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Programmi comunitari e fondi strutturali:           
l’attuale programmazione 2014-2020

Prime anticipazioni sui fondi 2021-2027 

Le agevolazioni collegate al COVID-19

Access to finance
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La strategia Europa 2020

Europa 2020 succede alla Strategia di Lisbona ed è stata lanciata dalla 
Commissione europea nel 2012 per superare la crisi economica e creare le 
condizioni per una crescita, più intelligente, sostenibile e inclusiva: «più posti di 
lavoro e una vita migliore».

3 priorità di crescita 5 obiettivi 7 iniziative faro

Intelligente

Ricerca e 
innovazione

Unione dell’innovazione
Agenda digitale europea

Istruzione Gioventù in movimento

Sostenibile Clima e energia
Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse

Una politica industriale per l'era della globalizzazione

Inclusiva

Integrazione 
sociale

Piattaforma europea contro la povertà

Occupazione Agenda per nuove competenze e nuovi lavori 
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Obiettivi 
Europa 2020

Target comunitari (EU 28) Target Italia

Ricerca e 
innovazione

>3% del pil Ue in ricerca e sviluppo >1,53% del pil Ue in ricerca e sviluppo

Istruzione

Tasso di abbandono scolastico sotto il 10% Tasso di abbandono scolastico sotto il 16%

Almeno 40% di laureati tra 30 e 34 anni Almeno 26% di laureati tra 30 e 34 anni

Clima e 
energia

<80 emissioni gas serra rispetto al 1990
(ovvero -20% in termini di deviazione %)

<87 emissioni gas serra rispetto al 1990
(ovvero -13% in termini di deviazione %)

20% energia da fonti rinnovabili 17% energia da fonti rinnovabili

<1.483 efficienza energetica
(ovvero +20% in termini di deviazione %)

<158 efficienza energetica
(ovvero +13,4% in termini di deviazione %)

Integrazione 
sociale

96 mln di persone a rischio povertà o 
esclusione sociale (ovvero -20 mln)

12,9 mln di persone a rischio povertà o 
esclusione sociale (ovvero -2,2 mln)

Occupazione >75% di occupati tra 20 e 64 anni >67% di occupati tra 20 e 64 anni

EU2020 Targets: stato di avanzamento a fine 2018
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Country profile ITALY (eurostat)
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Il quadro finanziario pluriennale (QFP)
Stabilisce gli importi massimi annui (massimali) che l'UE può spendere nei vari
settori d'intervento (rubriche) nell’ambito del ciclo di bilancio (programmazione):

Aree Risorse

Competitività 125.614 

Coesione 325.149 

Risorse naturali 373.179 

Sicurezza e 
cittadinanza

15.686 

Europa globale 58.704 

Amministrazione 61.629 

Compensazioni 27

Totale (Mio EUR) 959.961 
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I principali meccanismi di finanziamento dell’UE

Per raggiungere gli obiettivi di 
Europa 2020 e, più in generale, 
per attuare le diverse politiche 
di carattere «interno» ed 
«esterno» dell’Unione Europea, 
la Commissione può gestire le 
risorse assegnatele dal 
Consiglio e  dal Parlamento 
attraverso due modalità di 
gestione e tre diversi strumenti.

FONDI A 
GESTIONE 
DIRETTA

Programmi tematici 
(es. Horizon 2020, 

COSME, LIFE, Europa 
Creativa,…)

Programmi di 
assistenza esterna 

(es. IPA, ENI, FES, 
IcSP, ECHO,…)

FONDI A 
GESTIONE
INDIRETTA

Fondi strutturali   
(es. FESR, FSE, 
FEASR, FC,…)
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La gestione diretta: i programmi tematici e/o settoriali
Vengono gestiti direttamente dalla diverse Direzioni generali della Commissione 
europea o da Agenzie da essa delegate (es. EASME, EACEA,..) e intervengono su 
settori/tematiche specifiche (ambiente, ricerca, trasporti, industria, ecc.) finanziando 
essenzialmente idee innovative, scambi di esperienze, studi, seminari,… da 
realizzare in partenariato con altri paesi europei, attraverso sovvenzioni (call for 
proposal) e gare di appalto (call for tenders).
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…dove reperire le informazioni:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

http://www.finanziamentidiretti.gov.it/ http://europa.formez.it/lista_programmi_2014_2020

https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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La gestione diretta: i programmi di assistenza esterna
La politica estera europea si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 assicurare la stabilità e la pace
 garantire i diritti umani e la democrazia
 favorire la prosperità economica
 incentivare la buona governance

L’attuazione della politica estera comunitaria si realizza attraverso due strumenti:
 geografico, basato su accordi tra l’UE e i singoli paesi (cooperazione 

bilaterale) oppure tra l’UE e gruppi di paesi della stessa area 
(cooperazione regionale) ;

 tematico, senza distinzione di paesi.

L’Unione Europea, inoltre, è uno dei principali fornitori mondiali di aiuti pubblici allo 
sviluppo (donors) e la gestione di tali strumenti può essere attribuita, oltre che alle 
delegazioni dell’UE presenti nei vari paesi beneficiari (c.d. deconcentrazione), 
anche alle stesse autorità dei paesi beneficiari (c.d. decentralizzazione).

17

Programmi comunitari e fondi strutturali:            
l’attuale programmazione 2014-2020

18



10

Programmi comunitari e fondi strutturali:            
l’attuale programmazione 2014-2020

…dove reperire le informazioni:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en#ipa2

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/european-
neighbourhood-policy_en

https://ec.europa.eu/international-partnerships/funding

https://ec.europa.eu/international-partnerships/funding

https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/instrument-contributing-stability-and-
peace-preventing-conflict-around-world_en

https://ec.europa.eu/echo/en

IcSP

ECHO

strumento per la stabilità e la pace

strumento per la protezione civile e gli aiuti umanitari
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Gli strumenti finanziari per le PMI

Gli strumenti finanziari 
(garanzie/finanziamenti 
e partecipazioni) sono 
utilizzati al fine di 
facilitare l'accesso ai 
finanziamenti per le 
PMI e vengono 
veicolati attraverso 
intermediari finanziari 
(società di garanzia, 
banche e fondi di 
investimento/venture) 
con un effetto leva 
positivo sul budget UE.
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…dove reperire le informazioni:

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-
finance/index_it.htm
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La gestione indiretta: i fondi strutturali

Vengono gestiti attraverso un sistema di 
“responsabilità condivisa” tra la 
Commissione europea e le autorità degli 
Stati Membri: 
 la Commissione negozia e approva i 

programmi di sviluppo proposti dai 
singoli Stati Membri e stanzia le risorse 
finanziarie; 

 gli Stati Membri e le Regioni gestiscono 
i programmi, li attuano attraverso la 
selezione, il controllo e la valutazione 
dei progetti;

 la Commissione viene coinvolta nella fase di monitoraggio, si impegna nel pagare 
le spese approvate ed effettua verifiche attraverso un sistema di controllo.
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A partire dal 2000 (Strategia di Lisbona) l’UE sostiene una specifica politica di 
coesione economica e sociale e i fondi strutturali attuano tale politica con 
l’obiettivo di ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali tra le varie regioni 
dell’UE. In particolare, I fondi strutturali e di investimento europei (SIE – Reg.to UE 
n. 1303/2013) sono attualmente cinque e per il periodo 2014-2020 la Strategia 
Europa 2020 ha stabilito undici obiettivi tematici a sostegno della crescita:
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Fondo Sociale Europeo 
(FSE – Reg.to UE n. 1304/2013)
sostiene l’occupazione, 
promuove e assicura 

opportunità lavorative più 
eque per tutti 

contribuendo a creare 
una società inclusiva

Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 

(FESR – Reg.to UE n. 1301/2013) 
finanzia la realizzazione di 

infrastrutture e di 
investimenti produttivi per 

correggere gli squilibri 
regionali

Fondo di Coesione 
(FC - Reg.to UE n. 1300/2013)

finanzia progetti 
infrastrutturali  nei settori 

dell’ambiente e dei 
trasporti in paesi con un 
RNL medio pro capite < 
al 90% della media UE

1958 1975 1994
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Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale

(FEASR- Reg.to UE n. 1305/2013) 
dedicato all'incentivazione 

delle attività agricole e delle 
aree rurali

Fondo Europeo per gli 
Affari Marittimi e la 

Pesca
(FEAMP – Reg.to 508/2014) 

finanzia la politica 
marittima e della pesca 

dell'UE

2005 2014
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L’ammissibilità geografica dei principali fondi strutturali
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…dove reperire le informazioni:

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=itFSE

FESR http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_it.cfm

FC http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/index_it.cfm

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_it.htmFEASR

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htmFEAMP
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Per le informazioni relative ai fondi strutturali attivati nelle diverse regioni,
visitare i relativi siti istituzionali.
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Access to finance
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Il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027

Il 2 maggio 2018 la Commissione europea ha presentato il QFP dell'UE per il
periodo 2021-2027, predisposto per un'Unione europea a 27 Stati membri a seguito
dell’uscita del Regno Unito (addio che vale circa 12-13 miliardi in meno all’anno).

Alla ricerca di soluzioni nel percorso stretto tra l’addio del Regno Unito e nuove
priorità (immigrazione e gestione delle frontiere, aggravamento della
disoccupazione e delle disuguaglianze,…), la Commissione era partita da tre
opzioni per affrontare la riduzione del bilancio: taglio generalizzato delle risorse,
riduzione del contributo per le regioni più sviluppate, mantenimento del sostegno
a settori chiave e riduzione per altri settori (opzione scelta dalla Commissione
Juncker a fronte della mancanza di volontà degli Stati a incrementare i contributi).

La negoziazione si è focalizzata, oltre che sugli impegni di spesa, anche sulla
struttura e sulla ripartizione delle risorse tra le diverse priorità politiche e vede un
aumento del numero delle rubriche da 5 a 7 mentre il numero dei programmi si
riduce da 58 a 37 con ulteriori elementi di aggregazione (17 policy cluster).
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La proposta della CE a 01/2020
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lo stato dell’arte…

… e le prossime tappe
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Rubriche bilancio 2021-2027 rispetto al bilancio 2014-2020
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Complessivamente si assiste
ad un incremento della
spesa e a una diversa
ripartizione delle risorse tra
le varie priorità e a favore dei
settori considerati a più alto
valore aggiunto europeo per i
quali, l’uso di fondi comunitari,
ha un impatto maggiore
rispetto a quello che avrebbe
la spesa pubblica nazionale (a
farne le spese saranno la
politica agricola comune e i
programmi di coesione).

L’incremento di strumenti e risorse a livello europeo
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Fondi a gestione diretta: il nuovo programma HORIZON EUROPE
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Strumenti finanziari: il nuovo programma INVEST EU
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La nuova politica di coesione a livello europeo

Il 27 marzo 2019 il Parlamento europeo ha definito le sue posizioni in merito alla
proposta della Commissione relativa alla politica di coesione nel prossimo QFP
2021-2027 con norme più semplici e incentrate su innovazione, sostegno alle PMI,
azioni per il clima, occupazione e inclusione sociale.
Le risorse previste per la coesione economica, sociale e territoriale ammontano a
circa 330 miliardi di euro (contro i 352 miliardi del periodo 2014-2020) così ripartiti:
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La nuova politica di coesione a livello di stato membro

Secondo le prime stime vi
sarebbe una riduzione
complessiva di risorse di
circa il 10% per l’UE-27
(prezzi 2018) rispetto alla
corrispondente dotazione
2014-2020.
Tuttavia, a livello di Stato
membro, ciò si tradurrebbe
in una diminuzione di risorse
per alcuni Paesi e in un
incremento per altri, tra cui
l’Italia (38,6 miliardi di euro),
con un +6% di dotazione e
un +5% di intensità.
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Nuova ammissibilità geografica dei principali fondi strutturali
PIL pro-capite regioni (media anni 2014-2015-2016)

Il metodo di assegnazione dei fondi 
UE si basa sempre sulla cosiddetta 
“formula di Berlino’’ adottata dal 
Consiglio europeo nel 1999, che 
prevede sistemi di calcolo diversi per 
la ripartizione nelle tre categorie di 
regioni (più o meno sviluppate e in 
transizione). 
Si tratta di una metodologia che tiene 
conto della differenza tra il Pil pro 
capite di una regione e la media UE, 
del tasso di disoccupazione, della 
densità della  popolazione e, per le 
regioni più avanzate, dei livelli di 
istruzione.
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I 5 nuovi Obiettivi Specifici

Tra le maggiori novità della proposta vi è la riorganizzazione degli obiettivi che da
11 OT vengono ridotti a 5 OS:

 un’Europa più intelligente, mediante la promozione di una trasformazione
economica innovativa e intelligente

 un’Europa più verde, mediante la transizione verso un'energia pulita,
l’adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione dei rischi

 un’Europa più connessa, attraverso il rafforzamento della mobilità e della
connettività regionale alle TIC

 un’Europa più sociale, attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti
sociali

 un’Europa più vicina ai cittadini, attraverso la promozione dello sviluppo
sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative
locali
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Le principali misure di semplificazione (80) nella nuova politica di coesione:

 Quadro giuridico, unico regolamento FESR e FC e FSE+ che ingloba il fondo
aiuti per indigenti e l’iniziativa per l’occupazione giovanile:

 Politiche, concentrazione tematica (da 11 a 5 obiettivi) a dimensione nazionale;

 Condizioni, riduzione delle condizioni per l’accesso ai fondi e complementarietà
rispetto alla spesa pubblica/investimenti nazionali;

 Programmazione, un solo documento strategico/accordo di partenariato;

 Strumenti territoriali, approccio integrato multisettoriale con possibilità di
combinare attività finanziate negli altri obiettivi;

 Risultati, pagamenti sulla base di rimborsi forfettari, costi unitari e/o standard e
«seal of excellence» tra fondi diretti e indiretti;

 Controlli, verifiche di gestione non a tappeto ma basate sul rischio;

 Strumenti finanziari, possibilità di combinare sovvenzione e strumenti finanziari
in un’unica operazione;

 Valutazione, valutazione ex ante facoltativa ed eliminazione della riserva di
efficienza.
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Fondi a gestione indiretta: il FESR e gli obiettivi 2021-2027
Obiettivi tematici 2014-2020 Obiettivi specifici 2021-2027 su cui 

incide il FESR

OT1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione

OS1 - Un’Europa più intelligente
OT3 – Favorire la competitività del sistema 
produttivo e delle PMI

OT4 – Promuovere un’economia a basse 
emissioni

OS2 – Un’Europa più verde
OT5 – Sostenere l’adattamento ai 
cambiamenti climatici

OT2 – Agenda digitale europea

OS3 – Un’Europa più connessaOT7 – Promuovere la mobilità sostenibile di 
persone e merci

OT6 – Tutelare l’ambiente e valorizzare le 
risorse culturali e ambientali

OS5 – Un’Europa più vicina ai cittadini
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Le agevolazioni collegate al COVID-19

Access to finance
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Le agevolazioni collegate al COVID-19
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Le agevolazioni collegate al COVID-19

Fondi europei post Covid-19: NEXT GENERATION EU
(strumento di emergenza per la ripresa)
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Le agevolazioni collegate al COVID-19

…dove reperire le informazioni:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-
stampa/2041093-decreto-rilancio-le-principali-misure-per-le-imprese
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- Le agevolazioni collegate al COVID-19

- Il financial audit

Grazie per l’attenzione
48


