LA PROGRAMMAZIONE
EUROPEA 2021-2027
Alessio Vaccaro

LA TIMELINE
Proposte
CE 2018

30 APRILE 2021
Scadenza per
presentazione PNRR

Novembre 2020
Accordo Parlamento Ue e
Consiglio su aumento budget

17-21 luglio 2020
Consiglio europeo

Novembre/dicembre 2020
Minaccia del veto di
Polonia e Ungheria sulla
«clausola dello Stato di
diritto»

Febbraio/marzo 2020
Inizio della crisi sanitaria
legata al Covid-19 in
Europa

12 Febbraio 2020
Approvazione del
regolamento sul dispositivo
per la ripresa e la resilienza

14 gennaio 2020
Presentazione del piano di
investimenti del Green Deal
europeo e del meccanismo per
una transizione giusta

11 dicembre 2019
Presentazione Green
Deal

I QUADRIMESTRE

17 settembre 2020
Linee guida CE Recovery fund
22-24 settembre 2020
Innovation days

II QUADRIMESTRE

2020

Dicembre 2020
Consiglio europeo (10-11 dicembre)
Approvazione definitiva QFP 2021-2027
+ Next Generation UE / Approvazione
regolamenti definitivi su QFP

III QUADRIMESTRE

I QUADRIMESTRE

2021

•
•
•
•
•
•

IL FUTURO
LINEE
STRATEGICHE
•
•

Green Deal europeo
Un'economia al servizio delle persone
Un'Europa pronta per l'era digitale
Promozione del nostro stile di vita europeo
Un'Europa più forte nel mondo
Un nuovo slancio per la democrazia
europea

PRESTITI: 360 miliardi
FONDO PERDUTO: 390
miliardi

NEXT
GENERATION EU

RECOVERY FUND

750 miliardi
di euro*

1.085,3
miliardi di euro

QFP

(1.074,3 +11 Mld)

*prestiti sui mercati dei capitali

2021-2027

…

PROGRAMMI A
GESTIONE
DIRETTA

FONDI
STRUTTURALI E
D’INVESTIMENTO
EUROPEI (SIE)

IL QFP 2021-27

•
•
•
•

INCLUDE

RUBRICA 1
"Mercato unico,
innovazione e
agenda digitale"

•

GRANDI PROGETTI (18,2 MLD)
HORIZON EUROPE (90,1 MLD)
INVEST-EU
MCE – Meccanismo per collegare
l’Europa (28,3 MLD)
DIGITAL EU (6,7 MLD)

INCLUDE

INCLUDE

136.781 MIO di EUR

RUBRICA 7
"Pubblica
amministrazion
e europea"

SPESE AMMINISTRATIVE DELLE
ISTITUZIONI, LE SCUOLE
EUROPEE E LE PENSIONI

RUBRICA 2
"Coesione,
resilienza e
valori"

73.102 MIO di EUR

•
•
•

AZIONE ESTERNA (70,8
MLD)
ASSISTENZA PREADESIONE
(12,5)
STRUMENTO EUROPEO PER
LA PACE (5 MLD)

•

FONDO SICUREZZA INTERNA (1,7
MLD)
FONDO EUROPEO PER LA DIFESA (7
MLD)

•

(1.074,3 +11 Mld)

13.185 MIO di EUR

•

PAC (258,5 MLD per mercato e
pagamenti diretti)
FONDO PER UNA TRANSIZIONE
GIUSTA (7,5 MLD)
LIFE

356.374 MIO di EUR

•

INCLUDE

•

RUBRICA 3
"Risorse naturali
e ambiente"

1.085,3
miliardi di euro

RUBRICA 5
"Sicurezza e
difesa"

POLITICA DI COESIONE (330 MLD)
ERASMUS+ (26 MLD)
RESC-EU (1,1 MLD)
SALUTE (1,6 MLD)
EUROPA CREATIVA (1,6 MLD)
GIUSTIZIA, DIRITTI E VALORI

INCLUDE
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RUBRICA 6
"Vicinato e
resto del
mondo"
98.419 MIO di EUR

•

383.768 MIO di EUR

QFP 2021-

INCLUDE

•
•
•
•
•
•

RUBRICA 4
"Migrazione e
gestione delle
frontiere"
23.671 MIO di EUR

•
INCLUDE

FONDO ASILO E MIGRAZIONE (8,7
MLD)
FONDO PER LA GESTIONE INTEGRATA
DELLE FRONTIERE (5, 5 MLD)

NEXT GENERATION EU

Programma UE per facilitare l’accesso a finanziamenti e garanzie da parte
di soggetti economici che presentano un profilo di rischio del quale i
finanziatori privati non potrebbero farsi carico e promuovere investimenti
per la competitività, la crescita sostenibile, la resilienza sociale e
l’inclusione.

InvestEU
Recovery Assistance for
Cohesion and the Territories
of Europe ("assistenza alla
ripresa per la coesione e i
territori d'Europa"):
finanzia investimenti per
sostenere il mantenimento
dell'occupazione, anche
attraverso regimi di riduzione
dell'orario lavorativo e aiuti ai
lavoratori autonomi..

Orizzonte
Europa

5,6 mld di euro

5 mld di euro

7,5 mld di euro

Fondo per una
transizione
giusta (JTF)

REACT-EU
47,5 mld di euro

Dispositivo
per la ripresa
e la resilienza
672,5 miliardi di euro

Sviluppo
rurale
E’ il «braccio finanziario» Just
Transition Mechanism: sostiene
l’uscita dalla dipendenza dai
combustibili fossili nelle regioni
europee che più ne dipendono

10 mld di euro

NEXT
GENERATION
EU
750 miliardi
di euro

RescEU
1,9 mld di euro

Fondo a sostegno dei Paesi
impegnati a rispondere a
catastrofi di particolare
entità, anche al di fuori
dell’UE. (strumento per il
Meccanismo Unionale di
protezione civile)

DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA
Power up
DOTAZIONE: 672,5 miliardi di EUR
• di cui prestiti 360 miliardi di EUR
• di cui sovvenzioni 312,5 miliardi di EUR

reskill and
upskill

Per Italia: 209 miliardi

Renovate

(82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti)

Scale-up

Modernise

Connect

FORNIRE
LIQUIDITÀ
ALL'ECONOMIA
REALE

4

FORNIRE REDDITI
SOSTITUTIVI E UN
ACCESSO AL
SISTEMA DI
PROTEZIONE
SOCIALE ADEGUATI

3

RAFFORZARE LA
RESILIENZA E LA
CAPACITÀ DEL
SISTEMA
SANITARIO

2

RACCOMANDAZIONI SEMESTRE EUROPEO 05/2020

1

IL PERCORSO: Gli Stati membri
preparano piani nazionali per la
ripresa e la resilienza entro 30 aprile
2021 in cui è definito il programma di
riforme e investimenti dello Stato
membro interessato per il periodo
2021-2023. I piani saranno riesaminati
e adattati, ove necessario, nel 2022
per tenere conto della ripartizione
definitiva dei fondi per il 2023.

TEMPISTICHE: Il 70 % delle
sovvenzioni erogate dal dispositivo
deve essere impegnato negli anni
2021 e 2022. Il restante 30 % deve
essere interamente impegnato entro
la fine del 2023.

Progetti
Faro

MIGLIORARE
L’EFFICIENZA DEL
SISTEMA
GIUDIZIARIO E
AMMINISTRATIVO

Recharge
and Refuel

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

RECOVERY PLAN - ITALIA
MISSIONI
Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura
Rivoluzione verde e transizione
ecologica
Infrastrutture per una mobilità
sostenibile
Istruzione e ricerca
Inclusione e coesione
Salute
TOTALE

DOTAZIONE (in Mld)

PERCENTUALE

€

46,18

20,7%

€

68,90

30,9%

€

31,98

14,3%

€
28,49
€
27,62
€
19,72
€
222,9
209,9 NGUE + 13 React EU

12,8%
12,4%
8,8%
100,0%

Almeno il 37% su
obiettivo climatico
Almeno 20% su
obiettivo digitale

DOTAZIONE (in Mld)

3 PRIORITA’ TRASVERSALI

Parità di genere

9%
12%

Giovani
Sud e riequilibrio territoriale

Integrazione con
FSC 21-27 (20
Mld) e React-EU
(13 Mld)

Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura

21%

Rivoluzione verde e transizione
ecologica
Infrastrutture per una mobilità
sostenibile

13%

Istruzione e ricerca

31%
14%

Inclusione e coesione
Salute

RECOVERY PLAN – ITALIA: SUDDIVISIONE PROGETTI
Le risorse PNRR:
- 144,2 miliardi
finanziano “Nuovi
progetti”;
- 65,7 miliardi sono
destinati a
“progetti in
essere”;

RECOVERY PLAN – MISSIONE 1
MISSIONE

COMPONENTI
Digitalizzazione,
innovazione e sicurezza
nella PA

Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura
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DOTAZIONE

%

11,45

25%

Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura

Innovazione, competitività,
digitalizzazione 4.0 e
internazionalizzazione

26,73

58%

Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura

Cultura e turismo

8,00

17%

TOTALE

46,18

100%

MISSIONE 1
17%

58%

25%

Digitalizzazione,
innovazione e sicurezza
nella PA

Innovazione,
competitività,
digitalizzazione 4.0 e
internazionalizzazione
Cultura e turismo

OBIETTIVI

• Crescita digitale del Sistema Paese.
• Trasformazione digitale del settore pubblico;
rafforzamento del perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica; realizzazione della interoperabilità delle
banche dati.
• Favorire una svolta radicale nella PA promuovendo
l’innovazione, le capacità, le competenze, il merito.
Semplificazione sistematica dei procedimenti
amministrativi, riducendone tempi e costi.
• Digitalizzazione dei procedimenti giudiziari e
accelerazione, all’interno di un quadro di riforma
condiviso, dei tempi della giustizia.
• Sostenere l’innovazione e la competitività del Sistema
produttivo, con particolare attenzione alle PMI ed alle
filiere produttive.
• Favorire la realizzazione della Banda larga, del 5G e del
monitoraggio satellitare.
• Rilanciare in chiave sostenibile i settori del turismo e
della cultura, elevando i livelli dei servizi turistici,
culturali e creativi, supportando le transizioni digitale e
verde e lo sviluppo socio-economico del Paese.

3° COMPONENTE: TURISMO E CULTURA 4.0

Patrimonio culturale Next Generation – 2,70 mld
• Potenziamento del piano strategico grandi attrattori turistico-culturali – 1,1 mld
• Piattaforme e strategie digitali per l'accesso al patrimonio culturale – 0,5 mld
• Miglioramento dell'accessibilità fisica – 0,3 mld
• Caput Mundi. Interventi sul patrimonio artistico-culturale di Roma – 0,5 mld
• Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) – 0,3 mld

Riqualificazione e
manutenzione grandi
attrattori, Giubileo
2025, Piattaforme e
strategie digitali
patrimonio culturale
(musei, biblioteche,
archivi etc.), industria
cinematografica,
eliminazione barriere
architettoniche

Siti minori, aree rurali e periferie – 2,4 mld
• Piano nazionale borghi – 1 mld
• Patrimonio storico rurale – 0,5 mld
• Programma Luoghi identitari, Periferie, Parchi e giardini storici - 0,4 mld
• Sicurezza antisismica dei luoghi di culto e restauro patrimonio FEC – 0,5 mld

Turismo e Cultura 4.0 – 2,9 mld
• Cultura 4.0: Formazione Turistica e iniziative per la diffusione culturale nelle scuole 0,4 mld
• Supporto agli operatori culturali nella transizione green e digitale – 0,5 mld
• "Percorsi nella storia" – Turismo lento – 0,4 mld
• Miglioramento delle infrastrutture di ricettività e dei servizi turistici – 1,5 mld

Riqualificazione,
rigenerazione e
animazione aree rurali
e periferiche

interazione tra scuola,
università, impresa e luoghi
della cultura sulla base di
strategie locali di
specializzazione intelligente,
innovazione digitale e green
settore turistico-culturale
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APPROFONDIMENTO: RIFORME COLLEGATE ALLA COMPONENTE

RIFORMA DEL SETTORE TURISMO E DELLE IMPRESE CULTURALI
Per il 2021 è previsto un Collegato turismo alla legge di bilancio, che conterrà la
riforma del settore.

RIFORMA CONNESSA ALL’ADOZIONE FORMALE DEI CRITERI
AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)
La riforma mira a favorire la riduzione dell’impronta ecologica di eventi culturali:
mostre, esposizioni, festival, rassegne culturali, eventi musicali mediante
l’inclusione di criteri sociali ed ambientali nelle politiche per gli appalti pubblici
negli eventi culturali finanziati, promossi o organizzati da enti pubblici,
orientandoli verso la sostenibilità ambientale. La loro applicazione sistematica e
omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti
ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli
operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della Pubblica
Amministrazione.

RECOVERY PLAN – MISSIONE 2
MISSIONE
Rivoluzione verde e
transizione ecologica

Rivoluzione verde e
transizione ecologica
Rivoluzione verde e
transizione ecologica
Rivoluzione verde e
transizione ecologica

COMPONENTI
Agricoltura sostenibile ed
economia circolare
Transizione energetica e
mobilità locale
sostenibile
Efficienza energetica e
riqualificazione degli
edifici
Tutela e valorizzazione
del territorio e della
risorsa idrica
TOTALE

DOTAZIONE

%

OBIETTIVI

6,30

9%

18,22

26%

29,35

43%

15,03

22%

68,90

100%

• Rendere la filiera agroalimentare sostenibile,
preservandone la competitività.
• Implementare pienamente il paradigma dell'economia
circolare
• Ridurre le emissioni di gas clima-alteranti in linea con gli
obiettivi 2030 del Green Deal
• Incrementare la produzione di energia da fonti
rinnovabili e sviluppare rete trasmissione
• Promuovere e sviluppare la filiera dell'idrogeno
• Sostenere la transizione verso mezzi di trasporto non
inquinanti e le filiere produttive
• Migliorare l'efficienza energetica e la performance
antisismica degli edifici
• Assicurare la gestione sostenibile della risorsa idrica
lungo l'intero ciclo
• Contrastare il dissesto idrogeologico ed attuare un
programma di riforestazione
• Migliorare la qualità delle acque interne e marine

MISSIONE 2
9%

Impresa verde ed economia circolare

22%

26%

Transizione energetica e mobilità locale
sostenibile
Efficienza energetica e riqualificazione
degli edifici

43%

Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica
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1° COMPONENTE: AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE
Contratti di filiera / Parchi agrisolari / Logistica
per i settori agroalimentare, pesca e
acquacoltura, forestale, florovivaistica

Agricoltura sostenibile – 1,8 mld

Economia circolare e valorizzazione del ciclo integrato dei
rifiuti – 4,5 mld

Fondo EC

• Realizzazione di nuovi impianti e ammodernamento degli impianti esistenti per
il riciclo – 1,5 mld
• Progetti a bando di economia circolare per riconversione processi industriali –
2,2 mld
• Transizione ecologica nel Mezzogiorno-Progetti da individuare – 0,8 mld

Strategia nazionale per l'economia circolare. La nuova strategia perseguirà la riduzione dell'uso
di materie prime non rinnovabili, la diminuzione del volume di rifiuti, il riutilizzo e il riciclo dei
rifiuti, attraverso l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei flussi di materiali, l’innovazione
tecnologica, la diffusione di buone pratiche e l'adozione di strumenti per favorire la sinergia tra i
settori pubblico e privato e pianificare le infrastrutture per chiudere il ciclo dei rifiuti.
Cambiamenti normativi. Sarà modificata la normativa primaria e secondaria per il
riconoscimento della fine della qualifica di rifiuto per numerose tipologie di materiali prodotti
nella filiera del riciclo e per accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti e del loro
esercizio.

2° COMPONENTE: Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità locale sostenibile
Produzione e distribuzione di rinnovabili e sostegno alla filiera – 8,66 Mld
•
•
•
•

Fonti di Energia Rinnovabile (FER) – 4 mld
Sostegno alla filiera rinnovabili – 0,36 mld
Infrastrutture di rete e smart grids – 2,90 mld
Progetti dei Comuni in linea con PNIEC – 1,40 mld

Investimenti nella filiera dell'idrogeno – 2 mld

Trasporti locali sostenibili, ciclovie e rinnovo parco rotabile – 7,55
mld

Progetti fotovoltaici
galleggianti ed eolici offshore,
progetti onshore realizzati su siti
di proprietà della PA / Solare ed
Eolico / Potenziamento e
digitalizzazione delle
infrastrutture di rete elettrica /
Raccordo con ANCI e Invitalia

Produzione di idrogeno in aree
dismesse / sviluppo di una filiera
italiana dell'idrogeno / Utilizzo
dell’idrogeno idrogeno nell'industria
‘Hard-to-abate’ (ex-ILVA) / Utilizzo
idrogeno nel trasporto ferroviario

Piano nazionale ciclovie /
interventi integrati in 40
Comuni con oltre
50.000 abitanti /
supporto per le filiere
produttive del trasporto
green
15

APPROFONDIMENTO: RIFORME COLLEGATE ALLA COMPONENTE
•

AUTORIZZAZIONI E SOSTEGNI RINNOVABILI. Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli
impianti rinnovabili onshore e offshore e alla definizione del nuovo quadro giuridico per sostenere la
produzione da fonti rinnovabili innovative con proroga dei tempi e estensione del perimetro di
ammissibilità agli attuali regimi di sostegno.

•

RILASCIO BIOGAS. Nuova regolamentazione per l'imposizione di quote obbligatorie di rilascio di
biogas a importatori e produttori di gas naturale. Riforma finalizzata all’aumento della quota di biogas
in ambito industriale, commerciale e residenziale, in sostituzione del gas naturale fossile.

•

VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON INSTALLAZIONI FISSE E NEL
SETTORE DEI TRASPORTI RAPIDI DI MASSA (TPM). Semplificazione delle procedure di valutazione dei
progetti nel trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa eliminando le duplicazioni di
competenze nell’ambito della valutazione dei progetti all'interno della stessa Amministrazione e
accelerando i processi di pagamento e tempistica degli interventi sui sistemi di TPM.

•

PROGRAMMI NAZIONALI SUL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO DELL’ARIA. Allineamento della
legislazione nazionale e regionale e misure di accompagnamento per la riduzione delle emissioni di
inquinanti atmosferici e il relativo sistema di monitoraggio.

3° COMPONENTE: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

Efficientamento edifici pubblici – 10,84 Mld
•
•
•
•
•
•

Programma di risanamento strutturale degli edifici scolastici – 6,42 mld
Efficientamento edifici demanio statale - nd
Programma di realizzazione di nuove scuole – 0,6 mld
Programma "Safe, green and social" per l'edilizia residenziale pubblica- 2 mld
Efficientamento energetico e riqualificazione edifici pubblici delle aree metropolitane – 1,35
Efficientamento cittadelle giudiziarie – 0,47 mld

Efficientamento energetico e sismico edilizia residenziale privata e
pubblica – 18,51 mld

Riqualificazione energetica e
sismica edilizia popolare
Piano in definizione con ANCI

Piano 110% fino a
dicembre 2022

17

4° COMPONENTE: Tutela del territorio e della risorsa idrica
Interventi sul dissesto idrogeologico– 3,61 Mld

Infrastrutture verdi urbane – 0,53 Mld
Forestazione e tutela dei boschi
La dotazione del PNRR sulla componente forestazione sarà ulteriormente rafforzata dal FEASR

Invasi e gestione sostenibile delle risorse idriche – 4,38 mld
• Infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento – 2,36 mld
• Resilienza dell'agrosistema irriguo – 0,52 mld
• Reti di distribuzione idrica e digitalizzazione reti di monitoraggio – 0,9 mld
• Fognature e depurazione – 0,6 mld

Resilienza, valorizzare del territorio e efficientamento energetico dei comuni - 6 mld

interventi su tutto il territorio
nazionale, riguardanti la
manutenzione straordinaria,
finalizzati alla
sicurezza statica e sismica,
potenziamento e/o
completamento di infrastrutture
idriche + riduzione dispersione
idrica
Piccoli Progetti di
efficientamento
energetico promossi dai
Comuni

Sistemi di gestione rifiuti raccolti a mare nelle aree portuali – 0,5 mld
18

RECOVERY PLAN – MISSIONE 5
MISSIONE
Inclusione e coesione

Inclusione e coesione
Inclusione e coesione

COMPONENTI
Politiche per il lavoro
Infrastrutture sociali,
famiglie, comunità e
terzo settore
Interventi speciali di
coesione territoriale
TOTALE

DOTAZIONE
12,62

%
46%

OBIETTIVI

10,83

39%

•

•

•

4,18

15%

27,63

100%

•
•
•

MISSIONE 5

•
•

15%
Politiche per il lavoro

46%

39%

Infrastrutture sociali, famiglie,
comunità e terzo settore
Interventi speciali di coesione
territoriale

•

•

Rafforzamento delle politiche attive del lavoro e della formazione
di occupati e disoccupati.
Aumento dell’occupazione giovanile di qualità attraverso il
rafforzamento del sistema duale.
Sostenere l’imprenditoria femminile come strumento di autonomia
economica
Potenziare il servizio civile universale stabilizzando i posti annui.
Potenziamento della quantità e qualità delle infrastrutture sociali,
per minori, anziani non autosufficienti e persone con disabilità.
Recupero e rigenerazione di edifici e territori urbani, con
particolare attenzione a periferie e aree interne del paese, per
destinarli a un importante gamma di obiettivi:
Ristrutturazione – e dotazione di investimenti di domotica - di
abitazioni da destinare a percorsi di vita indipendente di anziani
non autosufficienti e persone con disabilità;
Realizzazione di impianti sportivi e parchi urbani attrezzati, che
contrastino il degrado urbano, favoriscano la socializzazione dei
giovani, e contrastino la marginalizzazione sociale;
Ampliamento dell’offerta residenziale pubblica e di alloggi a
canone calmierato, anche per studenti (social housing) nonché di
abitazioni a prezzi più bassi di quelli di mercato.
Interventi speciali per la Coesione territoriale mirati alla riduzione
dell’impatto della crisi e alla creazione delle condizioni per uno
sviluppo equo e resiliente in ambiti territoriali specifici.
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3° COMPONENTE: INTERVENTI SPECIALI DI COESIONE TERRITORIALE

Strategia nazionale per le aree interne – 1,5 mld

in coerenza con quanto
definito nel Piano Sud 2030

Interventi per le Aree del Terremoto – 1,78 mld
Ecosistemi dell'innovazione al Sud in contesti urbani
marginalizzati – 0,60 mld

infrastrutture e laboratori per il
trasferimento tecnologico
riqualificando il tessuto urbano

Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie – 0,30
mld
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APPROFONDIMENTO: RIFORME COLLEGATE ALLA COMPONENTE

RIFORME PER LE AREE INTERNE
rafforzamento delle misure a favore e delle aree interne del Paese,
attraverso l’erogazione di maggiori servizi, mediante uno specifico
rifinanziamento della norma per il potenziamento delle
infrastrutture sociali, e l’attuazione di misure a favore
dell’imprenditorialità, nonché l’estensione al 2026 del superbonus
per i territori colpiti dal sisma

LA POLITICA DI COESIONE 21-27

POLITICA DI COESIONE 21-27
I FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI (SIE)
il Fondo europeo
per gli affari
marittimi e la pesca
(FEAMP) - aiuta i
pescatori a utilizzare
metodi di pesca
sostenibili e le
comunità costiere a
diversificare le loro
economie,
migliorando la
qualità della vita
nelle regioni
costiere europee.

il Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) - che promuove
uno sviluppo equilibrato nelle
diverse regioni dell’UE

FESR

FEAMPA

il Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) che si concentra sulla
risoluzione di sfide specifiche
cui devono far fronte le zone
rurali dell’UE.

FONDI
SIE

FEASR

FSE+

FC

il Fondo sociale europeo (FSE) - che
sostiene progetti in materia di
occupazione in tutta Europa e
investe nel capitale umano
dell’Europa: nei lavoratori, nei
giovani e in tutti coloro che cercano
un lavoro. (dotazione 21-27: 88
miliardi di euro)

il Fondo di coesione (FC) - che
finanzia i progetti nel settore dei
trasporti e dell'ambiente nei paesi
in cui il reddito nazionale lordo
(RNL) pro capite è inferiore al 90%
della media dell’UE.
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NUTS - Nomenclatura delle unità territoriali statistiche
Classe

Soglia massima popolazione

Soglia minima popolazione

NUTS 1

7 000 000

3 000 000

NUTS 2

3 000 000

800 000

NUTS 3

800 000

150 000

Nell'attuale programmazione, per l'Italia tra le regioni meno sviluppate sono ricomprese
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre nella programmazione futura a queste
dovrebbero aggiungersi Sardegna e Molise. Per quanto concerne le regioni italiane in
transizione, nell'attuale programmazione sono ricomprese Sardegna, Abruzzo e Molise, mentre
nella futura dovrebbero essere Abruzzo, Marche e Umbria (quindi senza Sardegna e Molise).
Infine, le regioni italiane più sviluppate nell'attuale programmazione sono considerate Valle
d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Friuli
Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio, mentre nella futura
programmazione dovrebbero essere Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto,
Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e
Lazio (quindi senza Marche e Umbria

MAPPA
NUTS 2

FOSCUS FESR ED FC 2021-27
DOTAZIONE: 234 Mld

Aspetti principali accordo di Parlamento e Consiglio di
dicembre:
• una concentrazione tematica dei fondi sulle priorità per
un'Europa verde (minimo 30% per tutte), digitale e
innovativa
• una maggiore attenzione ai territori con problematiche di
sviluppo
• risorse dedicate per lo sviluppo urbano sostenibile (8% della
dotazione FESR)
• l'iniziativa urbana europea: un nuovo strumento volto a
razionalizzare il sostegno della Commissione a città e centri
urbani
• investimenti interregionali in materia di innovazione:
iniziativa che consentirà alle regioni di lavorare insieme per
sviluppare l'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione
• un ambito del sostegno della dotazione finanziaria
supplementare specifica rivolto alle esigenze delle regioni
ultraperiferiche.
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i) rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di
tecnologie avanzate;
ii) permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di
cogliere i vantaggi della digitalizzazione;
iii) rafforzare la crescita e la competitività delle PMI;
iv) sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la
transizione industriale e l'imprenditorialità;

GLI OBIETTIVI STRATEGICI
un'Europa
più
intelligente
i) promuovere lo sviluppo sociale,
economico e ambientale integrato, il
patrimonio culturale e la sicurezza
nelle aree urbane;
ii) 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.

un'Europa più
vicina ai
cittadini

DOTAZIONE

un'Europa più
verde e a
basse
emissioni di
carbonio

330 Mld
i) rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e
l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo
sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture
sociali;
ii) migliorare l'accesso a servizi di qualità e inclusivi
nel campo dell'istruzione, della formazione e
dell'apprendimento permanente, mediante lo
sviluppo di infrastrutture;
iii) aumentare l'integrazione socioeconomica delle
comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi
svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti
alloggi e servizi sociali;
iv) garantire la parità di accesso all'assistenza
sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture,
compresa l'assistenza sanitaria di base;

un'Europa
più
sociale

un'Europa
più
connessa

i) promuovere misure di efficienza energetica;
ii) promuovere le energie rinnovabili;
iii) sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio
energetici intelligenti a livello locale;
iv) promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici,
la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi;
v) promuovere la gestione sostenibile dell'acqua;
vi) promuovere la transizione verso un'economia
circolare;
vii) rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi
nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento;

i) rafforzare la connettività digitale;
ii) sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente,
resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile;
iii) sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale,
intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e
sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità
transfrontaliera;
iv) promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile;
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ALCUNE REGOLE
SEMESTRE EUROPEO E FLESSIBILITA’
L'accesso alle risorse è subordinato alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e
collegato al semestre europeo, per il coordinamento delle politiche economiche e
delle riforme strutturali nazionali.
Questo significa che al momento dell'adozione dei programmi operativi 2021-2027
solo le allocazioni relative al periodo 2021-2024 verranno assegnate a specifiche
priorità, mentre nel 2025 si avrà una riprogrammazione sulla base della revisione di
medio termine che condurrà a definire le allocazioni per ciascuna priorità relative al
biennio 2026-2027.
LA CONCENTRAZIONE TEMATICA
La maggior parte degli investimenti a titolo del FESR dovrà essere incentrata sui primi
due obiettivi: un'Europa più intelligente e un'Europa più verde (la cosiddetta regola di
concentrazione tematica, già prevista nel ciclo di programmazione 2014-2020). Gli
Stati membri dovranno, infatti, investire in queste priorità tra il 65% e l'85% delle
proprie dotazioni finanziarie, proporzionalmente alla loro ricchezza relativa espressa
in termini di reddito nazionale lordo (RNL).
Nel caso dell'Italia, che si colloca nella categoria intermedia, le risorse del FESR
dovranno essere concentrate per il 40% sull'Obiettivo 1 e per il 30% sull'Obiettivo 2.
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*Proposta Commissione UE 2018

Al momento non è stata
ancora definita
l’incidenza percentuale
dei Programmi Operativi
Nazionali sul totale delle
risorse. Questo complica
le ipotesi di ripartizione
dei Fondi SIE.

PRECEDENTE

I 43 miliardi che la
proposta di regolamento
della Commissione
Europea* prevede
complessivamente per
l’Italia (proposta da
aggiustare sulla base
degli esiti del dibattito e
della successiva
approvazione del bilancio
comunitario): 15 miliardi
per il FSE+, 27,5 miliardi
per il FESR e 780 milioni
per la cooperazione
territoriale europea

RIPARTIZIONE

LE RISORSE*

L’ITALIA
In Italia nella
programmazione 20142020 la ripartizione tra
categorie di regioni ha
visto allocare circa l’80%
del totale delle risorse
destinate al nostro paese
alle regioni del
Mezzogiorno e circa il
20% alle regioni del
Centro Nord
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ALCUNE ANTICIPAZIONI SUL PROSSIMO ACCORDO DI PARTENARIATO
DOTAZIONE: Circa 43 miliardi di fondi europei, cui dovrebbero
aggiungersi 39 miliardi di cofinanziamento nazionale (82 mld
complessivi)
BASE PROGRAMMATICA: Piano per il Sud 2030
TEMPISTICHE: inizio 2021

Allocazione delle risorse 2021-27:
• si pensa a un incremento della quota di risorse assegnate al
livello regionale, a un maggiore ricorso ai POR plurifondo FESRFSE, e a una sostanziale riduzione del numero dei Programmi
operativi nazionali, che dovrebbero scendere da 13 a otto.
• Previsto anche il rafforzamento della dimensione territoriale, in
particolare attraverso il potenziamento del PON Metro, il
Programma nazionale che si rivolge alle Città metropolitane.
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I PROGRAMMI A GESTIONE
DIRETTA

HORIZON EUROPE – LA STRUTTURA

DIGITAL EUROPE- PANORAMICA
OBIETTIVO GENERALE
Guidare la trasformazione digitale dell'Europa a vantaggio dei cittadini e delle
imprese.

SETTORI DI INTERVENTO
2.226.914.000 € per finanziare progetti di sviluppo e
rafforzamento delle capacità di supercalcolo

Calcolo ed alte prestazioni

Intelligenza artificiale

Cybersicurezza

2.061.956.000 € sono previsti per contribuire a diffondere
l'intelligenza artificiale nell'economia e nella società europee.
Vedi «approccio europeo all'intelligenza artificiale, presentato il
25 aprile 2018»
1.649.566.000 € cyberdifesa e la cybersicurezza dell'industria
dell'UE, finanziando attrezzature e infrastrutture d'avanguardia
nel settore della cibersicurezza e sostenendo lo sviluppo delle
capacità e delle conoscenze necessarie.

Competenze digitali

577.347.000 € per assicurare che attualmente e in futuro i
lavoratori abbiano la possibilità di acquisire facilmente le
competenza digitali con corsi di formazione a breve e lungo
termine e con tirocini sul posto di lavoro.

Garantire un vasto uso delle tecnologie
digitali nell'economia e nella società

1.072.217.000 € assicureranno la trasformazione digitale della
pubblica amministrazione e dei servizi pubblici e la loro
interoperabilità a livello UE.

IL PROGRAMMA LIFE
CALL ANNUALE

PROGRAMMA
LIFE
5,45 Mld

SETTORE
AMBIENTE
3,5 Mld
2.150.000.000 EUR per il
sottoprogramma Natura e
biodiversità;
1.350.000.000 EUR per il
sottoprogramma Economia
circolare e qualità della vita;

AZIONE PER IL
CLIMA
1,95 Mld

950.000.000 EUR per il
sottoprogramma
Mitigazione e adattamento
ai cambiamenti climatici
1.000.000.000 EUR per il
sottoprogramma
Transizione
all’energia
pulita.
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INVEST-EU
BUDGET: 9,4 Miliardi

corrispondenti a garanzie
per circa 26,2 miliardi di
euro

OBIETTIVO: facilitare l’accesso a finanziamenti e garanzie da parte di
soggetti economici che presentano un profilo di rischio del quale i finanziatori
privati non potrebbero farsi carico e promuovere investimenti per la
competitività, la crescita sostenibile, la resilienza sociale e l’inclusione.

PRIORITA’ INVESTIMENTO:
1)
2)
3)
4)

Infrastrutture sostenibili (9,9 Mld);
Ricerca, innovazione, digitalizzazione (6,6 Mld);
Sostegno alle PMI (6,9 Mld);
Investimenti sociali e accrescimento delle competenze (2,8 Mld).

il sostegno di InvestEU potrà essere concesso in forma di prestiti, garanzie,
equity, non di sovvenzione. I beneficiari finali potranno ottenerlo sia
direttamente dagli implementing partners - BEI, FEI, istituti di promozione
nazionale, ecc - che tramite intermediari finanziari, come banche e fondi di
venture capital.

INVEST-EU PORTAL
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

