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Ai Componenti del Partenariato Istituzionale, 
Economico e Sociale del Comitato con funzioni di 
sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei 
Programmi 2014-2020 
Ooro indirizzi di posta elettronica) 

Oggetto: Convocazione del Partenariato Istituzionale, Economico e Sociale. Riunione del 12 giugno 2017, 
ore 11.30- Relazione art. 52 del Reg. (UE) n. 1303/2013 

E' convocato un incontro con il Partenariato Istituzionale ed Economico-sociale del Comitato con 
funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei Programmi 2014-2020 per il giorno 12 
giugno dalle ore 11,30 con l'obiettivo di fare il punto sul percorso condiviso sull'attuazione dell'Accordo di 
partenariato. 

La discussione avrà ad oggetto le seguenti tematiche: 

l) Condivisione del percorso per la redazione della Relazione sullo stato dei lavori del! 'Accordo di 
partenariato prevista dall'art.52 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e raccoh1 di sollecitazioni da parte del 
partenariato in relazione ai temi in essa previsti, anche con riferimem<J ai cambiamenti registrati nelle 
esigenze di sviluppo; 
2) Informativa sullo stato dei lavori per la finalizzazione delle risorst. <1ddizionali assegnate all'Italia per 
la politica di coesione nell'ambito della procedura di adeguamento tecnico del Quadro Finanziario 
Pluriennale 2014-2020; 
3) Preliminare riflessione sul "post 2020", al fine di gettare le basi per una efficace confronto 
partenariale in preparazione del prossimo ciclo di programmazione. 

Con riferimento all'argomento riportato al punto sub l dell'ordine del giorno, si allega la struttura della 
relazione ex all'art.52 del Reg. UE 1303/2013 adottata con regolamento d; t~secuzione n. 207/2015. 

Si confida in una presenza attiva di tutti i partecipanti. 

Con successiva nota sarà comunicata la sede dell'incontro. 

Si rimane in attesa di una cortese conferma della partecipazione all'indiriz7.J email comitato.AP20 14-
2020@agenziacoesione.gov.it entro il 5 giugno p.v. 

AlLI 

Il Direttore enerale 
de li' Agenzia per la 

Il Capo del Dipartimento 
per le Politiche di Coesione 

\) ~~kjV\U~.) 
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ALLEGATO l 

MODELLO PER LA RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI 

PARTE I 

Informazioni e valutazioni richieste per tutti i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) 

l. Cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione dell'Accordo di partenariato 
(articolo 52, paragràfo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (l)) 

a) Descrizione generale e valutazione dei cambiamenti nelle esigenze di sviluppo, inclusa una descrizione dei 
cambiamenti nelle esigenze di sviluppo individuate dalle nuove pertinenti raccomandazioni specifiche per 
paese adottate ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato. 

b) Altri elementi, se rilevanti. 

<type='S' maxlength=24500 input='M'> (l) 

2. Progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'unione per una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva, nonché nelle missioni specifiche di ciascun Fondo mediante il contributo dei fondi sie agli 
obiettivi tematici selezionati, in particolare rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascun programma e al sostegno utilizzato per gli obiettivi 
relativi al cambiamento climatico (articolo 52, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

(a) Una descrizione e una valutazione dei progressi compmt! m relazione al conseguimento degli obiettivi 
nazionali Europa 2020 (l) e al pertinente contributo dei fondi SIE rispetto ai target intermedi stabiliti nel 
quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al 
cambiamento climatico, se del caso. 

(b) Una descrizione e una valutazione, con riferimento alle tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento 
dei risultati e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico, se del caso, del modo 
in cui i fondi SIE hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi tematici e dei progressi realizzati in 
rapporto ai principali risultati attesi per ciascuno degli obiettivi tematici di cui all'accordo di partenariato, 
compresa, se del caso, una descrizione del contributo dei Fondi SIE al conseguimento della coesione 
economica, sociale e territoriale, con riferimento alle tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento 
dei risultati per ciascun programma. 

(c) Se pertinente, una descrizione del contributo dei fondi SIE alle nuove pertinenti raccomandazioni specifiche 
per paese. 

(d) Se pertinente, una descrizione del modo in cui i fondi SIE hanno affrontato i cambiamenti nelle esigenze di 
sviluppo. 

(e) Solo per la relazione 2019: un'analisi sintetica dei dati di cui alla tabella 2, inclusa una valutazione dei motivi 
del mancato conseguimento delle tappe fondamentali e delle misure che saranno adottate per rimediare. 

(1) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo c del Consiglio, dell7 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. l 08 3/2006 del 
Consiglio (GU L 347 del20.12.2013, pag. 320). 

(
2
) Legenda delle caratteristiche dei campi: 

type (digitare): N = Numero, D = Data, S = Stringa, C = Casella di controllo, P = Percentuale 
input (inserire): M = Manuale, S = Selezione, G = Generato dal sistema 
maxlength (lungh. massima) = numero massimo dei caratteri spazi inclusi 

(') Per il FEASR, la descrizione e la valutazione vanno fatte in relazione al conseguimento degli obiettivi fissati da una priorità dell'Unione, 
poiché il contributo alla strategia Europa 2020 è strutturato intorno a sei priorità dell'Unione. 
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(0 Altri elementi, se rilevanti. 

l <type='S' maxlength=52500 input='M'> 

Tabella l 

Sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico 

A. Sostegno utilizzato per gli 
B. Sostegno utilizzato per gli 

Percentuale del sostegno utiliz-

Fondo 
obiettivi relativi al cambia-

obiettivi relativi al cambia-
zato rispetto all'accordo di par-

mento climatico nell'accordo di 
mento climatico (1) 

tenariato 
partenariato (% B/A) 

FESR <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> 

Fondo di coesione <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> 

FSE (2) <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> 

FEASR <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> 

FEAMP <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> 

TOTALE <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> 

(1) Valore complessivo, in EUR, sulla base delle spese ammissibili dichiarate alla Commissione con la data limite del 31 dicem
bre dell'anno precedente. 

(2) Ciò include anche le risorse dell'!OG (dotazione specifica dell'IOG e sostegno integrativo del FSE). 

Tabella 2 

Solo per la relazione del 2019 - conseguimento delle tappe fondamentali sulla base della valutazione 
dello Stato membro 

Categoria (2) di Obiettivo (2) 
Conseguimento 

Programma Priorità Fondo (1) 
regioni tema ti co 

delle tappe fonda-
mentali (sìjno) 

<type='S' in- <type='S' in- <type='S' in- <type='S' in- <type='S' in- <type='C in-
put='G'> put='G'> put='G'> put='G'> put='G'> put='M'> 

( 1) Ai fini di questa tabella, l'!OG (dotazione specifica e sostegno integrativo del FSE) è considerata un fondo. 
(2) Non applicabile al FEASR e al FEAMP. 

Sostegno 
dell'Unione 

<type='N' in-
put='M'> 

3. Solo per la relazione del 2017 - Azioni attuate per adempiere condizionalità ex ante applicabili definite 
nell'accordo di partenariato (articolo 52, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

Se del caso, informazioni generali e valutazione dell'effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle 
azioni per adempiere condizionalità ex ante applicabili definite nell'accordo di partenariato e non soddisfatte alla 
data di adozione dell'accordo di partenariato. 

l <type='S' maxlength=10500 input='M'> 
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Condizionalità ex Azione 
ante generali appli- Organismi completata Data attesa per 

cabili che erano entro il Criteri l'attuazione Osservazioni 
completamente Criteri non Azioni Termine responsabili termine soddisfatti completa delle (per ciascuna 
insoddisfatte o soddisfatti intraprese (data) dell'adempi- ultimo di (S/N) azioni rimanenti, azione) 
parzialmente mento presenta- se pertinente 
soddisfatte zione (S/N) 

<rype='S' max- <rype='S' <rype='S' <rype='D' <rype='S' <rype='C' <rype='C' <rype='C' in- <rype='S' 
length=500 in- max- max- input='G'> max- input='M'> input='M'> put='M'> max-

put='G'> length=500 length=lOOO length=500 length=2000 
input='G'> input='G'> input='G'> input='M'> 

Azione l 

Azione 2 

Condizionalità ex Azione 
ante tematiche Organismi completata Data attesa per 
applicabili che Criteri non Azioni Termine responsabili entro il Criteri l'attuazione Osservazioni 

erano completa- soddisfatti intraprese (data) dell'adempi- termine soddisfatti completa delle (per ciascuna 
mente insoddisfatte ultimo di (S/N) azioni rimanenti, azione) 

o parzialmente mento presenta- se pertinente 
soddisfatte zione (S/N) 

<rype='S' max- <rype='S' <type='S' <rype='D' <rype='S' <rype='C' <rype='C <rype='C' in- <rype='S' 
length=500 in- max- max- input='G'> max- input='M'> input='M'> put='M'> max-

put='G'> length=500 length= 1000 length=500 length=2000 
input='G'> input='G'> input='G'> input='M'> 

Azione l 

Azione 2 

4. Attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i fondi SIE e altri strumenti di 
finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI (articolo 52, paragrafo 2, lettera d), del regolamento 
(UE) il. 1303/2013) 

l <rype='S' maxlength= 14000 input='M'> 

(a) Valutazione dell'attuazione dei meccanismi di coordinamento stabiliti nell'accordo di partenariato e, se 
pertinente, di eventuali problemi incontrati nel corso di tale attuazione. 

(b) Se pertinente, descrizione dei meccanismi di coordinamento adattati e di quelli nuovi. 

(c) Altri elementi, se rilevanti. 

5. Attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale o una sintesi dell'attuazione degli approcci 
integrati basati sui programmi, compresi i progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti 
per la cooperazione (articolo 52, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

a) Osservazioni generali e valutazione. 

l <rype='S' maxlength= 14000 input='M'> 
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b) In relazione all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013 -
Panoramica dell'attuazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo. 

l <type='S' maxlength=7000 input='M'> 

c) In relazione all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (VE) n. 1303/2013 
Panoramica dell'attuazione di investimenti territoriali integrati, se del caso. 

l <type='S' maxlength=7000 input='M'> 

d) In relazione all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013 
Panoramica dell'attuazione delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi, se del 
caso. 

l <type='S" maxlength=7000 input='M'> 

e) In relazione all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013 
Panoramica dell'attuazione dell'approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche 
particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o 
esclusione sociale, se del caso. 

- Una descrizione delle azioni attuate per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche partico
larmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione 
sociale. 

- Una descrizione dei risultati conseguiti nel dare risposta ai bisogni di queste aree geografiche/questi gruppi 
di destinatari. 

l <type='S' maxlength=7000 input='M'> 

0 In relazione all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013 
Panoramica dell'attuazione per rispondere alle sfide demografiche delle aree caratterizzate da gravi e 
permanenti svantaggi naturali o demografici, se del caso. 

l <type='S' maxlength=7000 input='M'> 

6. Se del caso, azioni adottate per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari 
di amministrare e utilizzare i fondi SIE (articolo 52, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 
n. 1303/2013) 

l <type='S' maxlength = 14000 input='M'> 

7. Azioni adottate e progressi conseguiti nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari (articolo 52, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

l <type='S' maxlength=14000 input='M'> 

8. Ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'esecuzione dell'accordo di 
partenariato (articolo 52, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

a) Una descrizione e una valutazione del ruolo dei partner selezionati nella preparazione della relazione sullo 
stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato. 

b) Una descrizione e una valutazione del coinvolgimento dei partner selezionati nell'attuazione dei programmi, 
inclusa la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi. 

c) Altri elementi, se rilevanti. 

l <type='S' maxlength=21000 input='M'> 
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9. Una sintesi delle azioni adottate in relazione all'applicazione dei principi orizzontali e degli obiettivi 
politici per l'attuazione dei fondi SIE (articolo 52, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 
n. 1303/2013) 

(a) Sintesi delle azioni adottate in relazione all'applicazione dei prmc1p1 orizzontali, al fine di garantire la 
promozione e la sorveglianza di questi principi nei diversi tipi di programma rispetto al contenuto 
dell'accordo di partenariato: 

(l) parità fra uomini e donne, non discriminazione, accessibilità per le persone con disabilità; 

(2) sviluppo sostenibile (protezione dell'ambiente, impiego efficiente delle risorse, mitigazione dei 
cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, biodiversità e prevenzione dei rischi). 

(b) Sintesi dei dispositivi attuati per garantire l'integrazione degli obiettivi politici orizzontali rispetto al 
contenuto dell'accordo di partenariato. 

(c) Altri elementi, se rilevanti. 

l <type='S' maxlength=14000 input='M'> 

PARTE II 

Informazioni e valutazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (ai fini dell'articolo 19, 
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (l)) 

10. Attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (articolo 19, paragrafo 5, del 
regolamento (UE) n. 1304/2013) 

(a) Una descrizione generale dell'attuazione dell'IOG, ivi inclusi il modo in cui tale iniziativa ha contribuito all'at
tuazione della garanzia per i giovani ed esempi concreti di interventi sostenuti nel quadro dell'iniziativa. 

(b) Una descrizione di eventuali problemi incontrati nell'attuazione dell'IOG e le misure adottate per risolverli. 

(c) Valutazione dell'attuazione dell'IOG in riferimento agli obiettivi e ai target finali stabiliti nonché al contributo 
all'attuazione della garanzia per i giovani. 

l <type='S' maxlength= 14000 input='M'> 

PARTE lii 

Informazioni e valutazione da presentare per la politica di coesione in caso di ricorso all'opzione di cui 
all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'inclusione di determinati elementi delle 

relazioni di attuazione annuali e nella relazione sullo stato dei lavori - da presentare nel 2017 e nel 2019 

11. Informazioni e valutazione supplementari che possono essere aggiunte a seconda del contenuto e degli 
obiettivi del programma operativo (articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, anche, 
se necessario, per integrare le altre sezioni della relazione sullo stato dei lavori) 

11.1 Progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso lo sviluppo delle regioni che 
affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo 
locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo. 

l <type='S' maxlength=3500 input='M'> 

(') Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470). Questa parte deve essere compilata solo 
dagli Stati membri con regioni ammissibili all'IOG conformemente all'articolo 16 del presente regolamento. 
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11.2 Progressi nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari 
di amministrare e utilizzare i Fondi. 

l <type='S' maxlength=3500 input='M'> 

11.3 Progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali. 

l <type='S' maxlength=3500 input='M'> 

11.4 Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche partico
larmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di povertà, discriminazione o 
esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e le persone con disabilità, i disoccupati 
di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate. 

l <type=·s· maxlength=3500 input='M'> 

PARTE IV 

Informazioni e valutazione dell'attuazione dell'IOG in caso di ricorso all'opzione di cui all'articolo 111, 
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013- da presentare nel 2019 (l) 

12. Attuazione dell'IOG (articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1304/2013) 

a) Una descrizione delle principali risultanze della valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento 
(UE) n. 1304/2013 intesa a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno congiunto del FSE e della 
dotazione specifica dell'IOG, anche per l'attuazione della garanzia per i giovani. 

b) Una descrizione e una valutazione della qualità delle offerte di lavoro ricevute dai partecipanti all'IOG, incluse 
le persone svantaggiate, i giovani provenienti da comunità emarginate e quelli che hanno lasciato il sistema 
scolastico senza una qualifica. 

c) Una descrizione e una valutazione dei progressi compiuti dai partecipanti all'IOG nel percorso di istruzione, 
nel trovare lavori sostenibili e decorosi e nel percorso di apprendistato o in tirocini di qualità. 

l <type='S' maxlength=l4000 input='M'> 

PARTE V 

Informazioni e valutazione da presentare per la politica di coesione in caso di ricorso all'opzione di cui 
all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (anche, se necessario, per integrare le altre 

sezioni della relazione sullo stato dei lavori)- da presentare nel 2019 

13. Contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

l <type='S' maxlength=17500 input='M'> 

(l) Questa parte deve essere compilata solo dagli Stati membri con regioni ammissibili all'IOG conformemente all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. 1304/2013. 


