Eventi e documenti preparatori all’avvio della
politica di coesione post 2020
Nel corso degli ultimi 3 anni è stata condotta una riflessione sul futuro dell’Unione Europea,
e, in tale contesto, appaiono rilevanti alcuni eventi e documenti cha hanno indirizzato le
scelte che si stanno definendo per la programmazione post 2020. Tra questi:
• il Vertice di Bratislava, nel quale i capi di Stato dei 27 Paesi membri hanno avviato una
riflessione sullo sviluppo dell’UE a seguito della uscita della Gran Bretagna (settembre 2016)
• il Programma di lavoro della CE per il 2017 “Realizzare un’Europa che protegge, dà
forza, difende”, che contiene le 10 priorità illustrate dal Presidente Junker (ottobre 2016)

• il Libro Bianco sul futuro dell’UE, che descrive 5 possibili scenari perseguibili (marzo 2017)
• il Vertice di Roma in occasione del 60°anniversario dei Trattati di Roma (marzo 2017)
• la “Posizione italiana sulla Politica di Coesione post-2020”, documento del Dipartimento
per le Politiche di Coesione (gennaio 2018)
• la Relazione per paese relativa all'Italia 2019 con gli Orientamenti in materia di
investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 (Allegato D) (febbraio 2019)
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Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 «Un bilancio moderno al
servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende»
La proposta di Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 (QFP), presentata a maggio 2018,
è lo strumento tramite cui la CE intende concretizzare il programma delineato dal
Presidente Juncker nel suo discorso «Verso un'Europa migliore – Un'Europa che protegge,
che dà forza, che difende», approvato dagli Stati membri a Bratislava nel settembre 2016,
nonché configurato nella dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017.
La proposta di QFP è il risultato di un dibattito aperto e inclusivo: la CE ha ascoltato le
istanze del Parlamento europeo, degli Stati membri, dei parlamenti nazionali, dei beneficiari
dei finanziamenti dell'UE e degli altri portatori di interessi. La proposta di QFP mira a
rispondere alle sfide ed opportunità, emerse proprio a seguito del dibattito avviato con gli
Stati membri, quali: i) il progresso tecnologico; ii) l'evoluzione demografica; iii) i
cambiamenti climatici/la scarsità delle risorse; iv) la disoccupazione; v) le minacce alla
sicurezza; vi) la crisi dei rifugiati; vii) l’instabilità geopolitica.
2

I principi su cui la CE ha improntato il QFP 2021 2027 sono:
 maggiore attenzione alle tematiche con il più alto valore aggiunto europeo, in grado di
garantire l’impatto positivo maggiore e di tenere conto delle sfide emergenti;
 semplificazione e trasparenza, attraverso la riduzione dei programmi di oltre un terzo,
nonché riunendo fonti di finanziamento frammentate in nuovi programmi integrati e
razionalizzando al massimo l'uso degli strumenti finanziari;
 meno burocrazia per i beneficiari, rendendo le norme più coerenti sulla base di un
corpus unico. Ciò ridurrà gli oneri amministrativi per i beneficiari e le autorità di gestione,
faciliterà la partecipazione ai programmi dell'UE e ne accelererà l'attuazione;
 agilità e flessibilità, secondo cui l'Europa deve essere in grado di reagire rapidamente ed
efficacemente agli imprevisti/alle emergenze in settori quali la sicurezza e la migrazione;
 efficacia ed efficienza, ponendo maggiore enfasi sulla performance dei programmi,
fissando obiettivi più chiari e definendo un numero più ridotto di indicatori.
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La dotazione del QFP 2021-2027
ammonta complessivamente a 1.279
miliardi € (prezzi correnti), destinati ad una
UE a 27 Stati Membri. Il nuovo QFP
assume una dimensione superiore a
quanto programmato per l’UE a 28 Stati
Membri (1.087 miliardi €) per il periodo
2014-2020.
Sono 7 sono le Priorità di spesa del QFP
2021-2027.
Alla Priorità di spesa II «Coesione e
valori» è riservata la quota più elevata
di risorse (442,4 miliardi di €).
In essa si colloca, tra l’altro, la proposta di ammodernare, rafforzare e contemporaneamente
semplificare la politica di coesione post 2020.
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La risorse attribuite alla politica di coesione
post 2020
La Politica di coesione 2021-2027 sarà finanziata dal Fondo di Coesione (FC), dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Sociale Europeo+ (FSE+). La CE propone
l’assegnazione di complessivi 373 miliardi € (prezzi correnti), ripartiti come di seguito indicato:
 226,3 miliardi € al FESR,
9,5 miliardi di euro;

comprensivi della quota destinata alla Cooperazione Territoriale Europea (CTE) pari a

 46,7 miliardi € al FC, che non riguarda l’Italia;
 100 miliardi € al FSE+,

che accorperà il Fondo Sociale Europeo (FSE), l’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile
(YEI), il Fondo di Aiuto Europeo agli Indigenti (FEAD), il Programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) e il
Programma per la Salute.

Per l’Italia è proposto uno stanziamento di 43,5 miliardi € a prezzi correnti (38,6 miliardi a
prezzi costanti 2018, contro i circa 36 miliardi del periodo 2014-2020), grazie
all’aggiornamento dei criteri di ripartizione delle risorse tra Stati membri.
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Metodologia per l’assegnazione dei fondi della politica di coesione post 2020
Il metodo di assegnazione agli Stati membri dei fondi della politica di coesione post
2020 si basa sulla cosiddetta “formula di Berlino’’ adottata dal Consiglio europeo
nel 1999. Tale “formula” è stata modificata durante i vari periodi di
programmazione, per rispecchiare l'evoluzione della coesione economica e sociale
in Europa.
Per il periodo 2021-2027 avviene l’introduzione di nuove variabili e nuovi pesi
(rispetto al 2014-2020), come illustrato nella tabella sottostante.
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Raffronto tra
QFP 2014-2020 e QFP 2021-2027
Programmazione 2014-2020

Risorse globali stanziate
1.087 miliardi €

Risorse della politica di coesione
Globali
371,4 miliardi €

Italia
35,4 miliardi €

Programmazione 2021-2027
Risorse globali che si propone di
stanziare
1.279,4 miliardi €

Risorse della politica di coesione
Globali
373 miliardi €

Italia
43,5 miliardi €
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I criteri per l’assegnazione dei fondi della politica
di coesione post 2020
Le risorse del FESR e del FSE+ sono ripartite fra le seguenti 3
categorie di regioni:
 regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75
% della media del PIL dell'UE-27 ;
 regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il
75 % e il 100 % della media del PIL dell'UE-27;
 regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al
100 % della media del PIL dell'UE-27 .
Rispetto al periodo 2014-2020, ciò comporta per l’Italia che Sardegna e Molise passano dallo status di
regioni “in transizione” a quello di “meno sviluppate” (raggiungendo Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e
Sicilia), mentre Marche ed Umbria retrocedono dal club delle regioni «più sviluppate» a quello delle
regioni “in transizione” (insieme all'Abruzzo).
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Italia: confronto dotazione politica di coesione
2014-2020 e 2021-2027

Per la programmazione 2021-2027 i dati sono riferiti a prime ipotesi formulate dalla CE
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Alcune delle più rilevanti misure di semplificazione
della politica di coesione 2021-2027
Per il periodo 2021-2027 la CE intende ammodernare, rafforzare e semplificare la politica
di coesione, prevedendo un quadro normativo più snello, obiettivi di policy semplificati,
una programmazione più rapida e strategica. In tale ottica, è avvenuta la:
 Definizione di 1 Regolamento comune per 7 Fondi (FC - Fondo di Coesione; FESR - Fondo europeo di
sviluppo regionale; FEAMP - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; FSE+ Fondo sociale europeo Plus; AMIF Fondo Asilo e migrazione; BMVI - Strumento per la gestione delle frontiere e i visti; ISF - Fondo per la Sicurezza interna.
Il FEASR non è più considerato tra i fondi della politica regionale di coesione)

 Definizione di 1 Regolamento specifico comune per il FESR ed il FC
 Fusione di 3 Fondi (FSE, FEAD e IOG) per creare FSE+
 Eliminazione del Quadro Strategico Comune che, nel ciclo 2014-20, figurava in allegato al
Regolamento recante disposizioni comuni
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 Definizione di un set più breve e più flessibile di obiettivi:
 5 obiettivi strategici
• un’Europa più intelligente mediante l’innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione
economica e il sostegno alle PMI

• un’Europa più verde e priva di emissioni di carbonio grazie all’attuazione dell’accordo di
Parigi e agli investimenti nella transizione energetica, nelle energie rinnovabili e nella lotta contro i
cambiamenti climatici

• un’Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche
• un’Europa più sociale, che raggiunga risultati concreti riguardo al pilastro europeo dei diritti
sociali e sostenga l’occupazione di qualità, l’istruzione, le competenze professionali, l’inclusione
sociale e un equo accesso alla sanità

• un’Europa più vicina ai cittadini mediante il sostegno alle strategie di sviluppo gestite a livello
locale e allo sviluppo urbano sostenibile in tutta l’UE

 2 obiettivi orizzontali
• rafforzamento della capacità amministrativa

●

cooperazione fra regioni oltre i confini
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Per favorire un processo di programmazione più rapido e strategico, nonché un iter
attuativo più celere, la CE ha previsto:
 la possibilità di presentare contestualmente l’Accordo di Partenariato con i Programmi
 la presenza di meno requisiti strategici per aumentare l’efficacia della politica di
coesione, ossia solo 20 «condizioni abilitanti» rispetto alle quasi 40 del 2014-2020

 il ritorno alla regola dell’N+2, che sostituisce la regola dell’N+3 in materia di disimpegno
 la eliminazione della riserva di efficacia, in modo da risolvere le complessità legate alla
gestione del 6% delle allocazioni accantonate per gli Assi prioritari
 la previsione di un riesame intermedio (regola 5+2), secondo cui lo Stato Membro potrà
presentare una richiesta di modifica del Programma (tenendo conto degli obiettivi intermedi degli
indicatori del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, della situazione socioeconomica e delle

raccomandazioni specifiche per Paese) con la

quale programmare le risorse per gli anni 2026 e 2027
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Processo di coinvolgimento partenariale per l’avvio
della programmazione 2021-2027 in Italia
In Italia è in corso il processo di programmazione partenariale per giungere alla formulazione
dell’Accordo di Partenariato e delle proposte di Programmi operativi nazionali e regionali.
I Servizi della CE hanno fornito la Relazione per paese relativa all'Italia 2019 con gli
Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027
(Allegato D). Si tratta di un documento interlocutorio, in cui la CE espone opinioni sui settori
d'investimento prioritari e sulle condizioni per l'attuazione efficace della politica di coesione.

Le Direzioni Generali REGIO (Politica regionale e urbana) e EMPL (Occupazione, affari sociali e inclusione), con
una recente comunicazione hanno sollecitato gli Stati Membri per la definizione di una
roadmap che permetta la adozione dei documenti di programmazione entro il 2020. In tale
contesto, la CE evidenzia l’importanza dell’attivazione di un dialogo strategico con tutti i
rilevanti stakeholders: Amministrazioni Pubbliche (centrali, regionali e locali), sindacati,
organizzazioni non governative ed altri soggetti della società civile sono tutti da coinvolgere
nella pianificazione e implementazione delle iniziative finanziate con la politica di coesione.
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Il Dipartimento per la Politica di coesione (DPCoe) è il soggetto coordinatore del processo
di pianificazione ed attuazione della politica di coesione per l’Italia. Per favorire la fase di
avvio del percorso tecnico finalizzato alla definizione dell’Accordo di Partenariato e della
programmazione operativa, il DPCoe ha attivato 5 Tavoli tematici ognuno per i 5 obiettivi
strategici assunti dalla proposta di Regolamento comune della CE.
Le istituzioni nazionali e regionali responsabili di Programmi Operativi, nonché il
partenariato socio-economico sono stati convocati dal DPCoe per la partecipazione alle
riunioni dei 5 Tavoli tematici, nello spirito dell’ampia condivisione richiesta dalla CE. Nel
periodo tra maggio e settembre 2019, si svolgeranno le riunioni volte a delineare e
condividere le scelte da assumere nell’Accordo di Partenariato Italia e, quindi, nei
Programmi Operativi.
Ad esito di questa fase di confronto tecnico, ci sarà un momento di riflessione tra i Ministri
interessati per condividere a livello politico i risultati emersi ed affrontare le questioni
legate all’articolazione dei Programmi Operativi e alla relative risorse finanziarie.
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A livello nazionale sono stati identificati 4 “temi unificanti” per orientare un efficace
confronto negoziale con la CE:
 lavoro di qualità;
 territorio e risorse naturali per le generazioni future;
 omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini;
 cultura veicolo di coesione economica e sociale.
Sulla base dei primi orientamenti nazionali, in occasione delle riunioni dei 5 Tavoli tematici il
partenariato coinvolto dovrà contribuire a:
 esplicitare i risultati operativi, collocandoli in relazione agli obiettivi strategici e specifici
già definiti dalla CE nelle proposte di Regolamenti;
 far emergere le sfide e le istanze rilevate presso il territorio di riferimento;
 individuare meccanismi di continuità/discontinuità rispetto alle politiche in corso;

 condividere le «lezioni tratte dall’esperienza», come anche scaturite dalle attività di
valutazione degli interventi delle passate programmazioni.
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La politica di sviluppo territoriale quale priorità
per la politica di coesione post 2020
La politica di coesione post 2020 mira a fornire sostegno alle strategie di sviluppo gestite a
livello locale e conferisce maggiori responsabilità alle autorità locali nella gestione dei fondi.
L’obiettivo strategico 5 “un’Europa più vicina ai cittadini” promuove, in tal senso, lo sviluppo
basato su strategie locali e territoriali integrate e incoraggia lo sviluppo urbano sostenibile,
nonché lo sviluppo di capacità in questo settore.
Nel documento la «Posizione italiana sulla Politica di Coesione post-2020» del DPCoe si
attribuisce una forte centralità alle specificità territoriali ed alla partecipazione degli enti
locali nelle fasi di programmazione ed attuazione, in coerenza con il principio di sussidiarietà.
Ciò, per contribuire agli obiettivi europei con maggiore efficacia, generando impatti tangibili
sui cittadini e sui territori di riferimento.
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E’ rafforzata la dimensione urbana della politica di coesione post 2020, con la previsione:
• del 6% del FESR destinato allo sviluppo urbano sostenibile;
• di un nuovo programma di collegamento in rete e sviluppo delle capacità destinato
alle autorità cittadine (iniziativa urbana europea che sarà attuata con risorse FESR, FSE+
e FC). Ciò, per favorire e sostenere lo sviluppo di capacità degli attori, le azioni
innovative, le conoscenze, l'elaborazione di strategie e la comunicazione nel settore
dello sviluppo urbano sostenibile.
Il documento la «Posizione italiana sulla politica di coesione post-2020» rileva la necessità
– a seguito dell’aggravarsi dei divari territoriali anche all’interno delle regioni più sviluppate
dell’UE, dove pure emergono i temi legati alla povertà, all’inclusione e alla disoccupazione
- di dedicare particolare attenzione alle aree urbane, rurali, interne, insulari e di
montagna. Ciò, valorizzandone le potenzialità di sviluppo e capitalizzando le migliori
esperienze in corso in questi ambiti, con uno sforzo finanziario specifico da parte di tutti i
Fondi, rafforzando l’approccio integrato e ancorato al territorio.
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