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ART. 34 DEL REGOLAMENTO (CE) 1083/2006
Complementarietà dei Fondi

1

Riferimenti normativi
• L’art. 34.2 del Regolamento (CE) 1083/06 “specificità dei Fondi”
recita: “Fatte salve le deroghe previste nei Regolamenti specifici dei
Fondi, sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura
complementare ed entro un limite del 10% del finanziamento
comunitario di ciascun asse prioritario di un Programma operativo,
azioni che rientrano nel campo di intervento dell’altro Fondo, a
condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento
dell’operazione e ad essa strettamente collegate”.
• L’art. 3.7 del reg. 1081/06 prevede che “In deroga all’art. 34.2 del
Regolamento (CE) 1083/06, il finanziamento di misure intese a
conseguire la priorità “inclusione sociale” […] che rientrano nel
campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1080/06 del 5 luglio
2006, relativo al FESR, può essere portato al 15% dell’asse
prioritario interessato” .
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Utilizzo della flessibilità
• L’opzione è offerta per facilitare
l’attuazione
dei
Programmi
Operativi monofondo.
• Le
azioni
realizzate
devono
riflettere le finalità del Fondo
Sociale Europeo, gli obiettivi dei
Programmi Operativi e le priorità
degli Assi di intervento.
3

Utilizzo della flessibilità

Previsione dell’opzione di complementarietà
tra i Fondi nell’ambito dei Programmi Operativi
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Utilizzo della flessibilità:
condizioni i limiti
• limite
finanziario
(10%
delle
risorse
disponibili in tutti gli assi e 15% nell’asse
dedicato all’inclusione sociale);
• diretto collegamento
cofinaziata dal Fondo;

con

l’operazione

• necessità ai fini del corretto svolgimento
dell’operazione FSE;
• rispetto delle regole di ammissibilità del
FESR
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Utilizzo della flessibilità: aspetti
procedurali

In caso di appalto si potrà prevedere
un'unica gara; in caso di concessione
amministrativa un’unica sovvenzione potrà
coprire entrambi gli aspetti
L’AdG informa il Comitato di Sorveglianza e
compila la relativa sezione nei Rapporti
annuali di esecuzione.
L’AdG compila la tabella finanziaria che
evidenzia le spese ricadenti in ambito FESR.
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Utilizzo della flessibilità: monitoraggio e controllo
• Le azioni complementari devono essere chiaramente
identificabili;
• I dati dovranno essere disponibili per la
sorveglianza, il monitoraggio e il controllo ai fini
delle verifiche del rispetto del limite massimo
consentito;
• La dimostrazione del limite del 10% non va effettuata
annualmente ma solo alla chiusura del programma
operativo;
• Qualora
le
azioni
cofinanziate
ricedenti
nell’applicazione dell’altro Fondo eccedano il tetto
fissato, sarà necessario operare una correzione
finanziaria.
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Utilizzo della flessibilità
Esempio: creazione d’impresa
Azioni di sostegno alla creazione di impresa
ammissibili alla spesa del FSE
• formazione
(propedeutica
alla
futura
attività
imprenditoriale);
• consulenze (fiscale, contabile, legale);
• spese per la costituzione d’impresa (fideiussioni,
assicurazioni, parcelle);
• affitto e ammortamento attrezzature ed immobili;
• accompagnamento
(docenza
personalizzata
su
marketing, commercializzazione, ecc.);
8

Utilizzo della flessibilità
Esempio: creazione d’impresa
Azioni/spese ammissibili rientranti nel campo
FESR al fine di assicurare il maggior
successo dell’operazione, esempio:
• l’acquisto di immobili e mobilio;
• l’acquisto di attrezzature;
• l’acquisizione da fonti esterne di brevetti, knowhow, diritti di licenza e altri diritti di proprietà
intellettuale.
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Utilizzo della flessibilità

Esempio: servizi per l’infanzia
Sostegno alle imprese nell’ambito di
un’azione di sistema finalizzata a nuove
e migliori forme organizzative del lavoro
per la costruzione di servizi di
assistenza all’infanzia (adeguamento dei
locali alla funzione educativa-ricreativa,
acquisto attrezzature.
10

