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ALLEGATO 

della proposta di 

 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

 

che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 

e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 

{SWD(2015) 750 final}  
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ALLEGATO  

Indicatori 

Il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, sarà valutato sulla 

base dei seguenti indicatori: 

(a) numero e tipo di autorità nazionali, servizi dell’amministrazione e altri enti pubblici, 

come i ministeri nazionali o le autorità di regolamentazione, di ogni Stato membro 

beneficiario a cui è stato fornito sostegno nell’ambito del Programma; 

(b) numero e tipo di fornitori di sostegno (enti pubblici, organismi di diritto pubblico od 

organismi di diritto privato con una missione di servizio pubblico, organizzazioni 

internazionali ecc.) per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario;  

(c) numero e tipo di azioni eseguite ammissibili ai sensi dell’articolo 6 (messa a 

disposizione di esperti, azioni di formazione, seminari ecc.) ripartite per: 

(a) raccomandazioni specifiche per paese o azioni pertinenti connesse 

all’attuazione della normativa UE, ai programmi di aggiustamento economico e 

alle riforme intraprese su iniziativa degli Stati membri; 

(b) obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario; 

(c) fornitori di sostegno (enti pubblici, organismi di diritto pubblico od organismi 

di diritto privato con una missione di servizio pubblico, organizzazioni 

internazionali ecc.);  

(d) destinatari del sostegno nello Stato membro beneficiario, ad esempio le autorità 

nazionali; 

(d) numero e tipo di dispositivi politici e giuridici, come memorandum d’intesa o lettere 

di intenti, accordi e contratti, conclusi tra la Commissione, i partner per le riforme (a 

seconda dei casi) e i fornitori di sostegno per attività previste dal Programma, 

suddivisi per obiettivo specifico, settore e Stato membro beneficiario;  

(e) numero di iniziative strategiche (piani d’azione, tabelle di marcia, orientamenti, 

raccomandazioni, atti legislativi raccomandati) adottate, ripartite per obiettivo 

specifico, settore e Stato membro beneficiario a seguito di attività pertinenti 

sostenute dal Programma;  

(f) numero di misure attuate per settore e Stato membro beneficiario a seguito delle 

azioni di supporto realizzate nell’ambito del Programma, suddivise tra 

raccomandazioni specifiche per paese o azioni pertinenti connesse all’attuazione 

della normativa UE, ai programmi di aggiustamento economico e alle riforme 

intraprese su iniziativa degli Stati membri; 

(g) riscontri pervenuti dalle autorità nazionali, dai servizi dell’amministrazione e da altri 

enti pubblici che hanno ricevuto sostegno nell’ambito del Programma nonché (se 

disponibili) da altri portatori di interesse/partecipanti sui risultati e/o sull’impatto 

delle azioni realizzate nell’ambito del Programma per obiettivo specifico, settore e 

Stato membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici;  

(h) riscontri pervenuti dai fornitori di sostegno sui risultati e/o sull’impatto del sostegno 

fornito nell’ambito del Programma in relazione all’obiettivo specifico e al settore in 
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cui sono intervenuti, ripartiti per Stato membro beneficiario, eventualmente 

corroborati da dati quantitativi o empirici; 

(i) evoluzione dei pareri delle parti interessate in merito al contributo dato dal 

Programma all’attuazione delle riforme per obiettivo specifico, settore e Stato 

membro beneficiario, eventualmente corroborati da dati quantitativi o empirici. 

Questi indicatori saranno utilizzati in funzione dei dati e delle informazioni disponibili 

(compresi gli opportuni dati quantitativi o empirici). 


