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Futuro della politica di coesione: obiettivi

politici

Gli obiettivi della passata programmazione sono semplificati e riaggregati in 5 Obiettivi di 

Policy

1. un'Europa più intelligente attraverso una trasformazione economica innovativa e 

intelligente

2. un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio (transizione energetica, 

investimenti green e blu, economia circolare, adattamento ai cambiamenti climatici e 

prevenzione dei rischi)

3. un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività 

alle TIC

4. un'Europa più sociale attraverso il pilastro europeo dei diritti sociali

5. un'Europa più vicina ai cittadini, per lo sviluppo sostenibile e integrato delle zone 

urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali

Aspetti orizzontali: partenariato, capacità amministrativa, cooperazione anche al di fuori

della regione



Organizzazione della futura politica di 

coesione

Regolamento con 

disposizioni comuni

(RDC)

▪ Copre 7 fondi i.e. 

FESR, FSE+, FC, 

FEAMP, AMIF, ISF and 

BMVI

▪ Regole comuni per i

fondi

▪ Coinvolgimento del 

partenariato

Regolamento

FESR 

▪ Obiettivi specifici e 

concentrazione

tematica

Regolamento FSE+

▪ Ambito allargato (FSE, FEAD, 

IOG, EaSI, Salute)

▪ Attuazione del Pilastro Europeo 

dei Diritti Sociali

▪ Obiettivi specifici e 

concentrazione tematica

▪ Riforme politiche, innovazione

sociale e cooperazione

transnazionale



Una politica dinamica e moderna 

331 miliardi di euro 

Investimenti 

moderni

▪ Concentrazione sulla 

transizione verso 

un'economia intelligente, 

a basse emissioni di 

carbonio

▪ Legame più forte con il 

semestre europeo

▪ Dati completi sulla 

performance (quasi in 

tempo reale), dati aperti

Semplice, 

flessibile, 

dinamica

▪ 7 fondi, 1 regolamento 

(-50% disposizioni)

▪ 80 importanti 

semplificazioni 

amministrative

▪ Attuazione più rapida 

(ritorno a n+2)

▪ Sensibile alle esigenze 

emergenti (ad es. 

migrazione)

Per tutte le 

regioni

▪ Metodo di 

assegnazione 

bilanciato ed equo

▪ 75 % delle risorse 

finanziarie per le 

regioni e gli Stati 

membri più poveri, 

ove maggiormente 

necessario



Cohesion Policy within the new MFF



How are Cohesion Policy allocations set?
The revised 'Berlin method'

 In addition, caps and safety nets apply to 17 MS (but not to ES or PT)

2014-2020 2021-2027

GDP (incl. GNI for Cohesion Fund) 86% 81%

Labour market, education, demographics 14% 15%

Climate - 1%

Migration - 3%

Total 100% 100%

Labour market: unemployment rate, youth unemployment rate, employment rate

Education: early school leavers, tertiary level of education, low level of education

Demographics: population of regions, low density of population

Climate: Greenhouse gas emissions in the non-ESD sectors

Migration: Net migration of non-EU citizens



Allocations by Member State
Member 

State

2021-27 allocation 

(billions, 2018 prices)

Change from 

2014-2020 period 

(%)

Aid intensity 

(EUR/head)

Change from 2014-

2020 period (%)

BG 8.9 8 178 15

RO 27.2 8 196 17

HR 8.8 -6 298 0

LV 4.3 -13 308 0

HU 17.9 -24 260 -22

EL 19.2 8 254 12

PL 64.4 -23 239 -24

LT 5.6 -24 278 -12

EE 2.9 -24 317 -22

PT 21.2 -7 292 -5

SK 11.8 -22 310 -22

CY 0.9 2 147 -5

SI 3.1 -9 213 -11

CZ 17.8 -24 242 -25

ES 34.0 5 105 3

MT 0.6 -24 197 -28

IT 38.6 6 91 5

FR 16.0 -5 34 -9

FI 1.6 5 42 2

BE 2.4 0 31 -5

SE 2.1 0 31 -6

DE 15.7 -21 27 -20

DK 0.6 0 14 -3

AT 1.3 0 21 -4

NL 1.4 0 12 -3

IE 1.1 -13 33 -17

LU 0.1 0 16 -14

EU27 331 -9.9 106 -11
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Categorie
regioni

2021-2027



FESR concentrazione tematica

▪ Si calcola a livello nazionale

▪ 6% del budget per sviluppo urbano attraverso partenariato di sviluppo

locale

Per paesi: Minimo % OT1 

("smarter Europe")

Minimo % OT2 ("greener, 

low carbon Europe")

GNI sotto 75% 35% 30%

GNI 75-100% 45% 30%

GNI sopra 100% 60% PO1 + PO2 min. 85%





Concentrazione tematica FESR e FSE+ 

Allocazione totale per la politica di coesione:    43,2 miliardi di EURO 

(FESR: 28 199 miliardi Euro incluso Interreg; FSE+: 15.011 miliardi Euro)

Concentrazione tematica per l’Italia:

FESR OP1 12.335 milioni di EURO

OP2 8.223 milioni di EURO

Almeno il 6% per lo sviluppo urbano sostenibile 1 645 milioni di EURO

Per FSE+ 15.011 milioni di EURO 

- CSRs un ammontare adeguato

- Almeno il 25% per inclusione sociale 3.753 milioni di EURO

di cui almeno il 2% per deprivazione materiale 300 milioni di EURO

- Almeno il 10% per l’occupazione giovanile 1.501 milioni di EURO



Concentrazione continua sulle regioni 

meno sviluppate

2014-2020 2021-2027

Fondo di coesione 22% 13%

FESR Regioni meno sviluppate 53% 62%

FESR Transizione 10% 14%

FESR Regioni più sviluppate 15% 11%

Totale 100% 100%

FC + FESR condivisi regioni

meno sviluppate
74% 75%



Semplificazione e flessibilita'



7 fondi, un solo regolamento comune

CPR covers delivery. 

1 set of rules is:

• More coherent

• Simpler to learn

• Simpler to combine



Meno norme regolamentari

• 7 fondi e un solo regolamento comune

• Regolamento comune dimezzato nei contenuti

• Glossario con 50 semplificazioni chiave



Piu' flessibilita'

• I fondi si possono trasferire: lo Stato Membro puo' chiedere di 

spostare fino al 5% delle risorse di un programma su un altro

fondo o su un altro strumento a gestione indiretta o diretta.

• Riprogrammazione facilitata: fino al 5% di un asse o 3% del 

programma senza decisione della Commissione.

• Programmazione "5+2"

• 5 anni programmazione iniziale

• 2026-27 programmato dopo la revisione di meta' percorso del 2025

• Aggiustamento tecnico dal 2025



Certificazione e rimborsi piu' semplici

▪ Costi semplificati, costi

unitari, somme forfetarie e 

costi fissi

▪ Assistenza tecnica

proporzionale

all'avanzamento della

spessa

▪ Finanziamento basato su

obiettivi verificabili



Gestione e controlli semplificati

▪ Roll-over degli attuali sistemi di gestione e controllo

▪ L'autorita' di certificazione sara' sostituita da un ufficio contabile

che non potra' duplicare I controlli

▪ Minori controlli: attualmente sul 100% della spesa, in futuro

secondo un campionamento basato sul rischio

▪ Proporzionalita' dei controlli con riduzione per I programmi che

hanno riportato buone performance nei tassi di errore.
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Increased use of financial instruments

• Encouraging financial instruments (FIs) by simplification:

• Lighter ex-ante assessments

• Integrated rules for grants and FIs => easier to master rules, easier to 

combine instruments

• simpler rules on eligibility, payments and management fees

• No separate reporting

• Voluntary contribution, as a general rule, up to 5% of each Fund 

to new "InvestEU" instrument. 

• Rules of InvestEU apply, but cohesion objectives pursued



Pacchetto legislativo per la 

politica di coesione



Pacchetto legislativo PC - tempistica – Parlamento

Il Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione in 

prima lettura su tutti gli elementi del pacchetto legislativo 

per la politica di coesione dopo il 2020:

✓ Regolamento Disposizioni Comuni (RDC) e FESR/FC – 27 marzo 2019

✓ FSE+ – 4 aprile 

✓ Interreg – 26 marzo

✓ ECBM – 14 febbraio 

✓ AMF, BMVI e ISF – 13 marzo 



Pacchetto legislativo PC - tempistica – Consiglio

Regolamento Disposizioni Comuni suddiviso in blocchi 

+ regolamenti settoriali:

✓ 19 dicembre 2018 – Blocco 1 (programmazione) e 5 (gestione e controllo); 

✓ 15 febbraio 2019 – Blocco 2 (condizioni abilitanti e verifica dell'efficacia 

dell’attuazione); FESR/FC

✓ 3 aprile – Blocco 3 (sorveglianza, valutazione, comunicazione) e Blocco 4 

(ammissibilità e strumenti finanziari); FSE+

✓ 17 aprile – Blocco 6 (gestione finanziaria); 

✓ 29 maggio – Blocco 7 (definizioni, delega dei poteri,

disposizioni di attuazione, transitorie e finali); Interreg

✓ 19 giugno – Allegati (AdP e modelli di programma, pista di controllo, 

richiesta di pagamento, categorie di intervento, indicatori)

Disposizioni finanziarie messe da parte → alcune delle discussioni

sul QFP: solo dopo l'accordo politico



Triloghi politici

✓ Già iniziato con il precedente PE (feb/mar) – discussioni sulla 

programmazione (blocco 1) – nessun accordo

✓ Ripresa delle consultazioni tecniche a settembre (blocco 5); prima 

consultazione politica avvenuta il 3 ottobre

Obiettivo: accordo sui blocchi che sono più importanti per il 

processo di programmazione, entro dicembre

Blocco 1 – programmazione

Blocco 2 – condizioni abilitanti e verifica dell'efficacia dell’attuazione

Blocco 5 – sistema di gestione e controllo

+ obiettivi specifici di FESR, FSE+ e Interreg



Questioni chiave per i negoziati

✓ RDC e FEASR

✓ Principi orizzontali e di partenariato

✓ InvestEU e trasferimento di risorse 

✓ Assistenza tecnica (tasso forfettario, soglie più elevate) 

✓ Revisione intermedia e programmazione 5+2

✓ Appalti pubblici (e altro in relazione al QFP) condizioni abilitanti 

orizzontali

✓ Ammissibilità dell'IVA

✓ Rimborso dei pagamenti intermedi al 90% 

✓ Ruolo della Commissione nella scelta delle operazioni

✓ Procura europea



Negoziati sulla programmazione 

– progressi

e prossimi eventi 



Negoziati sulla programmazione

✓ La Commissione è pronta per l'esercizio di programmazione 2021-

2027 con più di sei mesi di anticipo rispetto al periodo 2014-2020

▪ La proposta RDC è stata pubblicata già nel maggio 2018 e 

contiene dettagli sui modelli di programma 

▪ La posizione della Commissione riguardo alle esigenze 

d’investimento negli Stati membri sotto forma di allegato D delle 

relazioni per paese del semestre europeo è stata pubblicata a 

febbraio 2019

▪ Gli eventi di lancio che segnano l'avvio dei negoziati sul nuovo 

periodo di programmazione si sono tenuti in tutti gli Stati membri 

nella primavera 2019



Negoziati sulla programmazione – prossimi eventi

✓ Nel corso dell'estate 2019, gli Stati membri hanno inviato alla 

Commissione i loro calendari (roadmap) per la programmazione della 

politica di coesione contenenti 

▪ una data limite per la presentazione di documenti di programmazione maturi 

e pronti per l'adozione entro la fine del 2020 e 

▪ una data intermedia per la presentazione di bozze complete

✓ Calendario indicativo per la programmazione 2021-2027 sulla base delle 

roadmap

▪ Dialogo informale tra la Commissione e gli Stati membri, dagli eventi di 

lancio fino all'adozione della nuova legislazione 

▪ Presentazione delle bozze mature di documenti di programmazione da 

parte della maggioranza degli Stati membri prevista nella prima metà del 

2020

▪ Presentazione formale dei documenti di programmazione pronti per 

l'adozione da parte della maggioranza degli Stati membri prevista per la 

seconda metà del 2020



Negoziati sulla programmazione –

esperienza passata
✓ Esperienza del passato:

▪ Il processo di programmazione 2014-2020 è durato in media 2 anni (1,5-3,5 anni)

o Il dialogo informale (successivo agli eventi di lancio) è iniziato solo verso la fine del 2012

o Gli accordi di partenariato sono stati formalmente presentati a gen-mar 2014 

e adottati a mag-nov 2014

o I programmi sono stati formalmente presentati a feb-giu 2014 e adottati a giu 2014 - dic 2015

✓ Lezioni apprese: 

▪ Per il periodo 2021-2027 dobbiamo essere più rapidi per evitare ritardi 

nell'attuazione

▪ È importante fare quanti più progressi possibili sui documenti di programmazione 

durante la fase informale, per consentirne una rapida adozione subito dopo 

l'adozione della nuova legislazione

▪ Per garantire un più rapido avvio dell'attuazione, il lavoro sui documenti di 

programmazione dovrebbe procedere in parallelo con quello sulle condizioni 

abilitanti e le opzioni di costo semplificate


