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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 8.9.2021
recante modifica della decisione di esecuzione C(2014) 10100 che approva determinati
elementi del programma operativo "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" per il
sostegno a titolo del Fondo sociale europeo in Italia

CCI 2014IT05SFOP002
(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il 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
Consiglio1, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,
previa consultazione del comitato FSE,
considerando quanto segue:
(1)

Con la decisione di esecuzione C(2014) 10100 della Commissione, modificata da
ultimo dalla decisione di esecuzione C(2020)9323 della Commissione, sono stati
approvati determinati elementi del programma operativo "Sistemi di politiche attive
per l'occupazione" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo (FSE) in Italia.

(2)

In data 29 luglio 2021 l’Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio
elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma
operativo. La richiesta era corredata di un programma operativo riveduto in cui l’Italia
proponeva di modificare gli elementi del programma operativo specificati all'articolo
96, paragrafo 2, primo comma, nei punti (a), (b) da (i) a (iv), (c) da (i) a (iv) e (d) del
regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti soggetti alla decisione di esecuzione
C(2014)10100 della Commissione.

(3)

La modifica del programma operativo consiste principalmente nell'assegnazione
parziale di EUR 4 547 670 000 delle risorse REACT-EU messe a disposizione
dell’Italia a titolo di entrata con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio 2 per il nuovo obiettivo
tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
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pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia" e per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato
membro e dovrebbe coprire l'anno 2021.
(4)

La modifica del programma operativo consiste nell'aggiunta di un nuovo asse
prioritario 6 dedicato a REACT-EU, per un importo del sostegno di
EUR 4 466 000 000, che si concentra sulla promozione della riparazione della crisi nel
contesto della pandemia Covid-19, in particolare attraverso interventi volti a fornire
sgravi fiscali per i datori di lavoro nel Mezzogiorno al fine di sostenere l'occupazione
in aree di gravi difficoltà socio-economiche e di aumentare l'occupazione e
l'occupabilità attraverso il sostegno ai datori di lavoro e ai dipendenti e attraverso
l'aggiornamento delle competenze, e di un nuovo asse prioritario 7 di assistenza
tecnica dedicato a REACT-EU, per un importo del sostegno di EUR 81 670 000,
nonché i corrispondenti adeguamenti delle tabelle finanziarie, l’introduzione di
rilevanti indicatori di realizzazione e di risultato e dei loro obiettivi.

(5)

In conformità all'articolo 30, paragrafo 1 e in conformità all'articolo 92 ter, paragrafo
9, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la richiesta di modifica del
programma operativo è debitamente motivata dalla necessità di mobilitare rapidamente
le risorse REACT-EU per il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia entro l'attuale periodo di programmazione. La
richiesta di modifica del programma operativo descrive l'impatto atteso delle
modifiche del programma nel promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e nel preparare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia in conformità all'articolo 92 ter,
paragrafo 8, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(6)

In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n.
1303/2013, il comitato di sorveglianza con procedura scritta in data 29 luglio 2021 ha
esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo tenendo
presente il testo del programma operativo riveduto e il relativo piano di finanziamento.

(7)

La Commissione ha valutato il programma operativo riveduto e non ha formulato
osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del
regolamento (UE) n. 1303/2013.

(8)

È pertanto opportuno approvare gli elementi modificati del programma operativo
riveduto, soggetti all'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96,
paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione
C(2014) 10100,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione C(2014) 10100 è così modificata:
1.

all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"Sono approvati i seguenti elementi del programma operativo "Sistemi di politiche
attive per l'occupazione" per il sostegno a titolo del FSE nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" in Italia che riceve sostegno
anche da risorse REACT-EU per 2021, presentato nella sua versione definitiva in
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data 11 dicembre 2014, modificato da ultimo dal programma operativo riveduto
presentato nella sua versione definitiva in data 29 luglio 2021";
2.

all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere (f) e (g):
“(f) Asse prioritario 6 “Interventi REACT-EU” da REACT-EU FSE;
(g) Asse prioritario 7 “Assistenza Tecnica REACT-EU” da REACT-EU FSE.”;

3.

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. La dotazione finanziaria complessiva per il programma operativo è fissata a
EUR 5 702 382 442, da finanziarsi a titolo:
a) delle seguenti linee di bilancio specifiche secondo la nomenclatura del bilancio
generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014:
04 02 60: EUR 1 067 218 712 (FSE – Regioni meno sviluppate);
04 02 61: EUR 32 325 724 (FSE – Regioni in transizione);
04 02 62: EUR 55 168 006 (FSE – Regioni più sviluppate);
b) delle seguenti risorse REACT-EU messe a disposizione dell’Italia in conformità
all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 nelle seguenti linee di
bilancio specifiche secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione
europea per l'esercizio 2021:
07 02 05 01: EUR 4 547 670 000 (FSE REACT-EU)." ;

4.

L'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione;

5.

L'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.
Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 8.9.2021

Per la Commissione
Nicolas SCHMIT
Membro della Commissione
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