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Europa 2020

• La Strategia Europa 2020 stabilisce le priorità di 
sviluppo per il prossimo decennio, rilanciando e 
rinnovando gli obiettivi stabiliti dalla Strategia di 
Lisbona e confluiti anche nella politica di coesione 
2007-2013. Gli obiettivi strategici di Europa 2020 
sono ora alla base dei negoziati per la nuova 
programmazione 2014-2020.

http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm


Europa 2020
Priorità

• Presentata a marzo 2010 come insieme di misure per uscire dalla crisi e 
approvata dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo il 17 giugno 
2010, Europa 2020 si basa su 3 priorità:

– crescita intelligente, attraverso lo sviluppo delle conoscenze e 
dell'innovazione

– crescita sostenibile, basata su un'economia più verde, più 
efficiente nella gestione delle risorse e più competitiva;

– crescita inclusiva, volta a promuovere l'occupazione, la 
coesione sociale e territoriale



Europa 2020
Obiettivi quantitativi da raggiungere entro il 2020

• Per misurare i progressi compiuti nel conseguire le finalità della strategia Europa 
2020, sono stati convenuti 5 obiettivi quantitativi per l'intera Unione europea:
– lavoro: 75% di occupazione nella fascia 20-64 anni
– ricerca e sviluppo: 3% del PIL investito in R&S
– clima ed energia: obiettivo 20/20/20 (-20% emissione gas serra; portare a 20% 

energia da fonti rinnovabili; +20% efficienza energetica)
– istruzione e formazione: tasso inferiore al 10% di abbandono scolastico e 

superiore al 40% di laureati
– inclusione sociale e povertà: meno 20 milioni di poveri

• Questi obiettivi sono poi  tradotti in obiettivi e percorsi nazionali per riflettere la 
situazione e le circostanze specifiche di ogni paese.



Europa 2020
Iniziative Faro

Per sostenere l’attuazione della Strategia e garantire una maggiore efficacia 
dell’azione comune, l’Europa ha individuato 7 iniziative faro da mettere in 
atto a livello europeo e nei paesi dell'Unione europea:
•L'Unione dell'innovazione;
•Youth on the move;
•Un’agenda europea del digitale;
•Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse;
•Una politica industriale per l'era della globalizzazione;
•Un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro;
•Piattaforma europea contro la povertà.



Europa 2020
Iniziative Faro – Crescita intelligente

– L’Unione dell’Innovazione, per riorientare la politica di R&S e 
innovazione in funzione delle sfide che si pongono alla nostra società 
(cambiamento climatico, uso efficiente delle risorse e dell’energia..)

– Gioventù in movimento, per migliorare soprattutto l'efficienza dei 
sistemi d'istruzione, l'apprendimento non formale e informale, la 
mobilità degli studenti e dei ricercatori, ma anche l'ingresso dei 
giovani nel mercato del lavoro

– Un’agenda Europea del digitale, per favorire la creazione di un 
mercato unico del digitale, caratterizzato da un elevato livello di 
sicurezza e da un quadro giuridico chiaro. Inoltre Internet ad alta e 
altissima velocità deve essere accessibile a tutta la popolazione



Europa 2020
Iniziative Faro – Crescita sostenibile

– Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, per sostenere la 
gestione sostenibile delle risorse e ridurre le emissioni di carbonio, 
sostenendo la competitività dell'economia europea e la sua sicurezza 
energetica

– Una politica industriale per l'era della globalizzazione, per aiutare le 
imprese del settore a superare la crisi economica, a inserirsi nel 
commercio mondiale e ad adottare metodi di produzione più 
rispettosi dell'ambiente



Europa 2020
Iniziative Faro – Crescita inclusiva

– Un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro, per 
migliorare la partecipazione delle persone mediante l’acquisizione di 
nuove competenze e consentire alla nostra forza lavoro attuale e 
futura di adeguarsi alle mutate condizioni e all’eventuale 
riorientamento professionale, ridurre la disoccupazione e aumentare 
la produttività del lavoro

– Piattaforma europea contro la povertà, per rafforzare la 
consapevolezza e riconoscere i diritti fondamentali delle persone 
vittime della povertà e dell’esclusione sociale, consentendo loro di 
vivere in modo dignitoso e di partecipare attivamente alla società



Europa 2020
Gli attori

• Unione europea
• Stati membri
• Autorità locali e regionali



Europa 2020
Chi fa che cosa

• Rispetto alla Strategia di Lisbona viene rafforzato il ruolo del Consiglio 
europeo, che diventa il vero fulcro della strategia Europa2020

• Ogni Stato membro fornisce un contributo specifico alla realizzazione 
degli obiettivi, impegnandosi nell’attuazione delle riforme a livello 
nazionale per la crescita e collaborando con la Commissione sulle sette 
iniziative faro

– L’impegno degli SM si concretizza attraverso la presentazione di Programmi nazionali di 
riforma e Programmi di stabilità e convergenza. 

– Il PNR e il PSC italiani – confluiti nel DEF (Documento Economico Finanziario) - sono stati 
definiti dal Ministero dell’economia e delle finanze (contributo italiano). 



Europa 2020 in Italia

La Commissione ha formulato per il 2013 sei raccomandazioni specifiche per 
aiutare l'Italia a migliorare le sue prestazioni economiche. Riguardano i 
seguenti settori:
1.Sostenibilità delle finanze pubbliche
2.Attuazione delle riforme e contesto amministrativo e imprenditoriale
3.Settore bancario
4.Mercato del lavoro, determinazione dei salari e politiche sociali
5.Fiscalità, economia sommersa e lavoro nero
6.Apertura dei mercati nel settore dei servizi e industrie di rete

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/italia/index_it.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_italy_it.pdf


Europa 2020 in Italia – il PNR

Il Programma Nazionale di Riforma (PNR) definisce annualmente gli interventi da 
adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, 
occupazione e sostenibilità delineati dalla Strategia "Europa 2020". In tale ambito 
sono indicati:
•lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale 
scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;
•gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che 
incidono sulla competitività;
•le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro 
attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di 
stabilità;
•i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di 
rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento 
dell'occupazione. 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/italia/national-reform-programme/index_it.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/italia/national-reform-programme/index_it.htm


Il quadro finanziario pluriennale (QFP)

• Il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) è lo strumento 
attraverso il quale l’Unione Europea fissa, in relazione a tutte 
le aree di spesa, il massimale degli stanziamenti per un arco 
temporale di sette anni. In esso è compresa anche la 
previsione finanziaria per annualità. Il prossimo QFP copre il 
periodo 2014-2020. Il bilancio pluriennale dell’Unione 
Europea è stato adottato dal Consiglio dell’UE all’unanimità lo 
scorso 2 dicembre, dopo aver ottenuto il consenso del 
Parlamento Europeo il 19 novembre.

http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff?lang=it


Il quadro finanziario pluriennale (QFP)



I Regolamenti per i Fondi strutturali e 
di investimento europei 2014-2020

• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio

• Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al 
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio

• Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

SU Inforegio gli altri Regolamenti

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1395745877592&from=IT
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_it.cfm


Il regolamento generale stabilisce le norme comuni applicabili al FESR, al FSE, 
al Fondo di coesione, al FEASR e al FEAMP e si compone di quattro parti: 
•la prima parte contiene l’oggetto e le definizioni; 
•la seconda parte riguarda norme comuni applicabili ai cinque fondi; 
•la terza parte contiene le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (i 
"fondi strutturali") e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli 
obiettivi prioritari e l'organizzazione, i criteri di ammissibilità per gli Stati 
membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro 
ripartizione; 
•la quarta parte indica norme generali applicabili ai fondi strutturali al Fondo 
di Coesione e al FEAMP sulla gestione finanziaria e sul controllo, sui conti e le 
rettifiche finanziarie.

Il Regolamento generale
Regolamento (UE) n. 1303/2013 



• Investire in tutte le regioni dell'UE
• Indirizzare le risorse sui settori chiave per la crescita
• Stabilire obiettivi chiari, trasparenti e misurabili e parametri di 

responsabilità e di risultato
• Definire condizioni prima che i finanziamenti vengano convogliati
• Definire una strategia comune per assicurare un migliore 

coordinamento ed evitare le sovrapposizioni

• Investire in tutte le regioni dell'UE
• Indirizzare le risorse sui settori chiave per la crescita
• Stabilire obiettivi chiari, trasparenti e misurabili e parametri di 

responsabilità e di risultato
• Definire condizioni prima che i finanziamenti vengano convogliati
• Definire una strategia comune per assicurare un migliore 

coordinamento ed evitare le sovrapposizioni

• Ridurre la burocrazia e semplificare l'uso degli investimenti unionali 
• Accrescere la dimensione urbana della politica
• Rafforzare la cooperazione transfrontaliera 
• Assicurare che la politica di coesione sia meglio correlata alla più 

ampia governance economica dell'UE
• Incoraggiare l'uso degli strumenti finanziari per dare alle PMI 

maggiore sostegno e accesso al credito

Gli elementi essenziali dei nuovi Regolamenti



• Regioni meno sviluppate (PIL pro capite inferiore al 75 % della 
media del PIL dell'UE-27) 

• Regioni in transizione (PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % 
della media del PIL dell'UE-27)

• Regioni più sviluppate (PIL pro capite superiore al 90 % della media 
del PIL dell'UE-27).

Investire in tutte le regioni dell’UE



… e adattare il livello di sostegno e il contributo nazionale 
(tasso di cofinanziamento) ai loro livelli di sviluppo



Politica di coesione UE 
Allocazioni Italia 2014-2020

(miliardi di euro; 
valori prezzi 2011)

Totale Italia 29,6
di cui:

Regioni meno sviluppate 20,5
Regioni in transizione 1,0
Regioni più sviluppate 7,0

Cooperazione territoriale 1,0



1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
2. Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l’impiego e la qualità delle medesime
3. Promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della 

pesca e dell’acquacoltura (per il FEAMP)
4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi
6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali 

infrastrutture di rete
8. Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione
10. Investire nell'istruzione, nella formazione professionale per le competenze e 

l'apprendimento permanente
11. Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e 

un’amministrazione pubblica efficiente
I regolamenti dei singoli fondi identificano priorità collegate agli OT

11 obiettivi tematici



Regioni più sviluppate Regioni in transizione Regioni meno sviluppate

almeno l'80 % del totale 
delle risorse del FESR a 
livello 
nazionale deve essere 
destinato a due o più degli 
obiettivi 
tematici 1, 2, 
3 e 4

almeno il 60 % del totale 
delle risorse del FESR a 
livello 
nazionale deve essere 
destinato a due o più degli 
obiettivi 
tematici 1, 2, 
3 e 4

almeno il 50 % del totale 
delle risorse del FESR a 
livello 
nazionale deve essere 
destinato a due o più degli 
obiettivi 
tematici 1, 2, 
3 e 4

almeno il 20 % del totale 
delle risorse del FESR a 
livello 
nazionale deve essere 
destinato all'obiettivo 
tematico 4

almeno il 15 % del totale 
delle risorse del FESR a 
livello 
nazionale deve essere 
destinato all'obiettivo 
tematico 4 

almeno il 12 % del totale 
delle risorse del FESR a 
livello 
nazionale è destinato 
all'obiettivo tematico 4

Concentrazione tematica FESR



Regioni più sviluppate Regioni in transizione Regioni meno sviluppate

almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere 
l'inclusione sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione

almeno l'80 % della 
dotazione FSE destinata 
a ciascun programma 
operativo su un massimo 
di cinque tra 
le priorità d'investimento 
collegate agli obiettivi 
tematici 8,9, 10 e 11

almeno il 70 % della 
dotazione FSE destinata a 
ciascun programma 
operativo su un massimo 
di cinque tra le priorità 
d'investimento collegate 
agli obiettivi tematici 8,9, 
10 e 11

almeno il 60 % della 
dotazione FSE destinata a 
ciascun programma 
operativo su un massimo 
di cinque tra le priorità 
d'investimento collegate 
agli obiettivi tematici 8,9, 
10 e 11

Concentrazione tematica FSE



• Gli Stati e le regioni dovranno annunciare sin dall'inizio quali obiettivi 
intendono raggiungere con le risorse disponibili e identificare 
esattamente in che modo misureranno i progressi compiuti in direzione di 
tali obiettivi

• Ciò consentirà il monitoraggio  regolare  e la discussione sull'uso delle 
risorse finanziarie

• Ciò significherà che per i programmi che presentano migliori risultati 
potranno essere resi disponibili finanziamenti addizionali (attraverso la 
cosiddetta "riserva di efficacia ed efficienza") verso la fine del periodo.

Obiettivi chiari, trasparenti e misurabili e parametri di 
responsabilità e di risultato



1. Condizionalità connessa al coordinamento delle politiche economiche 
degli Stati membri -  legate al rispetto dei parametri macroeconomici e di 
finanza pubblica previsti nell’ambito del nuovo quadro di governance 
economica dell'UE

2. Condizionalità ex ante - definite nelle norme specifiche di ciascun Fondo
3. Condizionalità ex post -  vincolate al raggiungimento di obiettivi 

predeterminati

Le condizionalità



• Un elemento fondamentale dell’impianto strategico della programmazione europea è 
costituito dal soddisfacimento delle condizionalità ex ante

• L’esperienza dei cicli pregressi di programmazione ha infatti insegnato che per poter 
ottimizzare il supporto finanziario comunitario sono necessarie delle condizioni di partenza, 
sono cioè indispensabili determinate premesse delle fondamenta giuridiche – normative e 
operative su cui costruire la strategia settennale dei fondi

• Questo approccio implica che il trasferimento di risorse per la politica di coesione ai titolari di 
Programmi Operativi deve essere regolato e subordinato all’accertata e verificata presenza di 
determinate precondizioni

• Tali condizioni sono articolate su due livelli:
• per priorità tematica
• con riferimento ad aree trasversali di interesse nell’attuazione delle politiche 

comunitarie
• In termini operativi, ogni Stato membro deve dimostrare alla Commissione il soddisfacimento 

di ciascuna condizionalità attraverso un’analisi autovalutativa oggetto di verifica da parte dei 
servizi della Commissione.

Le condizionalità ex ante



OBIETTIVO TEMATICO SINTESI DELLE CONDIZIONALITÀ

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione

1.1. Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia di specializzazione intelligente 
nazionale o regionale in linea con il programma di riforma nazionale che esercita un 
effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione [...]
1.2 Infrastruttura per la ricerca e l'innovazione. Esistenza di un piano pluriennale per la 
programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento.

2. Migliorare l'accesso alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, 
nonché l'impiego e la qualità delle 
medesime

2.1. Crescita digitale: un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, per 
stimolare servizi privati e pubblici accessibili, di buona qualità e interoperabili 
consentiti dalle TIC e aumentarne la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi 
vulnerabili, imprese e pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere.
2.2. Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGN): esistenza di piani 
nazionali o regionali per reti NGN che tengano conto delle azioni regionali [...]

3. Promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese

3.1. Realizzazione di azioni specifiche per sostenere la promozione 
dell'imprenditorialità tenendo conto dello Small Business Act (SBA).

4. Sostenere la transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio 
in tutti i settori

4.1. Realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di 
costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi 
nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.
4.2. Realizzazione di azioni volte a promuovere la cogenerazione di calore ed energia 
ad alto rendimento. 
4.3. Realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti 
di energia rinnovabili

Condizionalità ex ante relative agli obiettivi tematici



OBIETTIVO TEMATICO SINTESI DELLE CONDIZIONALITÀ

5. Promuovere l'adattamento al 
cambiamento climatico e la prevenzione dei 
rischi

5.1. Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai 
fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento 
climatico.

6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso 
sostenibile delle risorse

6.1. Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda 
adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un 
adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego 
dell'acqua [...]6.2. Settore dei rifiuti: promuovere investimenti economicamente ed 
ecologicamente sostenibili nel settore dei rifiuti, in particolare, attraverso la definizione di 
piani di gestione dei rifiuti conformi alla direttiva 2008/98/CE ai rifiuti e alla gerarchia dei 
rifiuti.

7. Promuovere sistemi di trasporto 
sostenibili ed eliminare le strozzature nelle 
principali infrastrutture di rete

7.1. Trasporti: esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di 
trasporti 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 RTE-T.
7.2. 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 RTE-T 
[...]

Condizionalità ex ante relative agli obiettivi tematici



OBIETTIVO TEMATICO SINTESI DELLE CONDIZIONALITÀ

7. Promuovere sistemi di trasporto 
sostenibili ed eliminare le 
strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete

7.3. Altri modi di trasporto, tra cui la navigazione interna e il trasporto marittimo, i porti, i 
collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali: l'esistenza all'interno uno o più 
piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica sulla navigazione interna e sul 
trasporto marittimo, sui porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, 
che contribuiscono a migliorare la connettività della rete l'accessibilità alla rete globale e 
centrale RTE-T e di promuovere una mobilità regionale e locale sostenibile.
7.4 Sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'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'efficienza 
energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento.

8. Promuovere un'occupazione 
sostenibile e di qualità e sostenere 
la mobilità dei lavoratori

8.1. Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli 
orientamenti in materia di occupazione.8.2. Lavoro autonomo, imprenditorialità e 
creazione di imprese: esistenza di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove 
imprese.
8.3. Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli 
orientamenti in materia di occupazione; riforme delle istituzioni del mercato del lavoro 
precedute da un chiaro quadro strategico e da una valutazione ex ante che comprenda la 
dimensione di genere.
8.4. Invecchiamento attivo e in buona salute: definizione di politiche per l'invecchiamento 
attivo alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.

Condizionalità ex ante relative agli obiettivi tematici



OBIETTIVO TEMATICO SINTESI DELLE CONDIZIONALITÀ

8. Promuovere un'occupazione 
sostenibile e di qualità e 
sostenere la mobilità dei 
lavoratori

8.5. Adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento: esistenza di politiche 
mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione.
8.6. Esistenza di un quadro d'azione strategica per la promozione dell'occupazione giovanile, 
anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani. Questa condizionalità ex ante si 
applica solamente all'attuazione dell'IOG.

9. Promuovere l'inclusione 
sociale, combattere la povertà e 
ogni discriminazione

9.1. 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.9.2. Esistenza di un quadro politico strategico nazionale 
per l'inclusione dei Rom.
9.3. Sanità: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità nei 
limiti previsti dall'articolo 168 TFUE che garantisca la sostenibilità economica.

10. investire nell'istruzione, nella 
formazione e nella formazione 
professionale per le competenze 
e l'apprendimento permanente

10.1. Abbandono scolastico: esistenza di un quadro politico strategico inteso a ridurre 
l'abbandono scolastico (ESL) nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.
10.2. Istruzione superiore: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per 
aumentare il numero di studenti che conseguono un diploma di istruzione terziaria e per 
innalzare la qualità e l'efficienza dell'istruzione terziaria nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE.
10.3. Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o 
regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE.
10.4. Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per innalzare la qualità e 
l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei limiti previsti dall'articolo 
165 del TFUE.

Condizionalità ex ante relative agli obiettivi tematici



OBIETTIVO TEMATICO SINTESI DELLE CONDIZIONALITÀ

11. Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità 
pubbliche e delle parti interessate e 
un'amministrazione pubblica efficiente

11.1 Esistenza di un quadro politico strategico inteso a rafforzare 
l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una 
riforma dell'amministrazione pubblica.

Condizionalità ex ante relative agli obiettivi tematici



Condizionalità ex ante di natura trasversale
AREA SINTESI DELLE CONDIZIONALITÀ

Antidiscriminazione
Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e 
l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di 
antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.

Parità di genere
Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e 
l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di 
parità di genere nel campo dei fondi SIE.

Disabilità

Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e 
l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla 
decisione 2010/48/EC del Consiglio

Appalti pubblici
Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del 
diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi 
SIE.

Aiuti di Stato Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del 
diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.



Condizionalità ex ante di natura trasversale
AREA SINTESI DELLE CONDIZIONALITÀ

Normativa ambientale connessa alla 
valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e 
alla valutazione ambientale strategica (VAS)

Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa 
dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.

Sistemi statistici e indicatori di risultato

Esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito 
all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di 
risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al 
conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e 
per svolgere la valutazione d'impatto.

Antidiscriminazione Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e 
della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.

Parità di genere Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e 
della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.

Disabilità
Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei 
fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/EC del Consiglio

Appalti pubblici Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione 
in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.

Aiuti di Stato Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione 
in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.
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Maggiore coerenza nell'impiego dei fondi UE disponibili

• Ampia strategia di investimento: conforme agli obiettivi di Europa 2020:
• Coerenza con i Programmi Nazionali di Riforma
• Coordinamento: politica di coesione, sviluppo rurale, fondi per gli affari 

marittimi e la pesca
• Obiettivi e indicatori per la misurazione dei progressi verso il 

conseguimento degli obiettivi di Europa 2020
• Efficacia: Introduzione di un quadro di riferimento dei risultati
• Efficienza: consolidamento della capacità amministrativa, riduzione della 

burocrazia

Programmi 
Operativi

Accordo di
Partenariato
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Maggiore coerenza nell'impiego dei fondi UE disponibili
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