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Le condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex-ante Stato di assolvimento 

B1 – Antidiscriminazione Condizionalità assolta 

B2 – Parità di genere Condizionalità assolta

B3 – Disabilità Condizionalità assolta

B4 - Appalti pubblici Da assolvere entro il 31/12/2016

B5 - Aiuti di Stato Da assolvere entro il 31/12/2016

B6 – VIA e VAS Condizionalità assolta

B7 – Sistemi statistici e indicatori Condizionalità assolta



QUINDI…
LA REGIONE HA CONCORSO AL SODDISFACIMENTO DELLE CEXA 
APPALTI E AIUTI DI STATO CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTE A 
LIVELLO NAZIONALE

I Piani di Azione per l’assolvimento delle cexa
generali:

CRITERI
AZIONI NAZIONALI, 
SOGGETTI RESPONSABILI, 
SCADENZE

AZIONI REGIONALI E 
SCADENZE

Dispositivi che 

garantiscano …..

• Norme

• Responsabilità

• Formazione addetti

• Diffusione 

informazioni

…..

• Revisione leggi/regolamenti

• Creazione sistemi informativi

• Attuazione di azioni di formazione 

e di scambio di informazioni

• ……. 

• Partecipazione a revisione 

leggi/regolamenti

• Adozione/Alimentazione 

sistemi informativi,

• Partecipazione e sviluppo 

ulteriori percorsi formativi

• Responsabilità e modelli 

organizzativi

Strutturati in:



Oggetto è la restituzione delle informazioni sugli 
adempimenti relativi alle CEXA APPALTI e AIUTI ai fini della 
redazione finale della Relazione prevista ai sensi dell'art. 
50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

 Restituisce il quadro delle azioni attuate sia a livello 
nazionale che regionale

 Considera realizzate le azioni e soddisfatti i criteri:
«Dette tabelle (azioni afferenti por e pon) consentono di 
disporre di una panoramica sufficiente e soddisfacente del 
soddisfacimento delle condizionalità ex ante generali in 
esame e dei relativi piani d’azione di tutti i programmi 
operativi, così come indicato dalla Commissione europea»

A CHE PUNTO SIAMO:
LA NOTA ACT N. 5563 DEL 16 GIUGNO 2017



 Dispositivi normativi: ha partecipato ai lavori di riforma degli appalti attraverso 
la Conferenza delle Regioni e ITACA (nuovo codice appalti, linee guide 
sottosoglia) 

 Dispositivi per la trasparenza: ha applicato strumenti di e-procurement 
(aderisce a Mepa di Consip e Intercent-er centrale committenza 
regionale/soggetto aggregatore)

 Dispositivi per la formazione: 
• Formazione (48 momenti di formazione realizzati nel biennio 2014-

2016 a cui hanno partecipato anche 12 addetti dell’AdG del Por Fse.  
Progettato nel 2016 anche un corso di formazione regionale in materia 
di appalti articolato in 9 incontri tra seminari e laboratori iniziato il 
19/12/2016 e protrattosi nel 2017; partecipato a incontri nazionali.) 

• Adesione al Forum Mosaico dell’ACT

 Dispositivi a garanzia capacità amministrativa: 
Ha identificato le strutture responsabili in tema appalti (Servizio Affari 
generali e giuridici) 

APPALTI: LE AZIONI REGIONALI IN SINTESI



 Dispositivi normativi: ha seguito i lavori di reingegnerizzazione della Banca Dati 
Agevolazioni del Mise che è diventata Registro Nazionale Aiuti (RNA) e si è 
accreditata per accedere alla sua versione transitoria (Registro Aiuti in vigore 
fino al 1° luglio ‘17)

 Dispositivi per la formazione: 
• Formazione (organizzate n. 14 azioni formative regionali nel biennio 2014-

2016; partecipato ai 12 webinar del DPE/Formez;  partecipato a 2 incontri 
formativi DIPE/CE, (al fine 2016 avevano partecipato alla formazione 35 
addetti dell’AdG). Inoltre progettato un corso sugli aiuti di stato articolato 
in un ciclo di 7 giornate formative che ha avuto inizio il 14/12/2016.)

• Adesione al Forum Mosaico dell’ACT

 Dispositivi a garanzia capacità amministrativa: 
Ha identificato le strutture responsabili in tema appalti (Servizio Affari 
Generali e giuridici);
Ha identificato le figure che alimentano il RNA.

AIUTI DI STATO: LE AZIONI REGIONALI IN SINTESI



Grazie per l’attenzione.

Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici


