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Vengono introdotti tre tipi di condizionalità:

• ex ante, definite con riferimento agli 11 obiettivi tematici e per ciascun fondo, da
indicare nell’AP e nei PO

• macro-economiche connesse alla governance economica della U. La Commissione può
chiedere ad uno Stato membro di modificare il suo AP e i programmi rilevanti a sostegno
dell’attuazione di una raccomandazione del Consiglio, pena la sospensione dei pagamenti

• ex post, rispetto al raggiungimento degli obiettivi Europa 2020, milestones e target intermedi

Condizionalità
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La definizione 

Art. 2 Regolamento 1303/2013Art. 2 Regolamento 1303/2013

Condizionalità ex-ante: un fattore critico concreto e predefinito con
precisione, che rappresenta un prerequisito per l’efficace ed efficiente
raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità di
investimento o a una priorità dell’Unione – al quale tale fattore è
direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto.

Condizionalità ex-ante: un fattore critico concreto e predefinito con
precisione, che rappresenta un prerequisito per l’efficace ed efficiente
raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità di
investimento o a una priorità dell’Unione – al quale tale fattore è
direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto.

Art. 19 Regolamento 1303/2013Art. 19 Regolamento 1303/2013

I soggetti responsabili della redazione dei Programmi Operativi, accertano
conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici, che le
condizionalità ex-ante previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun
fondo e le condizionalità ex ante generali siano applicabili agli obiettivi
specifici perseguiti nell’ambito delle priorità dei rispettivi programmi e che
le condizionalità ex ante siano soddisfatte

I soggetti responsabili della redazione dei Programmi Operativi, accertano
conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici, che le
condizionalità ex-ante previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun
fondo e le condizionalità ex ante generali siano applicabili agli obiettivi
specifici perseguiti nell’ambito delle priorità dei rispettivi programmi e che
le condizionalità ex ante siano soddisfatte
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Il percorso di definizione delle CEXA nel POR 
FESR

Individuazione 
delle priorità di 
investimento 
rilevanti ai fini 

dell’OT

Individuazione 
delle priorità di 
investimento 
rilevanti ai fini 

dell’OT

Verifica 
dell’assolvimento 

dei criteri della 
condizionalità 
(Tabella 24)

Verifica 
dell’assolvimento 

dei criteri della 
condizionalità 
(Tabella 24)

Per i criteri non 
assolti o 

parzialmente 
assolti definizione 

di un piano di 
azione      

(Tabelle 25-26)

Per i criteri non 
assolti o 

parzialmente 
assolti definizione 

di un piano di 
azione      

(Tabelle 25-26)

Fine 2016 

data ultima per 
l’assolvimento 
piani d’azione 

Fine 2016 

data ultima per 
l’assolvimento 
piani d’azione 

Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante che non è
soddisfatta alla data di presentazione del Programma entro il termine fissato, costituisce un motivo
per la sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione a favore delle priorità
interessate.
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Allegato XI Regolamento 1303/2013

Parte I: Condizionalità tematiche (11 condizionalità legate agli Obiettivi Tematici 

definiti dal regolamento generale e su cui sono sviluppati i POR)

Parte II: Condizionalità generali (7 condizionalità legate alle politiche trasversali 

dell’Unione Europea) 
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• 6

Condizionalità tematiche connesse agli assi del Por FESR Emilia 

Romagna 2014-2020:
1. Ricerca, sviluppo tecnologico ed  Innovazione  

2. Tecnologie della comunicazione e dell’informazione

3. Competitività delle PMI 

4. Transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio

Condizionalità generali del POR FESR Emilia Romagna 2014-2020:
1. Antidiscriminazione

2. Parità di genere

3. Disabilità

4. Appalti pubblici

5. Aiuti di Stato

6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e alla 

valutazione ambientale strategica (VAS)

7. Sistemi statistici ed indicatori di risultato 
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• Appalti pubblici (azioni nazionali, azioni regionali)

• Aiuti di Stato  (azioni nazionali, azioni regionali)

• Sistema di indicatori (azioni nazionali/azioni regionali)

• Ricerca e innovazione

ü Sistema indicatori e monitoraggio della S3 (azione regionale)

ü Ricognizione delle infrastrutture di ricerca esistenti a livello regionale (azione regionale)

• Crescita Digitale (azioni nazionali/azioni regionali) 

ü Coerenza del Piano regionale con i Piani Strategici Nazionali (azione regionale)

• Energia

ü Recepimento di direttive comunitarie (azioni nazionali/azioni regionali) 

I Piani d’azione del POR FESR Emilia 
Romagna 2014-2020:
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1. La RER, tramite la Direzione generale centrale organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, ha
partecipato alla consultazione pubblica sul tema della Crescita digitale, tenutasi a Venezia in data 17/11/2014 e con
l’invio di osservazioni tramite PEC da parte di RER (Gruppo di coordinamento del Piano Telematico dell'Emilia-
Romagna-PiTERe con il contributodi Lepida) all’Agenziaper l’Italiadigitale il 19/12/2014.

2. La RER, con determinazione n. 2134/2015 “Costituzione di un gruppo di Lavoro per il monitoraggio della Strategia
regionale di innovazione e specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy – S3)”, ha istituito il gruppo di
lavoro sulla S3 (Ricerca e Innovazione) al fine di garantire il coinvolgimento degli attori interessati e disporre le
informazioninecessarieallacostruzionedel sistemadi monitoraggio.

3. La bozza di decreto ministeriale in tema di requisiti minimi della prestazione energetica è già stato approvata dalla
Conferenza Stato-Regione. Si attende a breve la sua pubblicazione e, conoscendone già i contenuti, è stata disposta
unabozzadegli adeguamentinormativi daapprovare a livello regionaleconappositaDGR.

4. La bozza di decreto ministeriale in tema di certificazione della prestazione energetica degli edifici non è ancora
disponibile.Tuttavia il decretodovrà essereapprovatoentro luglio2015.

5. ASTERhadatoavvio al censimentodelle infrastrutturedi ricerca.

Condizionalità tematiche: azioni intraprese

31/12/2014 
(1)

28/02/2015 
(2)

30/06/2015 
(3-4)

30/09/2015

31/12/2015

30/06/2016
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Con Delibera della Giunta Regionale n. 992 del 07/07/2014, è stato approvato il Progetto

Formativo per il soddisfacimento delle condizionalità ex ante generali e il Piano di coinvolgimento

degli organismi antidiscriminazione, di parità di genere e di tutela dei diritti delle persone con

disabilità per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali.

Il progetto formativo riguarda tutte le condizionalità ex ante generali ad esclusione di quella sui

sistemi statistici e indicatori di risultato.

Il piano di coinvolgimento riguarda invece le seguenti condizionalità ex ante:

1. Antidiscriminazione;

2. Parità di genere;

3. Disabilità.

Condizionalità generali: azioni intraprese
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Per la condizionalità ex ante in tema di appalti pubblici, oltre al progetto formativo approvato con
Delibera di Giunta Regionale n. 992 del 07/07/2014, RER ha intrapreso le seguenti azioni:

• il Comitato Permanente (istituito con DGR 1691/2013), in coordinamento col Servizio Opere
pubbliche ed edilizia, sicurezza e legalità, coordinamento ricostruzione ha dato avvio alle
attività del gruppo di lavoro interdirezionale in tema di appalti pubblici di cui sono parte i
rappresentanti dell’AdG.

• il gruppo di lavoro ha prodotto un piano di lavoro CEXA Appalti, strumento di
programmazione delle attività da svolgersi per il soddisfacimento della condizionalità entro i
termini previsti dal POR FESR 2014-20;

• la RER ha inoltre partecipato al seminario Appalti pubblici e le nuove direttive UE in tema di
appalti pubblici organizzato dal DPS e dalla Commissione UE il giorno 13 febbraio 2015;

• Il gruppo di lavoro ha inoltre predisposto adeguati strumenti di rilevazione sul ricorso agli
appalti nel POR.

Condizionalità generali: azioni intraprese –
Appalti pubblici
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Per la condizionalità ex ante in tema di aiuti di Stato, oltre al progetto formativo approvato con 
Delibera di Giunta Regionale n. 992 del 07/07/2014, RER ha intrapreso le seguenti azioni:

• avvio delle attività del gruppo di lavoro e predisposizione del piano di lavoro interdirezionale;

• partecipazione di RER alle giornate di formazione sugli aiuti di Stato organizzate dal DPS il 2-
3 marzo 2015, prima fase del ciclo formativo avanzato;

• organizzazione ed erogazione del primo ciclo di formazione sugli aiuti di Stato ai funzionari di 
RER e delle strutture coinvolte;

• Il gruppo di lavoro ha inoltre predisposto adeguati strumenti di rilevazione sulle tipologie di 
aiuti di Stato attivati nel POR.

Condizionalità generali: azioni intraprese –
Aiuti di Stato
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• Appalti Pubblici:

– Partecipazione attraverso propri contributi alla predisposizione delle linee guida in materia di
aggiudicazione di appalti pubblici c.d. sottosoglia e applicazione delle stesse a livello regionale.

– Individuazione/costituzione presso la propria AdG e AdA di strutture con competenze specifiche
incaricate dell’indizione di gare di appalti pubblici e/o, comunque, responsabili del rispetto della relativa
normativa e partecipazione alla rete nazionale delle strutture/risorse dedicate alla verifica della corretta
interpretazione ed attuazione della normativa in materia di appalti pubblici.

• Aiuti di Stato:

– Individuazione/aggiornamento dei referenti regionali in materia di aiuti di Stato.

• 1.1 Ricerca e Innovazione:

– Sulla base dei principi definiti nella S3 allegata al POR, si procede alla definizione puntuale del sistema
di monitoraggio attraverso:

• Identificazione delle fonti informative e valutazione della disponibilità dei dati;

• Identificazione puntuale degli indicatori di realizzazione e di risultato in coerenza 
con quelli utilizzati nel POR.

• 1.2 Infrastrutture per la ricerca e l’innovazione:

– Ricognizione delle infrastrutture esistenti a livello regionale, con individuazione delle priorità 
d’investimento, in coerenza con la S3 regionale, tenendo conto del Piano Nazionale per le Infrastrutture 
di Ricerca e delle priorità dell’ESFRI. La ricognizione verrà realizzata da ASTER.

– Individuazione delle fonti di finanziamento, di carattere regionale, nazionale ed europeo.

Azioni da intraprendere entro il 30 giugno 2015 (1)

12
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• 2.1 Crescita digitale:

– Verifica ed eventuale allineamento del Piano/Strategia Regionale con il Piano Nazionale di Crescita 
Digitale.

• 2.2 Infrastrutture di reti di accesso di nuova generazione:

– Aggiornamento del Piano/Strategia Regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga relativamente 
a:

• Piano di investimenti in infrastrutture;

• Prioritarizzazione degli interventi;

• Modelli d’investimento;

• Misure per stimolare gli investimenti privati.

• 4.1. Efficienza energetica:

– Recepimento del decreto ministeriale in tema di requisiti minimi relativi alla prestazione energetica 
nell’edilizia nell’ordinamento regionale tramite apposita DGR;

– Recepimento de decreto ministeriale in tema di certificazione della prestazione energetica degli edifici 
nell’ordinamento regionale tramite apposita DGR.

Azioni da intraprendere entro il 30 giugno 2015 (2)

13
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• 1.1 Ricerca e Innovazione:

– Sulla base dei principi definiti nella S3 allegata al POR, si procede alla definizione  
puntuale del sistema di monitoraggio attraverso:

• Identificazione e pianificazione di eventuali indagini ad hoc da realizzare 
in mancanza di dati già disponibili;

• Quantificazione degli indicatori di realizzazione e di risultato.

• 1.2 Infrastrutture per la ricerca e l’innovazione:

– Definizione di una prima bozza del piano regionale per le infrastrutture e confronto con 
università, enti ed organismi di ricerca, imprese, operanti sul territorio regionale.

Azioni da intraprendere entro il 30 settembre 2015

14
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• B4 Appalti Pubblici:

– Predisposizione di azioni di formazione in materia di appalti pubblici destinate ai funzionari regionali, alle AdG, alle AdA,
agli organismi intermedi eagli enti beneficiari coinvolti nellagestioneedattuazionedei fondi SIE.

– Creazione, all’interno del sito regionale, dell’apposito collegamento con il forum informatico interattivo delle AdG creato dal
DPS inmateriadi appalti pubblici.

– Partecipazione agli incontri formativi e seminariali organizzati dal DPE e dal DPS, in partenariato con la CE e
disseminazionedi informazionie risultatianchepressogli organismi intermedied i principalibeneficiari.

• B5Aiuti di Stato:

– In caso di concessione di un aiuto di Stato, istituzione dell’obbligo per la struttura regionale concedente l’aiuto, di
consultaresulsitodelleamministrazionicompetenti al recupero l’elencodei destinataridi ordini di recuperodi aiuti illegali.

– Realizzazionedi incontri formativi regionali inmateriadi aiuti di Stato;

– Partecipazione agli incontri formativi organizzati dalle amministrazioni centrali, in partenariato con la CE, e diffusione a
livello di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione della normativa in materia di aiuti di Stati nella propria Regione delle
informazionie dei risultatidegli incontri formativi in oggetto;

– Creazione, all’interno del sito regionale, dell’apposito collegamento con il forum informatico interattivo delle AdG creato
dalleamministrazionicentrali in materiadi aiuti di Stato.

– Individuazione presso la propria AdG dei soggetti con specifiche competenze incaricati dell’attuazione della normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato e previsione di modalità operative di raccordo con il DPS e con il Ministro delle
politicheagricole,alimentarie forestali, ciascunoper i fondidi rispettivacompetenza.

– Messa a disposizione delle informazioni e partecipazione ai meccanismi di accompagnamento, verifica e monitoraggio
istituitidalleamministrazionicentrali e riguardanti lemisuredi adeguamento adottatedalleamministrazioniconcedenti;

Azioni da intraprendere entro il 31 dicembre 2015 (1)

15
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• B7 Sistemi statistici e indicatori di risultato:

– Quantificazione del valore di base alla data disponibile più recente e del valore obiettivo al 2023 per i seguenti 
indicatori:

• Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e 
privati (con riferimento all’OS 1.5);

• Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web ad attività politiche e sociali per 
comuni capoluoghi di provincia (con riferimento all’OS 2.3);

– Gli indicatori saranno quantificati dal DPS a seguito della disponibilità dei dati da parte del Sistema Statistico 
Nazionale con cui il DPS ha già avviato le istruttorie tecniche, così come riportato nell’Accordo di Partenariato.

– La quantificazione sarà comunicata al Comitato di Sorveglianza del Programma e riportata nel Rapporto 
Annuale di Esecuzione della pertinente annualità.

• 1.1 Ricerca e Innovazione:

– Progettazione e implementazione di un sistema informativo accessibile a tutti gli attori interessati per la 
gestione del sistema di monitoraggio;

– Integrazione della S3 con la sezione dedicata al sistema di monitoraggio.

• 1.2 Infrastrutture per la ricerca e l’innovazione:

– Adozione del Piano Regionale per le Infrastrutture di Ricerca con delibera di Giunta Regionale.

Azioni da intraprendere entro il 31 dicembre 2015 (2)

16
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• B4Appalti pubblici:

– Partecipazione ai lavori del Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici attraverso la
Conferenza delle Regioni e attuazione a livello regionale, per quanto di competenza, della strategia
nazionale elaborata dal Gruppo;

– Applicazione, a livello regionale, degli strumenti di e-procurement individuati a livello centrale.

• B5Aiuti di Stato:

– Adozione, da parte della Regione e per quanto di competenza, di tutte le misure necessarie alla
reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) curata dal MISE (invio
informazioni, adozione di dispositivi che assicurino l’interoperabilità delle banche dati/registri regionali
con la BDA, ecc.) e che assicurino, nel tempo, il pieno raggiungimento e funzionamento del Registro
Nazionale degli aiuti;

– Collaborazione con il MISE ai fini dell’organizzazione di workshop a livello regionale dedicati alla
funzionalità del nuovo Registro nazionale degli aiuti e alla diffusione delle conoscenze necessarie al
suo utilizzo;

– Trasmissione alle amministrazioni centrali competenti delle informazioni relative alle misure di aiuti di
Stato di interventi cofinanziati ai fini della creazione dell’apposita sezione all’interno di Open Coesione;

– Istituzione, presso l’AdG (specificare l’AdG se regionale o altro), di un’apposita struttura competente in
materia di aiuti di Stato o potenziamento delle risorse eventualmente già presenti, in raccordo con il
DPS;

– Individuazione presso la Regione di figure incaricate dell’alimentazione del sistema della nuova BDA e
partecipazione agli appositi workshop organizzati a cura del MISE.

Azioni da intraprendere entro il 30 giugno 2016 
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