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RIUNIONE ANNUALE DI RIESAME 2018 

 
 Documento tecnico sui target: a chiusura della procedura scritta (10 gennaio 2018) il 

Comitato AP ha adottato i target annuali e infra annuali:  
        31 luglio: indicazioni sulle prospettive di fine anno 
        31 dicembre: verifica pieno utilizzo delle risorse in scadenza 
 
 Azioni di cooperazione rafforzata attuate attraverso la formalizzazione conclusiva di atti 

specifici (es: task force Sicilia) e la calendarizzazione di periodiche riunioni trilaterali, a 
cadenza trimestrale, tra CE, ACT e AdG dei PO 

 
 Credito di imposta (legge n. 208/ 2015 e legge n. 205/2017):  priorità non esclusiva agli 

investimenti inerenti gli ambiti della Strategia di specializzazione intelligente (S3) 
 
 Modifica del tasso di cofinanziamento nazionale per i PO delle Regioni in transizione 

(dall’attuale 50%) e per i POR e PON che ricadono sulle Regioni meno sviluppate (dagli attuali 
tassi che variano dal 50% al 75%) 

 
        

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Azioni sulla spesa 
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