
Servizi di assistenza tecnica al POR MOLISE FESR FSE 2014-2020 
e al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise 

La Nuova Programmazione  
Europea 2021 - 2027  



Obiettivi 

• Mettere il partecipante nelle condizioni di avere un quadro 
chiaro della Politica Regionale Europea e di Coesione         
in relazione alla Programmazione 2021 – 2027 allo        
stato dell’arte delle attuali proposte della Commissione 
 

• Il focus sarà sulle novità e sulle nuove caratteristiche               
della Politica di Coesione per il Periodo di        
Programmazione 2021 - 2027 
 

• In particolare sulla classificazione delle regioni,                 
sui meccanismi di funzionamento, sui nuovi Fondi,          
sulla nuova allocazione delle risorse, sulle nuove regole 
 



Il Bilancio Europeo per il Periodo 2017 - 2021 

Argomenti 

Importanti cambiamenti nell’allocazione delle risorse 

5 Obiettivi Strategici nella nuova Programmazione  

Sette Fondi per la nuova Politica di Coesione  

Novità per il FESR e per il FSE  



Il Bilancio Europeo per il 2021 - 2027 (1)   

• Il nuovo bilancio europeo proposto formalmente dalla 
Commissione UE il 2 Maggio 2018 rivede in profondità 
strategie, linee di intervento e modalità operative 
 

• Si tratta di nuove priorità molto diverse da quelle della 
Programmazione 2014-2020: aumento della popolazione 
attiva, inclusione e crescita economica; o da quelle   
della Programmazione 2007-2013: crescita sostenibile                   
e competitività 
 

• Il Bilancio UE si confronta con la grande novità dell’uscita          
del Regno Unito, che ha impatti importanti sulla dimensione 
finanziaria del bilancio, sulle regole della libertà di 
movimento delle persone, delle merci e dei servizi 



Il Bilancio Europeo per il 2021 - 2027 (2)  

• Il Bilancio complessivo 2021 - 2027 è pari a circa 1.279 
miliardi di Euro a prezzi correnti (1.135 miliardi di Euro        
a prezzi 2018), rappresenta l’1,11% del Reddito         
nazionale lordo (RNL) dell’UE a 27 Stati membri 
 

• Se calcolato a prezzi correnti il Bilancio pluriennale della 
prossima programmazione aumenta di circa 197 miliardi     
di Euro (circa 175 miliardi di Euro a prezzi 2018),              
con un incremento del +18,2% 
 

• Si riduce ancora la quota relativa alla PAC, e ci sono novità 
importanti in relazione alla Politica Regionale e di Coesione 



Il Bilancio Europeo per il 2021 - 2027 (3)  

• Un altro elemento importante e la maggiore coerenza delle  
norme che saranno basate su un “codice unico”; questo    
consentirà di ridurre ulteriormente l'onere amministrativo            
per i beneficiari e le Autorità di Gestione 

  

• La Commissione propone anche la semplificazione e la 
razionalizzazione della normativa in materia di Aiuti di Stato       
per agevolare il collegamento tra gli strumenti del bilancio     
dell'UE e i finanziamenti nazionali 
 

• Inoltre, la Commissione propone due nuovi strumenti:              
un Programma di Sostegno alle Riforme,                                   
una Funzione Europea di Stabilizzazione degli Investimenti,        
con l’obiettivo di promuovere la convergenza economica e sociale, 
e mantenere la stabilita macroeconomica nella Zona Euro 



Nuovi Cinque “Obiettivi Strategici” (1) 

• Si conferma che tutte le regioni europee possono beneficiare dei 
Fondi della Politica di Coesione, e continuano ad essere suddivise 
nelle tre categorie precedenti: le regioni meno sviluppate,                 
le regioni in transizione, le regioni più sviluppate 
 

• La “concentrazione tematica”, ossia la ripartizione delle risorse    
sugli obiettivi politici, non avverrà più a livello regionale, bensì              
a livello nazionale; ciò consentirà una maggiore flessibilità nella 
configurazione dei singoli Programmi dei Fondi UE al fine di un 
miglior adeguamento alle specifiche esigenze regionali 
 

• Dopo gli 11 “Obiettivi Tematici” del Periodo di Programmazione 2014 
- 2020, la nuova Politica di Coesione passerà a concentrare le proprie 
risorse su 5 “Obiettivi Strategici”, per realizzare i massimi risultati: 



Nuovi Cinque “Obiettivi Strategici” (2) 

1) un'Europa più intelligente, mediante l'innovazione, la digitalizzazione,    
la trasformazione economica, ed il sostegno alle piccole imprese 

2) un'Europa più verde e priva di emissioni di carbonio, grazie 
all'attuazione dell'accordo di Parigi, ed agli investimenti nella transizione 
energetica, nelle energie rinnovabili e nella lotta contro i cambiamenti 
climatici 

3) un'Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali 
strategiche 

4) un'Europa più sociale, che raggiunga risultati concreti riguardo al 
pilastro europeo dei diritti sociali, e sostenga l'occupazione di qualità, 
l'istruzione, le competenze professionali, l'inclusione sociale,                   
ed un equo accesso alla sanità 

5) un'Europa più vicina ai cittadini, che sostenga strategie di sviluppo 
gestite a livello locale, ed uno sviluppo urbano sostenibile in tutta l'UE 



Nuova Programmazione e Semplificazione 

• La semplificazione è stata il principio ispiratore della Commissione       
nel mettere a punto le nuove disposizioni della Politica di Coesione      
per il Periodo 2021-2027; già all'inizio del suo mandato, nel 2015, la 
Commissione Juncker aveva incaricato un gruppo ad alto livello, 
composto da 12 esperti indipendenti, di presentare proposte concrete 
volte a semplificare l'accesso e l'utilizzo dei Fondi della UE, anche              
in preparazione del quadro normativo successivo al 2020 
 

• La necessità di ridurre il numero di norme e di renderle più concise        
e più chiare è stata nuovamente sottolineata dalla Commissione nel 
Giugno 2017 nel Documento di riflessione sul futuro delle finanze UE; 
tale esigenza è stata, peraltro, confermata dai cittadini dell'UE in una 
consultazione pubblica condotta nel Gennaio 2018, dove l'80%         
degli intervistati ha richiesto norme meno complesse, e meno           
trafile burocratiche a carico di chi beneficia dei Fondi europei 



Proposta per Controlli semplificati (1) 

1) All'inizio del periodo di programmazione, non sarà più necessario 
ripetere il lungo processo di designazione delle autorità incaricate 
dell'attuazione dei programmi in materia di Politica di Coesione come  
per il Periodo di Programmazione 2014-2020; gli Stati membri     
possono continuare ad applicare l'attuale sistema di attuazione   
 

2) Per i programmi che hanno mostrato un buon funzionamento del 
Sistema di Gestione e Controllo, e hanno raggiunto ottimi risultati (ad 
es., un basso tasso di errore), la Commissione propone di ricorrere         
in più ampia misura alle procedure di controllo nazionali in vigore   
 

3) Viene esteso il Principio dell'audit unico, che prevede per i   
beneficiari dei fondi, come le piccole imprese ed i piccoli imprenditori, 
che siano sottoposti a un unico controllo piuttosto che a molteplici 
controlli, in alcuni casi non pienamente coordinati tra di loro 



Proposta per Controlli semplificati (2) 

• La proposta della Commissione riguardo alle future norme 
per la Politica di Coesione mira a un giusto equilibrio tra 
responsabilità, semplificazione, prestazioni 
 

• Malgrado lo snellimento delle procedure, la Commissione 
continuerà ad applicare norme estremamente severe        
per la sana gestione finanziaria dei Fondi della UE 
 

• Le autorità nazionali dovranno definire le proprie       
Strategie di Audit 
 

• Ma, a titolo di garanzia, vi sarà ancora una quota di controlli 
minimi concordati tra la Commissione e gli Stati membri 



Importanti cambiamenti nella 
allocazione delle risorse (1) 

• I principali settori sui quali l’Unione Europea intende investire 
sono: la ricerca e l'innovazione, i giovani, l'economia digitale;    
per tale motivo la Commissione propone di aumentare i 
finanziamenti in diversi settori essenziali, quali ad esempio: 

1) un aumento di 9 volte degli investimenti nella trasformazione 
digitale e nelle reti fino a 12 miliardi di Euro, accompagnati       
da investimenti sostenuti dal Fondo “InvestEU”  tramite      
prestiti, garanzie e altri strumenti finanziari 

 

2) un aumento di più di 2 volte dei programmi destinati ai giovani: 
come Erasmus+ con 30 miliardi di Euro, il Corpo Europeo di 
Solidarietà con 1,3 miliardi di Euro, compresi 700 milioni di      
Euro per finanziare i biglietti Interrail per i giovani 



Importanti cambiamenti nella 
allocazione delle risorse (2) 
 

3) quasi una triplicazione della spesa per la gestione delle 
frontiere esterne, della migrazione e dell'asilo, fino a      
33 miliardi di Euro circa, rispetto ai 13 miliardi attuali;                
il che consentirebbe il finanziamento di 10.000 guardie       
di frontiera entro il 2027 nel quadro dell'Agenzia         
Europea della Guardia di Frontiera e Costiera 

 
4) un aumento del 50% degli investimenti in ricerca                

e innovazione, con 100 miliardi di Euro riservati ai    
Programmi faro: Orizzonte Europa ed Euratom 



Importanti cambiamenti nella 
allocazione delle risorse (3) 

5) un aumento del 40% degli investimenti in sicurezza         
fino a 4,8 miliardi di Euro, e l'istituzione di un Fondo          
per la Difesa con una dotazione di 13 miliardi di Euro 

 

6) un rafforzamento del 26% dei finanziamenti                
per le azioni esterne fino a 120 miliardi di Euro, con 
particolare attenzione ai Paesi prossimi ai confini dell’UE 

  

7) un accantonamento di una specifica riserva                     
(non preassegnata) per affrontare le sfide emergenti,                
in particolare in materia di stabilita e migrazione 



Principali novità per le Entrate (1) 

• Rispetto alle principali fonti di entrate per il Bilancio 
europeo: 
 

• mantenendo i dazi doganali come risorse proprie tradizionali 
per l’UE, ma diminuendo la percentuale che gli Stati membri 
trattengono a titolo di “spese di riscossione” 
 

• mantenendo la risorsa propria basata sul Reddito Nazionale 
Lordo, conservandone il ruolo di risorsa equilibratrice 
 

• semplificando la risorsa propria basata sull’Imposta            
sul valore aggiunto (IVA) 



Principali novità per le Entrate (2) 

• Introduzione di un paniere di nuove risorse proprie, composto da: 
 

• un’aliquota di prelievo del 3% applicata alla nuova base 
imponibile consolidata comune per l’Imposta sulle Società 

• una quota del 20% dei proventi delle aste del sistema         
europeo di scambio delle quote di emissioni 

• un contributo nazionale basato sulla quantità di rifiuti di 
imballaggi di plastica non riciclati in ciascuno Stato membro 
 

• La Commissione stima che la quota delle nuove risorse proprie 
ammonterà a una media annua di circa 22 miliardi di Euro nel periodo 
2021-2027, pari a circa il 12% delle entrate del bilancio dell'UE 

• In tal modo si potranno finanziare nuove priorità politiche, e ridurre       
la contribuzione degli Stati membri basata sul Reddito Nazionale Lordo 



La Politica Agricola Comune (1) 

• La Commissione propone una Politica Agricola Comune (PAC) che pone 
un maggiore accento sull'ambiente e sul clima, sulla transizione verso  
un settore agricolo più sostenibile, e lo sviluppo di aree rurali    
dinamiche; maggiore attenzione viene riservata al sostegno                 
delle piccole e medie aziende agricole 
 

• In base alle nuove norme, gli Stati membri hanno maggiore 
responsabilità nell'assicurare il migliore utilizzo del bilancio agricolo;   
essi dispongono di maggiore flessibilità rispetto ad ora per trasferire        
i fondi tra pagamenti diretti e sviluppo rurale, in linea con le           
esigenze e gli obiettivi nazionali 
 

• Viene creata una nuova riserva per far fronte alle crisi provocate da 
andamenti imprevedibili dei mercati internazionali o da shock specifici 
subiti dal settore agricolo in conseguenza di iniziative intraprese           
da Paesi non UE 



La Politica Agricola Comune (2) 

 

• Nel Periodo di Programmazione 2021 - 2027,          
il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) non è più programmato assieme         
agli altri Fondi a finalità strutturale  
 

• Confluirà assieme al Fondo Europeo Agricolo di 
Garanzia (FEAGA) nei piani strategici della nuova 
Politica Agricola Comune (PAC) 2021 -2027  
 



La Politica Agricola Comune (3) 



La Politica Agricola Comune (4) 

 
• Per l’Italia l’ammontare complessivo della Politica agricola,  

al netto delle misure di sostegno del mercato, ammonta       
a circa 33,8 miliardi di Euro per il periodo 2021-2027,    
contro 37,2 della Programmazione 2014-2020  
 

• Nella nuova proposta di Programma pluriennale di bilancio  
si stima una contrazione di circa 3,5 miliardi di euro,          
da attribuire per circa meno 2 miliardi di Euro                              
ai pagamenti diretti, e per meno 1,5 miliardi                                 
di Euro allo sviluppo rurale 
 



La Politica di Coesione 2021 - 2027 (1)   

• La nuova Politica di Coesione si basa su cinque         
Obiettivi Strategici: 
 

1. un’Europa più intelligente 
 

2. un’Europa più verde e “carbon free” 
 

3. un’Europa più connessa: connettività regionale                         
in termini di mobilita, energia e ICT 

 

4. un’Europa più inclusiva: implementazione dei principi         
del Pilastro Europeo dei diritti sociali 

 

5. un’Europa più vicina ai cittadini 



La Politica di Coesione 2021 - 2027 (2)  



La Politica di Coesione 2021 - 2027 (3)  

• L’ammontare complessivo del budget proposto e pari          
a circa 373 miliardi di Euro in 7 anni a prezzi correnti     
(330,6 miliardi a prezzi 2018), composto dal Fondo             
di Coesione (in contrazione significativa -37,7%),                  
e dai due Fondi FESR e FSE (in aumento del 13,7%) 
 

• E’ da sottolineare che aumenta l’integrazione con altri 
Programmi che hanno un incremento di risorse,                             
e che hanno un impatto regionale 
 

• Pertanto, sono da considerare almeno tre elementi: 



La Politica di Coesione 2021 - 2027 (4)  

• Anzitutto, la Commissione propone di rafforzare il legame 
tra il Bilancio UE e il Semestre Europeo per il 
coordinamento delle politiche economiche, dedicando 
specifiche risorse: circa 25 miliardi di Euro in 7 anni 
 

• Un secondo elemento da considerare, e che alcuni 
Programmi che beneficiano di un incremento considerevole 
di risorse hanno ricadute regionali, quali ad esempio:        

• il Programma Erasmus + 
• il Fondo per la gestione integrata dei confini,                      

la cooperazione internazionale e lo sviluppo  
• il Programma di infrastrutture orientato                          

alla connettività: trasporti, energia, digitale 



La Politica di Coesione 2021 - 2027 (5)  

• Un terzo elemento da considerare e l’effetto congiunto di una riduzione 
del Fondo di Coesione e di un aumento dei Fondi FESR e FSE per le 
politiche di sviluppo delle aree svantaggiate, che ha condotto ad una 
importante modifica nella riallocazione per Paese membro delle risorse 
 

• In generale, si riducono le risorse per alcuni dei Paesi che erano 
finanziati anche con il Fondo di Coesione (Ungheria, Polonia, Lituania, 
Estonia, Repubblica Ceca, Slovacchia) ed aumentano per altri Paesi;       
inoltre, le risorse per la coesione si riducono anche per la Germania 
 

• Per l’Italia si osserva un aumento da attribuire agli andamenti 
maggiormente negativi degli indicatori utilizzati per il riparto:           
oltre al PIL pro-capite; sono stati considerati anche il tasso di 
disoccupazione giovanile, particolarmente elevato in Italia e nelle 
Regioni del Mezzogiorno; l’accoglienza dei migranti; il basso livello        
di formazione; gli indicatori di impatto sul cambiamento climatico 



Eurostat: PIL pro capite al 31/12/2017 media 



Dotazione finanziaria complessiva per il Periodo 2021/2027 - Politica di Coesione 
 

Valori assoluti  -  Milioni di Euro  -  Prezzi 2018 
 
            FESR,  Fondo di coesione,  FSE+                                         Dotazione  finanziaria 

 
Fondo europeo per lo sviluppo Regionale  -  FESR 241.978 

 

FONDO DI COESIONE 
• Di cui contributo al Fondo per i Trasporti 

46.692 
10.000 





La Politica di Coesione 2021 - 2027 (6)  

• Pertanto, in termini reali (a prezzi 2018) le risorse allocate 
per l’Italia ammontano a 38,7 miliardi di Euro (circa 43,5 
miliardi a prezzi correnti), per i 7 anni del Periodo; mentre 
nella Programmazione 2014-2020 l’ammontare assegnato    
è pari a circa 36,2 miliardi di Euro a prezzi correnti 
 

• In base ai criteri utilizzati, l’Italia ha visto un aumento di 
risorse disponibili a scapito soprattutto dei Paesi Est Europa 
 

• Va sottolineato che l’accessibilità a questi fondi                 
sarà soggetta a precisi elementi di condizionalità:                           
dal rispetto del diritto europeo, ai programmi di riforma,   
alla sana gestione dei bilanci pubblici, etc. 



La Politica di Coesione 2021 - 2027 (7)  



Nuovi Regolamenti e Nuovi Fondi (1)   

• La Commissione propone un corpus unico di norme          
per sette Fondi UE attuati in regime di gestione 
concorrente tra Commissione Europea e Stati membri:  
 

• Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
• Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 
• Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca 
• Fondo di Coesione 

 

• Fondo Asilo e Migrazione 
• Fondo Sicurezza Interna 
• Strumento per la Gestione delle Frontiere e dei Visti 



Nuovi Regolamenti e Nuovi Fondi (2)  

• Tale corpus unico dovrebbe semplificare le procedure 
decisionali, attuative, di controllo, sia delle Autorità di 
Gestione che dei beneficiari dei Programmi, nonché    
favorire integrazioni e sinergie tra gli stessi fondi 
 

• La maggior parte degli investimenti a titolo del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo di Coesione,   
sarà incentrata sui primi due Obiettivi Strategici:       
un'Europa più intelligente e un'Europa più verde 
 

• Gli Stati membri dovranno investire in queste priorità          
tra il 65% e l'85% delle proprie dotazioni finanziarie            
in relazione alle tre categorie di regioni interessate 



Nuovi Regolamenti e Nuovi Fondi (3)  

• Il Fondo Sociale Europeo cambia nome in Fondo Sociale 
Europeo plus (FSE+), in quando integra al proprio interno: 
 

• il Fondo Sociale Europeo 
 

• la Iniziativa a favore dell’Occupazione giovanile           
(Garanzia Giovani) 
 

• il Programma per l’Occupazione e Innovazione sociale   
(EaSI) 
 

• il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti 
 

• il Programma Salute 



Proposta Regolamento Generale - Art. 1:  
Oggetto e ambito di applicazione  
(1) Il presente regolamento stabilisce:  
(a) le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo 

regionale ("FESR"), al Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), al Fondo di 
coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ("FEAMP"), 
al Fondo Asilo e Migrazione ("AMIF"), al Fondo per la Sicurezza interna 
("ISF") e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ("BMVI") 
(i "fondi");  

(b) le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+,                            
al Fondo di coesione e al FEAMP.  
 

(2) Il presente regolamento non si applica alle componenti dell'occupazione 
e innovazione sociale o della sanità del FSE+, né alle componenti in 
gestione diretta o indiretta del FEAMP, dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI,   
ad eccezione dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.  



Proposta della Revisione Intermedia (1)  

 

• L’ulteriore novità della Revisione Intermedia:                                          
  
 per la Programmazione 2021-2027, solo gli stanziamenti 

corrispondenti al Periodo 2021-2024 verranno destinati              
alle Priorità del Programma Operativo  
 

• gli stanziamenti per gli ultimi due anni: 2026 e 2027, 
verranno assegnati a seguito di un'approfondita    
revisione intermedia che avrà luogo nel 2024,                             
e sfocerà in una Riprogrammazione nel 2025 
 



Proposta della Revisione Intermedia (2)  

• Pertanto, gli Stati membri riesamineranno i Programmi Operativi          
tenendo conto di quattro elementi: 

1) le problematiche individuate nelle pertinenti Raccomandazioni 
specifiche per Paese adottate nel contesto del Semestre    
Europeo nel 2023 e nel 2024 

2) la situazione socioeconomica dello Stato membro                         
o della Regione interessata 

3) i progressi compiuti nel raggiungimento delle tappe fondamentali 
previste dal Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, 
ossia il Performance Framework  

4) il risultato dell'adeguamento tecnico, un esercizio che verrà  
svolto nel 2024, e prevede il riesame delle dotazioni nazionali    
per la Politica di Coesione sulla base dei più recenti dati statistici 



Nuovi Regolamenti e Nuove Regole (1)  

• Novità del Trasferimento dei Fondi:                                                  
possibilità di trasferire fondi da una voce prioritaria ad un'altra   
nel contesto di un Programma di Fondi della UE, senza necessita   
di approvazione ufficiale della Commissione; la soglia per tali 
trasferimenti è fissata al 5% del bilancio stanziato per una      
voce prioritaria 

• Novità relative alle Calamita naturali:                                       
una clausola specifica che scatta in caso di calamita naturali, 
grazie alla quale sara possibile mobilitare finanziamenti               
sin dal primo giorno dell'evento 

• Un ritorno al passato sul Disimpegno automatico:                 
il nuovo quadro normativo comprende un ritorno alla regola        
“n + 2”, che sostituisce la regola “n + 3”, applicabile        
nell’attuale Periodo di Programmazione 2014 - 2020 
 



Nuovi Regolamenti e Nuove Regole (2)  

• Vengono rafforzate politiche ed azioni incentrate sul territorio      
e lo sviluppo locale: Investimenti territoriali integrati,         
Sviluppo locale, Città  
 

• Per i primi due ambiti si fa riferimento agli artt. 23, 24 e 25     
della proposta di Regolamento Generale sulla Coesione 
 

• L’ipotesi strategica sottostante è quella di rafforzare un percorso 
integrato di sviluppo territoriale sostenibile e integrato delle zone 
urbane, rurali, costiere, fortemente partecipato dagli attori locali  
 

• In questo ambito rientra il percorso di Sviluppo locale di tipo 
partecipativo (art. 25) concentrato su aree subregionali e/o 
guidato da Gruppi di Azione Locale (finanziati con il FESR,               
il FSE+ ed il FEAMP) 



Nuovi Regolamenti e Nuove Regole (3)  

• Il 6% della dotazione del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale dovrà essere destinato ad investimenti per           
lo sviluppo urbano sostenibile a livello nazionale 
 

• Il quadro finanziario relativo al Periodo 2021-2027 
reintroduce l'iniziativa europea Urban, con qualche 
innovazione dello strumento di cooperazione tra le città 
 

• Ora incentrato sull'innovazione e sullo sviluppo delle 
capacità attinenti a tutte le priorità tematiche dell'agenda 
urbana per la UE: tra le altre, integrazione dei migranti, 
edilizia abitativa, qualità dell'aria, povertà urbana                      
e transizione energetica 



Il Disimpegno automatico (1) 

• Il termine “disimpegno” indica la situazione in cui un importo 
stanziato per un Programma non sia stato reclamato da uno Stato 
membro entro un certo lasso di tempo, e alla Commissione non 
siano pervenute domande pag. a copertura dell'importo richiesto 

• In questo caso il denaro stanziato cessa di essere a disposizione 
del Programma e torna al bilancio della UE; tale meccanismo è 
stato messo a punto per garantire un'efficiente e rapida 
realizzazione dei programmi stessi (secondo i regolamenti europ.) 

• Il nuovo quadro comprende un ritorno alla regola “n + 2” (anni), 
che sostituisce la regola “n + 3” applicabile nel periodo attuale 

• Ciò avverrà gradualmente, per garantire gli spazi di manovra 
necessari all'adeguamento, con l'obiettivo finale di una      
gestione finanziaria più rigorosa 



Il Disimpegno automatico (2) 

• Questi meccanismi di riconferma e continuità, con la 
possibilità di introdurre gradualmente i progetti del 2014 - 
2020 nel nuovo periodo, consentiranno un rapido avvio     
del Periodo di Programmazione, agevolando una gestione 
positiva dei programmi che eviti di incorrere nella      
clausola del disimpegno automatico 
 

• Con lo stesso obiettivo, sono stati anche ridotti gli importi    
di prefinanziamento, i quali rappresenteranno lo 0,5%    
delle risorse del programma, e andranno versati ogni anno       
ad eccezione del 2027, ultimo anno del nuovo Periodo         
di Programmazione 



Cooperazione interregionale  
e transfrontaliera (1) 

 

• Nel Periodo 2021 - 2027, la Cooperazione interregionale       
e transfrontaliera verrà favorita in via prioritaria grazie       
alla nuova possibilità offerta alle regioni - nell'ambito di    
tutti e 5 gli Obiettivi Strategici - di utilizzare parte della   
propria dotazione per finanziare progetti dovunque       
in Europa, in collaborazione con altre regioni 
 

• Potremmo dire che così facendo si applica il valore    
aggiunto dei programmi transfrontalieri a tutti i                        
Programmi della Politica di Coesione 



Cooperazione interregionale  
e transfrontaliera (2) 

• Il FESR continuerà a finanziare i Programmi Interreg con un 
maggior accento sulla Cooperazione istituzionale e sui             
Servizi pubblici comuni  
 

• Per il Periodo 2021 - 2027, per i Programmi Interreg verranno 
stanziati 9,5 miliardi di Euro dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale 
 

• Le risorse verranno maggiormente focalizzate sulle frontiere 
terrestri tra Stati membri presso le quali si registrano forti 
interazioni transfrontaliere 
 

• Gli investimenti Interreg sosterranno in misura maggiore              
la Cooperazione istituzionale e contribuiranno allo sviluppo           
di Servizi comuni di interesse pubblico 



Cooperazione interregionale  
e transfrontaliera (3) 

• Per migliorare la qualità della vita dei 150 milioni di    
cittadini che vivono in regioni frontaliere, la Commissione 
propone di aiutare gli Stati membri ad abbattere gli    
ostacoli transfrontalieri, consentendo l'applicazione,            
su base volontaria e d'intesa con le autorità competenti, 
delle norme di uno Stato membro nello Stato membro 
limitrofo per uno specifico progetto o una specifica        
azione limitata nel tempo 
 

• In tal modo potrebbero, ad esempio, sorgere più 
infrastrutture di trasporto o strutture sanitarie 
transfrontaliere 
 



Cooperazione interregionale  
e transfrontaliera (4) 
• Creazione di nuovi nuclei paneuropei per l'innovazione: 
 in aggiunta alla possibilità per le regioni di sviluppare insieme progetti 

congiunti nel quadro dei propri programmi, le norme sulla Politica di 
Coesione 2021 - 2027 introducono un nuovo strumento,                       
gli “investimenti interregionali per l'innovazione”, ispirati al successo 
dell'iniziativa Vanguard, ed all‘Azione Pilota del Periodo 2014-2020          
sui Partenariati interregionali per l'innovazione 

 

• Le regioni dotate di risorse di "specializzazione intelligente” otterranno 
maggiore sostegno finanziario per essere aiutate a collaborare e per 
coinvolgere ulteriormente i responsabili politici, i ricercatori, le imprese  
e altri protagonisti dell'innovazione; l'obiettivo è espandere i progetti 
interregionali finanziabili in settori prioritari come i big data,                    
la bioeconomia, l'efficienza delle risorse,                                             
la mobilità interconnessa, la cibersicurezza 



Le Condizioni abilitanti (1) 

• Le “condizioni abilitanti” proseguono l'approccio basato sulle 
cosiddette “condizionalità ex ante”, introdotto per il            
Periodo di Programmazione 2014 - 2020  

• Sono circa 20 le condizioni proposte, corrispondenti grosso modo 
alla metà del numero di condizionalità del periodo precedente  

• Esse riguardano aree tematiche simili a quelle del Periodo 2014 -
2020, come l'efficienza energetica, e continuano a prevedere 
strategie di specializzazione intelligente per orientare        
gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione 

• Sono presenti anche quattro condizioni orizzontali relative: agli 
Appalti Pubblici (1), agli Aiuti di Stato (2), all’applicazione della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (3), della 
Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità (4) 



Le Condizioni abilitanti (2) 

• Le procedure connesse alle Condizioni abilitanti sono simili,        
ma più semplici; ad esempio, non vi è l'obbligo di presentare      
un Piano d'azione in caso di mancato adempimento  
 

• Gli Stati membri, comunque, non potranno inviare alla 
Commissione richieste di finanziamento relative a progetti      
per i quali non siano state soddisfatte le condizioni preliminari;          
tali condizioni devono risultare soddisfatte per l'intero periodo 
 

• Inoltre, durante la Programmazione 2021 - 2027 si terrà conto   
due volte delle raccomandazioni specifiche per Paese del 
Semestre Europeo: una prima volta esse fungeranno da tabella  
di marcia per la programmazione dei fondi, e per l'elaborazione  
dei programmi della Politica di Coesione ad inizio del Periodo 



Le Condizioni abilitanti (3) 

• Successivamente, le più recenti raccomandazioni specifiche 
per Paese saranno alla base della revisione intermedia       
dei Programmi prevista nel 2024, per adeguarli alle      
nuove sfide o alle sfide persistenti 
 

• Nel corso del periodo, gli Stati membri devono    
regolarmente riferire alla Commissione i progressi     
compiuti nell'attuazione dei programmi in relazione               
alle Raccomandazioni specifiche per paese 
 

• Infine, la condizionalità macroeconomica è mantenuta,     
per garantire che gli investimenti della UE operino in                     
un contesto di bilancio solido 



La Condizionalità macroeconomica 

• Qualora uno Stato membro non adotti misure efficaci o correttive 
nel quadro dei meccanismi di governance economica della UE 
(procedura per i disavanzi eccessivi, procedura per gli squilibri 
eccessivi), o non sia in grado di adottare le misure richieste       
da un Programma di sostegno alla stabilità, la Commissione 
presenta al Consiglio una proposta tesa a sospendere la       
totalità o una parte degli impegni o dei pagamenti relativi            
ad uno o più Programmi Operativi di uno Stato membro 
 

• La Commissione può in caso di circostanze economiche   
eccezionali, o a seguito di una richiesta motivata dello Stato 
membro interessato, raccomandare al Consiglio di             
annullare la sospensione 



Confermato il ruolo del Partenariato 

• Nell’ambito dei processi partecipativi, viene assicurata una 
continuità nel coinvolgimento del Partenariato economico e 
sociale per la predisposizione dei documenti di         
programmazione dei Fondi Strutturali, confermando                         
il Regolamento Delegato n. 240 del 2014 
 

• Il coinvolgimento del Partenariato nel ciclo complessivo della 
Programmazione (preparazione, attuazione, monitoraggio e 
valutazione) è regolato dall’articolo 6 della proposta di     
Regolamento Generale  
 

• Il coinvolgimento del Partenariato economico e sociale potrà 
essere rafforzato a livello nazionale e regionale alla luce                       
delle esperienze che si vanno delineando e maturando       
nell’attuazione del PON Governance 2014 - 2020 





PIL regionale in PPS dal 2005 al 2016:  
media UE 28 pari a 100 (livello Nuts 2)  

















Voce di bilancio / Programma europeo Miliardi  
di Euro 

Breve descrizione della voce di bilancio / Programma europeo 

1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale 187,37 

Orizzonte Europa (sotituisce Horizon 2020) 97,60 programma faro della UE a sostegno della ricerca e dell’innovazione (successore di Horizon 2020) 

Fondo InvestEU 14,73 nuovo strumento per mobilitare finanziamenti pubblici e privati attraverso prestiti, garanzie e altri strumenti 

Meccanismo per collegare l’Europa 24,48 programma per investimenti in infrastrutture transfrontaliere nei settori dei trasporti, dell’energia e del digitale 

Programma Europa digitale 9,19 nuovo programma dedicato alla trasformazione digitale dei servizi pubblici e delle imprese 

Programma per il mercato unico (include COSME) 6,09 integra iniziative quali COSME, il programma per le PMI, il programma statistico e altri strumenti e servizi 

2. Politica di Coesione e Valori 442,41 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  241,98 riduzione delle disparità tra le Regioni d’Europa, adeguamento strutturale ed alle transizioni economiche 

di cui, Cooperazione territoriale europea  9,50 programmi INTERREG di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale 

Fondo di coesione 46,70 riduzione delle disparità tra le regioni d’Europa (investimenti nel settore ambientale e dei trasporti) 

Fondo sociale europeo +    88,65 capitale umano, occupazione, sviluppo delle competenze, riqualificazione e inclusione sociale 

Strumento per la realizzazione delle riforme 22,00 assistenza finanziaria agli Stati membri per attuare le riforme strutturali 

Strumento di convergenza 2,16 assistenza tecnica e finanziaria mirata agli Stati membri che intendono aderire alla zona euro 

Erasmus + 30,00 studio, tirocini, apprendistati, scambi di giovani, insegnamento, formazione e attività socioeducative e sportive 

Corpo europeo di solidarietà 1,26 sostegno al coinvolgimento dei giovani in attività di solidarietà in Europa e all’estero 

Europa creativa 1,85 programma dell’UE che sostiene la cultura europea, in particolare le azioni MEDIA 

Giustizia, diritti e valori 0,95 strumento che comprende il programma Diritti e valori e il programma Giustizia 

3. Risorse naturali e ambiente 378,92 

Fondo europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA) 

286,20 fondo di garanzia per la realizzazione della Politica Agricola Comune (PAC) 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR)  

78,81 azioni in campo agricole legate alla PAC (produttività, competitività e stabilità del settore agricolo) 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP)  

6,14 promozione della pesca sostenibile nella UE e sostegno alle comunità costiere 



Programma per l’ambiente e l’azione per il clima 
(LIFE) 

5,45 sviluppo e attuazione di modi innovativi di rispondere alle sfide in campo ambientale e climatico 

4. Migrazione e gestione delle frontiere 34,90 

Fondo Asilo e migrazione 10,42 attività e misure relative all’asilo, alla migrazione legale e all’integrazione, alla migrazione irregolare e ai rimpatri 

Fondo per la gestione integrata delle frontiere 9,32 migliore gestione e integrata delle frontiere esterne dell’UE (garantendo sicurezza e libera circolazione) 

5. Sicurezza e difesa 27,52 

Fondo Sicurezza interna 2,50 lotta a terrorismo, radicalizzazione, criminalità organizzata, criminalità informatica e sostegno alle vittime di 
reato 

Fondo europeo per la difesa 13,00 nuovo fondo per investimenti e progetti collaborativi di sviluppo delle capacità di difesa 

Meccanismo di protezione civile dell'Unione 
(rescEU) 

1,40 sostegno agli Stati membri nel prevenire, prepararsi e rispondere a catastrofi naturali o provocate dall’uomo 

6. Vicinato e resto del mondo 123,00 

Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la 
cooperazione internazionale  

89,50 sostegno ai partner dell’UE nelle loro trasformazioni politiche ed economiche verso uno sviluppo sostenibile 

Aiuti umanitari 11,00 primo soccorso a persone colpite da emergenze dovute a catastrofi naturali o causate dall’uomo 

Politica estera e di sicurezza comune (PESC) 3,00 strumento di attuazione della strategia globale dell’UE per la politica estera e di sicurezza 

Collaborazione con i paesi e territori d’oltremare 0,50 sostiene i legami economici, politici e culturali tra l’UE e i 13 paesi e territori d’oltremare (inclusa la Groenlandia) 

Assistenza alla preadesione 14,50 accompagnamento dei paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE (Balcani occidentali e Turchia) 

7. Pubblica amministrazione europea 85,29 

TOTALE 1.279,41 



Grazie per l’attenzione  

Avv. Vito Vacca 
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