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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 

del 24.11.2020 

recante modifica della decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati 

elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna Programma Operativo 

Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo 

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la 

regione Emilia-Romagna in Italia 

  

CCI 2014IT05SFOP003 

(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 

Consiglio
1
, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10, 

previa consultazione del comitato FSE,  

considerando quanto segue: 

(1) Con la decisione di esecuzione C(2014) 9750
 
della Commissione, modificata da 

ultimo dalla decisione di esecuzione C(2018) 7430 della Commissione, sono stati 

approvati determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del 

Fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della 

crescita e dell'occupazione" per la regione Emilia-Romagna in Italia. 

(2) In data 10 novembre 2020, l’Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio 

elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma 

operativo. La richiesta era corredata di una revisione del programma operativo nella 

quale l’Italia ha proposto una modifica degli elementi del programma operativo di cui 

all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera a), lettera b), punti da ii) a v) e 

lettera d), punto ii) del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti soggetti alla decisione di 

esecuzione C(2014) 9750 della Commissione.  

(3) La modifica del programma operativo consiste principalmente nel trasferimento di 

risorse finanziarie dalla priorità 1, per una quota FSE pari a EUR 5.442.381, e 3, per 

una quota FSE pari a EUR 6.545.784, alla priorità 2 per finanziarie una misura volta a 

sostenere il rafforzamento del sistema sanitario regionale e una misura per il 

riconoscimento di indennità di tirocinio. La modifica consiste inoltre nella 

                                                 
1
 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320. 
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corrispondente modifica del quadro degli indicatori di output e di risultato e dei loro 

target. 

(4) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la 

richiesta di modifica del programma operativo è debitamente motivata dalle esigenze 

della risposta all'epidemia di Covid-19. Essa descrive l'impatto atteso delle modifiche 

del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici 

definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del 

regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
2
, e dei 

principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

(5) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 

n. 1303/2013, il comitato di sorveglianza, nella sua riunione del 9 novembre 2020, ha 

esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo, tenendo 

conto del testo della revisione del programma operativo e del suo piano di 

finanziamento. 

(6) 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.  

(7) È pertanto opportuno approvare gli elementi modificati della revisione del programma 

operativo soggetti all'approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, 

paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 

C(2014) 9750, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:  

 Articolo 1 

La decisione di esecuzione C(2014) 9750 è così modificata: 

1. all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:  

"Sono approvati i seguenti elementi del programma operativo “Regione Emilia-

Romagna Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno 

a titolo del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione" per la regione Emilia-Romagna in Italia per il periodo compreso 

tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva 

in data 5 dicembre 2014, modificato da ultimo dalla revisione del programma 

operativo presentata nella sua versione definitiva in 10 Novembre 2020:"; 

2. L'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione. 

                                                 
2
 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 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). 
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Articolo 3 

La Repubblica italiana è destinatario/destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 24.11.2020 

 Per la Commissione 

 Nicolas SCHMIT 

 Membro della Commissione 
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ALLEGATO 

“ALLEGATO II 

 

Dotazione finanziaria complessiva del sostegno a titolo del FSE e importo del cofinanziamento nazionale per il programma operativo e per 

ciascun asse prioritario e importi connessi alla riserva di efficacia dell'attuazione 

 

Asse 
prioritario 

Fondo Categoria 
di regioni 

Base di calcolo 
del sostegno 
dell'Unione 

(Costo totale 
ammissibile o 

spesa pubblica 
ammissibile) 

Sostegno 
dell'Unione 

(a) 

Contropartita 
nazionale 

(b) = (c) + (d) 

Ripartizione indicativa della 
contropartita nazionale 

Finanziamento 
totale 

(e) = (a) + (b) 

Tasso di 
cofinanziamento 

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

TASSO DI 
COFINANZIAMENTO DEL 

100% PER IL PERIODO 
CONTABILE 2020-2021 (3) 

 

Contributo 
BEI (g) 

Dotazione principale  Riserva di efficacia 
dell'attuazione 

Importo della riserva 
di efficacia 

dell'attuazione in 
percentuale del 

sostegno dell'Unione 

Finanziamento 
pubblico 
nazionale 

(c ) 

Finanziamento 
nazionale 

privato 

(d) (1) 

Sostegno 
dell'Unione (h) = 

(a) - (j) 

Contropartita 
nazionale 

 (i) = (b) – (k)  

Sostegno 
dell'Unione  

(j) 

Contropartita 
nazionale  

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

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

1 FSE Più 
sviluppate 

Pubblico  224.867.674 224.867.674,00 224.867.674 0 449.735.348,00 50,0000000000%   210.871.761,00 210.871.761,00 13.995.913 13.995.913,00 6,22% 

2 FSE Più 
sviluppate 

Pubblico  90.613.184 90.613.184,00 90.613.184 0 181.226.368,00 50,0000000000%   84.973.359,00 84.973.359,00 5.639.825 5.639.825,00 6,22% 

3 FSE Più 
sviluppate 

Pubblico  62.705.478 62.705.478,00 62.705.478 0 125.410.956,00 50,0000000000%   58.802.648,00 58.802.648,00 3.902.830 3.902.830,00 6,22% 

4 FSE Più 
sviluppate 

Pubblico  786.250 786.250,00 786.250 0 1.572.500,00 50,0000000000%   737.313,00 737.313,00 48.937 48.937,00 6,22% 

5 FSE Più 
sviluppate 

Pubblico  14.152.505 14.152.505,00 14.152.505 0 28.305.010,00 50,0000000000%   14.152.505,00 14.152.505,00    

Totale FSE Più 
sviluppate 

 393.125.091 393.125.091,00 393.125.091 0 786.250.182,00 50,0000000000%   369.537.586,00 369.537.586,00 23.587.505 23.587.505,00 6,00% 

Totale 
generale 

   393.125.091 393.125.091,00 393.125.091 0 786.250.182,00 50,0000000000%  0 369.537.586,00 369.537.586,00 23.587.505 23.587.505,00  

1) Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali. 

2) Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f). 
(3) Spuntando la casella lo Stato Membro chiede, ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che nel periodo contabile che corre dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, si applichi un tasso di 

cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento per tutti o alcuni degli assi prioritari del programma operativo." 


