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OVERVIEW SULLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
Il contesto di riferimento 

La Commissione europea, nel maggio 2018 ha dato avvio alle attività di definizione del quadro finanziario e normativo per il 

periodo di programmazione 2021-2027, attraverso la presentazione del BILANCIO PLURIENNALE EUROPEO 2021-2027. 

La proposta è improntata sui principi della prosperità, della sostenibilità, della solidarietà e della sicurezza. Lo sviluppo 

sostenibile, come elemento centrale della proposta, costituisce una priorità trasversale. La sostenibilità è promossa e integrata 

nell’ambito di numerosi programmi e strumenti di spesa. Complessivamente, circa un terzo della spesa dell'UE a titolo del 

bilancio a lungo termine contribuirà a settori d'intervento nuovi e rafforzati. I finanziamenti a titolo del nuovo strumento per la 

ripresa aiuteranno gli Stati membri dell'UE ad affrontare le conseguenze della crisi COVID-19, rafforzando in tal modo la 

modernizzazione e la resilienza. 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
Adottata dalla Organizzazione delle Nazioni Unite nel 
2015 è una agenda globale con 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile e 169 target. 

Green Deal europeo 
Approvato dalla Commissione europea nel 2019 è 
finalizzato alla neutralità climatica dell’Unione al 2050 

Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici 
Approvato nel 2015 riguarda le politiche tese a limitare il 
riscaldamento globale a 1,5ºC 

Pilastro Europeo dei Diritti Sociali 
Proclamato nel 2017 si articola in 20 principi guida dedicati a pari 
opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro 
eque, protezione sociale e inclusione. 

LE POLITICHE TRASVERSALI UE 



OVERVIEW SULLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
Il Piano di Azione per un’Europa più ambiziosa 

Green Deal Europeo 

Diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 
2050 

Riduzione emissioni del 50% entro il 2030 

Un’economia che lavora per le persone 

Economia sociale di mercato europea 

Sostegno PMI,  attuazione Pilastro dei diritti sociali, Equilibrio 
vita personale e professionale, misure per parità di genere, 
armonizzazione fiscale 

Un’Europa pronta per l’era digitale 

Sfruttare le opportunità dell’era digitale in un contesto che 
garantisca  la sicurezza e rispetti l’etica 

Norme comuni per il 5G, istruzione di qualità e digitale, 
apprendimento lungo tutto l’arco della vita 

1 
2 
3 

Proteggere lo stile di vita europeo 

Proteggere cittadini e valori 

 Stato di diritto, Frontiere forti e nuovo approccio in materia di   
migrazione, Sicurezza interna 

Un’Europa più forte nel mondo 

Rafforzare la leadership a livello mondiale 

 Commercio libero ed equo, ruolo internazionale più attivo, 
Difesa 

Un nuovo slancio per la democrazia 

Coltivare, proteggere e rafforzare la democrazia 

Partecipazione dei cittadini, rafforzamento relazione 
Commissione - Parlamento, elezioni, ingerenze esterne 

4 
5 
6 

Parallelamente alla definizione del contesto normativo ed economico, la presidente Ursula Von der Leyen ha condiviso il piano 
di azione per il quinquennio 2019-2024 per un’Europa più ambiziosa.  

Il piano di azione si concentra su 6 tematiche: 



A seguito dell'approvazione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020, il Consiglio ha adottato il regolamento che stabilisce 
il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE per il periodo 2021-2027. Insieme allo strumento per la ripresa Next Generation EU 

da 750 mld €, consentirà all'UE di fornire nei prossimi anni finanziamenti senza precedenti pari a 1.800 mld €. 

mercato unico, innovazione 
e agenda digitale 

coesione, resilienza e valori 
 

risorse naturali e ambiente 

migrazione e gestione delle 
frontiere 

sicurezza e difesa 

pubblica amministrazione 
europea 

vicinato e resto del mondo 

132,8  

377,8 

356,4 

22,7 

13,2 

98,4 

73,1 

672,5 

47,5 
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5,6 
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Recovery and 
Resilience Facility 

React-Eu  

Just Transition Fund 

European Agriculture 
Fund Rural Development 

InvestEU  
(ex Piano Juncker) 

RescuEu 

Horizon Europe 

Mld € Mld € 

OVERVIEW SULLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
Il budget pluriennale europeo 2021-2027 



OVERVIEW SULLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
Next Generation EU 

1 
Recovery and Resilience 
Facility 

Offre un sostegno finanziario su larga 
scala per riforme e investimenti intrapresi 

dagli Stati membri, allo scopo di 
attenuare l'impatto a livello sociale ed 

economico della pandemia da 
coronavirus  

2 React-Eu  

Finalizzato a sostenere gli investimenti 
per la crescita e l'occupazione, nonché  i 

programmi di cooperazione 
transfrontaliera esistenti nell'ambito 

dell'obiettivo Cooperazione territoriale 
Europazione 

3 Just Transition Fund 

Sostiene l’uscita dalla dipendenza dai 
combustibili fossili, anche tramite forme 
di sostegno alla decarbonizzazione del 

trasporto locale e ad attività nel settore 
dell'istruzione e dell'inclusione sociale 

4 
European Agriculture Fund 
Rural Development 

 

Finalizzato al rafforzamento della 
sostenibilità sociale, ambientale ed 

economica delle zone rurali 

5 
InvestEU  
(ex Piano Juncker) 

Per sostenere la transizione equa nei 
settori dell'energia sostenibile e dei 

trasporti ed aiutare le economie locali a 
individuare nuove fonti di crescita 

6 RescuEu 

 

Finalizzato al rafforzamento della 
protezione civile europea 

7 Horizon Europe 

 

A supporto del Quadro Europeo per la 
Ricerca e l’Innovazione per il periodo 

2021-2027 

NextGenerationEU (NGEU) è uno strumento di ripresa temporaneo che consentirà alla Commissione di far fronte ai 
danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus, per creare un’Europa post COVID-19 più 

verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future. 
 NGEU è a sua volta composto dai seguenti strumenti e fondi: 



LA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 
Il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 

IV. Migrazione & gestione dei 
confini 

V. Resilienza, sicurezza e difesa 

II. Coesione & valori 

VI. Vicinato & resto del mondo 

III. Risorse naturali e ambiente 

VII. Pubblica amministrazione 
europea 

4. Sviluppo regionale e Coesione 
5. Unione economica e monetaria 
6. Investire nelle persone 

7. Agricoltura e politica marittima 
8. Ambiente e azione per il clima 

9. Migrazione 
10. Gestione delle frontiere 

11. Sicurezza 
12. Difesa 

13. Azioni esterne 
14. Assistenza preadesione 

15. Pubblica amministrazione  
europea 

I. Mercato unico, innovazione e 
digitale 

1. Spazio e Ricerca e innovazione 
2. Investimenti strategici europei 
3. Mercato unico 

132,8 Mld€ 

377,8 Mld€ 

356,4 Mld€ 

22,7 
Mld€ 

13,2 
Mld€ 

98,4 Mld€ 

73,1 Mld€ 

RUBRICA POLICY CLUSTER 

La Commissione europea 
propone una riorganizzazione 
della struttura del QFP, con il 

passaggio da 5 a 7 rubriche 
principali di spesa più 

chiaramente collegate alle 
priorità politiche dell'Unione.  



LA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 
Uno sguardo d’insieme 

REGOLAMENTO (UE) RECANTE LE DISPOSIZIONI COMUNI – 6180/2021 
La proposta della Commissione europea è orientata nella prospettiva di una maggiore semplificazione, efficienza e sostenibilità. Un segnale in 

tal senso, è rappresentato dallo stesso Regolamento Disposizioni Comuni (RDC) , che si configura un codice unico europeo per 7 fondi a 
gestione concorrente. 

La principale novità della programmazione 2021-2027 è 

rappresentata dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) che 

diventa il principale strumento dell’Unione Europea per 

l’attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, 

accorpando al suo interno 3 fondi e 2 programmi della 

programmazione 2014-2020: 

 Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 Iniziativa occupazione giovani (IOG) 

 Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 

 Programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione 

sociale (EaSI) 

 Programma dell'Unione in materia di salute (Health) 

RDC 

 Fondo Asilo e migrazione (FAMI) 

 Fondo per la Sicurezza interna 
(ISF) 

 Strumento per la gestione delle 
frontiere e i visti 

 

 Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) 

 Fondo sociale europeo Plus 
(FSE+) 

 Fondo di coesione  (FC) 

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

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 



LA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 

Tra gli obiettivi fondamentali dell'UE vi è quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale (articolo 3 
TFUE). In particolare, secondo l'articolo 174 del TFUE, l'obiettivo è ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie 

regioni.  

200.629 

88.646 

41.349 

Totale  330.624 

I FONDI SIE Mln € 

Fondo Europeo di sviluppo 
regionale (FESR) 

Fondo Sociale Europeo + 

Fondo di Coesione (FC) 

OBIETTIVI 

destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti 
nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni 
in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino 
(articolo 176 TFUE) 

ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e 
la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare 
l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di 
produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale 
(articolo 162 TFUE) 

è istituito per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente 
e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti (articolo 177 
TFUE) negli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore 
al 90% della media dell'Unione  

I Fondi strutturali e di investimento europei  



LA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 

Le proposte legislative UE per la 
politica di Coesione: 
• 6180/21: Proposta di 

regolamento recante le 
disposizioni comuni 
applicabili al FESR, al FSE+, 
al FC, al FEAMP e le regole 
finanziarie applicabili a tali 
fondi e al FAMI, al ISF e allo 
Strumento per la gestione 
delle frontiere e i visti  

• 6181/21: Proposta di 
REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO relativo al 
Fondo europeo di sviluppo 
regionale e al Fondo di 
coesione 

• 6182/21: Proposta di 
regolamento relativo al 
Fondo sociale europeo Plus 
(FSE+) 

I REGOLAMENTI 

Il contesto normativo e l’iter di approvazione in Italia 

IL PROCESSO ITALIANO 

Approvazione 
dell’Accordo di 
partenariato 

Preparazione dei 
Programmi 

Approvazione dei 
Programmi 

Preparazione dell’Accordo 
di partenariato  

Lo Stato membro redige 
un Accordo di 
partenariato che 
definisce: 
• gli Obiettivi di Policy 

selezionati 
• la dotazione finanziaria 

preliminare  
• la ripartizione delle 

risorse finanziarie per 
categoria di regioni 

• l'elenco dei Programmi 
Operativi Nazionali 
(PON) e Regionali 
(POR) previsti 
nell'ambito dei fondi 
con le rispettive 
dotazioni 

La Commissione Europea 
valuta la conformità 
dell’Accordo presentato 
dallo Stato Membro 
rispetto ai Regolamenti, e 
lo approva entro quattro 
mesi dalla presentazione. 
 
L’Accordo deve essere 
presentato alla 
Commissione prima della 
presentazione del primo 
Programma o 
contestualmente 

Ciascuna Amministrazione 
(AdG)  individuata come 
responsabile di un PON o 
di un POR redige il 
Programma, definendo: 
• gli Obiettivi di Policy e 

Specifici selezionati,  
• le priorità (assi)  in cui si 

articola il Programma 
• le tipologie di azioni 

correlate a ciascun 
Obiettivo Specifico 
selezionato 

• il piano di 
finanziamento, che 
specifichi il contributo 
nazionale 

La Commissione Europea 
valuta la conformità del 
Programma presentato 
rispetto ai Regolamenti e 
all’Accordo di partenariato, 
e lo approva entro sei mesi 
dalla presentazione. 
 
I Programmi devono essere 
presentati alla 
Commissione non oltre 3 
mesi dopo la presentazione 
dell'accordo di 
partenariato.  

L’AVVIO DEI NEGOZIATI 

Dal 2019, i negoziati sono 
collegati ai risultati delle 
verifiche effettuate dalla 
Commissione per ciascun Paese. 
 La Commissione nel Country 
Report 2019 ha individuato per 
l’Italia le seguenti priorità 
d’investimento: 
1. Promuovere la diffusione di 
tecnologie avanzate e della 
digitalizzazione 
2. Promuovere l'efficienza 
energetica 
3. Migliorare la connettività 
digitale  
4. Migliorare l’inclusione sociale 
ed economica 
5. Migliorare la capacità delle 
istituzioni  
6. Attuare strategie territoriali in 
sinergia con gli altri obiettivi 
politici 

2021 2021- 2022 2020 - 2021 



LA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 
Gli obiettivi di policy 

Intelligente 

OP1 

Per un’Europa più Per quale scopo 

attraverso la promozione di una 
trasformazione economica 

intelligente e innovativa 

In che modo 

attraverso la promozione di una 
transizione verso un'energia pulita 
ed equa, di investimenti verdi e blu, 

dell'economia circolare 

• rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e 
l'introduzione di tecnologie avanzate 

• permettere ai cittadini, alle imprese e alle PA di cogliere i 
vantaggi della digitalizzazione 

• rafforzare la crescita e la competitività delle PMI 
• sviluppare le competenze per la specializzazione 

intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità 

 Verde e a basse 
emissioni di carbonio 

OP2 

attraverso il rafforzamento della 
mobilità e della connettività 

regionale 

attraverso l'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali 

attraverso la promozione dello 
sviluppo sostenibile e integrato 

delle zone urbane, rurali e costiere 
e delle iniziative locali  

Connessa 

OP3 

Sociale 

OP4 

Vicina ai cittadini 

OP5 
• promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale 

integrato, il patrimonio culturale e la sicurezza nelle aree 
urbane 

• promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale 
integrato a livello locale, il patrimonio culturale e la 
sicurezza, anche per le aree rurali e costiere, tra l'altro 
mediante iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo 

• promuovere misure di efficienza energetica 
• promuovere le energie rinnovabili 
• sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio 

energetici intelligenti a livello locale 
 

• promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici 
• promuovere la gestione sostenibile dell'acqua 
• promuovere la transizione verso un'economia circolare 
• rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi 

nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento 
 

• rafforzare l'efficacia del MdL e l'accesso a 
un'occupazione di qualità 

• migliorare l'accesso a servizi di qualità e inclusivi nel 
campo dell'istruzione, della formazione e 
dell'apprendimento permanente 
 

• aumentare l'integrazione socioeconomica delle 
comunità emarginate e dei migranti 

• garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria 
mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa 
l'assistenza sanitaria di base 

 

• rafforzare la connettività digitale 
• sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, 

intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti 
climatici e sostenibile 
 

• Sviluppare una rete TEN-T intermodale sicura e 
sostenibile, nonché migliorare l’accesso alla mobilità 
transfrontaliera 

• Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile  



LA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 
Complementarietà tra FSE+ e FESR 

L’art. 20 del RDC Sostegno congiunto, al paragrafo 1, dispone che il FESR, il FSE+, il JTF e il Fondo di coesione possono fornire sostegno 
congiuntamente ai programmi dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".  

Secondo tale principio il FSE+, può contribuire anche ad Obiettivi di Policy propri del FESR. 

OP2 

 Un’Europa Più 
Verde e a basse 

emissioni di carbonio 

OP1 

Un Europa più 
Intelligente 

CONTRIBUTO FSE+ AD ALTRI OBIETTIVI DI POLICY 

tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione 
industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull'imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, istituti di istruzione e 
formazione professionale (IFP), centri di ricerca, il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all'economia sociale 

tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, 
il perfezionamento professionale di tutti, compresa la manodopera, la creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati 

all'ambiente, al clima e all'energia e la bioeconomia 

Le Autorità di Gestione possono, pertanto, definire programmi con priorità plurifondo FSE+ e FESR. 

L’art. 17 del RDC, al paragrafo 2, stabilisce che un Programma : 

 si compone di priorità e che ciascuna priorità deve riferirsi a un singolo OP, ma possono esserci più priorità riferite al medesimo OP 

 può prevedere l’inserimento di uno o più obiettivi specifici  

 può utilizzare il sostegno di uno o più fondi 

  



NOVITA’ SUI REGOLAMENTI 
Le principali misure di semplificazione (1/2) 

Sistema di gestione e 
controllo  

Ammissibilità Operazioni 

Superate regole specifiche 

su operazioni generatrici 

di entrate 

Regole più chiare sulla 

stabilità delle operazioni e 

la delocalizzazione 

Superato l’iter dei «Grandi 

Progetti». I progetti 

strategici seguiranno 

determinate regole in 

termini di sorveglianza e 

obblighi di comunicazione 

 

I requisiti di ammissibilità 

aiuteranno a garantire che 

siano ammesse al 

sostegno solo operazioni 

di qualità 

Si propone di verificare 

sistematicamente se 

l'operazione è sostenibile 

sotto l'aspetto finanziario 

e se lo screening 

ambientale abbia 

rispettato le prescrizioni 

più recenti  

 

I compiti e le responsabilità 

nel Si.Ge.Co sono esposti 

con maggior chiarezza 

Non vi è alcun obbligo di 

provvedere alla procedura 

di designazione 

Le disposizioni 

promuovono il 

mantenimento dei sistemi 

esistenti e regole più 

semplici per 

l'individuazione di 

organismi nuovi 

Attuazione più 
agevole 

Introduzione di una nuova 

opzione relativa al 

finanziamento della CE 

allo SM e alle Regioni, che 

sarà legato al 

raggiungimento della 

performance  

Utilizzo prolungato delle 

Opzioni Semplificate in 

materia di Costi (OSC) al 

fine di semplificare le 

regole e i metodi di 

calcolo 



NOVITA’ SUI REGOLAMENTI 
Le principali misure di semplificazione (2/2) 

Controlli Sorveglianza 
Informazione e 
comunicazione Valutazione 

Il CdS avrà un ruolo più 

incisivo. Tutti i documenti 

del CdS dovranno essere 

resi disponibili al 

pubblico. 

Non sarà più obbligatoria 

la relazione annuale. La 

trasmissione dei dati 

dovrà essere realizzata 

ogni 2 mesi su Opendata 

(semplificazione del 

processo di verifica della 

performance) 

Maggiore responsabilità 

per le AdG ed i 

beneficiari per la visibilità 

e comunicazione del PO 

Realizzazione di azioni di 

comunicazione più 

coerenti, efficaci ed 

efficienti. Realizzazione di 

un unico portale web per 

tutti i PO dello SM 

Il numero di controlli e 

audit sarà notevolmente 

ridotto. In tal modo si 

ridurranno gli oneri 

amministrativi gravanti 

sulle autorità del 

programma e sui 

beneficiari 

La valutazione ex ante dei 

PO futuri sarà un’opzione 

anziché un obbligo 

Non più prevista la 

relazione annuale di 

attuazione 

Valutazione di metà 

periodo prevista entro la 

fine del 2024 



NOVITA’ SUI REGOLAMENTI 
Le condizioni abilitanti (1/2) 

Given the scale of this project, EY recognises it is critical for GOVERNMENT AND PUBLIC SECTOR ENTITY A to: 

• Have a view of the latest developments at the DEPARTMENT level; 

• Get updates on the overall project status (are we on track, facing a road block, etc.) and; 

• Be aware of project deliverables to-date. 

La programmazione UE 2021-2027 prevede il rafforzamento delle condizioni abilitanti 
(condizionalità ex ante nella programmazione 2014-2020), ossia i pre-requisiti, connessi a 
ciascun obiettivo specifico, che devono essere assolti affinché la programmazione possa 

intervenire negli ambiti prescelti. 

 Le condizioni abilitanti sono costituite principalmente dagli strumenti di pianificazione nazionale e regionale. Si fa riferimento, in particolare 

alla pianificazione in materia di sanità, istruzione, energia e clima, di adattamento ai cambiamenti climatici, di gestione dei rischi e di 

conservazione degli habitat naturali. 

 Rispetto all’attuale periodo di programmazione, ogni Stato membro dovrà assicurare che le condizioni abilitanti siano soddisfatte e applicate 

durante l’intero periodo di programmazione e non solo all’inizio dello stesso. 

 

 
Le condizioni abilitanti sono definite dal RDC. In particolar modo: 

 All. 3 al RDC: Condizioni abilitanti orizzontali applicabili a tutti  gli obiettivi specifici 

 Allegato 4 al RDC: condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR e al FSE + 

 



NOVITA’ SUI REGOLAMENTI 
Le condizioni abilitanti (2/2) 

Art. 11 par. 1 RDC e Allegato III e IV definiscono le condizioni abilitanti  orizzontali e tematiche per FESR, FSE+ e FC 

 Buona governance della strategia di specializzazione 
intelligente nazionale o regionale  

 Quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e 
la riduzione della povertà 

 Quadro politico strategico per le politiche attive del mercato 
del lavoro 

 Quadro strategico nazionale in materia di parità di genere  

 Quadro politico strategico per il sistema d'istruzione e 
formazione a tutti i livelli 

 Governance del settore dell'energia  

 Strategia nazionale per l'integrazione dei rom 

 Quadro politico strategico per la sanità 

 Quadro politico strategico a sostegno della ristrutturazione di edifici 
residenziali e non residenziali a fini di efficienza energetica 

 Governance del settore dell'energia  

 Promozione efficace dell'uso di energie rinnovabili in tutti i settori 

 Quadro per una gestione efficace del rischio di catastrofi 

 Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore 
idrico e nel settore delle acque reflue  

 Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti  

 Quadro di azioni elencate per priorità per le misure di conservazione 
necessarie, che implicano il cofinanziamento dell'Unione. 

 Un piano nazionale o regionale per la banda larga 

 Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato 

Un’Europa più connessa 

Condizioni abilitanti 
orizzontali 

 Efficaci meccanismi di 
controllo del mercato 
degli appalti pubblici; 

 Strumenti e capacità 
per un'efficace 
applicazione delle 
norme in materia di 
aiuti di Stato; 

 Effettiva applicazione e 
attuazione della Carta 
dei diritti fondamentali 
dell’UE; 

Attuazione e 
applicazione della 
Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con 
disabilità. 

Un’Europa più intelligente 

Un’Europa più sociale 

Un’Europa più verde 

Condizioni abilitanti collegate agli obiettivi strategici e specifici 

OP2 OP1 

OP3 

OP4 



NOVITA’ SUI REGOLAMENTI 
La concentrazione tematica 

La concentrazione tematica si configura come un vincolo finanziario previsto nei regolamenti in base al quale gli Stati membri sono chiamati a 

concentrare il sostegno finanziario “sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto” alla realizzazione della strategia europea.  

OP2 

 Un’Europa Più 
Verde e a basse 

emissioni di carbonio 

OP1 

Un Europa più 
Intelligente 

FESR 

25% delle 
risorse  

30% delle 
risorse  

Qualora nel corso della programmazione il Consiglio 

riconosca il verificarsi di un evento che abbia rilevanti 

ripercussioni sulla situazione finanziaria generale, o di 

una grave recessione economica della zona euro, 

potrà decidere di: 

a) estendere il campo di applicazione del sostegno del 

FESR, al fine di sostenere le misure strettamente 

necessarie per rispondere a tali circostanze eccezionali 

o inconsuete, in particolare mediante il finanziamento 

del capitale circolante per le PMI sotto forma di 

sovvenzioni; 

b) ridurre i requisiti di concentrazione tematica e i 

requisiti di dotazione minima stabiliti per lo sviluppo 

urbano sostenibile. 

OP4 

Un Europa più 
sociale 

Inclusione sociale e lotta alla povertà 

OP4 

Un Europa più 
sociale 
Giovani 

OP4 
Un Europa più 

sociale 

Povertà infantile 

FSE+ 

25% delle 
risorse  

12,5% 
delle 

risorse  

5% delle 
risorse  

OP4 

Un Europa più 
sociale 

Deprivazione materiale 

3% delle 
risorse  

Sviluppo delle parti sociali 
0,25% 
delle 

risorse  



NOVITA’ SUI REGOLAMENTI 
Maggiore empowerment delle istituzioni e maggiore partecipazione 

i Gruppi di Azione Locale hanno il compito di sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare 

operazioni (art. 27 RDC). 

In tema di sviluppo locale partecipato, è previsto lo sviluppo della capacità e l’implementazione di azioni 

preparatorie a sostegno dell'elaborazione e dell’attuazione delle strategie (art. 28 RDC) 

Rafforzamento delle strategie territoriali 

Gli Stati membri sono inoltre invitati a garantire un’ampia ed attiva partecipazione del partenariato alla 

realizzazione delle politiche, nonché ad indicare i bisogni rilevati in termini di rafforzamento della capacità dei 

partner (art.6.2 RDC  e art. 8.2 ESF+)  

Rafforzamento della capacità dei partner 

Nell’Accordo di Partenariato, che in base a quanto previsto dal RDC, prevede una sintesi delle azioni che lo SM 

intende adottare per rafforzare le capacità legate all’attuazione dei fondi, sono presenti le previsioni relative al 

rafforzamento della capacità istituzionale (art.7 RDC). 

Rafforzamento della capacità istituzionale 




