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INFORMATIVA SULLE CONDIZIONI ABILITANTI 



Le condizioni abilitanti

Rappresentano le condizioni preliminari per l’attuazione efficace ed efficiente del Programma.
Il loro soddisfacimento è finalizzato a garantire che l’attuazione dei programmi finanziati con fondi
europei sia conforme al diritto dell’Unione.

Il sistema delle condizioni abilitanti è stato rafforzato nel ciclo di programmazione 2021-2027:
devono essere rispettate e soddisfatte durante l’intero periodo di programmazione (ai fini del rimborso
delle spese da parte della CE).
A tal fine è prevista l’adozione di meccanismi di monitoraggio sul mantenimento dei criteri di
adempimento, da implementare di concerto col livello nazionale.



Le condizioni abilitanti – Orizzontali
da applicare a tutti gli OS del PR

• Efficaci meccanismi di controllo del mercato degli appalti pubblici

• Strumenti e capacità per un'efficace applicazione delle norme in
materia di aiuti di Stato

• Effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti
fondamentali dell’UE

• Attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) conformemente
alla decisione 2010/48/CE del Consiglio



Le condizioni abilitanti – Tematiche
da applicare a determinati OS del PR

Quadro politico strategico per le politiche attive del mercato del lavoro
(OS a, ESO 4.1; b, ESO 4.2)

Quadro strategico nazionale in materia di parità di genere
(OS c, ESO 4.3)

Quadro politico strategico per il sistema di istruzione e formazione a tutti i livelli
(OS e, ESO 4.5; f, ESO 4.6; g, ESO 4.7)

Quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà
(OS h, ESO 4.8)

Quadro politico strategico per la sanità e l'assistenza di lunga durata
(OS k, ESO 4.11)



La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

Al fine di garantire il soddisfacimento della condizione abilitante relativa all’applicazione e
attuazione della Carta, l’AdG ha individuato un Punto di Contatto, con il compito di:

- vigilare sulla conformità del PR e della sua attuazione con le disposizioni della Carta;

- esaminare eventuali reclami relativi a operazioni non conformi e/o denunce rispetto alla Carta e,
se del caso, coinvolgere gli organismi competenti per materia, anche al fine di individuare le più
efficaci misure correttive da sottoporre alla AdG;

- in caso di accertamento di non conformità alla Carta, assicurare le necessarie azioni di follow-up
e, al tempo stesso, verificare che vengano poste in essere misure idonee ad evitare il verificarsi di
casi analoghi in futuro.



La UNCRPD

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD)

Al fine di garantire il soddisfacimento di questa condizione, l’AdG :

- predispone una procedura dei reclami all’interno del Si.Ge.Co.;
- monitora i canali di ricezione dei reclami;
- assicura una istruttoria del reclamo e l’adozione e comunicazione di un atto di decisione dell’esito

dell’istruttoria;

- effettua un’informativa annuale al CdS sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle
valutazioni effettuate e sulle misure correttive, nonché sul recepimento delle indicazioni contenute
nell’Atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2021-27, redatto dalle Autorità
nazionali competenti.



CdS e condizioni abilitanti

Il CdS ha la funzione di esaminare il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro
applicazione durante l’intero periodo di programmazione.

Ogni volta che il CdS esamina:

- casi di operazioni non conformi e/o denunce rispetto alla Carta dei Diritti
fondamentali saranno invitate le principali autorità indipendenti garanti dei diritti
fondamentali (ad esempio il Dipartimento per le Pari Opportunità, l’Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali, il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani);

- reclami/casi di non conformità ai principi della Convenzione UNCRPD sarà invitato un
rappresentante dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità
(Ministero per le disabilità).



Grazie per l’attenzione

L’Europa investe sul Piemonte, il Piemonte investe su di te


