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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 11.7.2019
che modifica la decisione di esecuzione C(2014)10130 che approva determinati elementi
del programma operativo "Inclusione" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in
Italia
2014IT05SFOP001
(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:
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(1)

Con la decisione di esecuzione C(2014)10130, come modificata dalla decisione di
esecuzione C(2018) 8586, la Commissione ha approvato determinati elementi del
programma operativo "Inclusione" per il sostegno del Fondo sociale europeo (FSE) nel
quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione in Italia.

(2)

In data 15 maggio 2019, l'Italia ha presentato attraverso il sistema di scambio
elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma
operativo. La richiesta era accompagnata da una revisione del programma operativo in
cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui
all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti (ii), iii), (v) e lettera (d) del
regolamento (UE) n. 1303/2013 tutti oggetto della decisione di esecuzione
C(2014)10130.

(3)

La modifica del programma operativo consiste principalmente nella riduzione del
bilancio, a livello di asse, a causa del disimpegno automatico ai sensi dell'articolo 86
del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della conseguente modifica degli obiettivi finali
del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione. L'emendamento include anche
modifiche nel campo di applicazione delle misure sostenute nell'ambito degli assi 1, 2
e 3.

1

GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
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(4)

In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la
richiesta di modifica del programma è debitamente giustificata dall'articolo 86 del
regolamento (UE) n. 1303/2013 sul disimpegno e da cambiamenti nel quadro
legislativo nazionale, in particolare l'entrata in vigore del Reddito di Cittadinanza
come nuovo schema sostitutivo del Reddito di Inclusione, parzialmente sostenuto dal
Programma operativo nazionale sull'inclusione sociale. La richiesta descrive l'impatto
atteso delle modifiche del programma sul conseguimento della strategia dell'Unione
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e gli obiettivi specifici definiti nel
programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento
(UE) n. 1304/2013, i principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento
(UE) n. 1303/2013, nonché dell'accordo di partenariato con l'Italia approvati con
decisione di esecuzione C (2014) 8021 della Commissione, del 30 ottobre 2014,
modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C (2018) 598 della Commissione,
dell'8 febbraio 2018.

(5)

In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento
(UE) n. 1303/2013 il comitato di sorveglianza, consultato tramite procedura scritta in
data 14 maggio 2019, ha approvato la proposta di modifica del programma operativo,
tenendo conto del testo della revisione del programma operativo.

(6)

In base alla sua valutazione, la Commissione ha osservato che la modifica del
programma operativo non incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato
con l'Italia.

(7)

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

(8)

Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad
approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del
regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2014)
10130,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 1 della decisione di esecuzione C(2014)10130, la frase introduttiva è sostituita
dalla seguente:
1.

"I seguenti elementi del programma operativo "Inclusione" per il sostegno del FSE
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" in
Italia per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua
versione definitiva in data 29 novembre 2014, modificato dalla revisione del
programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 15 maggio
2019, sono approvati:";

2.

Allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente Decisione;

3.

Allego II è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente Decisione.
Articolo 2

La spesa è ammissibile a partire dal 15 maggio 2019.
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Articolo 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 11.7.2019

Per la Commissione
Marianne THYSSEN
Membro della Commissione
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ALLEGATO I
Tabella 17
Fondo

Categoria
di regioni

2014
Dotazione
principale

FSE

Meno
sviluppate

FSE
FSE
Totale

2015

Riserva di
efficacia
dell'attuazione

Dotazione
principale

2016

Riserva di
efficacia
dell'attuazione

Dotazione
principale

2017

Riserva di
efficacia
dell'attuazione

Dotazione
principale

2018

Riserva di
efficacia
dell'attuazione

Dotazione
principale

2019

Riserva di
efficacia
dell'attuazione

Dotazione
principale

2020

Riserva di
efficacia
dell'attuazione

Dotazione
principale

Totale

Riserva di
efficacia
dell'attuazione

Dotazione
principale

Riserva di
efficacia
dell'attuazione

69.441.011

4.432.405

49.091.921

4.709.422

85.035.421

5.427.793

86.737.279

5.536.422

102.277.814

6.528.371

104.518.360

6.671.385

107.210.166

6.843.202

604.311.972

40.149.000

In transizione

2.940.736

187.707

3.496.011

223.150

5.211.444

332.645

5.315.742

339.303

8.423.141

537.647

8.719.651

556.573

8.851.275

564.975

42.958.000

2.742.000

Più sviluppate

4.878.980

311.424

10.152.113

648.007

27.510.789

1.756.008

28.061.377

1.791.152

28.622.967

1.826.998

29.195.777

1.863.560

29.779.997

1.900.851

158.202.000

10.098.000

77.260.727

4.931.536

62.740.045

5.580.579

117.757.654

7.516.446

120.114.398

7.666.877

139.323.922

8.893.016

142.433.788

9.091.518

145.841.438

9.309.028

805.471.972

52.989.000
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ALLEGATO II
Tabella 18a: Piano di finanziamento
Asse
prioritario

Fondo

Categoria di
regioni

Base di calcolo del
sostegno dell'Unione
(Costo totale
ammissibile o spesa
pubblica ammissibile)

Sostegno
dell'Unione

Contropartita
nazionale

(a)

(b) = (c) + (d)

Ripartizione indicativa della
contropartita nazionale

Finanziamento
pubblico nazionale

Finanziamento
nazionale privato

(c )

(d) (1)

Finanziamento
totale

Tasso di
cofinanziamento

(e) = (a) + (b)

(f) = (a) / (e) (2)

Contributo
BEI (g)

Dotazione principale

Sostegno
dell'Unione (h) =
(a) - (j)

Riserva di efficacia
dell'attuazione

Contropartita
nazionale

Sostegno
dell'Unione

Contropartita
nazionale

(i) = (b) – (k)

(j)

(k) = (b) * ((j) /
(a)

Importo della riserva di
efficacia dell'attuazione in
percentuale del sostegno
dell'Unione

(l) = (j) / (a) * 100

1

FSE

Più
sviluppate

Pubblico

128.505.876

128.505.876,00

128.505.876

0

257.011.752,00

50,0000000000%

0

120.244.528,00

120.244.528,00

8.261.348

8.261.348,00

6,43%

2

FSE

Meno
sviluppate

Pubblico

541.855.781

135.463.946,00

135.463.946

0

677.319.727,00

79,9999999114%

0

506.856.186,00

126.714.047,00

34.999.595

8.749.899,00

6,46%

2

FSE

In transizione

Pubblico

27.865.000

18.576.667,00

18.576.667

0

46.441.667,00

59,9999995694%

26.059.550,00

17.373.034,00

1.805.450

1.203.633,00

6,48%

3

FSE

Meno
sviluppate

Pubblico

79.104.212

19.776.053,00

19.776.053

0

98.880.265,00

80,0000000000%

74.181.140,00

18.545.285,00

4.923.072

1.230.768,00

6,22%

3

FSE

In transizione

Pubblico

14.310.279

9.540.186,00

9.540.186

0

23.850.465,00

60,0000000000%

13.405.087,00

8.936.725,00

905.192

603.461,00

6,33%

3

FSE

Più
sviluppate

Pubblico

26.290.837

26.290.837,00

26.290.837

0

52.581.674,00

50,0000000000%

24.600.660,00

24.600.660,00

1.690.177

1.690.177,00

6,43%

4

FSE

Meno
sviluppate

Pubblico

3.656.389

914.098,00

914.098

0

4.570.487,00

79,9999868723%

3.430.056,00

857.515,00

226.333

56.583,00

6,19%

4

FSE

In transizione

Pubblico

483.976

322.651,00

322.651

0

806.627,00

59,9999752054%

452.618,00

301.746,00

31.358

20.905,00

6,48%

4

FSE

Più
sviluppate

Pubblico

2.278.431

2.278.431,00

2.278.431

0

4.556.862,00

50,0000000000%

2.131.956,00

2.131.956,00

146.475

146.475,00

6,43%

5

FSE

Meno
sviluppate

Pubblico

19.844.590

4.961.148,00

4.961.148

0

24.805.738,00

79,9999983875%

19.844.590,00

4.961.148,00

1
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0

0

Asse
prioritario

Fondo

Categoria di
regioni

Base di calcolo del
sostegno dell'Unione
(Costo totale
ammissibile o spesa
pubblica ammissibile)

Sostegno
dell'Unione

Contropartita
nazionale

(a)

(b) = (c) + (d)

Ripartizione indicativa della
contropartita nazionale

Finanziamento
pubblico nazionale

Finanziamento
nazionale privato

(c )

(d) (1)

Finanziamento
totale

Tasso di
cofinanziamento

(e) = (a) + (b)

(f) = (a) / (e) (2)

Contributo
BEI (g)

Dotazione principale

Sostegno
dell'Unione (h) =
(a) - (j)

Riserva di efficacia
dell'attuazione

Contropartita
nazionale

Sostegno
dell'Unione

Contropartita
nazionale

(i) = (b) – (k)

(j)

(k) = (b) * ((j) /
(a)

Importo della riserva di
efficacia dell'attuazione in
percentuale del sostegno
dell'Unione

(l) = (j) / (a) * 100

5

FSE

In transizione

Pubblico

3.040.745

2.027.164,00

2.027.164

0

5.067.909,00

59,9999921072%

3.040.745,00

2.027.164,00

5

FSE

Più
sviluppate

Pubblico

11.224.856

11.224.856,00

11.224.856

0

22.449.712,00

50,0000000000%

11.224.856,00

11.224.856,00

Totale

FSE

Meno
sviluppate

644.460.972

161.115.245,00

161.115.245

0

805.576.217,00

79,9999998014%

604.311.972,00

151.077.995,00

40.149.000

10.037.250,00

6,23%

Totale

FSE

In
transizione

45.700.000

30.466.668,00

30.466.668

0

76.166.668,00

59,9999989497%

42.958.000,00

28.638.669,00

2.742.000

1.827.999,00

6,00%

Totale

FSE

Più
sviluppate

168.300.000

168.300.000,00

168.300.000

0

336.600.000,00

50,0000000000%

158.202.000,00

158.202.000,00

10.098.000

10.098.000,00

6,00%

858.460.972

359.881.913,00

359.881.913

0

1.218.342.885,00

70,4613604732%

805.471.972,00

337.918.664,00

52.989.000

21.963.249,00

Totale
generale

2

0

