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COMMISSIONE 
EUROPEA 

Bruxelles, 11.7.2014 
C(2014) 4969 fina1 

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 

de] 11.7.2014 

che adotta alcuni elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale 
Iniziativa Occupazione Giovani" per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione 

giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale ~uropeo e dell'Iniziativa per 
l'occupazione giovanile ai fini dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d' Aoste, Liguria, 

Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, 
Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, 

Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia 

CCI 2014IT05M90POOl 

[Il testo in lingua italiana è il solo facente fede] 
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 

del 11.7,2014 

che adotta alcuni elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale 

Iniziativa Occupazione Giovani" per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione 


giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa per 

l'occupazione gio-vanile ai fini dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 

dell' occupazione" per le regioni Piemonte, Valle d' Aosta/Vallée d' Aoste, Liguria, 


Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, 

Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, 


Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia 


CCI 2014IT05M90POOl 


[il testo in lingua italiana è il solo facente fede] 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, 

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio I, in particolare l'articolo 29 paragrafo 4 e 96, paragrafo lO, 

sentito il Comitato del Fondo Sociale Europeo, 

Considerando quanto segue: 

(1 ) In data 4 luglio 2014 l'Italia ha presentato alla Commissione attraverso il sistema 
elettronico di scambio d'informazioni della Commissione (SFC 2014) il programma 
operati vo nazionale "Inizi ati v a Occupazione Giov a11 i" per l' attuazi one dell' inizia ti va 
per l'occupazione giovanile per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, 
Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, 
Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia in vista di un sostegno del Fondo 
sociale europeo (FSE) e dell'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOO) ai fini 
dell ' obiettivo "Investimento per la crescita e l'occupazione" in Italia, 

(2) 	 Il progranuna operativo è conforme alle condizioni previste all' ffiiicolo 90, paragrafo 
2, punti a), b) e c), del regolamento (UE) n. 130312013 e soddisfa le condizioni per 
l'anunissibilità all'Iniziativa per l'occupazione giovanile, in conformità al secondo 
paragrafo dell'mticolo 16 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consigli02

. 

GU L 347 del 20.12.2013, pago320. 

REGOLAL\1ENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
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(3) 	 TI programma operativo è stato stabilito dall'Italia con la partecipazione dei partner di 
cui all' articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e in cooperazione 
con la Commissione (UE). 

(4) 	 In conformità con l'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013 la Commissione ha 
valutato il programma operativo e non ha formulato osservazioni ai sensi del paragrafo 
3 del suddetto articolo. 

(5) 	 La Commissione ha concluso che il programma operativo contribuisce a raggiungere 
gli obiettivi fissati dalla strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e alla realizzazione della coesione economica, sociale e ten·itoriale e che è 
compatibile con il regolamento (UE) n. 1303/2013 e il regolamento (UE) 11. 1304/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio. 

(6) 	 Il programma operativo contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 
a 6, e all'articolo 96, paragrafo da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato 
redatto in conformità con il modello stabilito all' Allegato I al Regolamento di 
esecuzione della Commissione (CE) n.288/20143

. 

(7) 	 In conformità con l'articolo 76, paragrafo 2 del regolamento (DE) n. 1303/2013 la 
presente Decisione costituisce una decisione finanziaria ai sensi dell'articolo 84 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consigli04 

. E' 
tuttavia Oppoltuno specificare gli elementi necessaJi per consentire l'impegno di 
bilancio nel rispetto del programma operativo. 

(8) 	 In conformità con l'articolo 96, paragrafo 2, punto d) , del regolamento (DE) n. 
1303/2013, è opportuno fissare l'importo della dotazione finanziaria ccmplessiva per 
ogni anno a titolo del FSE e della dotazione specifica dell'Iniziati va per l'Occupazione 
Giovanile (100) . Allo stesso modo è opportuno fissare per l'intero periodo di 
programmazione l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo del FSE e 
della dotazione specifica dell'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG) e l'importo 
del cofinanziamento nazionale per il programma operativo e per ciascun asse 
prioritario. 

(9) 	 In confoD11ità con l'articolo 120, paragrafi l e 2, del regolamento (UE) n . 130312013, è 
opportuno fissare il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritaòo e se il tasso di 
cofinanziamento dell'asse prioritario si applica alla spesa totale ammissibile, comprese 
la spesa pubblica e privata, o alla spesa pubblica ammissibile. 

del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081 /2006 del Consiglio 
3 	 Regolamento di esecuzione (UE) N. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. l303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, su I Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari mari ttimi e la pesca per guanto 
riguarda il modello per i progranuni operati vi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di 
sviluppo regionale all 'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i 
programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea 
Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 
2012 on the financial ruJes applicable to the generaI budget of tbe Union and repealing Couneil 
Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 (OJ L 298, 26.10.2012, p. 1). 
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(lO) 	 In conformità con l'articolo 22, paragrafi l e 2, del regolamento (UE) n. 1304/2013, è 
opportuno fissare J'importo massimo del sostegno della dotazione specifica dell'IOG e 
del cOlTispondente sostegno dell'FSE in un importo totale e anche per categoria di 
regioni per ciascun asse prioritario; allo stesso modo è opp0l1uno fissare anche il 
rapporto tra le categorie di regioni per il sostegno dell'FSE per ogni asse prioritario. 

(l1) 	 In conformità con l'articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n.1304/20 13, il 
programma operativo concentra almeno 1'80%, il 70%, il 60% della dotazione FSE 
rispettivamente per le regioni più sviuppate, per le regioni in transizione, per le regioni 
meno sviluppate su un massimo di cinque tra le priorità di investimento enunciate 
all'articolo 3, paragrafo l di tale regolamento. 

(12) 	 In conformità con l'articolo Il, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013, il 
programma operativo definisce il contributo delle azioni previste e sostenute daH'FSE 
agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti da l) a 7), del 
regolamento (UE) n. 1303/2013. 

(13) 	 La presente decisione lascia impregiudicata la posizione della Commissione per 
quanto riguarda la conformità di eventuali operazioni finanziate nell' am bito del 
programma operativo con le norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento in cui 
l'aiuto è concesso. 

(14) 	 In conformità all'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è 
opportuno di conseguenza approvare tutti gli elementi di cui al paragrafo 2, primo 
comma, lettera a), lettera b) da i) a v) e b) vii), lettera c), da i) a iv), e lettera d), al 
paragrafo 3 e al paragrafo 6, lettera b), del suddetto articolo. 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo J 

I seguenti elementi del programma operativo "Programma Operativo Nazionale Iniziativa 
Occupazione Giovani" per il sostegno del Fondo sociale europeo e dell 'Iniziativa per 
l'Occupazione Giovanile (IOG) ai fini dell' obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" per le regioni Piemonte, Valle d'AostalVallée d'Aoste, Liguria, Lombardia, 
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia 
Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, 
Marche, Lazio in Italia per il periodo dal re gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 presentati, 
nella versione finale, i14 luglio 2014, sono approvati: 

(1) 	 le ragioni della scelta dell'obiettivo tematico, della priorità d'investimento e delle 
dotazioni finanziarie conlspondenti, cosÌ come stabilite ai punti 1.1.2 e 1.2 del 
programma operativo; 

(2) 	 gli elementi richiesti per ciascun asse prioritario ai sens i del!' articolo 96(2)(b) del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, così come stabiliti nella sezione 2 del programma 
operativo, fatta eccezione per i punti 2.A.9 e 2 .B.7; 

(3 ) gli elementi del piano finanziario COS1 come stabilito nelle tabelle 17 , l8a, 18b e 18c 
della sezione 3 del programma operativo; 

(4 	 per ciascuna condizione ex ante applicabile al programma operativo, una valutazione 
del rispetto della condizionalità ex ante alla data di invio del dell'Accordo di 
Partenariato e del programma operativo e se le condizionalità ex ante non sono 
soddisfatte, una descrizione delle azioni da intraprendere, il relativo calendario di 
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attuazione e gli organi competenti conformemente alla sintesi presentata nell'accordo 
di partenariato, così come stabilito alla sezione 9 del programma operativo. 

Articolo 2 

Il seguente asse prioritario sarà sostenuto dal programma operativo: 

(l) 	 Asse prioritario «Occupazione giovani NEET» a titolo del Fondo sociale europeo e 
della dotazione specifica per l ' iniziativa per l'occupazione giovanile. 

Articolo 3 

Le spese effettivamente realizzate a titolo del prograrruna operati vo sono ammissibili dal 10 

settembre 2013. 

Articolo 4 

1. 	 L'importo massimo del sostegno finanziario complessivo previsto dal Fondo sociale 
europeo e della dotazione specifica per l' Inizia6va per l'occupazione giovanile è 
determinato nell ' allegato L 

2. 	 La dotazione finanziaria complessi va per il programma operativo autorizzata è 
stabilita in 1 135 022 496 EUR da finanziare sulle seguenti linee di bilancio specifico 
del bilancio generale dell'unione europea per il 2014: 

(1) 040260: 231 187 537 EUR (FSE - Regioni meno sviluppate); 

(2) 040261 : 37 348552 EUR (FSE - Regioni in transizione); 

(3) 040262: 298975 159 EUR (FSE - Regioni sviluppate); 

(4) 0402 64 : 567 511 248 EUR (dotazione specifica per l'Iniziativa per l'Occupazione 
giov anil e). 

3. 	 li tasso di cofinanziamento per l'asse prioritario è stabilito all'allegato II. Il tasso di 
confinanziamento degli assi prioritari si applica alle spese anunissibili. 

4. 	 L'impOlto massimo del sostegno della dotazione specifica dell'IOG e del 
corrispondente sostegno dell'FSE in totale e anche per categoria di regioni per 
ciascun asse prioritario e il rapporto tra le categorie di regioni per il sostegno 
deIl'FSE per ciascun asse prioritario sono stabiliti agli allegati II e III. 
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Articolo 5 

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bmxelles, il 11.7.2014 

Per la Commissione 
Lasz16 ANDOR 
Membro della Commissione 
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ALLEGATO I 

Dotazione finanziaria complessiva a titolo della dotazione speciale per la IOG e del Fondo sociale europeo e importi corrispondenti alla riserva 
di efficacia (in euro) 

Fondo I Categoria di 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 
regioni 

I Ool.l.t:l,i'.ilt Dotazione RiserY~ di Dot-'tzionc. Ri::;crva dI DolaZio n<." I Ri>crYO di DoIa2JOnC I Riscr• • d, D01<tl. lone I Riserva di Dotn7.ione I Riser\'". diIRi>crv.. di Dolo.lzionc Ri.scrva di 
princi p.;:!1e cfflcxi~ prin<:ip<llc cDkacJ;J pnnclpa le efftcoci.:l prim:ip~ le c lfi c:lI.:l8. principale c rJi çw: l.J pnrw:rpsk=: e(('icucia pr i 'l clfJ~Jc r..: lTtcacia pri. 1C.ip..tle c.ni t;aci u 

del l'allumone dc:l l'[l{(u;aiollc deU' :.l 1' :' Unl.to!lC: dc:ll'<.IJt u al.ion~ dcl i '1afluazionc dell'auua:tjone de ll';lHUaLlont deU 'attuazione 

t-~"l'. lodI.: re'.;M:.l1 1!'o'.~II;l).6.u.oo I UI..)l.e..m w ~oo "'" 
..., 0 00 ,,'o 11110 ~... 

, ~ I D"'O WOO I ~'" 
.\·itupp.. I ~· 

' ':'>I ; I I'ld Ic fCj:iu'! l i in }(I.'J~)ll)1J o,~ IfIo).6.;l..!t'9.):) IW,) """ ,,"" ..., ",,, ,., /1.{~J MO Il .~~1\J 

LT..MI,j>:lOO<: 

" ::.be t"qll1rd piu' 1" :.ltt.Ul'.w .... 11l,1.II.5<16.oo •.ro '1t~ ,.. ..... "" Q'" "-CO 1 \!l>O I U.llo"1 I ·~.5n~. I ).'I'::~ I OftO 

1o ~.,IWA'~Lé 

TIol.:,i,.· ,~ ~: 311i.n"-~.I~ .... : 4.s.r.$-I ,104.oo .... ,,"" .... 0.00 o." "'" '~., 0.00 I u» I ... , ~7..S II).t1tM I .., 
I ~ '''- "'\U !t:0340 rcJ; :.U..,6J'..l. ;'()..ICQ QI:F1 ''"' """ "U') ... (l J~ '00 I ar~ I 000 I .~ I ;\ ,;U H ,UhO l o.., 
"'\,....~~ 

K'" 
.:n.A!l....., ".. I .~7~9.*-M ..., P))O O.fI'J o. n~ ,.. 1'1.1111 0.110 I Il.00 I \I.loo,! I "' 1 1 . 1 ~'i,"''';: A ·'f>..1IO I 0.1>0 
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Allegato II 


Dotazione finanziaria complessiva a titolo della dotazione specifica IOG e dell 'FSE, cofinanziamento nazionale per il programma 
operativo e per ciascun asse prioritario e importi collegati alla riserva di attuazione 

Priority Fund Category or regiofl Basis for Union National Indicative breakdown or Total Co- EIB Main allocation Performa nce rcscrvc: 
axis calculation support counter pa nationa l counterparl funding tinancing contri.bution 

of Union rt rate 5 (g) " -___ o 

- - support (a) (e) =(a ) + 

(Total (b) =(c) + (b) (f) = (a) I 
(d) (e) (2)e1igible cost 

or public 
National National Union Na ti onal Union Natiorrdleligible costi public private suppot"t (h) Cou ntecpart support Counrerpar 
funding funding =(a) - (j) (i) = (b)  t 

(i) 
(c ) Cd) (l ) (k) (k) = (b J" 

«(j) I (a) 

, ve, [ rn ...!J:"c ' <,"-CC ).l't>f'tt 1 . 11.5.l)~.~% OO ) H.J.otlU.l:t.t(l ,ì11U4C.O) (i) OD' I_~ 1 ~ .)6:-'_17'11)J l~.L'I.~ I.I).Htn ~ 'io.J..1l) n,~(Q 
n" l rc-,..:!l. 

, 
1.:.."" L......<! •......, I(~ t . ""' ~ R..t' rnoo: .. " " OOTI:( Cl .W """ fl i!IJ "'" 000 UW.lo """ "" 110.: ' --"01. 

l )-:~ I- ·rlbooo-I".... ~:r .....r! kM"ft:DU' ...... H lIA1i1 0 00 Wl> 
..., <.l'Il u.= "'" ,,,.. 

-rJro.06. 

, 
"'" ~.~~,,("&:~ 'C......'R'r.-_......· 0. 00 "", "" ...., O'" oom. .'" ' ~I",.. t r~ 

T ....." n:J ' . ! l5.,O!!,. ?t'•.OV m .3«t..lJ...u t n"..J-W_~.nll') .."" I .5 J :?.l~..l1? .OO " .... 1, 1.1:(.012,( 9(,.00 J1S..)tll,a)).fO ~ M 

,,,'o ",' L,,"'-' tlu ckopl!O .... .... ,... IUII. ... o...... ... U tili 0.00 

T~:,,( I:"'W ·r ..~iQ;'l .." ,... ".1JIt OAO 0.0. D.,"ror~ .."" ,.. o... 

.,.... ~.!W M,jfT ....."...." O.tl!> ,~, o... U,QU ,.00 Il ,0, .. o."" o... O. uu 
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Union 
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ALLEGATO III 


Importo massimo del sostegno a titolo della dotazione specifica per la IOG e corrispondente sostegno del FSE per categoria di regioni e 

rapporto tra le categorie di regioni per il sostegno del FSE per ciascun asse prioritario 

Asse Fondo Categoria di regioni Base di calcolo del sostegno Sostegno dell'Unione Contropartita Ripartizione indicativa della contropartita Finanziamento Tasso di
Prioritario dell'Umone (a) nazionale nazionale totale cofinanzi a rnen lO 

-  -  (Costo totale ammissibile o - -~ 

(b) = (é) + Cd) Finanziamento pubblico Finanziamento (e) = (a) + (b) (f) = (a)/(e) (2) 
spesa pubblica ammissibile) nazionale (c) privato nazionale 

(d) (1) 

I FSE Meno ~viluppate Totale 231 ,187,537.00 154,1 25,025.00 154, [25,025.00 0.00 385,312,562.00 60.00% 

1 FSE In transizione Totale 37.348.552.00 24,899,035.00 24,899,035.00 000 62,247,587.00 60.00% 

l FSE Piu' sviluppate Totale 298,975,159.00 199J 16,773.00 199,316,773.00 0.00 498,29 l ,932.00 60.00% 

l Dot~zi Totale 567,5 11.248.00 567,5 11,248.00 100.00% 
one 
,pecifi 
ca 
della 
IOG 

l Totale 1.135,022,496.00 378,340,833.00 378,340,833,00 0.00 1,513,363,329.00 75.00% 

Totale I 
1.135.022,496.00 378,340,833.00 378,340,833.00 0.00 1,513,363,329.00 75.00% 

- ~._--

-

% 
.._-  - 

Tasso di FSE per le regioni meno sviluppate 40.74% 

TasSO di FSE per le regioni in transizionI': 6.58% 

Tas,o di FSE per le regioni più svilLJppale 52.68% 
~-


