
TAVOLO DI PARTENARIATO

PROGRAMMA OPERATIVO FEAMPA 2021-2027

30 settembre 2021



Aggiornamento e prossimi step



Approvazione del Pacchetto regolamentare

(non più FEAS
Regolamento CPR (UE) N. 1060/2021 del 24 giugno 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=IT

Regolamento FEAMPA (UE) N. 1139/2021 del 7 luglio 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1139&from=EN

Il Common Provision

Regulation (CPR) contiene 

le disposizioni comuni da 

applicare per la 

programmazione 2021-2027 

ai seguenti Fondi : FESR, 

Fondi di Coesione, FSE+, 

FEAMPA, 

AMIF, BMVI, ISF.

Non è più contemplato il 

FEASR.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1139&from=EN


Definizione degli atti delegati

Infrazioni: definizione della soglia che fa scattare l'inammissibilità e la durata del periodo di 

inammissibilità, che è proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione 

dell'infrazione grave, della violazione o della frode commessa e ha durata minima di un anno

Infrazioni: le modalità di recupero del sostegno concesso, che sono proporzionate alla natura, alla 

gravità, alla durata e alla reiterazione delle infrazioni gravi commesse

Infrazioni: le date di inizio o fine dei periodi di tempo di cui ai paragrafi 1 e 3 e le condizioni per un 

periodo di inammissibilità ridotto

Indennizzi costi aggiuntivi: criteri per il calcolo dei costi aggiuntivi derivanti dagli svantaggi specifici 

delle regioni interessate.

Indicatori: indicatori di performance chiave al fine di adeguarli ai cambiamenti che si verifichino 

durante il periodo di programmazione.



Definizione degli atti di esecuzione

Programmazione: istituzione dei programmi di lavoro.

Sostituzione motori: atto di esecuzione per individuare le tecnologie efficienti sotto il profilo 

energetico e per specificare ulteriormente gli elementi metodologici per l'attuazione

Interruzione termini di pagamento: atto di esecuzione per definire i casi di inadempienza

Sospensione pagamenti: atti di esecuzione per definire i casi di inadempienza grave

Rettifiche finanziarie: atti di esecuzione per procedere a rettifiche finanziarie; criteri per stabilire il 

livello della rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base 

forfettaria o estrapolata.

Quadro efficacia e attuazione: norme per l'ulteriore precisazione dei dati di attuazione a livello di 

operazione.

Raccolta dati: Approvazione piani di lavoro nazionali.



✓ Bozza di Accordo di Partenariato del 23 giugno 2021

✓ Riunione di confronto a livello nazionale 20 luglio 2021

✓ Nuovo invio informale alla CE del 27 settembre (ancora 

incompleto)

✓ Negoziato sulla Delibera CIPESS per il cofinanziamento 

nazionale

✓ In attesa di invio formale dell’AdP

✓ I Programmi Operativi devono essere trasmessi 

formalmente non oltre tre mesi dalla presentazione 

dell’AdP (art. 21 Reg. 1060/2021)

Stato del negoziato a livello nazionale



Prossimi step

30 settembre 2021: confronto con partenariato

11 ottobre 2021: scadenza ulteriori contributi

27 settembre 2021: confronto con la DG 

MARE

15 ottobre 2021: invio informale alla  CE

ott-nov 2021: osservazioni CE

BOZZA FORMALE 

DA PRESENTARE 

ALLA CE



Allegati 

Allegati richiesti:

✓ Rapporto finale di Valutazione Ambientale Strategica;

✓ Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione riferito agli indicatori, ai 

target intermedi e ai target finali al fine di sorvegliare la performance del 

programma.

Allegati integrativi:

✓ Quadro di coerenza strategica

✓ Quadro logico

✓ Allineamento SWOT – Strategia

✓ Relazione su strumenti finanziari



Le azioni da intraprendere

➢ Ripartizione risorse nazionali;

➢ Definizione sistema di gestione e controllo del 

Programma;

➢ Schede di dettaglio degli interventi;

➢ Valutazione ex ante strumenti finanziari;

➢ Linee Guida Strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo (CLLD);

➢ Metodologia costi semplificati.


