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La pandemia e le misure adottate dalla Commissione europea

A seguito della diffusione pandemica del SARS-CoV-2 in Europa, la Commissione europea 

ha adottato prontamente alcune importanti iniziative:

• un primo pacchetto di modifiche di alcune regole per l’utilizzo dei fondi strutturali, 

confluito nel Reg. UE 460/2020, approvato il 30 marzo scorso

• un secondo e più articolato pacchetto di modifiche entrate in vigore il 23 aprile con 

l’emanazione del Reg. UE 558/2020

• la Comunicazione (2020/C 91 I/01) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 

Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza CoViD-19» del 19 marzo, 

integrata il 3 aprile con la Comunicazione C(2020) 2215 final, modificata infine con la 

Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8 maggio 

• la Comunicazione (2020/C 108 1/01) «Orientamenti della Commissione europea 

sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza 

connessa alla crisi CoViD-19» del 1° aprile scorso.
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Le modifiche regolamentari
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Le modifiche regolamentari più rilevanti: il primo pacchetto

Reg. UE 460/2020 – Modifiche al Reg. UE 1303/2013 (Regolamento generale)

Par. 5 dell’art. 30 – È possibile riprogrammare secondo una procedura semplificata 

che prevede l’approvazione da parte del CdS e la notifica alla CE della sola tabella 

finanziaria del POR modificata.

Condizioni – La procedura semplificata è attivabile solo per modifiche «non sostanziali»

vale a dire per trasferimenti di risorse da una Priorità a un’altra nei limiti dell’8% dell’Asse 

che cede risorse, per un massimo (complessivo) del 4% della dotazione del Programma e 

dell’importo dell’annualità 2020 del PF.

Ogni altra modifica del POR – Azioni, beneficiari, indicatori – è da intendere come 

sostanziale e come tale da sottoporre all’approvazione della CE secondo la procedura 

ordinaria ex art. 30.1 del RRDC. Le modifiche sostanziali del POR, apportate per 

contrastare gli effetti della pandemia, seguono un negoziato più snello rispetto a quello 

standard, a condizione che la revisione venga condivisa da subito con la CE.
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Reg. UE 460/2020 – Modifiche al Reg. UE 1303/2013 (Regolamento generale)

Par. 4 dell’art. 37 – Gli SF possono fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale 

circolante (misura temporanea).

Par. 10 dell’art. 65 – Le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di 

risposta alla crisi provocata dalla pandemia sono ammissibili dal 1° febbraio 2020.

Reg. UE 460/2020 – Modifiche al Reg. UE 1301/2013 (Regolamento FESR)

Par. 1 dell’art. 3 – Il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI 

ove necessario come misura temporanea.

Lett. b), pt 1 dell’art. 5 – Nell’ambito della priorità di investimento Ricerca, sviluppo 

tecnologico e innovazione, è consentito promuovere investimenti necessari a rafforzare le 

capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari (rilevante per i PO privi di OT9).

Le modifiche regolamentari più rilevanti: il primo pacchetto
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Reg. UE 558/2020 – Modifiche al Reg. UE 1303/2013 (Regolamento generale)

Nuovo art. 25bis, par. 1 – È possibile richiedere l’applicazione di un tasso di 

cofinanziamento FESR del 100% alle spese dichiarate nel periodo contabile 2020-21 

(1° luglio 2020 – 30 giugno 2021), per una o più Priorità.

Condizioni – La modifica del tasso richiede una revisione del POR da sottoporre 

all’approvazione della CE secondo la procedura ordinaria e comporta la riduzione

del corrispondente cofinanziamento nazionale. Al termine del periodo contabile 20-21, 

il tasso torna al 50%.

Nuovo art. 25bis, par. 5 – Il vincolo della concentrazione tematica non si applica ai 

trasferimenti fra Priorità effettuati con procedura di modifica semplificata.

Nuovo art. 25bis, par. 6 – Cade il vincolo della coerenza delle modifiche dei PO con 

l’Accordo di Partenariato: gli AP non sono modificati e le modifiche dei PO non 

comportano la modifica degli AP. 

Le modifiche regolamentari più rilevanti: il secondo pacchetto



POR FESR 2014-2020 – Incontro con il Partenariato economico e sociale

11 giugno 2020

6

Reg. UE 558/2020 – Modifiche al Reg. UE 1303/2013 (Regolamento generale)

Nuovo art. 25bis, par. 7 – Le operazioni in risposta alla crisi provocata dalla pandemia, 

ammissibili dal 1° febbraio, possono essere selezionate prima della modifica del 

Programma e possono essere finanziate anche se già concluse.

Nuovo art. 25bis, par. 11 – Per gli SF che forniscano sostegno alle PMI sotto forma di 

capitale circolante non è necessaria la dimostrazione che il beneficio concesso 

all’impresa sia stato utilizzato per gli scopi previsti.

Reg. UE 558/2020 – Modifiche al Reg. UE 1301/2013 (Regolamento FESR)

Lett. d), par. 3 dell’art. 3 – Per il sostegno alle imprese in difficoltà, le disposizioni stabilite 

dal regolamento FESR – più restrittive – sono state allineate alle norme sugli aiuti di Stato 

e sul de minimis.

Le modifiche regolamentari più rilevanti: il secondo pacchetto
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Il sostegno del FESR può riguardare:

• attrezzature e medicinali per la salute, strutture di test e trattamento

• prevenzione delle malattie, sanità elettronica

• fornitura di dispositivi di protezione

• adattamento dell'ambiente di lavoro nel settore sanitario

• infrastrutture e attrezzature per garantire l'accesso all'assistenza sanitaria

• capitale circolante per le PMI.

Il Comitato di Sorveglianza deve approvare i criteri di selezione delle operazioni da 

finanziare «in chiave CoViD-19», a norma dell’art. 110, par. 2, lett. a) del Regolamento 

generale.

Le modifiche regolamentari più rilevanti: le risposte della CE
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Le operazioni che promuovono la capacità di risposta alla crisi provocata dalla 

pandemia da CoViD-19 possono essere supportate da diversi Obiettivi tematici:

• infrastrutture e attrezzature sanitarie dall’OT9

• capitale circolante per le PMI dall’OT3

• soluzioni connesse alla sanità elettronica dall’OT2.

Le spese sostenute per contrastare l’emergenza possono essere certificate solo a 

seguito della presentazione di una proposta di modifica del POR ex art. 30.1 del RRDC 

(procedura standard), necessaria per portare a coerenza tutti gli aspetti del Programma 

non emendabili con la procedura semplificata (Azioni – beneficiari – indicatori).

Per i nuovi SF creati a sostegno del capitale circolante nelle PMI è richiesta una 

versione semplificata della VEXA.

Le modifiche regolamentari più rilevanti: le risposte della CE
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Quadro temporaneo per le misure di 

aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza CoViD-19
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Il Temporary framework: cos’è

La CE ha introdotto maggiore flessibilità nel sostegno alle imprese attraverso il «Quadro 

di riferimento temporaneo per Aiuti di Stato nell’attuale emergenza CoViD-19»:

• il Temporary framework, definitivamente approvato lo scorso 8 maggio, trae 

fondamento dall’art. 107, par. 3, lett. b) e c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea che rende compatibili con il mercato interno aiuti destinati a porre rimedio 

rispettivamente ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi 

eccezionali e a gravi turbamenti dell’economia di uno Stato membro

• gli aiuti previsti nel Temporary framework sono soggetti a notifica e sono approvati 

con procedura semplificata (adozione tempestiva) dalla CE in base a valutazione su 

finalità/adeguatezza/proporzionalità dell’aiuto

• il nuovo Quadro integra il sistema di interventi pubblici sull’economia attualmente in 

vigore (Reg. 651/14, 1407/13, 1408/13, 717/14) dichiarando, a date condizioni, alcune 

categorie di aiuto compatibili nel mercato interno.
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Il Temporary framework: obiettivi

La CE ritiene che la maggiore flessibilità nel sostegno alle imprese in difficoltà a causa 

della pandemia da CoViD-19 consentirà agli Stati membri di:

• assicurare l'integrità del mercato interno dell’UE, garantendo condizioni di parità

• garantire l'accesso alla liquidità e ai finanziamenti

• agevolare le attività di ricerca e sviluppo in materia di CoViD-19

• sostenere la costruzione e l'ammodernamento degli impianti di prova per prodotti 

connessi alla CoViD-19

• ampliare la capacità di realizzare prodotti necessari per rispondere alla grave crisi.
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Il Temporary framework: strumenti disponibili 1/4

Le principali categorie di aiuto attivabili dagli Stati membri per garantire la liquidità e 

l'accesso ai finanziamenti per le imprese, giustificate per un periodo limitato per porre 

rimedio alle difficoltà derivanti dalla crisi sono:

1. contributi diretti, sgravi fiscali o anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per 

impresa beneficiaria (compatibili per singolo beneficiario, esclusi quelli 

all’esportazione o a favore di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati)

2. garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo limitati

3. aiuti in forma di tasso di interesse agevolato, ovvero prestiti per esigenze di 

investimento e capitale circolante, a un tasso di interesse inferiore all’IBOR (minimo 

10 punti base all'anno)
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Il Temporary framework: strumenti disponibili 2/4

4. garanzie e prestiti erogati attraverso istituti di credito o altri intermediari 

finanziari 

La CE chiarisce le modalità di concessione al fine di limitare indebite distorsioni della 

concorrenza, garantire il trasferimento dei vantaggi alle imprese e l’assunzione di 

una parte dei rischi da parte degli enti creditizi

5. aiuti sotto forma di assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. In 

questa situazione di emergenza, la CE concede (previa dimostrazione della carenza 

di mercato), un sostegno statale in caso di mancanza di copertura per i rischi non 

negoziabili

6. aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di CoViD-19, sovvenzioni dirette, 

anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per progetti insigniti di un marchio di 

eccellenza specifico per la CoViD-19 che ne attesti la qualità nel quadro dello 

strumento per le PMI di Orizzonte 2020
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Il Temporary framework: strumenti disponibili 3/4

7. aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, necessarie per 

sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale e della 

produzione in serie, prodotti connessi alla CoViD-19

8. aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi alla CoViD-19 

(medicinali – compresi i vaccini – prodotti intermedi, principi attivi farmaceutici e 

materie prime; dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti 

etc.)

9. aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali per 

imprese (compresi i lavoratori autonomi) particolarmente colpite dalla pandemia di 

COVID-19
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Il Temporary framework: strumenti disponibili 4/4

10. aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti, 

concesse per un periodo non superiore a dodici mesi, al fine di evitare i 

licenziamenti durante la pandemia da SARS-CoV-2 

11. misure di ricapitalizzazione, in favore delle imprese (GI e PMI) in difficoltà 

finanziarie a causa della pandemia da SARS-CoV-2, che non rientrano nell'ambito 

di applicazione degli “Aiuti di importo limitato” del Temporary framework e 

sottostanno a specifiche condizioni.
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Il Regime di aiuti italiano, cosiddetto «Ombrello»

Il 21 maggio scorso, la Commissione europea ha approvato per l’Italia un regime 

«ombrello» di aiuti, per 9 miliardi di euro, al fine di sostenere l'economia italiana nel 

contesto dell'emergenza provocata da diffondersi del Coronavirus.

Il regime è stato approvato nell'ambito del Temporary framework ed è valido per le 

misure in esso contemplate.

Nell'ambito del regime, le Amministrazioni pubbliche possono concedere il sostegno 

pubblico tramite sovvenzioni dirette, garanzie su prestiti e tassi di interesse agevolati per 

prestiti.

Il regime di aiuti è valido a partire dal 21.05.2020 e fino al 31.12.2020.
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Orientamenti della Commissione europea 

sull’utilizzo del quadro in materia di appalti 

pubblici nella situazione di emergenza 

connessa alla crisi CoViD-19
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Orientamenti della CE in materia di appalti pubblici

La Comunicazione 2020/C 108 1/01 

La CE prospetta tre opzioni per l’acquisto di forniture, servizi e lavori connessi all’emergenza 

sanitaria nel rispetto del quadro normativo europeo in materia di appalti pubblici:

a) riduzione dei termini delle procedure aperte e ristrette

b) ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di 

cui all’art. 32 della Direttiva 2014/24/UE, ivi compresa la possibilità di aggiudicare 

direttamente a un operatore economico preselezionato, purché quest’ultimo sia 

l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e 

temporali imposti dall’estrema urgenza  (solo fino a quando non sarà possibile trovare 

soluzioni più stabili)

c) ricerca di soluzioni alternative e innovative di approvvigionamento e, in generale, 

di interazione con il mercato (es. appalti elettronici).   
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Gli sviluppi più recenti
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Uno sguardo al futuro: superare la crisi e preparare la ripresa 

Mobilitare le risorse immediatamente disponibili sui Programmi 14-20 non basta a 

neutralizzare gli effetti della crisi: la CE guarda al futuro con nuove iniziative e risorse 

aggiuntive.

• Evitare un aumento delle disparità e una ripresa disomogenea dei territori dell’UE

• Assicurare ulteriore sostegno, soprattutto agli Stati e alle regioni più colpite dalla 

pandemia e con minore capacità di riprendersi

• Aiutare le economie e le società a fronteggiare l’immediato e a porre le basi per una 

rapida ripresa economica

• Rafforzare la capacità dell’UE di rispondere alle crisi future:

su queste premesse nasce una nuova proposta di modifica del Reg. UE 1303/2013 

denominata REACT-EU (COM(2020) 451 final del 28.5.2020).
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La nuova proposta di regolamento in sintesi 1/2

REACT-EU integra i regolamenti recentemente approvati (Reg. UE 460/2020 e 558/2020) 

e mette in campo risorse e opportunità aggiuntive per l’ultimo scorcio della 

programmazione 14-20.

Risorse: 58,3 miliardi di euro per l’intera UE, da ripartire fra gli Stati membri sulla base di 

criteri statistici che tengono conto degli effetti della pandemia e della crisi in atto.

Finalità: promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto dell'epidemia di 

CoViD-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

Operazioni FESR: prodotti e servizi a carattere sanitario, sostegno alle PMI in forma di 

capitale di esercizio o di sostegno agli investimenti, misure per la salute e la sicurezza.

Deroghe: cofinanziamento FESR al 100% (senza contributo nazionale) – non si applicano 

concentrazione tematica, condizionalità ex ante, riserva di efficacia, performance framework, 

strategia di comunicazione (i beneficiari vanno informati del sostegno aggiuntivo dell’UE).
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Condizioni:

• le risorse vanno spese entro il 31.12.2023, pena il disimpegno in fase di chiusura

• le risorse del nuovo Obiettivo tematico danno origine a un nuovo Asse sul quale non 

possono confluire risorse di altri Assi

• l’ammissibilità della spesa decorre dalla presentazione della modifica del POR che 

integra le risorse aggiuntive (art. 65.9 del RDC) – viene meno la retroattività al 1°

febbraio introdotta in ottica emergenziale dal Reg. UE 460/2020

• le operazioni non devono essere concluse all’atto del loro inserimento nel Programma 

– viene meno l’opzione consentita straordinariamente dal Reg. UE 558/2020

• il contributo delle risorse aggiuntive al conseguimento del nuovo Obiettivo tematico 

sarà oggetto di una specifica valutazione da presentare entro il 31.12.2024

La nuova proposta di regolamento in sintesi 2/2


