinalisonofissatialivellodipriorità,fattaeccezionepericasidicuiall'articolo7.Gliindicatori
intermedi e dei target dioutputelefasidiattuazioneprincipalidicuialquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazionecorrispondonoadoltre
il 50 % della dotazione finanziaria della priorità. Allo scopo di stabilire detto importo, una dotazione relativa ad un
finali
indicatoreoadunafasediattuazioneprincipalenonvienecontatapiùdiunavolta.
Art. 5 Regolamento
2. Per tutti i fondi SIE, tranne che per il FEASR, il target intermedio e il target finale per un indicatore finanziario si
Esecuzione215/2014
riferiscono all'importo totale delle spese ammissibili, contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione e
certificatodataleautoritàinconformitàall'articolo126,letterac),delregolamento(UE)n.1303/2013.PerilFEASRessisi
riferiscono all'importo totale della spesa pubblica sostenuta, contabilizzato nel sistema comune per il monitoraggio e la
valutazione.

4.Irequisitidicuiaiparagrafida1a3delpresentearticolosiapplicanoancheallarevisionedeitargetintermediedeitarget
finaliconformementeall'articolo30delregolamento(UE)n.1303/2013.

3. Le informazioni sulle metodologie e sui criteri applicati per selezionare gli indicatori per il quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione nonché per fissare i corrispondenti target intermedi e target finali registrati dagli organismi
deputatiallapreparazionedeiprogrammisonoresedisponibilisurichiestadellaCommissione.

informazionisullaquotadelladotazionefinanziariarappresentatadalleoperazioni,allaqualecorrispondonogliindicatoridi
outputelefasidiattuazioneprincipalidicuialquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazionenonchélaspiegazionedel
metodo adottato per il calcolo di tale quota; c) informazioni sulle modalità di applicazione della metodologia e dei
meccanismi atti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, stabiliti
dall'accordo di partenariato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n.
1303/2013;d)unaspiegazionerelativaallaselezionedegliindicatoridirisultatoodellefasidiattuazioneprincipali,laddove
questisianostatiinclusinelquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazione.
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Art.
50
1303/2013

del

8. La Commissione può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito ai problemi che incidono in modo
significativosull'attuazionedelprogramma.Intalcaso,l'autoritàdigestioneforniscetutteleinformazioninecessariecirca
taliosservazionie,seopportuno,informalaCommissioneentrotremesiinmeritoallemisureadottate.

7. La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale e finale e informa lo Stato membro in merito alle sue
osservazionientroduemesidalladatadiricezionedellastessaeinmeritoallarelazionediattuazionefinaleentrocinque
mesidalladatadiricezionedellastessa.OvelaCommissionenonesprimaosservazionientroiterministabiliti,lerelazioni
s'intendonoaccettate.

6.Peressereconsideratericevibili,lerelazionidiattuazioneannualidicuiaiparagrafida1a4devonoconteneretuttele
informazioniindicateneglistessiparagrafienellenormespecifichediciascunfondo.OvelaCommissionenoncomunichiallo
Statomembrochelarelazionediattuazioneannualenonèricevibileentro15giornilavoratividallaricezionedellostesso,
talerelazionesiconsideraricevibile.

5. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di attuazione finale per i fondi SIE, oltre alle
informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel
conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una
crescitaintelligente,sostenibileeinclusiva.

4.Larelazionediattuazioneannualedapresentarenel2017riportaevalutaleinformazionidicuialparagrafo2unitamente
ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo dei fondi SIE a eventuali
cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle pertinenti valutazioni. Tale relazione di
attuazione annuale definisce le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al
momentodell'adozionedeiprogrammi.Valutaaltresìl'attuazionediazionipertenerecontodeiprincipidicuiagliarticoli7e
8eilruolodeipartnerdicuiall'articolo5nell'attuazionedelprogrammaeriferisceinmeritoalsostegnoutilizzatopergli
obiettivirelativialcambiamentoclimatico.

3.Inderogaalparagrafo2,normespecifichesuidatidatrasmettereperilFESpossonoesseredefinitenelregolamentoFES.

2.Lerelazionidiattuazioneannualicontengonoinformazionichiavesull'attuazionedelprogrammaesullesueprioritàcon
riferimentoaidatifinanziari,agliindicatoricomuniespecificiperprogrammaeaivaloriobiettivoquantificati,compresii
cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso, nonché, a partire dal relazione di attuazione annuale da
presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. I dati trasmessi si
riferisconoaivaloridiindicatorirelativiaoperazionieseguitecompletamenteeanche,ovepossibile,tenutocontodellafase
diattuazione,aoperazioniselezionate.Indicanoaltresìunasintesidelleconclusionidituttelevalutazionidelprogramma
resesi disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le
misure adottate. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni
adottatealloscopodiottemperareallecondizionalitàexante.

1. A partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione
annualedelprogrammanelprecedenteeserciziofinanziario.OgniStatomembropresentaallaCommissioneunarelazionedi
Reg.
attuazionefinaledelprogrammaperilFESR,ilFSEeilFondodicoesioneeunarelazionediattuazioneannualeperilFEASR
eilFEAMPentroilterminestabilitodallenormespecificheaciascunfondo.

Relazionidiattuazione
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1. La riserva di efficacia dell'attuazione corrisponde a una quota tra il 5% e il 7% della dotazione di ogni priorità di un
programma, tranne in caso di priorità dedicate all'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari
conformementeall'articolo39.L'importototaledellariservadiefficaciadell'attuazionedestinataperfondoSIEecategoriadi
regionièparial6%.Gliimporticorrispondentiallariservadiefficaciadell'attuazionesonostabilitineiprogrammisuddivisi
perprioritàe,sedelcaso,perfondoSIEepercategoriadiregioni.

4.Seleprioritànonhannoconseguitoipropritargetintermedi,loStatomembroproponeunariassegnazionedegliimporti
corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione a priorità definite dalla decisione della Commissione di cui al
paragrafo 2, nonché altre modifiche al programma risultanti dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione
entro tre mesi dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 2. La Commissione approva la modifica dei programmi
interessati conformemente all'articolo 30, paragrafi 3 e 4. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui
all'articolo 50, paragrafi 5 e 6, la riserva di efficacia dell'attuazione per i programmi o le priorità interessati non viene
assegnataaiprogrammioprioritàinteressati.

3. La riserva di efficacia dell'attuazione è destinata soltanto a programmi e priorità che hanno conseguito i propri target
intermedi. Se le priorità hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione
previstaperlaprioritàèritenutadefinitivamenteassegnatasullabasedelladecisionedellaCommissionedicuialparagrafo
2.

Art. 22 del Reg. n.
2.Sullabasedellaverificadell'efficaciadell'attuazione,entroduemesidalricevimentodellerispettiverelazioniannualidi
1303/2013
attuazioneperil2019,laCommissioneadottaunadecisione,medianteattidiesecuzione,chestabilisceperciascunfondoSIE
eciascunoStatomembroiprogrammieleprioritàperiqualisonostaticonseguitiitargetintermedi,disaggregandotalidati
perfondoSIEepercategoriadiregioni,oveunaprioritàcoprapiùdiunfondoSIEocategoriadiregioni.

Applicazione del quadro
di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Art. 52.2.b del Reg. n. 2.Larelazionesullostatodeilavoricontieneinformazionievalutazioniinmeritoaquantosegue:…
1303/2013
b) progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
nonchénellemissionispecifichediciascunfondodicuiall'articolo4,paragrafo1,medianteilcontributodeifondiSIEagli
obiettivi tematici selezionati, in particolare rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazioneperciascunprogrammaealsostegnoutilizzatopergliobiettivirelativialcambiamentoclimatico;…

Relazione sullo stato dei 1. Entro il 31 agosto 2017 e il 31 agosto 2019, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sullo stato dei
lavori
lavoriconcernentel'esecuzionedell'accordodipartenariatorispettivamenteal31dicembre2016eal31dicembre2018.

Funzioni del comitato di 1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi
sorveglianza
compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e
specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target
Art.
49
del
Reg.
quantificati,nonchédeitargetintermedidefinitinelquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazionedicuiall'articolo21,
1303/2013
paragrafo
1,
e,
se
del
caso,
dei
risultati
delle
analisi
qualitative.
2.Ilcomitatodisorveglianzaesaminatuttigliaspetticheincidonosuirisultatidelprogramma,compreseleconclusionidelle
verifichediefficaciadell’attuazione.

9.Sonoresepubblichelerelazionidiattuazioneannualiefinali,nonchéunasintesideirelativicontenuti.
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Art. 6 Regolamento 2. I target intermedi o i targetfinalidi una priorità sono ritenuti conseguiti se per tuttigli indicatori inclusinel rispettivo
quadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazioneèstatoconseguitoalmenol'85%delvaloredeltargetintermedioentrola
Esecuzione215/2014
fine del 2018 o almeno l'85 % del valore del target finale entro la fine del 2023. A titolo di deroga, laddove il quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprenda tre o più indicatori, i target intermedi o finali di una priorità possono
essere considerati conseguiti se tutti gli indicatori, ad eccezione di uno, conseguono l'85 % del valore dei rispettivi target
intermedi entro la fine del2018 o l'85 %del valoredei rispettivi target finali entro lafine del 2023. L'indicatoreche non
consegue l'85 % del valore del rispettivo target intermedio o finale non può conseguire meno del 75 % del valore del
rispettivotargetintermedioofinale.

Conseguimentodeitarget 1.Ilconseguimentodeitargetintermediedeitargetfinalivienevalutatotenendocontodituttigliindicatoriedellefasidi
intermedi e dei target attuazione principali inclusi nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, stabiliti al livello di priorità a norma
finali
dell'articolo2,paragrafo8,delregolamento(UE)n.1303/2013,salvoneicasidicuiall'articolo7delpresenteregolamento.

(7) Dato che il conseguimento dei target finali previsti per la fine del periodo di programmazione costituisce una misura
importante per l'erogazione dei fondi SIE e una grave carenza nel conseguire detti target può condurre ad una rettifica
finanziaria,èimportanteindicarechiaramentelemodalitàperladefinizionedeitargetfinalieprecisareinchecosaconsiste
illoroconseguimentoounagravecarenzanelraggiungerli.

Considerando 6 e 7 (6) Il conseguimento dei target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è una condizione
Regolamento Esecuzione indispensabileperladotazionedefinitivadellariservadiefficaciadell'attuazioneeunagravecarenzanelconseguireitarget
215/2014
intermedipuòdeterminarelasospensionedeipagamentiintermedi.Èpertantoimportantestabiliremodalitàdettagliateper
definireitargetintermedieperprecisareinchecosaconsisteilloroconseguimento.

6.Qualoralaverificadell’efficaciadell’attuazioneperunaprioritàdimostrichevièstataunagravecarenzanelconseguirei
target intermedi di detta priorità inerenti esclusivamente a indicatori finanziarie di output, nonché alle fasi di attuazione
principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e che tale carenza è imputabile a debolezze
nell'attuazionechiaramenteidentificabilichelaCommissioneavevaprecedentemente comunicatoaisensidell'articolo50,
paragrafo 8, previa stretta consultazione con lo Stato membro interessato, e lo Stato membro non ha adottato le azioni
correttive necessarie per risolvere tali debolezze, la Commissione può, non prima di cinque mesi da tale comunicazione,
sospenderedeltuttooinparteunpagamentointermediorelativoaunaprioritàdiunprogrammasecondolaproceduradi
cui alle norme specifiche di ciascun Fondo. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti
intermediallorquandoloStatomembroabbiaadottatolenecessariemisurecorrettive.Ovelemisurecorrettiveriguardinoil
trasferimento di dotazioni finanziarie ad altri programmi o priorità, per i quali siano stati raggiunti i target intermedi, la
Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la necessaria modifica dei programmi in questione ai sensi
dell'articolo30,paragrafo2.Inderogaall'articolo30,paragrafo2,intalcasolaCommissionedecideinmeritoallamodifica
entroduemesidalladatadipresentazionedellarichiestadimodificadelloStatomembro….

5.LapropostadelloStatomembrodiriassegnarelariservadiefficaciadell'attuazionedeveessereconformeairequisitidi
concentrazione tematica ealle assegnazioni minime stabiliti dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun
Fondo.Inviadideroga,seunaopiùdelleprioritàvincolatearequisitidiconcentrazionetematicaoassegnazioniminimenon
abbianoraggiuntoipropritargetintermedi,loStatomembropuòproporreunariassegnazionedellariserva,chenondeve
attenersiairequisitidicuisopraealleassegnazioniminime.
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2.Leinformazionirichiesteall'articolo4,paragrafo2,delpresenteregolamentosonoformulateperfondoepercategoriadi
regioni,sedelcaso.

1. Gli indicatori e le fasi di attuazione principali selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, i
corrispondentitargetintermedietargetfinalinonchéivaloriconseguitisonoripartitiperfondoe,perilFESReilFSE,per
categoriadiregioni.

Modificadeiprogrammi…3.Inderogaalparagrafo2,ovelarichiestadimodificasiapresentataallaCommissionealloscopo
di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione dopo la verifica di efficacia dell’attuazione, la Commissione formula
osservazionisoltantoseritienecheladotazionepropostanonsiaconformeconlenormeapplicabili,nonsiacoerenteconle
esigenze di sviluppo dello Statomembroo della regione oppure comporti il rischio significativo che gli obiettivi e i target
espostinellapropostanonpossanoessereconseguiti.LaCommissioneapprovalarichiestadimodificadiunprogrammail
primapossibileecomunqueentroduemesidallapresentazionedellarichiestadapartedelloStatomembro,acondizione
cheleeventualiosservazionidaessaformulatesianostatepreseindebitaconsiderazione.L'approvazionedellamodificadel
programma da parte della Commissione rappresenta nel contempo un'approvazione della conseguente revisione dei dati
nell'accordodipartenariato.

Impegni di bilancio  Art. Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo
76 primo capoverso del compresotrail1ogennaio2014eil31dicembre2020.Gliimpegnidibilanciorelativiallariservadiefficaciadell'attuazione

Art.30delReg.n.
1303/2013

L’IMPATTOSULL’ESECUZIONEDELBILANCIOCOMUNITARIODELLARISERVADIEFFICACIAEDIATTUAZIONE

3. Il conseguimento deitarget intermedi e deitarget finali viene valutato separatamenteper ciascun fondo e per ciascuna
categoria di regioni nell'ambito della priorità, tenendo conto degli indicatori, dei corrispondenti target intermedi e target
finalinonchédeirelativivaloriconseguiti,ripartitiperfondoepercategoriadiregioni.Gliindicatoridioutputelefasidi
attuazione principali di cui al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione corrispondono ad oltre il 50 % della
dotazionefinanziariadelfondoedellacategoriadiregioni,sedelcaso.Alloscopodistabiliredettoimporto,unadotazione
Art. 7 Regolamento
relativaadunindicatoreoadunafasediattuazioneprincipalenonvienecontatapiùdiunavolta.
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4.QualoralerisorseperlaIOGsianoprogrammatequalepartediunasseprioritarioanormadell'articolo18,letterac),del
regolamento(UE)n.1304/2013,unquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazionevieneistituitoseparatamenteperla
IOGeilconseguimentodeitargetintermedistabilitiperlaIOGvienevalutatoseparatamenterispettoall'altrapartedell'asse
prioritario.

Quadro di riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione per gli
assi prioritari di cui
all'articolo 96, paragrafo
1, lettere a) e b), del
regolamento (UE) n.
1303/2013 e per gli assi
prioritaricheintegranola
IOG

3. Per una priorità il cui quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione include non oltre due indicatori, viene
considerata una grave carenza nel conseguire i target intermedi non raggiungere almeno il 65 % del valore del target
intermedio entro la fine del 2018 per uno dei due. Viene considerata una grave carenza nel conseguire i target finali non
raggiungerealmenoil65%delvaloredeltargetfinaleentrolafinedel2023perunodeidueindicatori.4.Perunaprioritàil
cuiquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazionecomprendeoltredueindicatorivieneconsiderataunagravecarenza
nelconseguireitargetintermedinonraggiungerealmenoil65%delvaloredeltargetintermedioentrolafinedel2018per
almenodueditaliindicatori.Vieneconsiderataunagravecarenzanelconseguireitargetfinalinonraggiungerealmenoil65
%delvaloredeltargetfinaleentrolafinedel2023peralmenodueditaliindicatori.
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inunsingoloprogrammasonodistintidallarestanteripartizionedelprogramma.

...6.Qualoralaverificadell’efficaciadell’attuazioneperunaprioritàdimostrichevièstataunagravecarenzanelconseguirei
target intermedi di detta priorità inerenti esclusivamente aindicatori finanziarie di output, nonché alle fasi di attuazione
principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e che tale carenza è imputabile a debolezze
nell'attuazionechiaramenteidentificabilichelaCommissioneavevaprecedentemente comunicatoaisensidell'articolo50,
paragrafo 8, previa stretta consultazione con lo Stato membro interessato, e lo Stato membro non ha adottato le azioni
Art. 22.6 del Reg. n.
correttive necessarie per risolvere tali debolezze, la Commissione può, non prima di cinque mesi da tale comunicazione,
1303/2013
sospenderedeltuttooinparteunpagamentointermediorelativoaunaprioritàdiunprogrammasecondolaproceduradi
cui alle norme specifiche di ciascun Fondo. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti
intermediallorquandoloStatomembroabbiaadottatolenecessariemisurecorrettive.Ovelemisurecorrettiveriguardinoil
trasferimento di dotazioni finanziarie ad altri programmi o priorità, per i quali siano stati raggiunti i target intermedi, la

Applicazione del quadro
di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

SOSPENSIONEDEIPAGAMENTI

Pagamento
del … 3. Nel calcolare l'importo del prefinanziamento iniziale di cui al paragrafo 1, l'ammontare del contributo per l'intero
prefinanziamento
Art. periododiprogrammazioneescludegliimportidellariservadiefficaciadell'attuazioneinizialmenteattribuitialprogramma
134.3 del Reg. n. operativo.
1303/2013
Nelcalcolarel'importodelprefinanziamentoannualedicuialparagrafo2,finoal2020incluso,l'ammontaredelcontributo
perl'interoperiododiprogrammazioneescludegliimportidellariservadiefficaciadell'attuazioneinizialmenteattribuitial
programmaoperativo.

Norme comuni per i … 2. I pagamenti relativi a impegni della riserva di efficacia dell'attuazione non sono eseguiti prima della ripartizione
pagamenti  Art. 77.2 del effettivadellariservadiefficaciadell'attuazionedicuiall'articolo22,paragrafi3e4
Reg.n.1303/2013

Impegni di bilancio  Art. Nell'applicazionedelquadrodiriferimentodell'efficaciadicuiall'articolo22,seleprioritànonhannoconseguitoirispettivi
76 quinto capoverso del target intermedi, se del caso la Commissione dispone il disimpegno degli stanziamenti corrispondenti impegnati nei
Reg.n.1303/2013
programmi interessati in quanto componente della riserva di efficacia dell'attuazione e li rende di nuovo disponibili per i
programmilacuidotazioneèincrementatainseguitoaunamodificaapprovatadallaCommissioneanormadell'articolo22,
paragrafo5.

Considerando 74 Reg. n. La procedura di disimpegno risulta altresì un elemento indispensabile del meccanismo per la dotazione della riserva di
1303/2013
efficacia dell'attuazione e in dette circostanze dovrebbe essere possibile ricostituire gli stanziamenti per il successivo
impegno in altri programmi e priorità. Inoltre, se nell'attuazione di taluni strumenti finanziari specifici a favore delle PMI
eventuali disimpegni derivano dall'interruzione della partecipazione di uno Stato membro a detti strumenti finanziari,
occorre prevedere la successiva ricostituzione degli stanziamenti d'impegno in altri programmi. Dato che risulterà
necessario introdurre nel regolamento finanziario disposizioni addizionali intese a consentire detta ricostituzione degli
stanziamenti, tali procedure dovrebbero essere applicate soltanto con effetto dalla data in vigore della modifica
corrispondentedelregolamentofinanziario.

Reg.n.1303/2013
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dei 1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di Programmi
Operativiqualorasiverifichinounaopiùdelleseguenticondizioni:…

Considerando 2, 3, 4 e 5 (2)ÈnecessariostabilirenormedettagliatesuicriteriperdeterminareillivellodirettificafinanziariachelaCommissione
del

Regolamento può applicare a norma del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascuna priorità compresa nei
delegato480/2014
programmifinanziatidaifondiSIE.

Criteri per le rettifiche 1.LaCommissioneprocedearettifichefinanziariemedianteattidiesecuzione,sopprimendointuttooinparteilcontributo
finanziarie
dell'Unioneaunprogrammaoperativoanormadell'articolo85,qualora,effettuatelenecessarieverifiche,essaconcludache:
…
Art. 144 del Reg. n.
1303/2013
4. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 7, qualora la Commissione, sulla base dell'esame della relazione di attuazione
finaledelprogrammaoperativoperifondiodell'ultimarelazionediattuazioneannualeperilFEAMP,riscontriunagrave
carenza nel raggiungimento dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, può applicare
rettifichefinanziarierispettoalleprioritàinteressate,medianteattidiesecuzione.

...7.SelaCommissione,sullabasedell'esamedelrapportofinalediattuazionedelprogramma,stabilisceunagravecarenza
nel raggiungimento dei target finali relativi ai soli indicatori finanziari, indicatori di output e fasi di attuazione principali
definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a causa di debolezze di attuazione chiaramente identificate,
chelaCommissioneavevaprecedentementecomunicatoaisensidell'articolo50,paragrafo8,instrettaconsultazioneconlo
Stato membro interessato e lo Stato membro ha omesso di adottare le misure correttive necessarie per affrontare tali
Art. 22.7 del Reg. n.
debolezze, la Commissione può, in deroga all'articolo 85, applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate
1303/2013
conformementeallenormespecifichediciascunFondo.Quandoapplicalerettifichefinanziarie,laCommissionetieneconto,
nelrispettodelprincipiodiproporzionalità,dellivellodiassorbimentoedifattoriesternichecontribuisconoallacarenza.Le
rettifichefinanziarienonsiapplicanoquandoilmancatoraggiungimentodeitargetfinalisiadovutoall'impattodeifattori
socioeconomici o ambientali, di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro
interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate. La
Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 149 per stabilire norme dettagliate sui criteri per
determinareillivellodirettificafinanziariadaapplicare.LaCommissioneadottaattidiesecuzioneperstabiliredisposizioni
dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente mirato a determinare i target intermedi e finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e a valutare il conseguimento dei target intermedi e finali. Tali atti di esecuzione
sonoadottatisecondolaprocedurad'esamedicuiall'articolo150,paragrafo3.

Applicazione del quadro
di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Rettifichefinanziarie

Art. 142.1.f  del Reg. n. f) dalla verifica di efficacia dell'attuazione emerga relativamente a una priorità che vi sia stata una grave carenza nel
1303/2013
conseguire i target intermedi relativi agli indicatori finanziari e di output e alle fasi di attuazione principali stabilite nel
quadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazionesecondolecondizionifissateall'articolo22.

Sospensione
pagamenti

Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la necessaria modifica dei programmi in questione ai sensi
dell'articolo30,paragrafo2.Inderogaall'articolo30,paragrafo2,intalcasolaCommissionedecideinmeritoallamodifica
entroduemesidalladatadipresentazionedellarichiestadimodificadelloStatomembro.….
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Livello
di
finanziaria

3. Se una priorità ricade in uno o più fondi SIE o in una o più categorie di regioni, il coefficiente di
realizzazione/assorbimentoècalcolatoseparatamenteperciascunfondoSIEe/operciascunacategoriadiregioni.

d)lamediadeitassidirealizzazionefinalerelativiatuttigliindicatoridioutputeallefasidiattuazioneprincipaleselezionati
aifinidelquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazionenell'ambitodiunadeterminataprioritàèdivisaperiltassodi
realizzazione finale dell'indicatore finanziario selezionato ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
nell'ambitodiunadeterminatapriorità.

c) il valore finale ottenuto per l'indicatore finanziario selezionato ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione nell'ambitodi unadeterminata priorità è diviso per il valore delrispettivo targetfinale, così daottenere il
tassodirealizzazionefinaleespressocomepercentualedeltargetfinale.Atalfine,iltassodirealizzazionefinaleèpostopari
al100%sequellorisultantedalcalcoloèsuperioreal100%;

b)sicalcolalamediadeitassidirealizzazionefinalerelativiatuttigliindicatoridioutputeallefasidiattuazioneprincipali
selezionatiaifinidelquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazionenell'ambitodiunadeterminatapriorità.Atalfine,il
tassodirealizzazionefinaleèpostoparial100%sequellorisultantedalcalcoloèsuperioreal100%;

a)ilvalorefinaleottenutoperciascunindicatoredioutputeperciascunafasediattuazioneprincipaleselezionatiaifinidel
quadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazionenell'ambitodiunadeterminataprioritàèdivisoperilvaloredelrispettivo
targetfinale,cosìdaottenereiltassodirealizzazionefinaleespressocomepercentualedeltargetfinale;

2.Ilcoefficientedirealizzazione/assorbimentoècalcolatosecondoleseguentimodalità:

1.IllivellodirettificafinanziariaapplicatodallaCommissioneanormadell'articolo22,paragrafo7,delregolamento(UE)n.
1303/2013èuntassoforfettariodeterminatosullabasedelrapportotralamediadeitassidirealizzazionefinalerelativia
tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali nell'ambito di un quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e il tasso di realizzazione finale dell'indicatore finanziario nell'ambito di tale quadro di riferimento
(«coefficientedirealizzazione/assorbimento»).

rettifica 1.Illivellodirettificafinanziariaèfissatocomesegue:a)nelcasodiuncoefficientedirealizzazione/assorbimentoinferiore
al 65 % ma pari o superiore al 60 %, si applica un tasso forfettario del 5 %; b) nel caso di un coefficiente di

Art.2delRegolamento
delegato480/2014

Determinazionedel
livellodirettifica
finanziaria

(5) Norme specifiche dovrebbero chiarire le disposizioni relative all'acquisto di terreni con il supporto di strumenti
finanziari.

(4)Nelledisposizionisuicriteridideterminazionedellivellodellerettifichefinanziariedaapplicareanormadelquadrodi
riferimento dell'efficacia dell'attuazione, dovrebbe essere trattata separatamente la dotazione speciale riservata
all'Iniziativaafavoredell'occupazionegiovanile.

(3) Dette rettifiche finanziarie possono essere applicate soltanto se è contemporaneamente soddisfatta una serie di
condizioni. Il livello di rettifica finanziaria dovrebbe essere definito sulla base di tassi forfettari correlati a un coefficiente
calcolatoinrapportoallivellodicompletamentomaterialedell'operazioneediassorbimentofinanziario.Ifattoriesterni—
diversidaifattoricheescludonolarettificafinanziaria—cheabbianocontribuitoacarenzegravinelraggiungimentoentroil
2023deitargetfinalistabilitinelquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazionedovrebberoesserevalutaticasoper
casoepotrebberogiustificareuntassodirettificapiùbassodiquelloaltrimentiapplicabilesullabasedelcoefficiente.
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3.LaCommissioneconfermacheapplicheràledisposizionidicuiall'articolo22,paragrafo7,affinchénonvisiaunadoppia
perditadi fondi permancatoconseguimentodegliobiettiviconnessoadunusoinsufficientedeifondiperunapriorità.Se
unapartedegliimpegnirelativiaunprogrammasonostatidisimpegnatiaseguitodell'applicazionedegliarticolida86a88,
con una conseguente riduzione dell'importo del sostegno per la priorità, ovvero se, al termine del periodo di
programmazione, risulti una sottoutilizzazione dell'importo destinato alla priorità, gli obiettivi indicati nel quadro di
riferimentodeirisultativengonoadeguatiproporzionalmenteaifinidell'applicazionedell'articolo22,paragrafo7.

2.Se,aisensidelparagrafo6,laCommissionesospendedeltuttooinparteipagamentiintermediperunapriorità,loStato
membro può continuare a presentare richieste di pagamento in relazione a tale priorità per evitare il disimpegno per il
programmadicuiall'articolo86.

1. La Commissione ritiene che lo scopo principale del quadro di riferimento dei risultati sia quello di stimolare la
realizzazioneefficacedeiprogrammi,conilconseguimentodeirisultatiattesi,echelemisuredicuiaiparagrafi6e7vadano
applicatetenendodebitamentecontoditalefinalità.

Dichiarazionirelativealregolamento(UE)n.1303/2013

realizzazione/assorbimentoinferioreal60%mapariosuperioreal50%,siapplicauntassoforfettariodel10%;c)nelcaso
Art. 3 del Regolamento
di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 50 %, si applica un tasso forfettario del 25 %.
delegato480/2014
2.IltassoforfettarioèapplicatoalcontributodelfondoSIEdeterminatosullabasedellespesedichiaratedalloStatomembro
nell'ambitodellaprioritàchesoddisfalecondizionidicuiall'articolo22,paragrafo7,primocomma,delregolamento(UE)n.
1303/2013,previaapplicazionedieventualialtrerettifichefinanziarie.PerleprioritàchericadonoinunoopiùfondiSIEo
in una o più categorie di regioni, il tasso forfettario è applicato a ciascun fondo SIE e/o a ciascuna categoria di regioni.
3.Ifattoriesterni,diversidaquellicitatiall'articolo22,paragrafo7,terzocomma,delregolamento(UE)n.1303/2013,che
contribuiscono a una carenza grave nel raggiungimento dei target finali, sono considerati caso per caso. La rettifica
forfettariadicuialparagrafo1puòessereridottanellamisuramassimadel50%tenendocontodell'incidenzaattribuitaa
tali
fattori
sulla
carenza
grave.
4. Laddove l'applicazione del tasso forfettario stabilito in conformità al paragrafo 1 risultasse sproporzionata il livello di
rettificaèridotto.
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Considerando55: Dovrebberoessereeffettuatevalutazioniexpostperesaminarel'efficaciael'efficienzadeifondiSIEeil
loroimpattorispettoagliobiettivigeneralideifondiSIEeallastrategiadell'Unioneperunacrescitaintelligente,sostenibilee
inclusiva, tenendo in considerazione gli obiettivi definiti per detta strategia dell'Unione. Per ciascuno dei fondi SIE, la
Commissionedovrebbeelaborareunarelazionedisintesicheillustrileprincipaliconclusionidellevalutazioniexpost.

Considerando 54. L'autorità di gestione o lo Stato membro dovrebbero preparare un piano di valutazione. Tale piano di
valutazione dovrebbe poter riguardare più di un programma. Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di
gestione dovrebbero garantire che siano effettuate valutazioni intese a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto di un
programma.IlcomitatodisorveglianzaelaCommissionedovrebberoessereinformatiinmeritoairisultatidellevalutazioni
cosicchéledecisionidigestionerisultinoagevolate



2.Levalutazioniexantesonoeffettuatesottolaresponsabilitàdell'autoritàcompetenteperlapreparazionedeiprogrammie
sono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Le norme specifiche di

GliStatimembrieffettuanovalutazioniexantepermigliorarelaqualitàdellaprogettazionediciascunprogramma.

Art.55Valutazioneexante

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili
dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni, immediatamente
dopol'entratainvigoredelpresenteregolamento.
4.Tuttelevalutazionisonoresepubbliche.

2.GliStatimembrifornisconolerisorsenecessarieallosvolgimentodellevalutazioniegarantisconol'esistenzadiprocedure
per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli
indicatorispecificiperprogramma.

Titolo V SORVEGLIANZA Art.54Disposizionigenerali
eVALUTAZIONE
1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per
CAPO II Valutazione del valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi
Reg(UE)1303/2013
fondiSIE,inrelazioneagliobiettividellastrategiadell'Unioneperunacrescitaintelligente,sostenibileeinclusiva,etenendo
contodelledimensionidelprogrammainrelazionealPILealtassodidisoccupazionenellazonadelprogrammainteressata,

oveappropriato.







Reg(UE)1303/2013–Reg(UE)1299/2013–Reg(UE)1304/2013–Reg(UE)1305/2013–Reg.del.240/2014
Considerando53:Permigliorarelaqualità dell'elaborazionediciascunprogramma,eperverificarecheisuoiobiettiviele
Considerando del Reg
suefinalitàgeneraliespecificipossanoessereconseguiti,èopportunoeffettuareunavalutazioneexantediogniprogramma.
(UE)1303/2013

10.8EstrattinormativiintemadivalutazionedeiProgrammiOperativi
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1.L'autoritàdigestioneoloStatomembroredigonounpianodivalutazionechepuòcomprenderepiùdiunprogramma.
Essovienepresentatoconformementeallenormespecifichediciascunfondo.

Art.56Valutazioneinitinere

4. Le valutazioni ex ante comprendono, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti nella
direttiva2001/42/CEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio(1),tenendocontodelleesigenzeinmateriadimitigazione
deicambiamenticlimatici.

n)lemisureintesearidurreglioneriamministrativiacaricodeibeneficiari.

m)l'adeguatezzadellemisurepianificateperpromuoverelosvilupposostenibile;

l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque
discriminazioneperquantoconcerne,inparticolare,l'accessibilitàperlepersonecondisabilità;

k)l'idoneitàdetargetintermediselezionatiperilquadrodiriferimentodell'efficaciadell'attuazione;

j)l'idoneitàdelleprocedureperlasorveglianzadelprogrammaeperlaraccoltadeidatinecessariperl'effettuazionedelle
valutazioni;

i)l'adeguatezzadellerisorseumaneedellacapacitàamministrativaperlagestionedelprogramma;

h)lamotivazionedellaformadisostegnoproposta;

g)seivaloriobiettivoquantificatirelativiagliindicatorisonorealistici,tenendocontodelsostegnoprevistodeifondiSIE;

f)inchemodoirisultatiattesicontribuirannoalconseguimentodegliobiettivi;

e)lapertinenzaelachiarezzadegliindicatoridelprogrammaproposto;

d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il QSC,
l'accordodipartenariatoeleraccomandazionipertinentispecificheperpaeseadottateanormadell'articolo121,paragrafo
2,TFUEe,sesiapplicaalivellonazionale,ilprogrammanazionalediriforma;

c)lacoerenzadell'assegnazionedellerisorsedibilanciocongliobiettividelprogramma;

b)lacoerenzainternadelprogrammaodelleattivitàpropostieilrapportoconaltristrumentipertinenti;

a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi
tematiciealleprioritàselezionati,tenendocontodelleesigenzenazionalieregionali,dellepotenzialitàdisviluppo,nonché
dell'esperienzaacquisitanell'ambitodeiprecedentiperiodidiprogrammazione;

3.Levalutazioniexanteprendonoinesamequantosegue:

2.Levalutazioniexantesonoeffettuatesottolaresponsabilitàdell'autoritàcompetenteperlapreparazionedeiprogrammie
sono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Le norme specifiche di
ciascunfondopossonostabiliresogliealdisottodellequalilavalutazioneexantepuòesserecombinataallavalutazionedi
unaltroprogramma.
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Paragrafo4:Larelazionediattuazioneannualedapresentarenel2017riportaevalutaleinformazionidicuialparagrafo2
unitamenteaiprogressicompiutinelconseguimentodegliobiettividelprogramma,compresoilcontributodeifondiSIEa
eventuali cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle pertinenti valutazioni. Tale relazione
……. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 81 e il ruolo dei partner di cui
all'articolo 5 nell'attuazione del programma e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al
cambiamentoclimatico.

Paragrafo 2:Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma …………….
Indicanoaltresìunasintesidelleconclusionidituttelevalutazionidelprogrammaresesidisponibiliduranteilprecedente
annofinanziario,gliaspetticheincidonosuirisultatidelprogramma,nonchélemisureadottate.…….

Art.50Relazionidiattuazione

4.PerciascunFondostrutturaleediinvestimentoeuropeo,laCommissioneelabora,entroil31dicembre2025,unrapporto
disintesichedelinealeprincipaliconclusionidellevalutazioniexpost.

3.Lavalutazioneexpostdeiprogrammidedicatidicuiall'articolo39,paragrafo4,primocomma,letterab),èeffettuatadalla
Commissioneecompletataentroil31dicembre2019.

2.Levalutazioniexpostsonocompletateentroil31dicembre2024.

1.LevalutazioniexpostsonoeffettuatedallaCommissioneodagliStatimembriinstrettacooperazioneconlaCommissione.
Levalutazioniexpostprendonoinesamel'efficaciael'efficienzadeifondiSIEeillorocontributoallastrategiadell'Unione
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli obiettivi definiti in tale strategia dell'Unione e
conformementeairequisitispecificistabilitinellenormespecifichediciascunfondo.

Art57Valutazioneexpost

1IlriferimentoèagliobiettivitrasversaliPromozionidellaparitàdigenereenondiscriminazione,svilupposostenibile.



Regolamentodi
esecuzione
(UE)n.215/2014
Considerando2,4,5,8,9





5.Iparagrafi1,2e3delpresentearticolononsiapplicanoaiprogrammidedicatidicuiall'articolo39,paragrafo4,primo
comma,letterab).

4. La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi. Essa ne informa l'autorità di gestione e i
risultatisonotrasmessiall'autoritàdigestioneemessiadisposizionedelcomitatodisorveglianzainteressato.

Nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di gestione garantisce che siano effettuate valutazioni di ciascun
programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione, e che ogni
valutazionesiasoggettaadappropriatofollowupconformementeallenormespecifichediciascunfondo.Almenounavolta
nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento
degliobiettividiciascunapriorità.Tuttelevalutazionisonosoggetteall'esamedelcomitatodisorveglianzaetrasmessealla
Commissione.
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b)lerelazionidiattuazioneannualiefinali;

a)lametodologiaeicriteriusatiperlaselezionedelleoperazioni;

Paragrafo2.Inderogaall'articolo49,paragrafo3,ilcomitatodisorveglianzaesaminaeapprova:

Art.110Funzionidelcomitatodisorveglianza



1.Entroil31maggio2016edentrolastessadatadiogniannosuccessivofinoal2023compreso,loStatomembrotrasmette
allaCommissioneunarelazionediattuazioneannuale conformementeall'articolo50,paragrafo1.Larelazionepresentata
nel2016copregliesercizifinanziari2014e2015,nonchéilperiodotraladatainizialediammissibilitàdellaspesaeil31
dicembre2013.



3.LaCommissioneeffettuavalutazioniexpostinstrettacollaborazionecongliStatimembrieleautoritàdigestione.

2. Entro il 31 dicembre 2022 le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma operativo, una
relazionechesintetizzaleconclusionidellevalutazionieffettuateduranteilperiododiprogrammazioneeirisultatiprincipali
ottenutidalprogrammaoperativo,fornendocommentiinmeritoalleinformazioniriferite.

1.L'autoritàdigestioneoloStatomembropreparanounpianodivalutazioneperunoopiùProgrammiOperativi.Ilpianodi
valutazionevienepresentatoalComitatodisorveglianzaalpiùtardientrounannodall'adozionedelprogrammaoperativo.

Art114Valutazione

c)ilcoinvolgimentodeipartnernellefasidiattuazione,sorveglianzaevalutazionedelprogrammaoperativo.

b)irisultatidellemisurediinformazioneepubblicitàdeifondipromossenell’ambitodellastrategiadicomunicazione;

a)iprogressinell'attuazionedelpianodivalutazioneeilseguitodatoallerisultanzedellevalutazioni;

4.Lerelazionidiattuazioneannualipresentatenel2017enel2019contengonoevalutanoleinformazioniprevisteanorma
dell'articolo 50, rispettivamente paragrafi 4 e 5, e le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché le
informazioniseguenti:

b)progressinellapreparazioneenell'attuazionedigrandiprogettiepianid'azionecomuni.

a)esecuzionedelprogrammaoperativoconformementeall'articolo50,paragrafo2;

3.Lerelazionidiattuazioneannualicontengonoinformazionisuquantosegue:

2.Perlerelazionipresentatenel2017enel2019,lascadenzadicuialparagrafo1èil30giugno.

Art.111Relazionidiattuazioneperl'obiettivoInvestimentiinfavoredellacrescitaedell'occupazione



c)ilpianodivalutazionedelprogrammaoperativoedeventualimodifichedellostesso,anchequandounodeidueèpartedel
CAPO I Sorveglianza e
pianodivalutazionecomuneanormadell'articolo114,paragrafo1;
valutazione
d)lastrategiadicomunicazioneperilprogrammaoperativoedeventualimodifichedellastessa;

e)eventualipropostedimodifichealprogrammaoperativopresentatedall'autoritàdigestione…

TITOLO
III:
SORVEGLIANZA,
VALUTAZIONE,
INFORMAZIONE
E
COMUNICAZIONE
del
Reg.(UE)1303/2013
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Lesintesidellevalutazioniexanteedexpostalivellodell'UnionesonoredattesottolaresponsabilitàdellaCommissione.

Art.79Sintesidellevalutazioni

Nel2024gliStatimembrielaboranounarelazionedivalutazioneexpostdiciascunodeiprogrammidisvilupporurale.Tale
relazioneètrasmessaallaCommissioneentroil31dicembre2024.

Art.78Valutazioneexpost

Gli Stati membri provvedono affinché il valutatore ex ante sia coinvolto sin dalle prime fasi nell’iter di elaborazione del
programma di sviluppo rurale, in particolare all’elaborazione dell’analisi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nella
definizionedellalogicad’interventoenellafissazionedegliobiettividelprogramma.

Art.77Valutazioneexante

3.GliStatimembripubblicanolerelazionidivalutazionesuinternetelaCommissionelepubblicasulsuositoweb.

2.GliStatimembrigarantisconochelevalutazionisianoconformiall'approcciocomuneinmateriadivalutazioneconcordato
ai sensi dell'articolo 67, provvedono alla produzione e alla raccolta dei dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie
informazionifornitedalsistemadimonitoraggio.

CAPO III del Reg (UE) Art.76Disposizionigenerali
1305/2013delFEASR.
1.LaCommissionepuò,adottareattidiesecuzionechespecificanoglielementichedevonofigurarenellevalutazioniexante
ed ex post di cui agli articoli 55 e 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e stabiliscono i requisiti minimi per il piano di
Valutazione
valutazionedicuiall'articolo56dellostessoregolamento(UE)n.1303/2013.Taliattidiesecuzionesonoadottatisecondola

procedurad'esamedicuiall'articolo84.

Laprimavalutazioneècompletataentroil31dicembre2015elasecondavalutazioneentroil31dicembre2018.

6.L'efficacia,l'efficienzael'impattodelsostegnocongiuntodelFSEedelladotazionespecificadell'IOGedell'attuazionedella
garanziaperigiovanisonovalutatealmenoduevoltenelcorsodelperiododiprogrammazione.

CAPO IV Reg 1304/2013 Art.19Monitoraggioevalutazione
delFSE
4.Larelazionediattuazioneannualedicuiall'articolo50,paragrafo4,delregolamento(UE)n.1303/2013o,sedelcaso,la
Iniziative
a
favore relazione sullo stato dei lavori di cui all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la relazione di
dell’Occupazione
attuazioneannualepresentataentroil31maggio2016,presentanolerisultanzeprincipalidellevalutazionidicuialparagrafo
giovanile
6delpresentearticolo.Lerelazionicontengonoinoltreinformazionievalutazioniinmeritoallaqualitàdelleoffertedilavoro
ricevute dai partecipanti all'IOG, incluse le persone svantaggiate, i giovani che provengono da comunità emarginate e che

hannolasciatoilsistemascolasticosenzaunaqualifica.Lerelazionicontengonoinoltreinformazionievalutazioniinmerito
ai loro progressi nel percorso di istruzione, nel trovare lavori sostenibili e decorosi e nel percorso di apprendistato o in
tirocinidiqualità.
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Art.16

CAPO V del Reg delegato
(UE) n 240/2014 su
Codice
europeo
di
condotta del partenariato
dei fondi SIE.  Principi
essenziali e buone prassi
…
in
materia
di
sorveglianza
e
di
valutazione
dei
programmi

2.LeautoritàdigestionedeiprogrammidelFondoeuropeodisvilupporegionale(FESR),delFondosocialeeuropeo(FSE)e
delFondodicoesioneconsultanoipartnersullerelazionichesintetizzanoleconclusionidellevalutazionieffettuatedurante
ilperiododiprogrammazione,inconformitàall’articolo114,paragrafo2,delregolamento(UE)n.1303/2013.

1. Le autorità di gestione coinvolgono i partner pertinenti nella valutazione dei programmi nell’ambito dei comitati di
sorveglianzae,sedelcaso,deigruppidilavorospecificiistituitidaicomitatidisorveglianzaatalfine.

Art.16Coinvolgimentodeipartnernellavalutazionedeiprogrammi



Capitolo IV Reg (UE) Art14Relazionediattuazione
1299/2013 del FESR
4. Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 stabiliscono e valutano le informazioni richieste
Obiettivo cooperazione
rispettivamenteanormadell'articolo50,paragrafi4e5,delregolamento(UE)n.1303/2013nonchéleinformazionidicuial
territorialeeuropea.
paragrafo2delpresentearticolo,insiemealleseguentiinformazioni:
Sorveglianza
e
a)iprogressinell'attuazionedelpianodivalutazioneeilseguitodatoairisultatidellevalutazioni;
Valutazione
b)………………………………
Art.14
c)ilcoinvolgimentodeipartnernell'attuazione,nellasorveglianzaenellavalutazionedelprogrammadicooperazione.

Le sintesi delle valutazioni sono ultimate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle rispettive
valutazioni
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4.2

38

39

7.5

22

3.2

3

8
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Paragrafo comma

Art.

Al ine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente
articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un
modello dell'accordo di inanziamento di cui al primo comma, lettera c).

Contributo del FESR e del FEASR agli strumenti inanziari congiunti di
garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, applicati dalla
BEI.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni
uniformi per quanto riguarda le modalità dettagliate del trasferimento e
della gestione dei contributi dei programmi, gestiti dagli organismi di cui
all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Attuazione degli strumenti inanziari

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai termini e alle
condizioni che gli strumenti inanziari devono soddisfare conformemente
al primo comma della lettera a) (gli strumenti inanziari istituiti a livello
dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione). Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 150, paragrafo 3.

Attuazione degli strumenti inanziari

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire disposizioni
dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente mirato a
determinare i target intermedi e inali nel quadro di riferimento
dell'eficacia dell'attuazione e a valutare il conseguimento dei target
intermedi e inali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Applicazione del quadro di riferimento dell'eficacia dell'attuazione

La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE
ai ini dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma
mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Sviluppo sostenibile

Contenuto

10.9 Stato dei Regolamenti di Esecuzione del Regolamento 1303/2013

821/2014

964/2014

215/2014

215/2014

Atto di esecuzione

1

tutto

4-5-6-7

1-2-3

Art.

231

4

3

4

4

2.2

41

46

52

74

96

184/2014



821/2014

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla nomenclatura di
cui al primo comma, lettere b), punto vi) e c), punto v). Tali atti di
esecuzionesonoadottatisecondolaprocedurad'esamedicuiall'articolo
150,paragrafo3.

Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito 215/2014
dell'obiettivoInvestimentiinfavoredellacrescitaedell'occupazione

Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la
Commissioneavvengonoutilizzandounsistemadiscambioelettronicodi
dati.LaCommissioneadottaattidiesecuzionechestabilisconomodalità
econdizioniallequalidettosistemadiscambioelettronicodidatidebba
conformarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d'esamedicuiall'articolo150,paragrafo3.

ResponsabilitàdegliStatimembri

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente
articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello
da utilizzare per la presentazione della relazione sullo stato dei lavori.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di
cuiall'articolo150,paragrafo2.

Relazionesullostatodeilavori

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente
articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i
modelli da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari alla
Commissione.Taliattidiesecuzionesonoadottatisecondolaprocedura
diesamedicuiall'articolo150,paragrafo3.

Relazionesull’attuazionedeglistrumentifinanziari

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente
articolo,laCommissioneadottaattidiesecuzionestabilendoimodellida
utilizzareperlapresentazionediinformazionisupplementaririguardanti
glistrumentifinanziaricongiuntamentealledomandedipagamentoalla
Commissione.Taliattidiesecuzionesonoadottatisecondolaprocedura
d'esamedicuiall'articolo150,paragrafo3

Richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti 1011/2014
finanziari.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo150,paragrafo3.
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123456
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5
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111

5

102

1.3

2

101

102
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1011/2014





Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente
articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i
modelli per le relazioni di attuazione annuali e finali. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui

Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della 
crescitaedell'occupazione

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente
articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il
formato e il modello del piano d'azione comune. Tali atti di esecuzione
sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150,
paragrafo2.

ContenutodeiPianid’azioneComuni

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il formato della
notifica di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondolaprocedurad'esamedicuiall'articolo143,paragrafo3.

Decisionerelativaaungrandeprogetto

LaCommissioneadottaattidiesecuzionechedefinisconoilformatoper
lapresentazionedelleinformazionidicuialprimocomma,letteredaa)a
i).Taliattidiesecuzionesonoadottatisecondolaproceduraconsultivadi
cuiall'articolo150,paragrafo2.

Informazioninecessarieperl'approvazionediungrandeprogetto

LaCommissioneadottaattidiesecuzionechedefinisconolametodologia
da seguire sulla base delle migliori prassi riconosciute, per effettuare
l'analisi dei costibenefici di cui al primo comma, lettera e). Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui
all'articolo150,paragrafo2.

Informazioninecessarieperl'approvazionediungrandeprogetto

Ilprogrammaoperativoèpreparatoinconformitàdiunmodello.Alfine
di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la
Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce tale modello.
Taleattodiesecuzioneèadottatosecondolaproceduraconsultivadicui
all'articolo150,paragrafo2.

Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito 288/2014
dell'obiettivoInvestimentiinfavoredellacrescitaedell'occupazione
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7

124

2.6

122

3.3

4

115

122

5
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1011/2014



821/2014

1011/2014

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente
articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello
perlarelazioneealpareredell'organismodiauditindipendente,nonché
alladescrizionedellefunzioniedelleprocedureinessereperl'autoritàdi
gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione. Tali atti di
esecuzionesonoadottatisecondolaproceduradiesamedicuiall'articolo
150,paragrafo3.

Proceduraperladesignazionedell'autoritàdigestioneedell'autoritàdi 1011/2014
certificazione

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo norme dettagliate
concernentigliscambidiinformazionidicuialpresenteparagrafo.Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo150,paragrafo3.

ResponsabilitàdegliStatimembri

La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare la frequenza della
comunicazione delle irregolarità e il formato da utilizzare. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui
all'articolo150,paragrafo2.

ResponsabilitàdegliStatimembri

La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative
all'operazione, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei
colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedurad'esamedicuiall'articolo150,paragrafo3.

Informazioneecomunicazione

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente
articolo,laCommissioneadottaattidiesecuzioneperstabilireilmodello
dautilizzareperpresentareidatifinanziariallaCommissioneaifinidella
sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d'esamedicuiall'articolo150,paragrafo3.

Trasmissionedidatifinanziari

all'articolo150,paragrafo2.
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125
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Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente
articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello
deicontidicuialpresentearticolo.Taliattidiesecuzionesonoadottati
secondolaproceduradiesamedicuiall'articolo150,paragrafo3.

Preparazionedeiconti

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente
articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il
modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono
adottatisecondolaproceduradiesamedicuiall'articolo150,paragrafo
3.

Domandedipagamento

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente
articolo,laCommissioneadottaattidiesecuzioneperstabilireimodelli
perlastrategiadiaudit,ilparerediauditelarelazionedicontrollo.Tali
atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui
all'articolo150,paragrafo2.

Funzionidell'autoritàdiaudit

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente
articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello
per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, primo comma,
lettera e), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondolaprocedurad'esamedicuiall'articolo150,paragrafo2.

Funzionidell'autoritàdigestione

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente
articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello
perlarelazioneealpareredell'organismodiauditindipendente,nonché
alladescrizionedellefunzioniedelleprocedureinessereperl'autoritàdi
gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione. Tali atti di
esecuzionesonoadottatisecondolaproceduradiesamedicuiall'articolo
150,paragrafo3.

1011/2014

821/2014





Proceduraperladesignazionedell'autoritàdigestioneedell'autoritàdi 821/2014
certificazione
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Paragrafo comma

Art.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 149 riguardo a norme speciiche aggiuntive
sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione
degli strumenti inanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che

Attuazione strumenti inanziari

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 149 riguardo a norme speciiche
supplementari in materia di acquisto di terreni e di combinazione del
supporto tecnico con strumenti inanziari.

Strumenti inanziari

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo
149 per stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di
rettiica inanziaria da applicare.

Applicazione del quadro di riferimento dell'eficacia dell'attuazione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 149 allo scopo di integrare o modiicare le
sezioni 4 e 7 dell'allegato I, ove sia necessario tener conto di eventuali
modiiche nelle politiche o negli strumenti dell'Unione di cui alla sezione
4, ovvero di eventuali modiiche nelle attività di cooperazione di cui alla
sezione 7, oppure tener conto dell'introduzione di nuove politiche,
strumenti o attività di cooperazione dell'Unione.

Revisione Quadro Strategico Comune

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato
conformemente all'articolo 149 per stabilire un codice europeo di
condotta sul partenariato (il "codice di condotta"), allo scopo di sostenere
e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato a norma
dei paragrai 1 e 2 del presente articolo. Il codice di condotta deinisce il
quadro all'interno del quale gli Stati membri, conformemente al proprio
quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive competenze
nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato (…)

Partenariato

Contenuto

10.10 Stato dei Regolamenti Delegati del Regolamento 1303/2013

480/2014

480/2014

480/2014

240/2014

Atto

6-7-8

4-5

2-3

tutto

Art.

236

1.2

6

3.2

42

61

3

41

42

4

40
480/2014

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 149 riguardo ai casi debitamente giustificati

Operazionichegeneranoentratenettedopoillorocompletamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 149 che fissa le norme specifiche relative ai
criteridideterminazionedeicostiedellecommissionidigestioneinbase
alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il
rimborso dei costi e commissioni di gestione capitalizzati per strumenti
azionariedimicrocredito.

Speseammissibiliachiusura(strumentifinanziari)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche relative
all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli
abbuonidiinteresseegliabbuonidellecommissionidigaranzia.dicuial
primocomma,letterac).

Speseammissibiliachiusura(strumentifinanziari)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 149, riguardo alla revoca dei pagamenti a
favoredeglistrumentifinanziarieaglieventualiadeguamentiperquanto
riguardaledomandedipagamento



480/2014

480/2014

Richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti 480/2014
finanziari

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformementeall'articolo149riguardoallagestioneealcontrollodegli
strumentifinanziaridicuiall'articolo38,paragrafo1,letterab),inclusii
controllidaeseguiredapartedelleautoritàdigestioneedegliorganismi
di audit, i dispositivi per la tenuta dei documenti giustificativi, gli
elementi da evidenziare nei documenti giustificativi e gli accordi in
materia di gestione e controllo nonché di audit. La Commissione ne dà
contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22
aprile2014.

Gestioneecontrollostrumentifinanziari

possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente
all'articolo 37. La Commissione ne dà contestualmente notifica al
ParlamentoeuropeoealConsiglioentro22aprile2014.



121314

11

10

9

237

4

64

3.7

61

4

3.4

61
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformementeall'articolo149riguardoairequisitiminimidaincludere
negli accordi PPP, necessari per l'applicazione della deroga indicata nel
paragrafo 1 del presente articolo, comprese le disposizioni legate alla
risoluzione dell'accordo PPP e allo scopo di garantire una pista di
controlloadeguata.

SostegnoalleoperazioniPPP

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformementeall'articolo149riguardoallenormeaggiuntiveinmateria
disostituzionediunbeneficiarioeallerelativeresponsabilità.

Beneficiarionell’ambitodioperazioniPPP

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 149 riguardo al metodo di cui al primo
comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette
generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di
entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette
potenziali dell'operazione, sono dedotte dalle spese ammissibili
dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento finale
presentatadalbeneficiario.

Operazionichegeneranoentratenettedopoillorocompletamento

Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 149 in casi debitamente giustificati per
quantoriguardal'aggiuntadisettoriosottosettori,compresiisottosettori
dei settori di cui all'allegato V, che rientrano tra gli obiettivi tematici
definitinell'articolo9,primocomma,esostenutidaifondiSIE.

Operazionichegeneranoentratenettedopoillorocompletamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 149 riguardo ai tassi forfettari per settori o
sottosettori nel campo delle TIC, della RSI nonché dell'efficienza
energetica. La Commissione notifica gli atti delegati al Parlamento
europeoealConsiglioentroil30giugno2015.

Operazionichegeneranoentratenettedopoillorocompletamento

per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti,
tenendo conto dei dati storici, del potenziale di recupero dei costi e del
principio"chiinquinapaga",sedelcaso.
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 149, che stabiliscono in dettaglio i requisiti
minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, primo comma,
lettera d), del presente articolo, con riguardo ai documenti contabili da
mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello
dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi
intermediedeibeneficiari.

Funzionidell’AutoritàdiGestione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme indicanti le
informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato
elettroniconell'ambitodiunsistemadisorveglianzaistituitoanormadel
paragrafo2,letterad),delpresentearticolo.

Funzionidell’AutoritàdiGestione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate
supplementarirelativeaicriteriperladefinizionedeicasidiirregolarità
dasegnalare,aidatidafornireeallecondizionieproceduredaapplicare
onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere
rimborsatidagliStatimembri.

Responsabilitàdeglistatimembri

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 149 riguardo alla metodologia da impiegare
perl'esecuzionedell'analisidellaqualitàdiungrandeprogetto.

Informazioninecessarieperl'approvazionediungrandeprogetto

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 149 riguardo alla definizione del tasso
forfettario e dei relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del
presente paragrafo (tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili
basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle
politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e
beneficiario)
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformementeall'articolo149riguardoallenormedettagliaterelativeai
criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei
sistemi di gestione e controllo, tra cui le principali fattispecie di tali
carenze,icriteriperstabilireillivellodirettificafinanziariadaapplicare
e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie
estrapolate.

Criteriperlerettifichefinanziarie

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate sull'uso
dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della
CommissioneodarappresentantiautorizzatidellaCommissione.

Funzionidell’AutoritàdiAudit

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 149 riguardo all'ambito e ai contenuti degli
audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la
selezione del campione di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente
articolo.

Funzionidell’AutoritàdiAudit
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