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Il Codice europeo di condotta per il partenariato

Il percorso del futuro POR FESR 2021-2027

Criteri guida

Impostazione di fondo del futuro POR FESR

Con il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato

nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei, sono stati stabiliti alcuni principi per il coinvolgimento del partenariato nelle diverse fasi che

riguardano la programmazione e l’attuazione dei programmi cofinanziati da fondi comunitari. Tra questi si segnalano, in particolare, il principio della

trasparenza e della consultazione:

Il percorso svolto: la fase di esecuzione e di interlocuzioneIl Codice europeo di condotta per il partenariato

Consultazione iniziale: gli Stati Membri comunicano ai partner

tempestivamente le informazioni, forniscono loro tempo sufficiente per

analizzare e commentare i principali documenti preparatori, l’accordo di

partenariato e i progetti di programmi, mettono a disposizione canali

attraverso i quali i porre domande, fornire contributi ed essere informati

oltre a divulgare i risultati delle consultazioni (art. 5).

Preparazione accordi di partenariato: gli Stati Membri coinvolgono i

partner nell’analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del

potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici nonché nelle

sintesi delle condizionalità ex ante dei programmi, nella scelta degli

obiettivi tematici, nella definizione della dotazione indicativa dei fondi SIE e

dei loro principali risultati attesi (art. 6).

Preparazione dei programmi: gli Stati Membri coinvolgono i partner

pertinenti nella preparazione dei programmi, in particolare: per l’analisi e

l’identificazione delle esigenze, per la definizione delle priorità e dei relativi

obiettivi specifici, per l’assegnazione dei finanziamenti, per la definizione

degli indicatori, per l’applicazione dei principi orizzontali e per la

composizione del comitato di sorveglianza (art. 8).



01

02

03 04

Il percorso del futuro POR FESR 2021-2027  

CONSULTAZIONE PARTENARIALE
luglio – settembre 2020

- Preventiva ricognizione interna della

regione;

- avvio della consultazione partenariale;

- stesura del documento di posizionamento

regionale.

Si riportano di seguito i principali passaggi che contraddistingueranno il percorso del futuro POR FESR 2021-2027, con il relativo cronoprogramma di

carattere indicativo.

PREDISPOSIZIONE
ottobre – dicembre 2020

- Predisposizione bozza di Programma;

- VAS: predisposizione bozza di rapporto ambientale

preliminare (novembre 2020), consultazione e

approvazione del parere motivato (luglio 2021).

APPROVAZIONE INTERNA POR FESR
dicembre 2020

- ricognizione interna da parte della Giunta

Approvazione programma operativo;

- trasmissione alla Commissione Europea

della bozza di Programma.

ENTRATA IN VIGORE
luglio 2021

- Adozione da parte della Commissione Europea ed

entrata in vigore del Programma.

5
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Criteri guida

Il Codice europeo di condotta per il partenariato

Il percorso del futuro POR FESR 2021-2027

Criteri guida

Impostazione di fondo del futuro POR FESR
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Si ritiene utile richiamare alcuni criteri guida particolarmente importanti per la programmazione del futuro POR FESR 2021-2027, sia di carattere

generale, sia di carattere più specifico, inerente al Programma in oggetto.

Criteri guida generali riferiti alla programmazione:

1. Una buona programmazione è caratterizzata dalla capacità di organizzare delle proposte in grado di intercettare i

bisogni di cittadini, imprese e territori:

2. Una buona programmazione di settore è caratterizzata dalla capacità di trovare le giuste complementarietà e

integrazioni con altri strumenti di programmazione per massimizzarne l’efficacia.

Criteri guida specifici riferiti al futuro del POR FESR 2021 - 2027

1. Una buona programmazione del futuro POR FESR 2021-2027 non può prescindere dal tenere in considerazione

alcuni punti fondamentali, ad esempio:

 qualità della vita (lavoro, servizi, tempo libero, educazione, etc.);

 qualità del sistema produttivo (ricerca, innovazione, qualità dei prodotti, etc.);

 qualità del territorio e dell’ambiente.

 possedere una chiara identità;

 necessità di non perdere risorse (regola n+2);

 imparare dalle lezioni apprese.
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Impostazione di fondo del futuro POR FESR 

Il Codice europeo di condotta per il partenariato

Il percorso del futuro POR FESR 2021-2027

Criteri guida

Impostazione di fondo del futuro POR FESR

Il futuro POR FESR 2021-2027 dovrà inquadrarsi in una complessa serie di norme e di programmazioni parallele. Di seguito viene riportato uno

schema di posizionamento auspicabile del futuro Programma.

- Coerenza esterna (FSE, PSR, programmazione regionale) +                                                                      

Regolamenti europei

-
C

o
e
re

n
za

 i
n

te
rn

a
  

 +
 

Accordo di partenariato

POR FESR FVG 21-27



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Direttore Servizio gestione

Fondi comunitari 

AdG FESR - Arch. Lino Vasinis


