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E' stato conseguito il target del
100%
Sono state trasmesse al Ministro

ÖREA STRATEGICA 1- _ _ per il Sud ela coesione territoriale
Interventi per 1. Coordinamento a livello d . . _

. . . ue relazioni, una per ciascun
incrementare la nazionale e regionale ed . .

. . t . target,il28 novembre 2020eil30
produttivita, la elaborazione delle di mb 2020
sostenibilità e il strategie per le politiche di ce re' ' b `
potenziale di crescita coesione per il ciclo di I 28 Novem re 2020 e
del Paese, per Analisi a lomamento e programmazione 2021- Stata trasmess? 'a re'aZ'On?
promuovere la Coordiåaråegnto dello Stato 2027 e la preparazione Comenentš ' document'
coesione sociale e il di att azione delle dell'Accordo di N doc menti DFQDBTHYOH al'ACCOd di
rilancio del ,_ u. . _ Partenariato ' _ U Partenariato relativamente ai 5

. politiche di coesione e dei . prodotti/n. _ ¬_ 0,. . . . . _ .
Capo della Mezzogiorno, per la . . . 2. Coordinamento delle . I. _-. 100,20 obiettivi programmatici per il

. . relativi strumenti, per la . .t documenti . . . _ _
struttura messa in sicurezza del . attivita con le . ciclo 2021-2027 dei fondi SIE, ivi

territorio er preparazione della Amministrazioni centrali e programmat" 'i t d |, ' . p Programmazione 2021- . . . Compreso ' resocon' O e_
laccelerazione della 2027 regionali relative al processo d, embeddrrrg de,
ricostruzione delle ' soddisfacimento delle programmi UE e dene Srrarêgre
aree interessate da
eventi calamitosi e per
la valorizzazione del
patrimonio naturale,
storico e culturale del
Paese".

condizioni abilitanti ai fini
dell'accesso ai fondi
europei del ciclo di
programmazione 2021-
2027.

macroregionali.

In ossequio al principio di
governance multilivello, il
Dipartimento per le politiche di
coesione ha coordinato il dialogo
a livello nazionale e regionale tra
istituzioni e con il partenariato
economico e sociale, finalizzato



alla definizione dell'Accordo di
Partenariato 20212027. Il
Dipartimento ha proposto
quattro temi unificanti per l'ltalia:
lavoro di qualità; territorio e
risorse naturali per le risorse
future; omogeneità e qualita dei
servizi per i cittadini; cultura
veicolo di coesione economica e
sociale. All'esito del confronto
partenariale sono state prodotti
nella prima parte di quest'anno le
relazioni conclusive, articolate
secondo le due direttrici di
intervento della UE "Investimenti
a favore dell'occupazione e della
crescita" e "Cooperazione
territoriale europea", per
ciascuno dei cinque obiettivi
strategici generali proposti dalla
Commissione.
l) un'Europa piu intelligente,
mediante l'innovazione, la
digitalizzazione, la
trasformazione economica e il
sostegno alle piccole imprese;
2) un'Europa più verde e priva di
emissioni di carbonio, grazie
all'attuazione dell'accordo di
Parigi e agli investimenti nella
transizione energetica, nelle
energie rinnovabili e nella lotta
contro i cambiamenti climatici;
3) un'Europa più connessa,
dotata di reti di trasporto e
digitali strategiche;
4) un'Europa piu sociale, che
raggiunga risultati concreti
riguardo al pilastro europeo dei
diritti sociali e sostenga



F

l'occupazione di qualità, l
l'istruzione, le Competenze i
professionali, l'inclusione sociale
e un equo accesso alla sanità;
5) un'Europa piu vicina ai
cittadini, che sostenga strategie
di sviluppo gestite a livello locale
e uno sviluppo urbano sostenibile
in tutta I'UE.

Nei tavoli partenariali, per
ciascun obiettivo strategico, sono

stateesaminate specificheareedi
intervento.
Gli esiti dei tavoli sono stati
recepiti nel documento del 17
novembre 2020 trasmesso
all'Unione Europea, come
schema della prima parte del
capitolo 2 del futuro Accordo di
partenariato: "2. Policy
choice, coordination and
complementarity ~ 2.1 A
summary of policy choices”
ll negoziato con I'Unione
Europea, sia in merito ai
regolamenti sia in merito al
bilancio pluriennale, dai quali
dipende il quadro strategico e
normativo entro il quale si
inserisce il prossimo Accordo di
partenariato, è proseguito per
tuttoil2020

Il 30 dicembre 2020 e
stata trasmessa la relazione
sull'attivita svolta nel corso del
2020 per la verifica del rispetto
delle cosiddette "condizioni
abilitanti” per l'accesso ai fondi

l

i



della politica di coesione 2021-
2027.
Si tratta di un insieme di
prerequisiti, che vanno dal pieno
rispetto della legislazione
dell'Unione europea negli ambiti
di intervento della politica di
coesione, all'adozione di
strumenti di pianificazione entro
cui inserire la programmazione
dei fondi europei, per
consentirne un utilizzo piu
efficace ed adeguato. Tali
prerequisiti devono essere
dimostrati da ciascuno Stato
membro all'atto
dell'approvazione dei programmi
e devono essere mantenuti nel
corso del settennio di
programmazione.
Il meccanismo delle condizioni
abilitanti e disciplinato
dall'articolo 11 e dagli Allegati Ill
e lV della proposta di
regolamento generale sulla
politica di coesione 2021-2027
(COM (2018) 375final) (RDC), su
cui e in fase finale il negoziato in
sede UE. Sono previste due
tipologie di condizioni abilitanti:
- condizioni abilitanti orizzontali,
che devono essere rispettate
quali prerequisiti generali e che
incidono su tutta la spesa
realizzate in attuazione dei
programmi;
~ condizioni abilitanti di carattere
“tematico”, il cui rispetto e
richiesto quale requisito
preliminare per l'attivazione della



spesa in specifici ambiti. il
processo di confronto tecnico con
le amministrazioni interessate
dalle condizioni abilitanti e stato
avviato dal Dipartimento per le
politiche di coesione fin dal 2018.
Tale processo ha visto una prima
fase istruttoria e di consultazione
con le amministrazioni,
contestuale al negoziato sul
regolamento generale, culminata
con la trasmissione, il 20
dicembre 2019, a tutte le
amministrazioni coinvolte, del
quadro riassuntivo degli elementi
istruttori acquisiti nel corso degli
incontri di coordinamento e delle
principali criticità da risolvere per
conseguire il pieno
soddisfacimento degli
adempimenti previsti.
Successivamente, a partire da
gennaio 2020, l'attivita di
coordinamento delle
amministrazioni e stata rivolta ad
ottenere dalle stesse una
relazione di auto-valutazione
delle rispettive capacita di
adempimento, accompagnata,
ove richiesto dalla condizione
abilitante, dalla documentazione
necessaria a dimostrare il rispetto
dei criteri di adempimento e, in
particolare, dai documenti di
pianificazione previsti per i diversi
ambiti di intervento dei fondi
della coesione. Tale fase si e
articolata nel seguente modo:
- predisposizione di prospetti di
riepilogo contenenti la sintesi



valutativa sulla capacita di
assolvimento di ciascuna
condizione abilitante, basati sulle
risultanze della precedente fase
istruttoria e sui rilievi/chiarimenti
forniti dalla Commissione
europea a novembre 2019, con
evidenza dei principali punti di
attenzione e degli ulteriori
elementi istruttori da
verificare/acquisire (gennaio-
febbraio 2020);
-trasmissione alle
amministrazioni competenti per
materia dei prospetti di sintesi
valutativa sopra citati, con
richiesta di far pervenire al
Dipartimento per le politiche di
coesione una puntuale relazione
di verifica e valutazione
dell'assolvimento degli
adempimenti previsti da
sottoporre alla valutazione della
Commissione europea, corredata
dalla documentazione necessaria
a dimostrare l'adempimento;
-organizzazione e coordinamento
degli incontri con le
amministrazioni coinvolte per la
verifica dello stato di
avanzamento delle azioni cla
intraprendere ai fini del pieno
rispetto delle condizioni abilitanti
ela condivisione delle modalita di
prosecuzione dei lavori (aprile-
giugno 2020);
-istruttoria delle relazioni di
valutazione pervenute e loro
successivo invio alla Commissione



europea a partire dal mese di
luglio;
-analisi delle osservazioni
formulate dalla Commissione
europea;
-richiesta controdeduzioni alle
amministrazioni responsabili,
istruttoria preliminare e
successivo invio alla
Commissione;
-organizzazione di ulteriori
incontri di coordinamento con il
Ministero dello sviluppo
economico sulle condizioni
abilitanti afferenti alla
responsabilità di tale
Amministrazione
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1_ Coordinamento delle Tutti i target sono stati

attività relative alle ragg'Unt'Él 100%-
AREA STRATEGICA 1_ riprogrammazioni dei 'I 22 d'CembfG 2020
..I t t- Programmi Operativi sono state trasmesse al

n erven i er . . . . . . .
incrementare ple Regionali e Nazionali per Ministro per il Sud e la
loduttlvltà la l'utilizzo dei fondi europei Coesione territoriale

Sostenibilità' e il in risposta alla pandemia due relazioni, una per
potenziale di ereeeite Covid19 in coerenza con le Ciascun target
del Paese eer modifiche ai regolamenti 1_ li Dipartimento, dal

' . . . . dei fondi strutturali mese di marzo ha
promuovere la Azioni di coordinamento e finalizzate dellllnione i _ _ i _
coesione sociale e il di impulso delle politiche di euro ee 1 2_ numero di COOdatO le attlvlta dl

rilancio del Coesione anche in 2 goordinamento delle documenti riprogrammazione del'e
Capo della Mezzogiorno, per la considerazione delle '. . i . . . . . . _ 112: 100% risorse europee da

. . . . . attivita di ridefinizione dei prodotti/ numero . ,
struttura messa in sicurezza del necessarie misure di . . . . . destinare all emergenza

territorio ll e . programmi nazionali e di documenti , ,
' per Contrasto a a pan em'a regionali finanziati con le programmati Cov'd 19 nonche 'a

Laccelerêzlone della Covldlg' risorse nazionali destinate fina'izzazione di risorse
r'COStrUZ'One Gene FSC necessarie a dare
aree interessate da
eventi calamitosi e per
la valorizzazione del
patrimonio naturale,
storico e culturale del
Paese".

alle politiche di coesione,
con la finalità di
accelerarne la spesa e
rimodularne le priorità
anche in funzione anti-
COVID, oppure al fine di
dare attuazione e
coerenza all'art. 44 D.L.
30/4/2019, n. 34.

copertura ai programmi
europei sia attraverso la
riprogrammazione di
risorse gia assegnate
che mediante nuove
assegnazioni di FSC
2014-2020. Tale attività
e stata disciplinata sulla
base di specifici Accordi



bilaterali stipulati tra le
amministrazioni
nazionali e regionali
titolari dei programmi e
governo. H
Dipartimento in
raccordo con le
amministrazioni
interessate, ha curato la
predisposizione degli
Accordi l'evoluzione
delle riprogrammazioni
dei programmi europei
in conformità con i
suddetti Accordi,
provvedendo alla
trasmissione delle
proposte di
riprogrammazione alla
Commissione europea.
In particolare sono stati
perfezionati per la
sottoscrizione un
Accordo generale con i
Ministeri titolari di
Programmi Operativi
Nazionali e singoli
Accordi con le Regioni e
Provincie Autonome.
2. ll Dipartimento ha
coordinato le attivita di
riprogrammazione delle
risorse nazionali con
l'obiettivo di accelerare
la spesa e rimodulare le
priorità a causa del
Covid 19 e per dare
attuazione e coerenza
all'art.44 D.L.
30/04/2019, che aveva



previsto un'attività di
riclassificazione degli
strumenti
programmatori delle
risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione
relativi a vari cicli di
programmazione (200v
2006, 2007-2013, 2014-
2020), finalizzata alla
predisposizione di un
unico Piano Operativo
denominato "Piano di
Sviluppo e Coesione”
per ciascuna
amministrazione
centrale, Regione o Citta
metropolitana titolare
di risorse del Fondo.


