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Definizione
 
 Art. 2 Regolamento (UE)1303/2013
 
Condizionalità ex ante applicabile: un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che 
rappresenta un pre-requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico 
relativo a una priorità d'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 (UE) 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 applicabili siano soddisfatte.
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Allegato XI Regolamento (UE) 1303/2013
 
 
Parte 1 – Condizionalità tematiche  (11 condizionalità legate agli 
Obiettivi tematici definiti dal regolamento generale)
 
 
Parte 2 – Condizionalità generali legate alle politiche trasversali 
dell’Unione Europea 
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Il PERCORSO DI DEFINIZIONE delle Condizionalità ex ante nei POR 
FESR/FSE

 

1. Individuazione delle priorità di investimento rilevanti ai fini dell’OT.

2. Verifica dell’assolvimento dei criteri della condizionalità (tabella 24)

3. Definizione di un piano di azione (tabelle 25 e 26 del POR), per i criteri non 

assolti o parzialmente non assolti.

4. Fine 2016: data ultima per l’assolvimento dei 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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Condizionalità generali

  POR FESR 

• Appalti pubblici (azioni nazionali, azioni regionali)

• Aiuti di Stato (azioni nazionali, azioni regionali)

• Sistema di indicatori (azioni nazionali/azioni regionali)

  POR FSE

• Appalti pubblici (azioni nazionali, azioni regionali)

• Aiuti di Stato (azioni nazionali, azioni regionali)
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Condizionalità tematiche del POR FESR 

• Ricerca e innovazione

- Completamento e integrazione della S3 regionale

- Sistema indicatori e monitoraggio della S3

- Infrastrutture per la ricerca e l’innovazione

• Crescita Digitale (azioni nazionali/azioni regionali)

- Coerenza del Piano regionale con i Piani Strategici Nazionali 

- Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGN)

• Efficienza Energetica

- Recepimento delle Direttive 
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Appalti pubblici – azioni intraprese 

L’ AdG FESR ha partecipato ai lavori del gruppo sulla riforma del sistema degli appalti 
pubblici attraverso un contributo scritto contenente l’indicazione delle 
amministrazioni/soggetti ai quali sia ascrivibile la responsabilità delle irregolarità 
riscontrate dai sistema dei controlli e una breve illustrazione dei meccanismi procedurali 
e/o decisionali cui possa attribuirsi tale responsabilità.

Le AdG POR FESR e FSE utilizzano gli strumenti elettronici di acquisto  (es. ricorso al 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip s.p.a. ovvero altre 
modalità).

L’AdG POR FESR ha organizzato il progetto di Formazione Obiettivo "Gli acquisti di beni e 
servizi sotto soglia nel MEPA  - Redazione atti e adempimenti della normativa appalti " 
rivolto a  tutte le Direzioni regionali.

Le AdG POR FESR e FSE e l’AdA hanno individuato un proprio referente in materia di appalti 
pubblici.

L’Amministrazione regionale ha avviato un processo di riorganizzazione dei propri uffici. Il 
nuovo disegno organizzativo contempla, tra gli altri, un Settore volto a garantire 
l’applicazione efficace del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici.
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    Appalti Pubblici – azioni da intraprendere  

• creazione, all’interno del sito regionale, dell’apposito collegamento con il forum 

informatico interattivo delle AdG creato dal DPS in materia di appalti pubblici (entro il 

31.12.2015).

• partecipazione agli incontri formativi e seminariali organizzati dal DPE e dal DPS, in 

partenariato con la CE e disseminazione di informazioni e risultati anche presso gli 

organismi intermedi ed i principali beneficiari (entro il 31.12.2016).
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Aiuti di Stato – azioni intraprese

• Nell’ambito del processo di standardizzazione dei bandi/disciplinari promosso dall’AdG 
del POR FESR, sarà previsto, tra gli altri, l’obbligo per la struttura concedente l’aiuto di 
consultare l’elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali

• L’AdG del POR FESR ha organizzato il progetto di Formazione Obiettivo “Aiuti di Stato: La 
nozione di aiuto e le principali regole di compatibilità”, rivolto a  tutte le Direzioni 
regionali, ha partecipato l’AdG FSE. Inoltre la Giunta Regionale con DGR n. 25-1545 del 
08/06/2015 ha approvato un Atto di indirizzo con il quale si prevede il rafforzamento 
quali-quantitativo delle strutture dedicate al presidio della materia degli aiuti di stato, 
anche attraverso un piano formativo appositamente dedicato.

• Funzionari e dirigenti delle AdG del POR FESR e FSE hanno partecipato sia direttamente 
che in streaming a tutte le sessioni del ciclo formativo avanzato in materia di aiuti di stato 
organizzato dal Dipartimento per le politiche europee, d’intesa con l’Agenzia per la 
coesione territoriale.

• All’interno delle AdG del POR FESR e FSE sono stati individuati referenti in materia di 
aiuti di stato
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Aiuti di Stato – azioni da intraprendere 

• Adozione delle misure di reingegnerizzazione della BDA curata dal MISE (entro il 
31.12.2016)

• Le AdG del POR FESR e FSE stanno adeguando il sistema regionale per la trasmissione dei 
dati al sistema nazionale di monitoraggio prevedendo, all’uopo, le informazioni inerenti gli 
aiuti di stato relativamente ad ogni progetto finanziato (entro il 31.12.2016)

• Le AdG del POR FESR e FSE aggiorneranno, entro il 30/06/2015, i nominativi dei referenti 
regionali in materia di aiuti di stato.

• Le AdG del POR FESR e FSE creeranno il link con il forum informatico nel momento in cui 
quest’ultimo sarà realizzato dall’Amministrazione centrale

• L’Amministrazione regionale ha avviato un processo di riorganizzazione dei propri uffici. 
Il nuovo disegno organizzativo contempla, tra gli altri, un Settore volto a garantire 
l’applicazione efficace del diritto dell’Unione in materia di aiuti di stato.

L’Amministrazione regionale, nel nuovo disegno organizzativo, ridefinirà  il processo di 
alimentazione della BDA (entro il 31.12.2016).
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Sistemi Statistici e Indicatori Di Risultato - azioni intraprese

La Regione Piemonte, relativamente all’alimentazione dei due indicatori sull’Asse 6, 
per i quali non era stato quantificato il valore di base nella versione del POR inviata il 
19/12/2014, ha:

- creato un gruppo di lavoro - coordinato dall’Ufficio Statistico regionale - per la 
sua alimentazione in coerenza con i tempi previsti di settembre 2015. 

- rilevato il dato, aggiornato al 2015, attraverso una dimensione indagata 
dall'Osservatorio ICT della Regione Piemonte. 

Tutti gli altri indicatori di risultato, tranne i due elencati di seguito che verranno 
quantificati entro settembre 2015, sono stati resi disponibili e quantificati da Istat 
(come da Piano d’azione):

-“Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca 
pubblici .

- “Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali”. 

Istat ha inoltre predisposto sul suo sito un applicativo che consente di scaricare tutti 

gli indicatori di risultato dell’AP a oggi quantificati.
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 Condizionalità 1.1 RICERCA E INNOVAZIONE – azioni intraprese 

Si sta procedendo all’integrazione del documento S3  con alcuni paragrafi nei quali viene 
esplicitato il meccanismo di monitoraggio e governance della S3. Più precisamente:

l’analisi SWOT integrata e l’identificazione puntuale dei settori Made in  sono stati trasmessi 
alla Commissione il 19.12.2014, in allegato al POR FESR

E’ in fase di elaborazione avanzata la redazione di un quadro logico recante le Azioni 
finanziabili per il raggiungimento degli obiettivi della S3 e il relativo importo assicurato da 
POR FESR, POR FSE e PSR FEASR, nonché dagli Accordi MISE e MIUR e stanziamenti di fonte 
regionale: POLICY MIX

Si è proceduto ad una definizione di un SET DI INDICATORI di strategia  (inviato in data 29 
maggio 2015)

Con riferimento infine a ruoli e responsabilità degli organi deputati alla valutazione e al 
monitoraggio in itinere ed ex post della Strategia, si sta lavorando alla definizione di una 
governance per la S3. 

L’AdG del POR FESR trasmetterà entro il 30 giugno 2015 alla Commissione la Strategia di 

specializzazione intelligente, rivista e integrata.
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Condizionalità 1.2  

 INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA E INNOVAZIONE  - azioni intraprese

E’ in corso la ricognizione delle infrastrutture esistenti a livello regionale attraverso  la  
diffusione  di  un  questionario a Università, Enti di  Ricerca pubblici e privati e agli altri 
principali portatori d’interesse di rilievo del sistema regionale della ricerca. 
Le infrastrutture di ricerca oggetto della rilevazione dovranno evidenziare i seguenti 
aspetti:

- impatto scientifico e tecnologico sul territorio;

- stretto collegamento  con  la domanda proveniente  dal sistema delle imprese con 
modalità di accesso aperto;

- capacità prospettica di autosostenersi;

- coerenza con la Strategia di Smart Specialisation regionale (S3);

A seguito di tale ricognizione sarà definita una bozza di Piano regionale per le 
infrastrutture, che verrà successivamente adottato dalla Giunta regionale, in rispetto 
dei tempi del Piano d’azione (dicembre 2015).
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  Condizionalità 2.1 e 2.2 
AGENDA DIGITALE – azioni intraprese

 La Regione Piemonte ha partecipato alla consultazione pubblica sulla strategia nazionale 

per la crescita digitale e ha inviato i suoi contributi il 18.12.2014.

E’ in fase di definizione il documento “Agenda digitale per il Piemonte” contenente la 
strategia regionale per la crescita digitale.

Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGN): la Regione Piemonte ha 
partecipato alla consultazione pubblica sul Piano Nazionale per le reti NGN.
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      Condizionalità 4.1 EFFICIENZA ENERGETICA – azioni intraprese

 Il decreto sull’applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e sui 

requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici è stato oggetto di concertazione con 

la Conferenza Unificata. Si stanno raccogliendo le firme dei Ministri concertanti per 

procedere alla pubblicazione (FONTE MISE) Entrata in vigore 1 luglio 2015.

Il decreto di aggiornamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 

edifici è in fase di concertazione tra i Ministeri. Non è stato ancora inviato ufficialmente 

alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome per l’avvio della 

concertazione nell’ambito della Conferenza Unificata. La scadenza per il MISE è 29 giugno 

2015 (FONTE MISE) Entrata in vigore 1 luglio 2015.


