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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2014
che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 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, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i
fondi strutturali e di investimento europei
regolamento tali elementi inerenti alla programmazione
dei fondi SIE, da disciplinare mediante atti di esecuzione
come prescritto dal regolamento (UE) n. 1303/2013.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
(3)

A norma dell'articolo 8, terzo comma, del regolamento
(UE) n. 1303/2013, è necessario adottare una metodolo
gia comune per determinare il livello di sostegno agli
obiettivi in materia di cambiamenti climatici per ciascuno
dei cinque fondi SIE. Tale metodologia dovrebbe consi
stere nell'assegnare una ponderazione specifica al soste
gno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispon
dente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un
contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti
climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione
specifica attribuita dovrebbe essere differenziata valu
tando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o
intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti cli
matici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il
contributo è insignificante, dovrebbe essere assegnata la
ponderazione zero. La ponderazione standard dovrebbe
essere utilizzata per garantire un approccio armonizzato
alla sorveglianza delle spese connesse ai cambiamenti
climatici in diverse politiche dell'Unione. In ogni caso è
opportuno che la metodologia rispecchi le differenze ne
gli interventi di ciascuno dei vari fondi SIE. A norma del
regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda
FESR, FSE e Fondo di coesione la ponderazione dovrebbe
essere attribuita alle categorie di intervento stabilite nella
nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto
riguarda il FEASR la ponderazione dovrebbe essere attri
buita ai settori prioritari definiti nel regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e
per quanto riguarda il FEAMP alle misure definite in un
futuro atto giuridico dell'Unione, che stabilisce le condi
zioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e
della pesca per il periodo di programmazione 20142020.

(4)

A norma dell'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, del
regolamento (UE) n. 1303/2013, è altresì necessario sta
bilire modalità dettagliate per determinare i target inter
medi e i target finali nel quadro di riferimento dell'effi
cacia dell'attuazione per ciascuna priorità inclusa nei pro
grammi finanziati dai fondi SIE e per valutare il conse
guimento di tali target intermedi e target finali.

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 (1), in particolare l'articolo 8, terzo comma, l'arti
colo 22, paragrafo 7, quinto comma e l'articolo 96, paragrafo
2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 reca disposizioni co
muni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul
Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP), che forniscono sostegno a titolo della politica
di coesione e attualmente operano nell'ambito di un qua
dro comune.

(2)

Le disposizioni di cui al presente regolamento, inerenti
alle norme specifiche di ciascuno dei cinque fondi strut
turali e di investimento europei (i fondi «SIE»), sono
strettamente correlate ad aspetti comuni a tre o più di
essi, vale a dire una metodologia per il sostegno in ma
teria di cambiamenti climatici, la determinazione dei tar
get intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle cate
gorie di intervento, e tutte incidono sul contenuto dei
programmi. Al fine di garantire la coerenza tra tali di
sposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contempo
raneamente per agevolare la programmazione strategica
dei fondi SIE e per consentire a tutti i residenti nel
l'Unione di avere una visione completa e un accesso
uniforme agli stessi, è auspicabile riunire in un unico

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 347 del
20.12.2013, pag. 487).
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