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Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP)
ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-

programmes/structural-reform-support-programme-srsp_it

Informazioni sull'SRSP

Il programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) è un programma dell’UE che
fornisce un sostegno personalizzato a tutti i paesi dell’UE per le riforme istituzionali,
amministrative e rivolte a favorire la crescita. Il sostegno dell'SRPS copre l’intero processo
di riforma, dalla preparazione e progettazione delle riforme alla loro attuazione. È guidato
dalla domanda e non richiede il cofinanziamento dei paesi dell’UE.

L'SRSP è coordinato dalla direzione generale della Commissione europea per il Sostegno
alle riforme strutturali Sostegno alle riforme strutturali. La DG REFORM ha assunto tale
mandato, precedentemente svolto dal servizio di assistenza per le riforme strutturali, nel
gennaio 2020.

Il sostegno dell'SRSP alle riforme

inizia con una domanda di sostegno presentata da un paese dell’UE
è formulato su misura per rispondere alle esigenze del paese
fornisce una combinazione esclusiva di competenze (da parte della
Commissione europea, delle organizzazioni internazionali, dei paesi dell’UE e/o del
settore privato)
rafforza la capacità di un paese dell’UE di elaborare e attuare riforme
non richiede cofinanziamento

Bilancio

222,8 milioni di euro per il periodo 2017-2020

Tipi di sostegno

I paesi dell’UE possono chiedere il sostegno dell'SRSP per realizzare:

riforme intraprese di propria iniziativa
programmi di aggiustamento economico
riforme per favorire la crescita nell’ambito della governance economica dell’UE (ad
es. raccomandazioni specifiche per paese nell’ambito del semestre europeo e
attuazione del diritto dell’UE)

Come funziona?

Un paese dell’UE che desidera ricevere un sostegno previsto dall'SRSP presenta una
domanda alla Commissione tramite un’autorità nazionale di coordinamento dell'SRSP. La
domanda va presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_it
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_it
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_it
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La Commissione esamina le domande ricevute e avvia un dialogo con le autorità nazionali
di coordinamento per valutare le esigenze specifiche del paese e le opzioni disponibili per
sostenere l'elaborazione e l’attuazione delle riforme.

L’assistenza può essere fornita direttamente, avvalendosi delle competenze interne della
Commissione, o in collaborazione con altri fornitori di assistenza tecnica:

esperti delle amministrazioni nazionali
organizzazioni internazionali
imprese private e società di consulenza
singoli esperti del settore privato

TAIEX-SRSP Peer 2 Peer è uno strumento gestito in collaborazione con la direzione
generale Politica europea di vicinato e negoziati di allargamento (DG NEAR) per attuare
parte del programma SRSP della DG REFORM. Lo strumento consente agli esperti delle
amministrazioni nazionali di scambiare competenze mediante missioni, visite di studio e
seminari.

Lo strumento è disponibile solo per i progetti selezionati nell'ambito del programma
SRSP.

Settori oggetto delle riforme

Governance e pubblica amministrazione
Amministrazione fiscale e gestione delle finanze pubbliche
Crescita e contesto imprenditoriale
Mercato del lavoro, salute e servizi sociali
Settore finanziario e accesso ai finanziamenti

Esempi di progetti

Finora sono stati sostenuti più di 1000 progetti di riforma in 27 Stati membri.
fra cui:

migliorare la capacità operativa e l’efficienza delle amministrazioni pubbliche
modernizzare la gestione delle finanze pubbliche

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taiex_en
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riformare le amministrazioni fiscali
sviluppare l’economia digitale
conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima
potenziare l’investimento estero diretto
riformare i sistemi educativi
migliorare le possibilità di finanziamento nel quadro dell’iniziativa "Unione dei
mercati dei capitali"
migliorare l’efficienza nel trattamento dei prestiti in sofferenza

Esempi di sostegno alle riforme

Contatti

Punto di contatto principale per i paesi dell'UE:

Judit.ROZSA@ec.europa.eu

Per saperne di più sull’SRSP:

Direzione generale per il Sostegno alle riforme strutturali: REFORM-SRSP@ec.europa.eu

Entità che attuano i fondi dell'UE in regime di gestione indiretta:

2018

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

2017

2016

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

Documenti

DG REFORM brochure - General
Inglese (1.7 MB - PDF)

Scarica
DG REFORM brochure - Technical support for implementing the European Green Deal
26 Agosto 2020

Inglese (3 MB - PDF)

Scarica
DG REFORM brochure - Governance and public administration
23 Luglio 2020

https://ec.europa.eu/info/examples-reform-support_it
mailto:Judit.ROZSA@ec.europa.eu
mailto:REFORM-SRSP@ec.europa.eu
http://www.ebrd.com/procurement/corporate-procurement.html
http://www.ebrd.com/home
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ht0320308enn.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020.2329-final-web.pdf
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Inglese (1.4 MB - PDF)

Scarica
DG REFORM brochure - Growth and business environment
23 Luglio 2020

Inglese (2 MB - PDF)

Scarica
DG REFORM brochure - Labour market, education, health and social services
23 Luglio 2020

Inglese (1.9 MB - PDF)

Scarica
DG REFORM brochure - Revenue administration and public financial management
23 Luglio 2020

Inglese (2.3 MB - PDF)

Scarica
DG REFORM brochure - Financial sector and access to finance
23 Luglio 2020

Inglese (1.9 MB - PDF)

Scarica
Servizi
Sostegno alle riforme strutturali
 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ht0120283enn.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ht0120284enn.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ht0120285enn.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ht0420248enn.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ht0420249enn_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_it

