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RISORSE 



 Evoluzione del 
PIL regionale 

Lazio -24 

Umbria -17 

Molise -15 

Valle d'Aosta -14 

Liguria -12 

Marche -12 

Lombardia -12 

Piemonte -12 

Sicilia -11 

Provincia Autonoma di Trento -10 

Friuli Venezia Giulia -10 

Emilia Romagna -9 

Veneto -9 

Campania -9 
Toscana -9 

Sardegna -9 

Calabria -8 

Abruzzo -6 

Puglia -6 

Basilicata -5 

Provincia Autonoma di Bolzano 1 



Nuova mappa 
ammissibilità 

regionale  
2021-2027 
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Aiuto per abitante 
Confronto tra periodi 

2014-2020

2021-2027



Risorse per l'Italia 

 

 

 

 miliardi €, prezzi 2018 2014-2020 2021-2027 

Regioni meno sviluppate 24.5 26.9 

Regioni in transizione 1.6 1.4 

Regioni più sviluppate 8.1 9.6 

Totale 36.2 38.6 



Tetti di cofinanziamento dell’UE più bassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetti 

70 % Regioni meno sviluppate 
Regioni ultraperiferiche 
Fondo di coesione 
Interreg 

55 % Regioni in transizione 

40 % Regioni più sviluppate 



POLICY 



Obiettivi politici 

Cinque obiettivi di "policy": 

1. Innovazione, ricerca, imprese, 
transizione industriale; 

2. Transizione energetica, economia 
circolare, l’adattamento climatico, 
gestione dei rischi; 

3. Mobilità e banda larga; 

4. Mercato del lavoro, servizi e 
infrastrutture sociali, integrazione; 

5. Sviluppo sostenibile di aree urbane, 
rurali e costiere e iniziative locali 

Due obiettivi orizzontali:  
 

• Capacità 
amministrativa; 

• Cooperazione 

 



Concentrazione tematica FESR 

Innovazione 
e ricerca 

Cambiamento 
climatico 

Innovazione e 
cambiamento 

climatico 

RNL inferiore al 75 % 35 % 30 % 

RNL tra 75 e 100 % 45 % 30 % 

RNL superiore al 100% 60 % 85% 



Sviluppo urbano sostenibile 

• Nuovo obiettivo specifico 

• Il 6 % del FESR è destinato allo sviluppo urbano, erogato attraverso 
partenariati di sviluppo locale 

• Requisiti per strategie di sviluppo locale 

• Iniziativa urbana europea 

 

 

 

 



Creare le condizioni per il successo 

Condizioni abilitanti 

• Meno e più chiare 

• Condizione per dichiarazione di 
spesa 

• Monitorate su tutto il periodo 

• Fine dei Piani di Azione 

Governance UE 

• Semestre europeo 

• Condizionalità macroeconomica 

• Programma di sostegno 
alle riforme 

• Stato di diritto 



SEMPLIFICAZIONE E 
FLESSIBILITA' 



Programmazione 

Cosa contiene? 

• Più semplice, più concentrata e 
più strategica  

• Orientata alla performance 

• Sinergie 

• Meno procedure 

 

Cosa esclude? 

• Cambiamento dell'Accordo 
di Partenariato nel periodo 

• Sovrapposizioni tra Accordo 
di Partenariato e 
programmi  



Più flessibile 

• Trasferimento di risorse ad un altro strumento dell’UE fino al 5 % 

• Fino al 5 % di una priorità (3 % del programma) senza una 
decisione della Commissione 

• Fino al 15 % di trasferimento tra gruppi di regioni 

• Programmazione «5+2» 

 

 



Rimborso più semplice 

Cosa contiene? 

• Opzioni di costo semplificate 

• Finanziamenti non collegati a costi 

• Assistenza tecnica collegata all’attuazione 

 

Quindi meno rimborsi basati sui costi reali 

 



Ammissibilità 

Cosa contiene? 

• Flessibilità sui disastri 

naturali  

• Norme separate sulla 
ricollocazione e la 
sostenibilità dei progetti 

• Per operazioni inferiori 
a 5 milioni di euro dei costi 
totali, IVA ammissibile 

Cosa esclude? 

• Regole specifiche sulle 
operazioni che generano 
entrate 

• Grandi progetti 



Performance, monitoraggio e valutazione 

Cosa contiene? 

• Il quadro della performance 
coprirà tutti gli indicatori di 
risultato e di produzione 

• «Dati aperti» sui progressi 
ogni 2 mesi 

• Dialogo politico strutturato 
e dinamico tra Commissione 
e Stato Membro 

Cosa esclude? 

• Riserva di efficacia e di efficienza 
(sostituita dal «5+2») 

• Attuazione e relazioni annuali 
sullo stato di avanzamento per la 
politica di coesione  

• Valutazione ex ante 
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La nuova programmazione in otto mosse 

• Trasparenza e dibattito 
pubblico 

• Raccordo tra livelli di governo 

• Capacità amministrativa 

• Addizionalità dei fondi 
strutturali 

 

 

 

• Qualità e quantità della 
spesa pubblica ordinaria 

• Pochi obiettivi 

• Pochi interventi 

• Rapidità della spesa 

 

 

 



Cooperazione 

Territoriale 

Europea –

Interreg 

2021-2027 



Cooperazione 

• Cooperazione: priorità orizzontale in tutti gli obiettivi specifici 

dei programmi generali  dell’obiettivo «Investimenti a favore 

dell’occupazione e della crescita» 

• Cooperazione Territoriale Europea: 5 componenti 

• Meccanismo europeo transfrontaliero (ostacoli giuridici e 

amministrativi)  

 

 

 



Componenti di Interreg 
 

1. Cooperazione transfrontaliera terrestre   

Include le frontiere esterne  (FEDER + IPA-CBC e ENI-CBC) 

2. Cooperazione transnazionale e marittima  

3. Cooperazione con le regioni ultraperiferiche 
Include cooperazione con paesi terzi 

4. Cooperazione interregionale: INTERACT e ESPON 

5. Investimenti sull’innovazione interregionale 

 



Lista tematica per Interreg 

• Tutti gli obiettivi politici e gli obiettivi specifici del FESR 

• Inoltre, gli obiettivi specifici del FSE (OP 4) con dimensione 

transfrontaliera: 

• Accesso a un’occupazione di qualità  

• Accesso e qualità di istruzione, formazione e apprendimento continuo 

• Accesso a un'assistenza sanitaria di qualità, sostenibile ed economica 

• Accessibilità, resilienza ed efficacia dei sistemi di assistenza sanitaria 

e dei servizi sanitari a lungo termine 

• Promozione dell’inclusione sociale e lotta contro la povertà 

• Due obiettivi specifici aggiuntivi  

• Una migliore governance di Interreg 

• Un’Europa più sicura (cooperazione esterna) 

 

 

 

 

 

 

 



Semplificazioni principali per Interreg 

• Non più designazione delle autorità 

 

• Meno verifiche di gestione (da verifiche delle spese pari a quasi 

il 100 %, a verifiche sulla base di un'analisi dei rischi) 

 

• Estensione delle opzioni semplificate in materia di costi.  

 

• Audits proporzionali.  Le operazioni da sottoporre a audit 

saranno selezionate dalla Commissione utilizzando un campione 

comune che copra tutti i programmi che hanno presentato le 

informazioni finanziarie in tempo utile.   

 

 

 



Grazie per 
l’attenzione! 
 

 

#politicadicoesione 
#EUinmyRegion 
 


