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Capacità istituzionale 2014-20 vs 2021-27
OT11: RAFFORZARE LA CAPACITÀ
ISTITUZIONALE DELLE AUTORITÀ
PUBBLICHE E DELLE PARTI INTERESSATE
E UN’AP EFFICIENTE
• 11i - Investire nella capacità istituzionale e
nell'efficienza delle PA e dei servizi
pubblici a livello nazionale, regionale e
locale nell'ottica delle riforme, di una
migliore regolamentazione e di una buona
governance
• 11ii - Sviluppare le capacità di tutte le parti
interessate che operano nei settori
dell'istruzione, dell'apprendimento, della
formazione e delle politiche sociali…
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• Il FSE + non sosterrà più riforme
orizzontali della PA
• Maggiore concentrazione tematica sulle
politiche ‘‘proprie’’ del fondo sociale
• Strumenti più mirati e più efficaci per
riforma PA (PNRR, TSI DG Reform)

• Il FSE+ continuerà a sostenere
interventi che sono importanti per
l'attuazione delle politiche: capacità
istituzionale in materia di
occupazione, inclusione sociale e
protezione, sistemi di istruzione e
formazione

Rafforzamento delle capacità delle parti sociali e
delle organizzazioni della società civile [Art. 9 Reg. FSE+]
• Gli Stati Membri devono garantire una partecipazione significativa delle
parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla
realizzazione di politiche per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione
sociale sostenute dall'FSE + [articolo 9, paragrafo 1]
• Gli Stati Membri assegnano un importo adeguato di ciascun
programma FSE+ per sostenere lo sviluppo delle capacità delle parti
sociali e della società civile [articolo 9, paragrafo 2]
• Programmato nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici
• Può prendere la forma di formazione, networking e rafforzamento del
dialogo sociale e attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali
• Concentrazione tematica attraverso i temi secondari 07 e 08
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Rafforzamento delle capacità delle parti sociali e
delle organizzazioni della società civile [Art. 9 Reg. FSE+]
Attuazione:
• Le parti sociali e le organizzazioni della società civile possono contribuire
al raggiungimento degli obiettivi specifici dei programmi FSE+
presentando la loro domanda negli interventi sostenuti dal FSE+
attraverso una di queste tre opzioni:
Partecipazione a bandi aperti
organizzati su base
competitiva in qualsiasi bando
aperto dell'FSE in cui le parti
sociali e le organizzazioni della
società civile hanno
competenze / esperienza, per
partecipare e sono identificate
nel programma come
4
potenziali beneficiari

Partecipazione ad azioni di
competenza esclusiva delle
parti sociali e previste dal
relativo programma, in
seguito alla loro selezione
attraverso un invito a
presentare proposte rivolto a
tutte le parti sociali /
organizzazioni della società
civile

Partecipazione ad attività di
capacity building e ad azioni
congiunte con le risorse del
FSE+ destinate a tale scopo,
nel rispetto dell'articolo 9 del
Regolamento FSE+

AT nella programmazione 2021-27 [Art. 36-37 Reg. CPR]
AT - COSTI REALI (36.4)
• Non prevista nella
proposta originale CE
• Priorità mono-fondo o
programma
• Richiede la definizione di
tipi di azione, indicatori
di output con tappe e
obiettivi, principali gruppi
destinatari, ripartizione
delle risorse per tipo di
intervento o settore di
sostegno
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AT - TASSO
FORFETTARIO (36.5)
• Rimborsata in base a un
tasso forfettario (4% per
FSE+) alle spese
ammissibili figuranti in
ciascuna domanda di
pagamento

FINANZIAMENTO NON
COLLEGATO AI COSTI (37)
• Ulteriori azioni di AT per
rafforzare la capacità di
autorità, beneficiari e
partner, necessarie per
l'amministrazione e l'uso
efficaci dei fondi

• Attuata in modo
automatico, nessuna
priorità dedicata, no
controlli sulla spesa
collegata

• Priorità mono-fondo o
programma
• Basata su condizioni da
soddisfare/risultati da
raggiungere

Finanziamento non collegato ai costi AT [Art. 95 Reg. CPR]
• Gli Stati Membri presentano una proposta alla Commissione come parte di un
programma o parte di una richiesta di modifica del programma, che include i
seguenti elementi:
a. Priorità interessata, importo
complessivo, tipo di
operazioni

c. Obiettivi intermedi che fanno
scattare il rimborso COM

f. Disposizioni per la verifica di
obiettivi intermedi, realizzazioni,
risultati

d. Unità di misura

g. Metodo per adeguamento importi

b. Descrizioni delle condizioni da
e. Calendario per i rimborsi COM
soddisfare o dei risultati da
e importi legati allo stato di
raggiungere con una linea
avanzamento
temporale

h. Disposizioni per garantire la pista
di controllo (allegato XIII)
i. Il tipo di metodo previsto per
rimborsare il beneficiario

• Non c'è un tetto finanziario - usato con o senza una Roadmap per l'ACB
• COM adotterà i singoli schemi come parte del programma / in un emendamento
•6 Adatto per azioni mirate specifiche con risultati chiari

Grazie!

© European Union 2020
Unless otherwise noted the reuse of this presentation is authorised under the CC BY 4.0 license. For any use or reproduction of elements that are
not owned by the EU, permission may need to be sought directly from the respective right holders.

7 xx: element concerned, source: e.g. Fotolia.com; Slide xx: element concerned, source: e.g. iStock.com
Slide

