Scrivere i nuovi Programmi:
contenuti previsti e novità rispetto al 2014-2020
Seminari sul nuovo ciclo di programmazione
13 aprile 2021
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Suggerimenti per una programmazione
più efficace
1. Concentrare i programmi su pochi obiettivi specifici
• Migliorare la gestione
• Garantire un impatto più forte del FSE+ e maggiore valore aggiunto

2. Stabilire criteri di demarcazione più netta
• Evitare il rischio di sovrapposizioni
• Contribuire a creare sinergie tra interventi nazionali e regionali

3. Ampliare l’uso delle opzioni di costo semplificato
• Semplificare la programmazione, l’attuazione, il monitoraggio
•2 Favorire l’attenzione ai risultati

Sezione 1. Strategia del programma (1/2)
(art. 17(3)(a),(b) RDC)
a) Sintesi delle sfide principali
b) Giustificazione degli obiettivi strategici selezionati, delle priorità,
degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno corrispondenti
(tabella 1)
OBIETTIVO
STRATEGICO
PO4 – Un’Europa
più sociale e
inclusiva
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OBIETTIVO SPECIFICO O
PRIORITÀ DEDICATA
OS (i) migliorare l'accesso
all'occupazione di tutte le
persone in cerca di lavoro….

GIUSTIFICAZIONE
Necessaria per ogni OS
selezionato e basata sulle
informazioni e sui dati inseriti nel
campo di testo con particolare
riguardo alle priorità corrispondenti,
forme di sostegno

Sezione 1. Strategia del programma (2/2)
Principi chiave: fabbisogni e coordinamento
 Le scelte strategiche devono essere strettamente legate alle
analisi/fabbisogni di contesto, anche per assicurare il coordinamento con altri
interventi/fondi ed evitare rischio di sovrapposizioni
 Importante considerare demarcazione e sinergie con sia Programmi
nazionali/regionali che con altri fondi (FESR, RRP)

 L’analisi di contesto territoriale dovrebbe includere un’analisi di policy per
contestualizzare gli investimenti FSE+ nel quadro dei bisogni regionali e dei
relativi investimenti previsti da fondi nazionali/regionali
 Tenere in considerazione il quadro fornito dalle CSRs indirizzate all’Italia
 Fondamentale l’uso di dati statistici aggiornati
 4Importante considerare le risultanze delle attività di valutazione

Sezione 2. Costruzione delle priorità
Cosa è ammesso a livello di priorità?
• Priorità mono o pluri-fondo / con una o diverse categorie di regione
• Il FSE+ può contribuire a tutti gli obiettivi strategici, ma è programmato soltanto
all’interno del PO4
• Ciascuna priorità può focalizzarsi su uno o più obiettivi specifici
• Lo stesso obiettivo specifico può essere presente in diverse priorità
• La stessa categoria di intervento può essere associata a diversi obiettivi specifici
• AT basata su costi reali può essere programmata sia come priorità che come
programma a sé stante
• 2 priorità per l’AT saranno necessarie per quei programmi che intendono usare sia
costi reali che Art. 32 (finanziamento non legato ai costi)

Cosa invece non è ammesso?
• Programmare
più obiettivi strategici in una sola priorità
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• AT a tasso forfettario non può essere programmata come priorità

Priorità e Obiettivi Specifici (art. 17(3)(c),(d) RDC)
 Resta essenziale la chiarezza della logica d’intervento:
risultati desiderati (indicatori di risultato)
azioni per conseguirli (tipologie di azione e loro contributo)
attuazione prevista (indicatori di output)
 Modifiche contenute rispetto alla 14-20, in particolare:
 OS da regolamento, non definiti da SM; assimilabili alle PI della 14-20
 Campi d’intervento a livello di OS e non di priorità

 Non più biunivocità campo d’intervento-OS : all’interno di un OS si possono
selezionare più campi; lo stesso campo può essere selezionato in diversi OS

Priorità e concentrazioni tematiche - Italia
CONCENTRAZIONE
TEMATICA

1 - INCLUSIONE
SOCIALE

% RICHIESTA
(A livello di)

OBIETTIVI SPECIFICI
FSE+

PRIORITÀ/PROGRAMMA
DEDICATO?

NO - monitorata attraverso i
campo d’intervento legati agli
OS (vii) - (x)

≥ 25% (SM)

OS (vii)-(x)

2 - POVERTÀ
INFANTILE

≥ 5% (SM)

OS (vii)-(x) contribuisce NO - monitorata attraverso il
anche a 1
tema secondario 06
OS (v): non contribuisce Affrontare la povertà infantile

3 - SOSTEGNO
AGLI INDIGENTI

≥ 3% (SM)

OS (xi) o, in casi
giustificati, (x)

SÌ (co-finanziamento 90%)

4 - OCCUPAZIONE
GOVANILE

≥ 12,5% (SM)

OS (i)
OS (v) e (x) possible

SÌ - anche monitorata con il
campo di intervento 099

5 - a) CSR /
7
b) CAPACITY
BUILDING

Importo
adeguato (a)
SM/ b) Progr.)

Tutti, eccetto OS (xi)
per b)

NO - monitorata attraverso i
temi secondari 09bis, 07, 08

Proposta di “menu” delle priorità
Programmi regionali: priorità «standard»:
PRIORITÀ TITOLO
1.
Occupazione
2.
3.

Istruzione e formazione
Inclusione sociale

OS
i, ii, iii, iii bis
iv, v, vi
vii, viii, viiia, ix, x

E, nel caso di priorità specifiche
TITOLO
Contrasto della deprivazione materiale (ex FEAD)
Occupazione giovanile

OS
xi
i, v, x

Innovazione sociale

Tutti, eccetto xi

Capacity building partners (come priorità o segnalato nei campi di
intervento)

Priorità e operazioni di importanza strategica
ATTENZIONE!
Appendice 2.a - Elenco delle operazioni pianificate di importanza
strategica con un calendario
 Article 17(3) RDC: Al momento della presentazione del programma per il
FESR, il Fondo di coesione, l'FSE+ e il FEAMPA, questo sarà
accompagnato a scopo informativo da un elenco di operazioni pianificate
di importanza strategica, con un calendario.
 Articolo 2(4) RDC: ‘operazione di importanza strategica’ è un'operazione
che fornisce un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi di
un programma e che è soggetta a particolari misure di monitoraggio e
comunicazione.
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Priorità e Indicatori – scadenze principali

 Revisione intermedia e
proposta di assegnazione
dell’importo di flessibilità
 Indicatori di output comuni e
specifici di programma
 Indicatori di risultato
immediato
comuni o
10
specifici di programma

 Indicatori di output comuni e
specifici di programma
 Indicatori di risultato immediato
comuni o specifici di programma

 Indicatori di Indicatori di risultato
a lungo termine comuni o
specifici di programma (solo per
l’annualità 2026)

 Relazione finale di
performance

Priorità e Indicatori
 Indicatori comuni e specifici di output
Priorità

Obiettivo
specifico

Fondo

Categoria di ID
regioni

OS I-IX

Indicatore

Unità di Target
misura
(2024)

intermedio Target finale
(2029)

Allegato I
e/o specifici

n. Totali o stime
informate

n. Totali o stime
informate

OS X

Allegato II
e/o specifici

n. Totali o stime
informate

n. Totali o stime
informate

OS XI

Alleg. III

Indicatori comuni e specifici di risultato
Priorità

Obiettivo Fondo
specifico

Categori
a di
regioni

ID

Indicatore

Unità
di
misura

Valore di riferimento Anno di Target
rifer
finale
(2029)

Fonte dei dati

OS I-IX

Allegato I
e/o
specifici

N -%

Interventi simili 20142020- benchmark

2020

Indagine , dati
amministrativi

OS X

Allegato II
e/o
specifici

N -%

Interventi simili 20142020- benchmark

2020

Indagine , dati
amministrativi

OS XI

Alleg. III

N -%

Interventi simili 20142020- benchmark

2020

Indagine , dati
amministrativi
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Osserv
azioni

3. Piano finanziario (ex Tabella 17-18a)
FONDO CATEGORIA
DI REGIONE

FSE +

Più sviluppate

2021 2022

€

€

2023

€

2024

€

2025

€

2026

2027

Allocazione Importo di
finanziaria flessibilità
senza
importo di
flessibilità

Allocazione Importo
finanziaria
di
senza
flessibilità
importo di
flessibilità

€

€

€

TOTALE

€

• Per le annualità 2026-2027 va indicato separatamente l’importo di
flessibilità (50% della dotazione dei 2 anni).
• Questo importo sarà definitivamente assegnato al programma solo dopo
l'adozione della decisione della Commissione a seguito della revisione
intermedia di cui all'articolo 14 CPR
• Tabella «dotazione totale per fondo» (ex 18a) diversa a seconda della scelta
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di AT basata su costi reali o flat-rate

€

4. Condizioni abilitanti
TABELLA 12: CONDIZIONI ABILITANTI
Condizioni Fondo Obiettivo Adempiment Criteri
abilitanti
specifico o
della
condizione
(N/P per il
abilitante
FEAMP)
Sì/No

Criterio 1

Adempimento Riferimento Giustificazion
dei criteri
e
ai
documenti
pertinenti
SÌ/NO

[500
caratteri]

[1000 caratteri]

• Meno criteri da soddisfare rispetto a 2014-2020 – sforzo di semplificazione
• Per ogni programma dovranno essere riportate informazioni su tutte le
condizionalità orizzontali e sulle condizionalità tematiche rilevanti sulla
base degli OS selezionati (eventualmente con rimandi a contributi nazionali)
• Le condizioni abilitanti vanno monitorate ed applicate durante tutto il periodo
di programmazione: variazioni di programma in merito a OS comporteranno
anche
una valutazione sul soddisfacimento della condizione abilitante
13

5. Autorità del Programma
La Tabella 13 elenca le autorità del Programma e i contatti:
 Autorità di Gestione
 Autorità di Audit
 Organismo che riceve i pagamenti della Commissione
 Novità: Autorità di Certificazione soltanto nel caso in cui questa
funzione è assegnata a organismi diversi dall’AdG
 Novità: organismo che riceve i pagamenti della
Commissione in caso di AT a tasso forfettario - Tabella 13bis
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6. Partenariato (art. 17(3)(g) RDC, art. 8 FSE)
Il programma fornirà indicazioni su:
- le azioni per coinvolgere il partenariato nella preparazione,
attuazione, monitoraggio e valutazione del programma
- le azioni per la capacity building e il loro importo
(concentrazione tematica)
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7. Comunicazione e visibilità (art. 17(3)(i) e 43(2) RDC)
Novità: Capitolo sulla comunicazione, deve indicare:
approccio chiaro e completo alla comunicazione e visibilità
 includere tutti gli elementi previsti dal RDC - art. 17(3)(i):
• Obiettivi: chiari, realistici, misurabili, coerenti con il programma
• Gruppi target, canali di comunicazione, social media: definiti in maniera
chiara, coerente, spiegandone la scelta
• Budget: importo preciso o da indicare in %; almeno il 0,3% (non previsto da
RDC)
• Indicatori: approccio al monitoraggio e valutazione, indicatori principali, target
realistici
Altri elementi: visibilità operazioni di importanza strategica -art. 41(a); website del
programma, link al website nazionale –art. 41(b); communication officer –art.43(2);
accessibilità
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Grazie!
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