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        Milano, 05 dicembre 2011  
“SI SCRIVE POR LOMBARDIA, SI LEGGE 

COMPETITIVITA’” 

 
L'attuazione del Programma Operativo Regionale 

raccontata dai beneficiari 

 

 
Pasquale D’Alessandro  

Commissione Europea 

DG Politica Regionale 
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• Adattamento dei Regolamenti n° 1083/2006 e 

n°1828/2006  

 

• La Politica di Coesione Post-2013 

 

• Incentivi e Condizionalità Post-2013  

Presentazione 
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  Proposta di modifica del Regolamento (CE) 1083/2006  

 
 
    

 

• Art. 2 - Definizione di "Forma di Aiuto di tipo rimborsabile" 
(decorrenza 01/01/2007). 

 

• Art. 44 bis - Strumenti di Ingegneria finanziaria  gestiti 
direttamente dalle AdG  

 

• Art. 78 bis – Certificazione di spesa relativa agli Strumenti di 
Ingegneria finanziaria gestiti direttamente dalle AdG  

 

• Modifica certificazione SIF + (Monitoraggio/Reporting) 
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 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 della 
Commissione, del 29 novembre 2011 

 
 Nuovo Articolo 45 

 

• Gli Strumenti di Ingegneria Fnanziaria (SIF) potranno Investire 
in ogni fase del ciclo di vita dell’impresa (business activity) e 
non solo in fase di start-up/expansion  

 

• Nuove condizioni di investimento: attività che i gestori degli 
SIF giudicano potenzialmente ed economicamente profittevoli  

 

Modifica del Regolamento  (CE) n°1828/2006   
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 Ciclo di vita dell’impresa 
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Il Budget della Politica di Coesione post-2013 

  

Miliardi di  EURO (2011 

prices) 

Fondo di Coesione* 68.7 

Regioni meno sviluppate 162.6 

Regioni transitorie 39.0 

Regioni più sviluppate 53.1 

Cooperazione 11.7 

Allocazione supplementare per le regioni 

ultraperiferiche e quelle nordiche 
0.9 

TOTAL 336.0 

Connecting Europe facility per trasporto, 

energia e ICT 
40.0 

TOTAL 376.0 

* Il Fondo di Coesione stanzierà 10 miliardi EURO a favore del nuovo Connecting Europe 

Facility 
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Concentrazione tematica delle risorse:  

 
Gli SM dovranno concentrare le risorse delle regioni transitorie  

e quelle più sviluppate principalmente su: 

 

•  Competitività delle PMI (30% della allocazione finanziaria 

nazionale)  

 

• Innovazione (30% della allocazione finanaiziaria nazionale) 

 

• Efficienza energetica - Energia rinnovabile (20% della  

allocazione finanziaria nazionale)   
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Art. 5, comma 3 “Accrescere la competitività delle PMI”: 

 

• promuovere l'imprenditorialità….con nuove idee e 

promuovendo la creazione di nuove aziende;  

 

• sviluppare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare 

per l'internazionalizzazione; 

  Incentivi e Condizionalità post-2013: 

La Competitività delle imprese  
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• Creazione di un “desk PMI” in ogni rappresentanza dell’Unione 

 

• Incentivi per la creazione di consorzi export 

 

• Aumento dei fondi per la collaborazione transfrontaliera tra imprese 

 

• Formazione di export manager  

 

• Apertura di nuovi centri per le Pmi in alcuni mercati strategici (Nord 
Africa, America latina e l’Asia)  

 

• Obiettivo dell’UE: raddoppiare il numero delle imprese che operano 
oltre i confini dell’UE, passando dall’attuale 13% a oltre il 25%. 

  Incentivi e Condizionalità post-2013: 

L’Internazionalizzazione  
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  Tramite “Small Business Act” e “Think Small First” 

Come?   

 

 - tempi di costituzione di un'impresa (Max 3 giorni lavorativi con costo 
pari a 100 EUR);  

 

 -   Max 3 mesi per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare 
l'attività  d’impresa; 

 

 - Valutazione sistematica dell'impatto della legislazione sulle PMI  

  "test PMI"  e tenendo conto delle diverse dimensioni delle imprese.  

 

Incentivi e Condizionalità post-2013:  

Condizionalità ex-ante (1) 
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• Recepimento entro il 16 marzo 2013 della direttiva 2011/7/UE  

 del 16 febbraio 2011 (Lotta contro i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali).  

  

 Come?  

  

 Ad esempio, come recentemente fatto con l’adozione dello  

 Statuto delle imprese (Legge 11 novembre 2011, n. 180) 

Incentivi e Condizionalità post-2013:  

Condizionalità ex-ante (2) 



12 

Cosa resta ancora da fare…  

2014 

Nov. 

2010 

Gen. 

2012 

2012 – 2013 

5th Rapporto sulla 

Coesione Economica, 

Sociale e Territoriale 

+   

pubblica  

consultazione 

Consultazione 

Pubblica  

Sul QSC  

Negoziati  

Accordo sul 

Quadro Finanziario 

Pluriennale e 

adozione del 

pacchetto 

legislativo  

Entrata in 

vigore e 

adozione dei 

Programmi 

12/12/2011 

European Union  

Cohesion Policy │ 12 

Dic. 

2011 

Comunicazione  

della   

Commissione: 

Quandro 

Strategico 

Comune (QSC) 

Ott. 

2011 

Proposta per  

La Politica di 

Coesione 

2014-2020 

Giugno 

2011 

Proposta 

della 

Commissione  

per il Quadro 

Finanziario 

Pluriennale 

(QFP)  

Marzo 

2010 

Adozione 

della 

Strategia 

Europa 

2020  
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 Migliorare l’Accesso al credito 

Nuovo Art. 45 del Reg. (CE) n° 1828/2006  
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Possibilità: 

 - Estensione a tutte gli obiettivi tematici e priorità dei PO,  

 - Fattibilità economica dei progetti/Capacità dei progetti di    

         rimborsare l’aiuto   

 - Combinazione aiuti rimborsabili/sovvenzioni 

 - Maggiorazione del 10% sul tasso di cofinanziamento di asse 

 

Valutazione Ex-ante degli SF: 

  - Addizionalità rispetto ai “market gaps”   

- Coinvolgimento del settore privato   

- Mirati su specifici prodotti/destinatari finali 

  Incentivi e Condizionalità post-2013: 

Gli Strumenti Finanziari  
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 Art. 5, comma 4: sostenere il passaggio a un'economia a  

              bassa emissione di carbonio 

 
• Recepimento Direttiva  2010/31/EU (efficienza energetica edifici)  

 

• Conformità con l’articolo 6 (1) della decisione CE n°406/2009 – 
riduzione gas effetto serra per rispettare impegni strategia 2020 

 

• Recepimento direttiva 2006/32/CE - efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi energetici 

 

• Recepimento  direttiva 2009/28/CE  sull’uso  dell’energia derivante  
da fonti rinnovabili 

 

 

  Incentivi e Condizionalità post-2013: 

Low carbon economy/energia 
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• Come?  

• Attuazione di un minimo di requisiti legati alla direttiva 

sull’efficienza energetica settore edifici 

 

• Adozione di misure necessarie per stabilire un sistema di 

certificzione dell’efficienza energetica settore edifici 

 

• Realizzazione del tasso richiesto di rinnovazione edifici 

 

• Adozione di un piano nazionale sulle energie rinnovabili in 

conformità con l’art 4 della dir. 2009/28  

  Incentivi e Condizionalità post-2013: 

Low carbon economy/energia 


