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Le regole dell’Unione Europea (1)
• Regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
• Regolamento (EU) n. 1303/2013 i cui articoli 6 e da 65 a
71 danno indicazioni specifiche sulla legge applicabile e
sull’ammissibilità della spesa
• Regolamento (EU) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale il cui articolo 3 fornisce indicazioni
specifiche sull’ammissibilità della spesa a titolo del FESR

Le regole dell’Unione Europea (2)

•

Regolamento (EU) n. 1299/2013 i cui articoli da 18 a 20
forniscono indicazioni specifiche sull’ammissibilità della spesa
applicabili ai Programmi europei di Cooperazione Territoriale
• Regolamento Delegato (UE) n. 481/2014 che contiene regole
specifiche di ammissibilità della spesa per i programmi di
cooperazione
• Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la
gestione dei contributi dei programmi e le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni.

NORME DEFINITE DAGLI STATI MEMBRI dette anche « REGOLE DI
PROGRAMMA

Norme definite dagli Stati Membri che partecipano al
Programma secondo quanto previsto all'articolo 18 c. 2 Reg.
1299/2013, cosiddette «regole di programma»
Art. 18 co 2 Fatte salve le norme in materia di ammissibilità stabilite dagli articoli
da 65 a 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dal regolamento (UE) n.
1301/2013, dal presente regolamento o dall'atto delegato di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, ovvero sulla base degli stessi, lo Stato membro che partecipa
al comitato di sorveglianza definisce norme aggiuntive sull'ammissibilità delle
spese per il programma di cooperazione nel suo complesso

NORME NAZIONALI DI AMMISSIBILITA’

Le norme nazionali d’ammissibilità come indicate al
comma 3 dell’art. 18 del Regolamento n. 1299/20131.
Art. 18 co 3 Per le questioni non disciplinate dalle norme in materia di
ammissibilità stabilite dagli articoli da 65 a 71 del regolamento (UE) n.
1303/2013, dal regolamento (UE) n. 1301/2013, dall'atto delegato di cui al
paragrafo 1 del presente articolo o dalle norme definite congiuntamente
dagli Stati membri partecipanti a norma del paragrafo 2 del presente
articolo, ovvero sulla base degli stessi, trovano applicazione le norme
nazionali dello Stato membro in cui sono sostenute le spese

Le regole dell’Unione Europea:
fonti normative specifiche in materia di aiuti di stato
•

Articoli 107-109 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea
(TFUE)

•

Regolamento (UE) 1407/2013 Regolamento « de minimis »

•

Regolamento (UE) 651/2014 Regolamento che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato

•

Regolamento (UE) 2017/1084 che modifica il regolamento (UE) n.
651/2014

Le regole dell’Unione Europea:
fonti normative specifiche in materia di appalti pubblici (1)
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva
2004/18/CE;
Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19.12.2013 relativa alla
fissazione e all’approvazione degli orientamenti per la determinazione
delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese
finanziate dall’Unione nell’ambito della gestione concorrente in caso di
mancato rispetto delle norme in materia di appaltipubblici;
Orientamenti della Commissione Europea per i funzionari responsabili
degli appalti sugli errori più comuni da evitare nei progetti finanziati dai
Fondi Strutturali e d’Investimento Europei;

Le regole dell’Unione Europea:
fonti normative specifiche in materia di appalti pubblici (2)
Italia
• Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici (…) nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

•

Decreto Legislativo
18/04/2016

163/2006 per il periodo

antecedente il

Francia
• Décret n° 16-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

GLI AVVISI DI SELEZIONE / LE CONVENZIONI

• Gli avvisi di selezione delle proposte
• La convenzione di finanziamento tra l’Autorità di
Gestione e il Capofila del progetto
• Le convenzioni interpartenariali.

