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All’interno di una «politica di 
coesione» (Politica di coesione 2014-

2020)... 
 
 

• ...mobilitare fino a 366,8 miliardi di euro[1] 
destinati alle regioni e alle città dell'UE e 
all'economia reale. È principalmente tramite 
questo strumento d'investimento che l'Unione 
realizzerà gli obiettivi della strategia Europa 2020: 
crescita e occupazione, lotta contro i 
cambiamenti climatici e riduzione della 
dipendenza energetica, della povertà e 
dell’esclusione sociale.  
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2014-2020 

...Il 20 novembre 2013 , il Parlamento europeo 
adotta:  

- il regolamento relativo al nuovo Fondo sociale 
europeo (FSE) (2014-2020) 

- il regolamento recante disposizioni comuni sui 
nuovi  Fondi strutturali Europei (2014-2020) e i 
Fondi di investimento europei (2014-2020). 
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Cosa sono questi «Fondi»? 

• Lo scoprirete chiaramente su wikipedia, sul 
sito UE... Mai su quello del governo! 

• fondi strutturali: strumenti di intervento 
creati e gestiti dall'Unione europea. Servono a 
finanziare progetti di sviluppo all'interno 
dell'Unione europea. (wp) 

• Fondi strutturali e Fondo di coesione: 
strumenti finanziari della politica regionale 
dell’Unione europea (UE) 
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Quali sono gli obiettivi principali dei 
fondi strutturali:  

 
- riduzione delle disparità regionali in termini di 

ricchezza e benessere 

- l'aumento della competitività e dell'occupazione 

- sostegno della cooperazione transfrontaliera. (wp) 

 

- Il loro scopo consiste nell’equiparare i diversi livelli di 
sviluppo tra le regioni e tra gli Stati membri. (UE) 

 

...I fondi strutturali impegnano il 37,5% del bilancio 
complessivo dell'Unione europea. 
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In che modo?  

1) Fondo europeo per lo sviluppo (FESR)  

finanzia programmi in materia di sviluppo 
regionale, di potenziamento della competitività, 
di investimenti nella ricerca e nello sviluppo 
sostenibile 
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2) Fondo sociale europeo (FSE) è invece 
modellato sulla strategia europea per 
l’occupazione e si concentra sul finanziamento di 
progetti relativi all’inclusione sociale ed 
all’accesso al mercato del lavoro che sia privo di 
discriminazioni di genere 
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• Il Fondo di coesione, che contribuisce a 
realizzare interventi nei settori dell’ambiente e 
delle reti di trasporto trans-europee, si attiva 
soltanto per Stati membri con un reddito 
nazionale lordo inferiore al 90% della media 
comunitaria. Riguarda quindi i nuovi Stati 
membri, la Grecia e il Portogallo, ma non 
l’Italia. (ricordatevelo. Lo dice 
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/fondi
/introduzione-ai-fondi/fondi-europei/ ) 

Cristiano "R"ipoli 

http://www.coesioneterritoriale.gov.it/fondi/introduzione-ai-fondi/fondi-europei/
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/fondi/introduzione-ai-fondi/fondi-europei/
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/fondi/introduzione-ai-fondi/fondi-europei/
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/fondi/introduzione-ai-fondi/fondi-europei/
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/fondi/introduzione-ai-fondi/fondi-europei/
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/fondi/introduzione-ai-fondi/fondi-europei/
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/fondi/introduzione-ai-fondi/fondi-europei/
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/fondi/introduzione-ai-fondi/fondi-europei/
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/fondi/introduzione-ai-fondi/fondi-europei/


Quindi:  
 

• Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 
istituito nel 1975. Esso finanzia la realizzazione 
di infrastrutture e investimenti produttivi 
generatori di occupazione a favore in 
particolare delle imprese;  
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Quindi:  
 

• Fondo sociale europeo (FSE), istituito nel 
1958, favorisce l’inserimento professionale dei 
disoccupati e delle categorie sociali meno 
favorite finanziando in particolare azioni di 
formazione;  
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...e, a cascata... 

•  a livello di singole «Regioni UE» i fondi 
strutturali possono essere declinati in 
Programmi Specifici, analoghi nei fatti agli 
strumenti di programmazione e pianificazione 
territoriale.  
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• I programmi possono essere attuati su scala nazionale, 
regionale o interregionale.  

• A) livello nazionale si chiamano PON, programmi 
operativi nazionali, e in questo caso l’Autorità di 
gestione è un’amministrazione centrale nazionale.  

• B) livello regionale, i programmi sono denominati POR 
(programmi operativi regionali) e l’Autorità di gestione 
è affidata alle Regioni.  

• C) se coinvolgono più Regioni, il loro acronimo diventa 
POIN, programmi operativi inter-regionali.  
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Novità del 2104: FESR 

• gli investimenti a valere sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) verranno 
concentrati su 4 priorità chiave:  

• innovazione e ricerca,  

• agenda digitale,  

• sostegno alle piccole e medie imprese (PMI)  

• economia a bassa emissione di carbonio, 
(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1011_it.htm) 
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Novità del 2104: FSE 

• Col Fondo sociale europeo (FSE) la politica di 
coesione recherà un contributo significativo 
alle priorità unionali nel campo 
dell'occupazione, (i.e.: mediante azioni di 
formazione e di apprendimento permanente, 
di istruzione e di inclusione sociale) 

(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1011_it.htm) 
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Gli Stati 

Se l’Unione Europea «lancia» questa procedura, 
i singoli Stati devono (purtroppo) partecipare in 
due fasi: 

1) sia al momento di discutere i fondi,  e 
trasformare i fondi in piani,  

2) che al momento di presentare i progetti. 
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Fase 1 

1) Su questa prima procedura avevamo qualche 
potere a livello politico centrale, ma non 
abbiamo fatto granchè. 

Ormai i fondi dettagliati ed i piani sono pronti 
per il release... 
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... L’Italia? 

• l'Italia si ritroverà a gestire una dote di ben 31,8 
miliardi nel settennato, cui si dovrebbe sommare 
una quota di cofinanziamento di 24 miliardi. 

 

• «Alle  Regioni è destinato, per il periodo 2014- 
20, complessivamente un contributo europeo di 
circa 30 miliardi di euro, di cui 7 per le regioni più 
sviluppate, 1 per le regioni in transizione e 20 per 
le regioni meno sviluppate». (governo.it)   
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• «Col cofinanziamento nazionale (obbligatorio 
per le politiche di coesione europee), si arriva 
ad un totale di 100 miliardi di euro».  
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Cosa intende fare il governo? 
 

 

• «specializzare il Fondo Sviluppo e Coesione (?) 
nel finanziamento delle grandi opere 
infrastrutturali» !  

 

 

• http://www.governo.it/governoInforma/docu
menti/programmazione_fondi_europei.pdf 
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Cosa intende fare il Governo? 

• I fondi strutturali serviranno – in Italia - per 
imprese e aree territoriali , persone ed 
infrastrutture leggere ! 

  

... È chiaro il tentativo di creare confusione 
semantica fra fondi europei e «impieghi italiani» 
degli stessi... Sono due approcci diversi... 

(fonte: 
http://www.governo.it/governoInforma/documenti
/programmazione_fondi_europei.pdf)  
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Risultato? 

• Creando confusione a livello nazionale 
(rispetto al sistema comunitario) si cerca – in 
tempo di crisi – di sfruttare al meglio i nfodi 
europei, blindandoli pero’ per progetti ed 
aziende «selezionate». 
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Fase 2: momento di presentare i 
progetti 

• «Stabilire obiettivi chiari, trasparenti e 
misurabili e parametri di responsabilità e di 
risultato: paesi e regioni dovranno annunciare 
sin dall'inizio quali obiettivi intendono 
raggiungere con le risorse disponibili e 
identificare esattamente in che modo 
misureranno i progressi compiuti in direzione 
di tali obiettivi.» 

(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1011_it.htm) 
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“Nella programmazione operativa, gli obiettivi 
concordati dovranno essere definiti sottoforma di 

risultati attesi dalle azioni previste:  

-“cosa” si intende ottenere in termini di qualità della 
vita delle persone e di progressi delle imprese  

- “dove”  

- “per chi” 
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Tutto qua!  

• Questi sono gli “indicatori di risultato” che la 

Commissione europea utilizza per misurare il 
grado di innovazione in Europa, e per valutare i 
progetti. 
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Interfacciando questi indicatori con le priorità 
chiave che sono:  

Per gli FESR: 

innovazione e ricerca,  

agenda digitale,  

sostegno alle piccole e medie imprese (PMI)  

economia a bassa emissione di carbonio, 
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• Per il Fondo sociale europeo (FSE): 

 la politica di coesione recherà un contributo 
significativo alle priorità unionali nel campo 
dell'occupazione...  
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• ... Il gioco è (quasi) fatto! 
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Forse riusciamo... 

• A vincere la parte oscura del male costituita 
dal sistema burocratico per giungere ai 
finanziamenti... 

 

Cristiano "R"ipoli 

Come richiedere un documento in Italia!.mp4


• E’ prossimo il rilascio dei programmi per cui 
competere.  

• Assieme ad essi, verranno distribuite anche le 
modalita’ per partecipare 
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Esempio: Orizzonte 2020 

• 11 dicembre: dovrebbero aprirsi le prime gare 
di Orizzonte 2020, programma chiave per 
l'innovazione (che mette a disposizione di 
aziende, istituti ed enti di ricerca del 28 Paesi 
europei ben 77 miliardi nell'arco di sette anni).  
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Orizzonte 2020 
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I tre pilastri di Orizzonte 2020 sono: 
  

• 1 - Sostegno alle eccellenze scientitiche, comprese le 
sovvenzioni per i singoli ricercatori delle borse del Consiglio 
europeo della ricerca (Cer) e Marie Skłodowska-Curie 
(precedentemente noto come borse Marie Curie). 

• 2 - Supporto all'innovazione industriale, comprese le 
sovvenzioni per le Pmi e la finanza indiretta per le imprese 
attraverso la Banca europea per gli investimenti e altri 
intermediari finanziari. 

• 3 - Sostegno alla ricerca per affrontare le sfide sociali. 
 

• Fonte: http://www.europarlamento24.eu/capire-e-usare-
orizzonte-2020-il-budget-e-gli-
obiettivi/0,1254,106_ART_5007,00.html 
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Territoriale/tematico: STEEP 

• Il Comune di Firenze ha ottenuto 400 mila euro 
per mettere a punto un masterplan di progetti 
ecosostenibili esportabili anche fuori dal tessuto 
urbano grazie al progetto STEEP (SystemsThinking 
for comprehensive city Efficient Energy Planning), 
al quale Firenze partecipa insieme ad Ataf 
nell’ambito del programma smart city - Energy 
2012 Strategic Sustainable planning and 
screening of the city plans. 
(http://www.lanazione.it/firenze/politica/2013/1
2/05/992684-premio-smartcity-firenze.shtml) 
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Tipi di finanziamenti 

• Le sovvenzioni sono destinate a progetti specifici, di solito 
a seguito di un avviso pubblico noto come "invito a 
presentare proposte". Una parte dei finanziamenti proviene 
dall'UE, un'altra da fonti diverse. 
 

• Gli appalti pubblici per acquistare servizi, beni o opere 
hanno l'obiettivo di assicurare il funzionamento delle 
istituzioni o dei programmi dell'UE. Gli appalti sono 
aggiudicati mediante bandi di gara (appalti pubblici) e 
coprono aree diverse: studi, assistenza tecnica e 
formazione, consulenze, organizzazione di conferenze, 
acquisto di attrezzature informatiche, ecc. 

• http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_it.htm  
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