POR 2014-2020
CONDIZIONALITA’
EX ANTE

Condizionalità OT 1 – Ricerca e Innovazione
Condizionalità
ex-ante
tematiche

1.1 -Strategia di
specializzazione
intelligente

Azioni da intraprendere

• Revisione del quadro di incentivi e degli strumenti finanziari
basati su Fondo Unico regionale; analisi dei moltiplicatori degli
investimenti privati.
• Completamento del sistema di indicatori delle aree S3.

Termine

30.06

• Definizione della dotazione per area di innovazione.

1.2 -Piano
pluriennale per le
Infrastrutture per
la ricerca

• Ricognizione sulle infrastrutture di ricerca regionali sulle aree S3
e analisi del loro posizionamento e delle sinergie con sistema di
trasferimento tecnologico.
• Definizione priorità e piano pluriennale finanziario coordinato con
PON R&I e con le misure previste a livello Europeo per i network
di eccellenza.

30.06

Condizionalità OT 3 – Competitività PMI
Condizionalità exante tematiche

Azioni da intraprendere

Strutturare meccanismi per
attraverso:
3.1 - Attuazione
Small Business Act

garantire l’attuazione dello

Termine

SBA

• l’istituzione dell’Ufficio del Garante delle PMI per il monitoraggio
dell’attuazione dello SBA, l’analisi preventiva e la valutazione
successiva della normativa e delle politiche regionali in termini di
impatto sulle imprese di piccole dimensioni individuando le
misure per favorirne la competitività;
• l’adozione nella normativa regionale di testi unici in materia di
industria, commercio e artigianato.

31.12

Condizionalità OT 6 – Tutela dell’ambiente

Condizionalità
ex-ante
tematiche
6.2 -Piani di
gestione dei rifiuti

Azioni da intraprendere

• Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti

Termine

31.12

Condizionalità OT 7 – Trasporto sostenibile
Condizionalità
ex-ante
tematiche

Azioni da intraprendere

Termine

• Aggiornamento del Piano dei Trasporti
7.1 - Trasporti
Piano per gli
investimenti in
materia di trasporti

• Definizione dell’elenco dei progetti realistici e maturi, sia per la
modalità stradale che per quella ferroviaria ad integrazione del
piano direttore regionale.

31.12

7.2 – Ferrovie
Piano per gli
investimenti in
materia di trasporti

• Aggiornamento del Piano dei Trasporti

31.12

• Aggiornamento del Piano dei Trasporti

31.12

7.3 – Altri
Trasporti
Piano per gli
investimenti in
materia di trasporti

Condizionalità OT 8 – Occupazione
Condizionalità
ex-ante
tematiche
8.1 - Politiche
attive per il lavoro

Azioni da intraprendere

• Aggiornamento della Legge regionale n. 5 del 19 febbraio 2001

Termine

31.12

• Aggiornamento Programma regionale per le politiche attive.
• Adeguamento della Carta dei Servizi per l’impiego.
8.3 Modernizzazione e
rafforzamento delle
istituzioni del
mercato del lavoro

• Definizione/aggiornamento Masterplan per la definizione dei LEP
e standard minimi di qualità validi per tutti i soggetti della rete
degli SPI.
• Estensione della disciplina di accreditamento degli operatori
pubblici e privati e dei Servizi per il Lavoro regionali.

30.06

• Definizione, con apposita DGR, del “Piano di Azione Individuale” e
gli standard per i servizi per l’impiego.
• Avvio e messa a regime del servizio di supporto alla compilazione
e rilascio del Libretto Formativo del Cittadino
8.6 –Strategia per la
promozione
dell’occupazione
giovanile

• Realizzazione di servizi innovativi per l’integrazione di istruzione,
formazione professionale, orientamento scolastico e professionale.
•Definizione, con apposita DGR, del “Piano di Azione Individuale” e
gli standard per i servizi per l’impiego.

30.06
31.12

Condizionalità OT 9 – Inclusione

Condizionalità
ex-ante
tematiche

9.1 - inclusione
attiva delle persone
escluse dal mercato
del lavoro

Azioni da intraprendere

• Aggiornamento del Piano sociale regionale
• Attivazione dell’Osservatorio regionale per la povertà

Termine

30.06

Condizionalità OT 10 – Istruzione

Condizionalità
ex-ante
tematiche
10.4 - sistemi di
istruzione
e
formazione
professionale
nei
limiti
previsti
dall’articolo 165 del
TFUE.

Azioni da intraprendere

Termine

• Migliorare la trasparenza del sistema e il coinvolgimento degli
enti attuatori e dei cittadini (rif. legge 53/13 ).
• Un ulteriore avanzamento in questo senso potrebbe supportare le
richieste di anticipazione delle capacità e consolidamento
dell’offerta di formazione.

31.12

Condizionalità OT 11 – Capacità Istituzionale

Condizionalità
ex-ante
tematiche
11.1 - efficienza
amministrativa
dello
Stato
membro, compresa
la
pubblica
amministrazione.

Azioni da intraprendere

• Adozione linee guida regionali per l’applicazione di un modello di
valutazione della customer satisfaction del sito internet, dei servizi
erogati online e offline, e a sportello.

Termine

31.12

Condizionalità Orizzontali
Condizionalità
ex-ante
tematiche
G3
–
Capacità
amministrativa
per
attuare
la
Convenzione ONU
sui
diritti
delle
persone
con
disabilità (UNCRPD)
nel campo dei fondi
SIE.

G7 – base statistica
e
sistema
di
indicatori
per
misurare risultati e
impatti.

Azioni da intraprendere

Termine

• Organizzazione e svolgimento di giornate formative per il
personale coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi.
• Integrazione delle check list di gestione e di controllo di primo
livello sui progetti finanziati.

• Stabilire valori baseline e target per FESR (quantificazione
disponibili su SISTAN).
• Stabilire valori baseline e target per FSE sulla base di rilevazioni e
indagini ad hoc.
• Adeguamento del sistema di monitoraggio regionale.

31.12

31.12

