
 
 
I fondi europei 
breve introduzione  
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A che serve? 

Dove cercheremo di capire perché  
progettare in modo partecipato e orientato ai risultati  

è sempre più una necessità… 
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Fondi diretti e indiretti 

I Fondi europei si suddividono in: 
•  Fondi a gestione diretta, ovvero gestititi direttamente 

dalla Commissione Europea attraverso le proprie 
Direzioni Generali e/o Agenzie Esecutive, sulla base 
di programmi di finanziamento «tematici» 

•  Fondi indiretti, ovvero Politica di coesione e fondi 
strutturali, che sono gestiti ai livelli nazionali e 
regionali (ovvero FESR, FSE, FEASR, FEAMP) 
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Finalità 

Sia i programmi tematici che i fondi della 
politica di coesione, nella 

programmazione europea 2014-2020, 
mirano alla realizzazione delle priorità 

individuate dalla Strategia Europa 2020  
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Europa 2020  

La strategia decennale Europa 2020, lanciata dalla 
Commissione Europea il 3 marzo 2013, ha alla base il 
tema della crescita:  

•  intelligente, ovvero orientata ad uno sviluppo 
economico basato su conoscenza e innovazione;  

•  sostenibile, per un’economia più efficiente sotto il 
profilo delle risorse, più verde e sostenibile;  

•  inclusiva, per un’economia con alto tasso di 
occupazione che favorisca la coesione sociale e 
territoriale 
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5 target (rispetto alla crescita) 
1. Occupazione 

•  innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età 
compresa tra i 20 e i 64 anni) 

2. R&S 
•  aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE  

3. Cambiamenti climatici /energia 
•  riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le 

condizioni lo permettono) rispetto al 1990 
•  20% del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili 
•  aumento del 20% dell'efficienza energetica 

4. Istruzione 
•  abbandoni scolastici al di sotto del 10% 
•  aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria 

5. Povertà / emarginazione 
•  almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed 

emarginazione in meno 
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Italia 2020 
OBIETTIVI: 

•  Tasso di occupazione 67-69% 
•  Spesa per ricerca sul PIL 1.53% 
•  Istruzione terziaria o equivalente 26-27% 
•  Abbandoni scolastici 15-16% 
•  Efficienza energetica 13,4% 
•  Energie rinnovabili 17% 
•  Emissioni di gas serra 20% 
•  Povertà 2.2 milioni di poveri in meno 
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11 Obiettivi Trasversali (OT) 
1.  rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; 
2.  migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime; 
3.  promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore 

agricolo (per il FEASR); 
4.  sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di 

carbonio in tutti i settori; 
5.  promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e 

la gestione dei rischi; 
6.  tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse; 
7.  promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature 

nelle principali infrastrutture di rete 
8.  promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori 
9.  promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà; 
10.  investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento 

permanente; 
11.  rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione 

pubblica efficiente 
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Fondi in cifre 
Il bilancio complessivo per i 
prossimi sette anni sarà di 960 
miliardi di euro in impegni 
finanziari per: 
•  Conservazione e gestione 

risorse naturali 
•  Coesione per la crescita e 

l’occupazione 
•  Competitività per la crescita e 

l’occupazione 
•  Cittadinanza libertà sicurezza e 

giustizia 
•  L’UE come partner globale 
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Fondi in cifre  (2) 

Il 75% del budget è allocato fra: 
•  Politica di Coesione (in cui rientrano FESR e FSE per 

quanto riguarda Italia) 
•  e Politica Agricola Europea (in cui rientra anche 

FEASR) 

E dunque è allocato direttamente agli Stati Membri e alle 
Regioni (ovvero alle unità amministrative c.d. NUTS 2) 

10 
©Barbara Chiavarino  



 
 
 

Quadro finanziario pluriennale 
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1.	  Crescita	  intelligente	  ed	  inclusiva	   450.763	   47,0	  

1A.	  Competitività	  per	  lo	  sviluppo	  e	  l’occupazione	   125.614	   13,1	  

1B.	  Coesione	  economica,	  sociale	  e	  territoriale	   325.149	   33,9	  

2.	  Sviluppo	  sostenibile:	  risorse	  naturali	   373.179	   38,9	  

Di	  cui:	  spese	  connesse	  al	  mercato	  e	  pagamenti	  diretti	   277.851	   28,9	  

3.	  Sicurezza	  e	  cittadinanza	   15.686	   1,6	  

4.	  Ruolo	  mondiale	  dell’Europa	   58.704	   6,1	  

5.	  Amministrazione	   61.629	   6,4	  

Di	  cui:	  spese	  amministrative	  delle	  istituzioni	   49.798	   5,2	  

6.	  Compensazioni	   27	   0,0	  

TOTALE	   959.988	   100,0	  
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Europa 2020 e politiche di coesione 
Le	  priorità	  di	  Europa	  2020	  

Crescita	  intelligente:	  migliorare	  le	  prestazioni	  
dell'UE	  nei	  campi	  dell'istruzione,	  della	  ricerca	  e	  
innovazione,	  della	  società	  digitale	  

Crescita	  sostenibile:	  creare	  un'economia	  più	  
efNiciente	  sotto	  il	  proNilo	  delle	  risorse,	  più	  verde	  e	  
competitiva,	  attraverso	  la	  riduzione	  delle	  
emissioni,	  lo	  sviluppo	  di	  nuove	  tecnologie	  e	  
metodi	  di	  produzione,	  etc.	  

Crescita	  solidale:	  costruire	  un'economia	  con	  un	  
alto	  tasso	  di	  occupazione	  che	  favorisca	  la	  coesione	  
economica,	  sociale	  e	  territoriale,	  anche	  attraverso	  
l'investimento	  in	  competenze	  e	  formazione,	  la	  
modernizzazione	  dei	  mercati	  del	  lavoro	  e	  i	  sistemi	  
previdenziali	  

Approccio	  comune	  per	  la	  coesione	  
e	  lo	  sviluppo	  

Le	  politiche	  per	  la	  coesione	  
(basate	  su	  FESR,	  FSE	  e	  FC),	  lo	  
sviluppo	  rurale	  (FEASR)	  e	  la	  

politica	  marittima	  e	  della	  pesca	  
(FEAMP)	  condividono	  un	  Quadro	  
Strategico	  Comune	  orientato	  ai	  

risultati,	  alla	  veriNica	  dei	  progressi	  
e	  all'armonizzazione	  delle	  

disposizioni	  di	  esecuzione	  e	  degli	  
obblighi	  in	  materia	  di	  controllo.	   12	  12 
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Regolamenti	  UE	  e	  Quadro	  Strategico	  Comune	  
FESR,	  FSE,	  FEASR,	  FEAMP	  (fondi	  SIE)	  

Livello	  
Centrale	  o	  
Regionale	  

Livello	  UE	  

Livello	  
Nazionale	  

Quadro della programmazione 2014 - 2020 

Programmi	  Operativi	  

Accordo	  di	  Partenariato	  
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Le regioni europee 
nella politica di 

coesione 2014 - 2020 
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La situazione nel 2000 
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9	  regioni	  tedesche	  nel	  2000	  
Nessuna	  nel	  2014	  

13	  regioni	  greche	  nel	  2000	  
5	  nel	  2014	  

10	  regioni	  spagnole	  nel	  2000	  
1	  nel	  2014	  

6	  regioni	  portoghesi	  nel	  2000	  
4	  nel	  2014	  

11	  regioni	  del	  Nord	  nel	  2000	  
2	  nel	  2014	  

6	  regioni	  italiane	  nel	  2000	  
5	  nel	  2014	  
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Politica di coesione  
Circa 376 miliardi EUR (in prezzi costanti 2011) 

Fondi strutturali 2014-2020 
POLITICA DI COESIONE  

Regione/Fondo Dotazione 
Regioni meno sviluppate (PIL abitante < 75% media UE) 162,6 

Regioni in transizione  (PIL abitante 75-90% media UE) 
 

38,9 

Regioni più sviluppate (PIL abitante >90% media UE) 53,1 

Cooperazione territoriale 11,7 

Fondo di coesione (non riguarda Italia) 68,7 

Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche 
e a bassa densità di popolazione 

0,926 
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Italia 17 

•  L’Italia beneficerà di un totale di risorse 
comunitarie pari a 32.268 milioni di euro (incluse 
le risorse destinate alla cooperazione territoriale per 
1.137 milioni di euro e al fondo per gli indigenti per 
659 milioni di euro). Più di 63 Miliardi Euro se si 
considerano risorse comunitarie + co-
finanziamento nazionale e regionale.  

•  Del totale delle risorse comunitarie, circa 2 miliardi 
destinati a finanziare i PON Programmi Operativi 
Nazionali. 
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PON Piani Operativi Nazionali  
Programmi Nazionali che coprono tutte le categorie di regioni nei seguenti ambiti:  

•  Istruzione, in attuazione di risultati dell’OT10 e OT11 (FSE e FESR, plurifondo)  
•  Occupazione, in attuazione di risultati dell’OT8 e OT11 (FSE e FESR, plurifondo)  
•  Inclusione, in attuazione di risultati dell’OT9 e OT11 (FSE, monofondo)  
•  Città metropolitane, programma sperimentale in attuazione dell’agenda urbana per 

quanto riguarda le 14 città metropolitane (FESR e FSE, plurifondo)  
•  Governance, reti, progetti speciali e assistenza tecnica in attuazione di risultati 

dell’OT11 e a supporto di altri risultati di diversi OT (FESR e FSE, plurifondo)  
•  Programma YEI – Youth Employment Initiative (FSE, monofondo)  
 

Programmi Nazionali/Multiregionali che operano nelle regioni in transizione e meno 
sviluppate negli ambiti:  

•  Ricerca e Innovazione  
•  Imprese e Competitività  
 

Per le sole regioni meno sviluppate sono previsti Programmi Nazionali/Multiregionali 
negli ambiti:  

•  Infrastrutture e reti  
•  Beni culturali  
•  Legalità  
 
 
PON Risorse in più Rispetto a POR Regionali 19 
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La CTE  

15 programmi di cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale: 

•  otto di cooperazione transfrontaliera: Italia-Francia 
marittimo, Italia-Francia Alcotra, Italia-Svizzera, Italia-Austria, 
Italia-Slovenia, Italia-Croazia, Grecia-Italia, Italia-Malta 

•  tre programmi di cooperazione transfrontaliera esterna co-
finanziati da FESR e IPA (Italia-Albania-Montenegro) e da 
FESR e ENI (Italia-Tunisia e Mediterranean Sea Basin) 

•  quattro di cooperazione transnazionale: Central Europe, 
Med, Alpine Space, Adriatic-Ionian  

 
+ quattro programmi di cooperazione interregionale che 
coinvolgono tutti i 28 Stati membri dell’UE: Urbact III, Interreg 
Europe, Interact, Espon, (complessivamente destinati 500 
milioni di euro) 
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I programmi 2014 – 2020                                     
a gestione diretta  

•  Crescita Intelligente Inclusiva 
•  Horizon 2020 
•  CO.SME 

•  Crescita sostenibile – risorse naturali 
•  LIFE – Programma per l’Ambiente e Azione per il clima 

•  Crescita inclusiva 
•  Employment and Social Innovation 
•  Erasmus + 
 

•  Sicurezza e Cittadinanza 
•  Creative Europe 
•  Giustizia, diritti e cittadinanza 
•  Salute per la crescita 
 

•  Ruolo mondiale dell’Europa 
•  Strumento di preadesione 
•  Strumento per lapolitica di vicinato 
•  Strumento per la cooperazione allo sviluppo 21 
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I Fondi diretti … cifre 

 
 
 
 

Principali Fondi a Gestione diretta 2014-2020  
(competizione a livello UE, gestione diretta Direzioni Generali – e/o loro Agenzie 

Esecutive [Bruxelles]) 
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Programma Ambito di azione Budget 7 anni 
HORIZON 2020  Ricerca e innovazione 77 miliardi 
ERASMUS + Istruzione, formazione, 

giovani e sport 
14,6 miliardi 

CO.SME Competitività imprese 2,5 miliardi 
Europa Creativa Cultura / Media 1,46 miliardi 
Life  Ambiente / clima 3,6 miliardi 
Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza 

<1 miliardo 

IPA/ENI/ ecc Cooperazione extra UE 
 

62 miliardi 
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Il documento Barca “Metodi e obiettivi per uno efficace dei fondi della 
politica di coesione” (27 dicembre 2012) 
 
7 innovazioni di metodo: 
1.  Risultati attesi ben identificati  e quantificati 
2.  Azioni (coerenti) 
3.  Tempi… certi! 
4.  Partenariato rafforzato 
5.  Trasparenza 
6.  Valutazione d’impatto 
7.  Presidio nazionale (Agenzia esecutiva nazionale) 
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Risorse versus obiettivi! 
Già nelle scorse programmazioni, e sempre più per il 
2014-2020 le risorse di provenienza europea devono 

essere usate –sia a livello centrale che locale- per 
rispondere alle sfide che gli Stati Membri si trovano ad 

affrontare. Questo principio NON va dimenticato 
quando si presentano proposte di azioni ad ogni livello 

La sua applicazione diventa rigorosa quando 
metodologicamente sostenuta:  
a questo servono PCM e GOPP 
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