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Dai regolamenti comunitari sono stati introdotti tre tipi di 
condizionalità:

∗ macro-economica connessa all‘andamento economico di uno
Stato membro (p.e. revisione di accordi di partenariato imposto da CE)

∗ ex ante applicabile, definite con riferimento agli 11 obiettivi
tematici

∗ ex post, riguardo l‘efficacia dell‘attuazione. Controlli da parte
della commissione europea (2019) riguardo i target intermedi e 
milestones; 

Condizionalità



Definizione condizionalità ex ante applicabile

Art. 2 punto 3 del Regolamento 1303/2013

…un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che

rappresenta un prerequisito per l’efficace ed efficiente

raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità di 

investimento o a una priorità dell’Unione...

Condizionalità



∗ Singoli obiettivi tematici

Ex ante applicabile

2 gruppi

∗ Aree di natura trasversale

11 condizionalità
legate agli obiettivi tematici definiti

dal regolamento generale e su cui

sono sviluppati i programmi

7 condizionalità
legate alle politiche trasversali

dell’Unione Europea



Condizionalità generali/trasversali del PO FESR 2014-2020 :
G 1. Antidiscriminazione
G 2. Parità di genere
G 3. Disabilità
G 4. Appalti pubblici
G 5. Aiuti di Stato
G 6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell’impatto

ambientale (VIA)  e alla valutazione ambientale strategica (VAS)
G 7. Sistemi statistici ed indicatori di risultato

Condizionalità tematiche connesse agli assi del PO FESR 2014-2020:
OT 1 Ricerca e Innovazione
OT 2 Contesto digitale
OT 4 Ambiente sostenibile
OT 5 Territorio sicuro

Le condizionalità del PO FESR



1) Applicazione direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti 
pubblici

- su livello regionale: legge provinciale Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16

- su livello nazionale:il nuovo codice degli appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

2) Continui corsi di formazione in materia

Condizionalità generali/trasversali –
azioni intraprese

G.4 - Esistenza di dispositivi che garantiscano l‘applicazione efficace 

del diritto dell‘Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi 
SIE



1) Collaborazione con il "Servizio Aiuti di Stato del  Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri", quale promotore del coordinamento nazionale tra le amministrazioni in materia di 

aiuti di Stato. (questionario)

2) Istituzione di una task force presso la Ripartizione Europa riguardante gli aiuti di stato

3) Continui corsi di formazione in materia

Condizionalità generali/trasversali –
azioni intraprese

G.5 - Esistenza di dispositivi che garantiscano l’applicazione efficace 
del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi 
SIE.



Indicatori ora disponibili

* Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati (OS 1.5)

(27,21% 2013)

Indicatori non ancora disponibili

* Penetrazione della banda ultra larga (OS 2.1)

* Consumi finali di energia per Unità di lavoro (OS 4.1)

Condizionalità generali/trasversali –
azioni intraprese

G.7 - Esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in 
merito all’efficacia e all’impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di 
indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono 
più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i 
progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d’impatto



*  Esistenza di una strategia di specializzazione intelligente:
- attivazione del sistema e dei meccanismi di controllo e di monitoraggio con 

elaborazione di un piano di azione per il monitoraggio da parte del Dipartimento
Economia, Finanze e Innovazione

Condizionalità tematiche connesse
agli assi – azioni intraprese

T.01.1/T.01.2 – Ricerca e innovazione

T.01.1

T.01.2

*  Infrastruttura per la ricerca e l‘innovazione
- Febbraio/marzo 2016 Piano nazionale per le infrastrutture di ricerca



- Su livello nazionale:

La Presidenza del Consiglio, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all’Agenzia per l’Italia     Digitale e 
all’Agenzia per la Coesione, ha predisposto i piani nazionali "Piano nazionale Banda Ultra  Larga" e "Crescita 
Digitale"

- Su livello regionale: 

"Alto Adige Digitale 2020"  (documento di riferimento locale)

Condizionalità tematiche connesse
agli assi – azioni intraprese

T.02.1/T.02.2 – Crescita digitale



Applicazione della Direttiva Europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia

- su livello regionale: La Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige ha adottato norme proprie attuando con la 
delibera della giunta provinciale n. 362 del 4 marzo 2013 le disposizioni comunitarie in materia di prestazione 
energetica degli edifici.

Condizionalità tematiche connesse
agli assi – azioni intraprese

T.04.1 – Ambiente sostenibile



www.provincia.bz.it/fesr


