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CONTESTO E QUADRO GENERALE1:  

LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027 

Foto da www.agenziacoesione.it 

L’Italia potrà contare nel ciclo 2021-2027 su un totale di 75,315 
miliardi di euro di Fondi strutturali e di investimento, tra risorse 
europee e cofinanziamento nazionale. 

In particolare, le risorse in arrivo da Bruxelles saranno pari a 43,127 
miliardi di euro, comprensive di quelle destinate al Fondo per la 
Transizione Giusta (Just Transition Fund - JTF) e alla Cooperazione 
Territoriale Europea (CTE). Rispetto alla programmazione 2014-2020, le 

1https://www.ministroperilsud.gov.it/it/approfondimenti/fondi-strutturali-europei-2021-2027/il-ciclo-di-
programmazione-2021-2027-in-italia/ 
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risorse a disposizione crescono di circa 10 miliardi, raggiungendo l'importo 
più consistente nel confronto con i cicli precedenti. 

Alle regioni meridionali andranno 47,962 miliardi di euro. 

Il nuovo ciclo vedrà alcune modifiche nella classificazione delle singole 
regioni.  

Infatti, sono considerate "in transizione" non solo l’Abruzzo, che si 
conferma in questa categoria, ma anche Umbria e Marche 
(precedentemente tra quelle "più sviluppate"). 

Le regioni "meno sviluppate" sono quelle rimanenti del Mezzogiorno 
(Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), 
mentre le "più sviluppate" comprendono quelle del Centro-Nord, con 
l’esclusione di Umbria e Marche. 

Se si esclude la quota riservata alla CTE, le risorse europee e nazionali 
dei Fondi strutturali si distribuiscono come segue tra le tre aree: 

 regioni più sviluppate: 23,882 miliardi di euro;

 regioni in transizione: 3,612 miliardi di euro;

 regioni meno sviluppate: 46,575 miliardi di euro.

IL LAVORO PREPARATORIO 

La strategia e le priorità che ciascuno Stato individua per l’impiego dei 
Fondi strutturali e di investimento europei sono definite all’interno 
dell’Accordo di Partenariato, stipulato tra lo stesso Stato membro e la 
Commissione UE. 

Il percorso per la definizione dell’Accordo di Partenariato italiano è stato 
avviato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione nel marzo 2019 e ha 
visto il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, con la partecipazione 
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di oltre 2.800 persone e l’invio di più di 280 contributi scritti. Il confronto 
informale con la Commissione europea è iniziato nel luglio 2020.  

Quest’ultima ha approvato successivamente i Regolamenti dei Fondi 
strutturali, pubblicati il 30 giugno 2021 nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. 

Il 22 dicembre 2021, il CIPESS ha approvato la proposta italiana di 
Accordo di Partenariato, sulla base della quale è iniziato il negoziato 
formale con la Commissione, che ha portato alla definizione del testo 
dell’Accordo di Partenariato notificato a Bruxelles il 10 giugno 2022. 

Il 19 luglio 2022 la Commissaria europea Elisa Ferreira e il Ministro per il 
Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna hanno sottoscritto 
ufficialmente l’Accordo. 

I PROGRAMMI NAZIONALI E REGIONALI 

Foto da www.agenziacoesione.gov.it 



7 

L’Accordo di Partenariato italiano prevede l’istituzione di dieci Programmi 
Nazionali (PN), in linea con l’invito giunto dalla Commissione di ridurne il 
numero rispetto al ciclo precedente.  

Tra questi, rappresentano novità importanti il nuovo Programma dedicato 
alla salute nelle regioni meno sviluppate e il potenziamento di quello rivolto 
alle città metropolitane, che si estende anche alle città medie del Sud.  

A questi, si aggiunge il Programma collegato al Fondo per la Transizione 
Giusta, introdotto per la prima volta a livello europeo nel ciclo 2021-2027. 

L’elenco dei PN proposti è quindi il seguente: 

 Scuola e competenze;
 Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e

digitale;
 Sicurezza per la legalità;
 Equità nella salute;
 Inclusione e lotta alla povertà;
 Giovani, donne e lavoro;
 Metro plus e città medie del Sud;
 Cultura;
 Capacità per la coesione;
 Just Transition Fund.

Ai Programmi Nazionali sono riservati 25,575 miliardi di euro tra 
finanziamento europeo e cofinanziamento nazionale.  

Una quota più ampia di risorse, pari a 48,492 miliardi di euro, andrà invece 
a finanziare i Programmi Regionali, che saranno promossi da tutte le 
Regioni e le Province Autonome. 

Per raggiungere gli obiettivi strategici, l’Unione europea si avvale di 
diverse tipologie di strumenti finanziari, gestiti attraverso: un sistema di 



8 

“responsabilità condivisa” tra la Commissione europea e le autorità degli 
Stati Membri (i Fondi strutturali e d’Investimento europei, cosiddetti “Fondi 
SIE”), a livello centrale da parte della Commissione europea (i cosiddetti 
“Fondi diretti”)2.  

I FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 

I Fondi SIE rappresentano il principale strumento della politica di 
investimenti della UE e possono essere definiti Fondi indiretti, in 
quanto la gestione delle risorse è delegata agli Stati membri e circa 

2 Le modalità di accesso ai finanziamenti dell’Unione europea si differenziano a seconda che si tratti di Fondi SIE o di 
Fondi diretti.  
Per presentare una proposta di progetto nell’ambito dei Fondi SIE, trattandosi di Fondi indiretti, è necessario rivolgersi 
alle singole Autorità di gestione dei Programmi operativi: normalmente le Amministrazioni regionali nel caso di 
Programmi operativi regionali (POR) o i Ministeri nei casi dei Programmi operativi nazionali (PON). 
L’Autorità di gestione è infatti l’organismo incaricato di valutare i progetti ricevuti e di decidere se accordare il 
finanziamento. 
In Italia gli avvisi sono pubblicati sia sul sito web delle singole Autorità di gestione che sulla Gazzetta Ufficiale nazionale o 
regionale a seconda che si tratti rispettivamente di un PON o di un POR. 
Le procedure per l'assegnazione dei progetti nell’ambito dei Fondi SIE variano a seconda del Programma Operativo di 
riferimento che si intende utilizzare. 
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l’80% del bilancio dell'UE è gestito in collaborazione con le 
amministrazioni nazionali e regionali con un sistema di "gestione 
concorrente". 

La Commissione mantiene la responsabilità finale nell'esecuzione del 
bilancio, attuando procedure di liquidazione dei conti o meccanismi di 
rettifiche finanziarie, mentre i Ministeri e le Regioni hanno il compito di 
programmare gli interventi, stilare e applicare le procedure di selezione e 
i criteri di sovvenzionabilità, occuparsi della gestione finanziaria e delle 
attività di controllo sui programmi. 

Questa forma di gestione concorrente opera infatti attraverso un sistema 
di “responsabilità condivisa” tra la Commissione europea e le Autorità 
centrali e regionali degli Stati membri che concordano uno o più 
programmi operativi nei quali sono stabilite le priorità di finanziamento.  

I Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) sono dunque i 
principali strumenti finanziari della politica regionale dell'Unione europea 
il cui scopo è quello di rafforzare la coesione economica, sociale e 
territoriale riducendo il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo 
di sviluppo (art. 174 TFUE).  

I Fondi SIE si inseriscono all'interno della politica di coesione, definita 
dal Trattato sull'Unione come obiettivo fondamentale del processo di 
integrazione economica europea. 

La politica di coesione sostiene la creazione di posti di lavoro, la 
competitività tra imprese, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e 
il miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le regioni e le 
città dell'Unione europea. 

Nell'ambito della finalità generale della coesione, ciascuno dei Fondi 
Strutturali (Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale) persegue specifiche missioni e si basa sul cofinanziamento 
nazionale o regionale. 
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Si tratta di un sistema che induce gli Stati membri a mantenere il loro 
impegno di investimento e di crescita anche in periodi di recessione. 

Inoltre, gli interventi finanziari dell'Unione devono essere aggiuntivi 
rispetto alla ordinaria spesa pubblica degli Stati, secondo il principio 
dell'addizionalità sancito dai regolamenti europei. 

Le risorse previste da questi fondi vengono distribuite secondo una 
programmazione settennale e sono gestiti dai paesi stessi, attraverso 
accordi di partenariato. 

Ogni paese prepara un accordo, in collaborazione con la Commissione 
europea, che illustra in che modo i fondi saranno utilizzati durante l’attuale 
periodo di finanziamento. 

Gli accordi di partenariato comportano una serie di programmi di 
investimento per distribuire i finanziamenti alle diverse regioni e ai vari 
progetti nei settori politici interessati. 

I Fondi strutturali e d'investimento europei sono: 

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

2. 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.

3. 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. Nel periodo
2014-2020, si tratta di Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca,
Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia.
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4. 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.

5. il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) -che 
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. 

Analizzando nel dettaglio, i due fondi più importanti sono: 

Il Fondo Sociale Europeo (FSE), istituito nel 1957 nell'ambito del 
Trattato di Roma, investe nelle persone, riservando speciale attenzione 
al miglioramento delle opportunità di formazione e occupazione. 

Foto da ec.europa.eu/european-social-fun  

Si propone, inoltre, di aiutare le persone svantaggiate a rischio di povertà 
o esclusione sociale.
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Ha il compito di intervenire su tutto ciò che concorre a sostenere 
l'occupazione mediante interventi sul capitale umano.  

Il FSE si concentrerà su quattro obiettivi tematici della politica di coesione: 

1. la promozione dell'occupazione e il sostegno alla mobilità dei 
lavoratori;

2. la promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà;
3. l'investimento in istruzione, competenze e apprendimento 

permanente;
4. il miglioramento della capacità istituzionale e l'efficienza 

dell'amministrazione pubblica. 

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), istituito nel 1975, mira 
a consolidare la coesione economica e sociale regionale investendo nei 
settori che favoriscono la crescita al fine di migliorare la competitività, 
creare posti di lavoro e correggere gli squilibri fra le regioni. 

Il FESR finanzia, inoltre, progetti di cooperazione transfrontaliera. 

Tale fondo concentra gli investimenti su diverse aree prioritarie chiave: 

1. innovazione e ricerca;
2. agenda digitale;
3. sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) e liberi professionisti;
4. economia a basse emissioni di carbonio. 

Il FESR riserva particolare attenzione alle specificità territoriali. 

La sua azione mira a ridurre i problemi economici, ambientali e sociali che 
affliggono le aree urbane, investendo principalmente nello sviluppo 
urbano sostenibile.   
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LA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2021-2027 

Il primo gennaio 2021 è iniziato il settennato finanziario UE 2021-
2027. 

L’Unione ha cominciato questo nuovo periodo di programmazione nel 
pieno di una crisi senza precedenti che risalta chiaramente all’interno della 
nuova programmazione finanziaria composta dal Quadro Finanziario 
Pluriennale e dallo strumento per la ripresa NextGenerationEU.  

Il 17 dicembre 2020 si è concluso positivamente il dialogo istituzionale 
sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale dell’UE per il periodo 2021-
2027: il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato la proposta della 
Commissione per lo stanziamento di un budget di €1.074,3 miliardi per 
il prossimo settennato.  

Al Quadro Finanziario Pluriennale si accompagna lo strumento per la 
ripresa NextGenerationEU da €750 miliardi (di cui lo strumento più 
sostanzioso è il ben noto Recovery Fund), pensato come strumento 
temporaneo per aiutare gli Stati membri a far fronte ai danni economici e 
sociali provocati dalla pandemia COVID-19. 
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In totale, dunque, il pacchetto finanziario globale per il prossimo 
settennato ammonterà a €1.824,3 miliardi ai quali si aggiungono €16 
miliardi accordati su proposta del Parlamento europeo e allocati a: 
Horizon Europe (+4), Erasmus+ (+2,2), EU4Health (+3,4), Fondo di 
gestione integrata delle frontiere (+1,5), Diritti e valori (+0,8), Europa 
creativa (+0,6), InvestEU (+1), NDICI (+1). 

Per finanziare la ripresa e mettere a disposizione i €750 miliardi del 
NextGenerationEU, l’Unione, per la prima vota nella storia, accederà ai 
mercati finanziari assumendo i prestiti necessari che andranno ripagati 
entro il 2058 con i proventi delle nuove risorse proprie. 

La Commissione ha presentato alcune proposte sulle risorse proprie 
legate alle seguenti iniziative: un meccanismo di adeguamento delle 
emissioni di CO2 alle frontiere, un prelievo sul digitale e un sistema di 
scambio delle quote di emissione dell’UE. 

In aggiunta, entro giugno 2024 la Commissione dovrà proporre nuove 
fonti di entrate quali un’imposta sulle transazioni finanziarie, un 
contributo finanziario collegato al settore societario, una nuova base 
imponibile comune per l’imposta sulle società. 

Passando alla natura delle allocazioni finanziarie vere e proprie, tre in 
particolare sono le priorità che fungono da fondamenta per l’intera 
programmazione settennale: 

 supporto alla transizione digitale e modernizzazione dell’economia e 
della società UE, a cui circa il 50% dei fondi dei diversi programmi 
sarà rivolto; 
 

 supporto alla lotta ai cambiamenti climatici, a cui verrà riservato circa 
il 30% dei fondi comunitari; 
 

 miglioramento della resilienza dell’economia e della società europea. 
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Sulla base di queste tre grandi linee guida, il Quadro Finanziario e lo 
strumento di ripresa (Recovery Plan) vanno a declinarsi in sette capitoli 
di spesa per la prossima programmazione: (Valori di spesa totale Quadro 
Finanziario Pluriennale + NextGenerationEU) 

Mercato unico, innovazione e 
digitale 

143,4 miliardi 

Coesione, resilienza e valori 1.099,7 
miliardi 

Risorse naturali e ambiente 373,9 miliardi 

Migrazione e gestione delle 
frontiere 

22,7 miliardi 

Sicurezza e difesa 13,2 miliardi 

Vicinato e mondo 98,4 miliardi 

Pubblica amministrazione 
europea 

73,1 miliardi 

In particolare, andando ai principali programmi finanziati all’interno del 
QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE:  

 Coesione: 330,2;
 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): 220,4;
 Fondo di Coesione (FC): 42,6;
 Fondo Sociale Europeo + (FSE+): 88.
 Politica Agricola Comune (PAC): 336,4;
 Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA): 258,6;
 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR): 77,8.
 Priorità nuove e rinforzate: 335,5.
 Mercato unico, innovazione e digitale: Horizon Europe: 76,4;
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 Meccanismo per collegare l’Europa (CEF) (Trasporti, energia, 
digitale): 18,4;
 Programma Spaziale Europeo: 13,2;
 Programma Europa Digitale: 6,8;
 Programma mercato unico: 3,7;
 Fondo InvestEU: 2,8.

COESIONE, RESILIENZA E VALORI:

 Erasmus+: 21,7;
 Europa Creativa: 1,6;
 EU4Health: 2,2;
 RescEU: 1,1;
 Giustizia, diritti e valori: 0,8.
 Risorse naturali e ambiente: Just Transition Fund: 7,5;
 Programma per l’ambiente e l’azione climatica (LIFE): 4,8.
 Vicinato e Mondo: 98,4;
 Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale: 

70,1;
 Aiuti umanitari: 10.3.
 Altri: 92,4. 

POLITICA DI COESIONE- COHESION POLICY

INTRODUZIONE GENERALE 

La politica di coesione, o politica regionale, riguarda gli interventi e i 
progetti diretti a favorire la crescita economica e la coesione sociale nei 
27 Stati Membri e nelle 271 regioni dell’UE in linea con le priorità politiche 
comunitarie individuate.  

La politica di coesione 2021-2027 è composta da un pacchetto legislativo 
diviso in cinque strumenti: 



17 

1. il pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori 
d’Europa (REACT-EU);

2. il regolamento recante le disposizioni comuni (RDC) sui fondi a 
gestione corrente;

3. i programmi di cooperazione territoriale europea (‘’Interreg’’);
4. il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione 

(FC);
5. il Fondo per una transizione giusta (JTF). 

Nel corso dell’attuale programmazione, gli investimenti dell’UE saranno 
concentrati su cinque obiettivi principali: 

Un’ Europa più intelligente 
mediante l’innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione 
economica e il sostegno alle piccole e medie imprese 

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 
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In particolare, gli investimenti per lo sviluppo regionale saranno 
principalmente incentrati sui primi due obiettivi.  

Tra il 65% e l’85% delle risorse del FESR e del Fondo di coesione 
sarà assegnato a queste priorità. 

La Politica di coesione continua a investire in tutte le regioni in funzione 
della loro appartenenza alle categorie di sviluppo quali regioni meno 
sviluppate, in transizione e più sviluppate. 

Sebbene il metodo di assegnazione dei fondi sia ancora in gran parte 
basato sul PIL pro-capite, nuovi criteri (disoccupazione giovanile, basso 
livello di istruzione, cambiamenti climatici, accoglienza e integrazione dei 
migranti) sono stati aggiunti al fine di rispecchiare più fedelmente la realtà. 

La politica di coesione fornisce un ulteriore sostegno alle strategie di 
sviluppo gestite a livello locale e conferisce maggiori responsabilità alle 
autorità locali nella gestione dei fondi.  

Il nuovo quadro di coesione offre meno burocrazia, modalità 
agevolate per le domande di pagamento e opzioni semplificate in 

materia di costi. 

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.  
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I fondi dell’UE attuati in collaborazione con gli Stati membri 
(‘’gestione corrente’’) sono ora disciplinati da un corpus unico di 

norme. 

Per quanto riguarda la flessibilità del programma, un riesame 
intermedio determinerà l’eventuale necessità di modificare i programmi 
per gli ultimi due anni del periodo di finanziamento, in base alle priorità 
emergenti, ai risultati dei programmi e alle raccomandazioni specifiche per 
Paese.  

Sarà possibile entro certi limiti trasferire risorse da un programma all’altro 
senza che si renda necessaria l’approvazione della Commissione. 

INVESTIMENTI E SINERGIE 

La politica di coesione supporta le riforme per un ambiente investment-
friendly dove le imprese possano crescere. Verrà dunque assicurata 
piena complementarità e coordinazione con il nuovo e migliorato 
Programma a supporto delle riforme.  

Le raccomandazioni specifiche per Paese formulate nel contesto del 
Semestre europeo verranno prese in considerazione in due momenti 
distinti durante il periodo di bilancio: all’inizio per la definizione dei 
programmi di coesione e durante la revisione di metà percorso.  

Al di fuori del regolamento unico, verranno facilitate le sinergie con altri 
strumenti UE quali la Politica Agricola Comune, Horizon Europe, il 
programma LIFE o Erasmus+.  

Su base volontaria, gli Stati membri saranno capaci di trasferire parte 
delle proprie risorse di coesione al nuovo fondo InvestEU per aver 
accesso alle garanzie previste dal budget EU. 
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Combinare fondi e strumenti finanziari è stato reso più facile e il nuovo 
quadro include anche speciali disposizioni per attrarre maggior capitale 
privato. 

Per un’Europa sempre più vicina ai cittadini, è stata posta maggiore enfasi 
sul bisogno di comunicare i risultati positivi della politica di Coesione. 
Gli Stati Membri e le regioni avranno dunque requisiti rinforzati in termini 
di comunicazione, come l’organizzazione di eventi per l’apertura di grandi 
progetti finanziati dall’UE e lo sviluppo di piani di sensibilizzazione sui 
media.  

 

REGOLAMENTO SULLE DISPOSIZIONI COMUNI 
 

Il Regolamento sulle Disposizioni Comuni (CPR) definisce le regole per la 
gestione condivisa dei fondi UE. 

 Nel periodo 2021-2027 esso riguarderà otto fondi:  

1. il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
2. il Fondo di Coesione (CF); 
3. il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+); 
4. il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP); 
5. il Fondo di Giusta Transizione (JTF); 
6. il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI); 
7. lo Strumento di Gestione Frontiere e Visti; 
8. il Fondo Sicurezza Interna.  

 

Rispetto al periodo precedente, il nuovo regolamento prevede una 
maggiore flessibilità rispetto al trasferimento di risorse.  
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Gli Stati membri potranno trasferire fino al 20% delle risorse da un 
fondo coesione all’altro (FESR, CF e FSE+) e fino al 5% dagli altri 

fondi coperti dal regolamento. 

La maggiore flessibilità concessa gli Stati membri e alle regioni è intesa 
come uno strumento per rispondere celermente a crisi inaspettate.  

Inoltre, i Paesi UE dovranno rispettare le ‘condizioni di eleggibilità’ per 
poter usufruire, durante tutto il periodo di programmazione, delle risorse 
loro allocate. 

Questa semplificazione renderà più semplice il lavoro dei gestori dei fondi 
UE e aumenterà la sinergia tra i diversi fondi per far fronte a sfide locali.  

Il Regolamento introduce nuovi tassi di cofinanziamento aumentati 
rispetto al periodo precedente: il tasso sarà del 40% per le regioni più 
sviluppate, del 50% per le regioni più sviluppate che nel periodo 
precedente figuravano come regioni di transizione; del 60% per regioni di 
transizione; del 70% per regioni in transizione che erano classificate come 
regioni meno sviluppate nel periodo 2014-2020; dell’85% per le regioni 
meno sviluppate.  
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Enti regionali e locali saranno coinvolti assieme alla società civile alla 
preparazione degli accordi di partnership, dei programmi e dei comitati di 
monitoraggio.  

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) punta a rafforzare la 
coesione economica, territoriale e sociale in Europa mediante la riduzione 
delle disparità di sviluppo tra diverse regioni.3  

Foto da www.agenziacoesione.gov.it 

Il Fondo investirà €191 miliardi in diverse aree di priorità chiave in 
tutta Europa, quali l’innovazione e la ricerca, l’agenda digitale, il 
supporto alle Piccole Medie Imprese (PMI) e liberi professionisti, 
l’ambiente e l’economia a zero-carbonio.  

3 Alla data del 7/12/2022 risultano approvati anche i PR di Molise. Puglia e Veneto, https://politichecoesione.governo.it/it/la-
politica-di-coesione-2021-2027/piani-e-programmi-europei-2021-2027/elenco-programmi-fesr-2021-2027/ 
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Il Fondo contribuirà in particolare alla riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra in linea con l’obiettivo UE di raggiungere la neutralità climatica 
entro il 2050.  

A questo proposito, almeno il 30% delle risorse FESR dovranno 
contribuire alla transizione verde dell’UE sostenendo l’efficienza 
energetica, le energie rinnovabili, l’economia circolare e la biodiversità.  

Saranno invece esclusi dal ricevere supporto mediante fondi comunitari 
progetti per lo smantellamento o la costruzione delle centrali nucleari, per 
attività legate ai prodotti del tabacco, per infrastrutture aeroportuali (salvo 
in regioni ultraperiferiche) e per investimenti in combustibili fossili.  

Unica eccezione: i progetti per il gas naturale a sostituzione di sistemi di 
riscaldamento a carbone, l’adeguamento delle infrastrutture per l’uso di 
gas rinnovabili a basse emissioni di carbonio, gli appalti  pubblici di veicoli 
puliti. Maggiore attenzione è rivolta allo sviluppo urbano sostenibile, con 
l’obiettivo di rendere le città più verdi, rispettose del clima e inclusive.  

L’8% delle risorse FESR dovrà essere destinato a questo scopo attraverso 
lo strumento European Urban Initiative.  

Per quanto concerne l’agenda digitale, gli investimenti FESR saranno 
concentrati sulla digitalizzazione dei servizi per le imprese e i cittadini, 
nonché sull’espansione dell’infrastruttura banda larga ad alta velocità. Il 
supporto sarà diretto verso le aree che ne hanno più bisogno, come aree 
che faticano a rimanere al passo con le nuove tecnologie, dove l’accesso 
all’infrastruttura dell’informazione è compromesso da strutture assenti o 
obsolete, o dove non c’è sufficiente potenziale commerciale per attrare 
investitori privati. 

Nel prendere in considerazione il diverso livello di sviluppo e dunque le 
diverse necessità delle regioni europee, l’Unione è giunta alla conclusione 
di richiedere agli Stati e alle regioni con un RNL pro capite elevato di 
dedicare una quota maggiore delle proprie dotazioni nazionali alla 
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trasformazione economica intelligente e agli investimenti verdi, mentre 
darà la possibilità a Stati e alle regioni meno sviluppate di investire nel 
sostegno all’occupazione, all’istruzione e all’inclusione sociale.  

Alla luce dell’epidemia da COVID, significativa è la disposizione riguardo 
la resilienza alle catastrofi, volta in particolare al rafforzamento delle 
dotazioni di attrezzature e dispositivi medici delle strutture sanitarie 
nonché alla costruzione di nuovi ospedali.  

Gli Stati membri potranno aumentare anche il sostegno a favore dei settori 
del turismo e della cultura e finanziare l’acquisizione di apparecchiature e 
connessioni internet per la didattica online.  

Rispetto alla programmazione precedente dunque, il nuovo FESR 
presenta le seguenti novità:  

1. Grazie alla concentrazione tematica, gli investimenti si 
focalizzeranno su priorità chiavi quali un’Europa verde, digitale e 
innovativa; 
 

2. Le attività con un valore aggiunto limitato per gli obiettivi posti sono 
escluse dal supporto, come ad esempio l’eliminazione di rifiuti in 
discariche o gli investimenti in combustibili fossili solidi; 
 
 

3. Verrà dato supporto per territori con particolari sfide per lo sviluppo, 
come le aree rurali, le aree in declino demografico, le aree con 
handicaps naturali e le regioni ultra-periferiche; 
 

4. La European Urban Initiative porterà un approccio coerente alle aree 
urbane, integrando gli strumenti già esistenti per le città. 

 
Le tavole che seguono riportano l’elenco completo dei Programmi 
cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR nel ciclo 
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2021-2027. La colonna Risorse riporta le risorse totali, che includono per 
i programmi europei il co-finanziamento nazionale; la colonna Risorse UE 
indica la quota delle risorse totali a valere sul bilancio comunitario. 

PROGRAMMI NAZIONALI RISORSE 
TOTALI 

RISORSE UE 

PN FESR FSE+ EQUITA' NELLA 
SALUTE 

625.000.000 375.000.000 

PN FESR CULTURA 648.333.333 389.000.000

PN FESR FSE+ INCLUSIONE E 
LOTTA ALLA POVERTA' 

4.079.865.834 2.143.613.000 

PN FESR FSE+ METRO PLUS E 
CITTA' MEDIE SUD 

3.002.500.000 1.590.000.000 

PN FESR FSE+ SCUOLA E 
COMPETENZE 

3.780.988.034 2.013.592.759 

PN FESR RICERCA, INNOVAZIONE 
E COMPETITIVITA' PER LA 
TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE 

5.636.000.000 3.723.000.000 

PN FESR SICUREZZA PER LA 
LEGALITA' 

235.294.119 200.000.000 

PROGRAMMI REGIONALI RISORSE TOTALI RISORSE UE 

PR FESR ABRUZZO 681.053.590 272.421.436 

PR FESR CAMPANIA 5.534.632.274 3.874.242.592 

PR FESR EMILIA-ROMAGNA 1.024.214.640 409.685.856 

PR FESR FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

365.562.813 146.225.125 

PR FESR FSE+ BASILICATA 983.046.287 688.132.401 
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PROGRAMMI REGIONALI RISORSE TOTALI RISORSE UE 

PR FESR FSE+ CALABRIA 3.173.078.863 2.221.155.204 

PR FESR FSE+ MOLISE 402.488.558 281.741.990 

PR FESR FSE+ PUGLIA 5.577.271.656 3.792.544.726 

PR FESR LAZIO 1.817.286.580 726.914.632 

PR FESR LIGURIA 652.518.528 261.007.411 

PR FESR LOMBARDIA 2.000.000.000 800.000.000 

PR FESR MARCHE 585.685.326 292.842.663 
PR FESR PA BOLZANO 246.567.353 98.626.941 

PR FESR PA TRENTO 181.028.550 72.411.420 

PR FESR PIEMONTE 1.494.515.588 597.806.235 

PR FESR SARDEGNA 1.581.038.727 1.106.727.109 

PR FESR SICILIA 5.858.950.301 4.101.265.211 

PR FESR TOSCANA 1.228.836.115 491.534.446 

PR FESR UMBRIA 523.662.810 209.465.124 

PR FESR VALLE D'AOSTA 92.489.293 36.995.717 

PR FESR VENETO 1.031.288.510 412.515.404 
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FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) 

Il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) è lo strumento finanziario 
fondamentale per l’implementazione del pilastro europeo dei diritti sociali, 
per la creazione di posti di lavoro e la realizzazione di una società più equa 
ed inclusiva. 4 

Foto da www.agenziacoesione.gov.it 

Il FSE+ punta a fornire supporto agli Stati membri per la lotta contro la crisi 
da COVID sul breve e lungo periodo, per il raggiungimento di alti livelli di 
occupazione specie per i giovani, per l’inclusione sociale, per la riduzione 
della povertà specie per bambini, per la crescita di una forza lavoro 
qualificata e resiliente pronta alla transizione verso un’economia verde e 
digitale. 

In particolare, le risorse provenienti dal FSE+ saranno impiegate per: 

4 Alla data del 7/12/2022 risultano approvati anche i PR DI Veneto, Sicilia e Valle d’Aosta 
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 supportare l’occupazione giovanile: i giovani appena entrati o in 
fase di entrare nel mercato del lavoro sono stati pesantemente colpiti 
dalla crisi.  
Gli Stati membri con un alto numero di individui tra i 15 e i 29 anni 
non occupati, non studenti o non impegnati nella formazione 
dovranno investire almeno il 12,5% delle risorse FSE+ in quest’area 
chiave. Gli altri Stati membri dovranno allocare una quota 
appropriata di risorse FSE+ per azioni a supporto di misure per 
l’occupazione giovanile; 
 

 affrontare la povertà infantile: nessun bambino può essere lasciato 
indietro nel post pandemia. Il FSE+ richiede agli Stati membri 
maggiormente afflitti da povertà infantile di allocare almeno il 5% 
delle proprie risorse FSE+ all’implementazione di misure correttive. 
Gli altri Stati membri dovranno allocare quote adeguate alla 
situazione; 
 

 accompagnare le transizioni verde e digitale: il FSE+ darà un forte 
contributo alla doppia transizione mediante investimenti in 
opportunità di crescita qualitativa della forza lavoro, cosicché i 
lavoratori possano prosperare in una società climaticamente-
neutrale, più digitale ed inclusiva; 
 

 i più vulnerabili: gli Stati membri dovranno allocare almeno il 25% 
delle proprie risorse FSE+ alla promozione dell’inclusione sociale. 
In aggiunta, l’attuale Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) sarà 
integrato all’interno di FSE+ per fornire assistenza alimentare e 
materiale. Tutti gli Stati membri dovranno impiegare il 3% delle 
proprie risorse FSE+ a questo fine. 
 

 promuovere l’innovazione sociale, l’imprenditoria sociale e la 
mobilità lavorativa all’interno dell’UE: il filone FSE+ Occupazione e 
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Innovazione Sociale (EaSI) supporta approcci innovativi ed azioni per 
creare occupazione e promuovere l’inclusione sociale, con un budget 
di €676milioni.  

Per il periodo 2021-2027, FSE+ godrà di un budget totale di 
€88miliardi. 

Le tavole che seguono riportano l’elenco completo dei Programmi 
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo plus nel ciclo 2021-2027. La 
colonna Risorse riporta le risorse totali, che includono per i programmi 
europei il co-finanziamento nazionale; la colonna Risorse UE indica la 
quota delle risorse totali a valere sul bilancio comunitario. 

PROGRAMMI FSE+ NAZIONALI RISORSE 
TOTALI 

RISORSE UE 

PN FESR FSE+ CAPACITA' PER LA 
COESIONE 

1.267.433.334 617.200.000 

PN FESR FSE+ EQUITA' NELLA 
SALUTE 

625.000.000 375.000.000 

PN FESR FSE+ INCLUSIONE E 
LOTTA ALLA POVERTA' 

4.079.865.834 2.143.613.000 

PN FESR FSE+ METRO PLUS E 
CITTA' MEDIE SUD 

3.002.500.000 1.590.000.000 

PN FESR FSE+ SCUOLA E 
COMPETENZE 

3.780.988.034 2.013.592.759 

PN FSE+ GIOVANI, DONNE E 
LAVORO 

5.088.668.333 2.682.534.000 



30 
 

PROGRAMMI FSE+ REGIONALI 
 

RISORSE 
TOTALI 

RISORSE UE 

PR FESR FSE+ BASILICATA 983.046.287 688.132.401 

PR FESR FSE+ CALABRIA 3.173.078.863 2.221.155.204 
PR FESR FSE+ MOLISE 402.488.558 281.741.990 

PR FESR FSE+ PUGLIA 5.577.271.656 3.792.544.726 

PR FSE+ ABRUZZO 406.591.455 162.636.582 

PR FSE+ CAMPANIA 1.438.496.089 1.006.947.262 

PR FSE+ EMILIA-ROMAGNA 1.024.214.643 409.685.857 

PR FSE+ FRIULI-VENEZIA GIULIA 373.066.495 149.226.598 
PR FSE+ LAZIO 1.602.548.250 641.019.300 

PR FSE+ LIGURIA 435.012.353 174.004.941 

PR FSE+ LOMBARDIA 1.507.356.985 602.942.794 

PR FSE+ MARCHE 296.126.142 148.063.071 

PR FSE+ PA BOLZANO 150.000.000 60.000.000 

PR FSE+ PA TRENTO 159.637.445 63.854.978 

PR FSE+ PIEMONTE 1.317.917.248 527.166.899 

PR FSE+ SARDEGNA 744.018.224 520.812.757 

PR FSE+ SICILIA 1.515.590.676 1.060.913.473 

PR FSE+ TOSCANA 1.083.631.598 433.452.639 

PR FSE+ UMBRIA 289.692.900 115.877.160 

PR FSE+ VALLE D'AOSTA 81.560.363 32.624.145 
PR FSE+ VENETO 1.031.288.508 412.515.403 
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IL FONDO PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA (JTF) 

Foto da www.ec.europa.eu 

Il Fondo per una transizione giusta (JTF) è un fondo interamente nuovo 
con un budget complessivo di €17,5 miliardi, di cui €7,5 miliardi 
provenienti dal Quadro Finanziario Pluriennale e €10 miliardi da 
NextGenerationEU.  

In aggiunta, gli Stati membri potranno decidere su base volontaria per 
l’allocazione di fondi aggiuntivi provenienti da FESR e FSE+.  

Il Fondo rappresenta un elemento chiave per il raggiungimento del Green 
Deal in quanto esso punta ad alleviare i costi socio-economici risultanti 
dalla transizione verso un’economia climaticamente neutrale, specie per 
le regioni e le industrie maggiormente interessate dalla transizione.  
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A questo proposito, il JTF include una vasta serie di attività mirate alla 
diversificazione economica e alla riqualificazione professionale per un 
mercato del lavoro in cambiamento.  

L’allocazione delle risorse JTF agli Stati membri è basata su criteri 
oggettivi che tengono in considerazione: la dimensione delle sfide alla 
transizione per le regioni con elevati livelli di emissioni di gas serra, le sfide 
sociali derivanti da una perdita del lavoro e dalla successiva 
riqualificazione, il livello di sviluppo economico degli Stati membri e la loro 
capacità d’investimento. 

I territori che beneficeranno del JTF saranno scelti tramite 
negoziazioni tra ciascun Stato membro e la Commissione nel 
contesto dell’approvazione dei piani territoriali di giusta transizione.  

Sarà ciascun Stato membro poi a decidere quale sia il livello appropriato 
di gestione dei fondi.  

Il JTF sarà aperto a tutti gli Stati membri, i quali possono avere accesso 
ai finanziamenti mediante lo sviluppo di piani territoriali di giusta 
transizione per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal.  

Il tasso di cofinanziamento dipenderà dai territori, per cui nelle regioni 
meno sviluppate sarà dell’85%, nelle regioni in transizione del 70% e nelle 
regioni più sviluppate del 50%. 

Il JTF fornirà risorse principalmente a regioni con un alto numero di 
lavoratori nel settore del carbone, lignite e torba, o regioni con industrie 
producenti alti livelli di gas serra.  

I fondi saranno destinati per esempio all’offrire supporto per la 
riqualificazione rispetto al nuovo mercato del lavoro, delle Piccole Medie 
Imprese (PMI) e liberi professionisti, delle microimprese e delle start-up, 
al fine di creare nuova occupazione nelle regioni interessate. 
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Verranno inoltre supportati investimenti nella transizione verso l’energia 
pulita, per esempio nell’ambito dell’efficientamento energetico e mobilità 
ecologica. 

POLITICA DI COESIONE: REACT-EU 

Foto da www.cohesiondata.ec.europa.eu 

Il programma REACT-EU, nel quadro del pacchetto per la ripresa 
NextGenerationEU, accrescerà tra il 2021 e il 2022 l’attuale politica di 
coesione di €47,5 miliardi di fondi europei aggiuntivi da spendere 
entro il 2023.  

Il REACT, ovvero Recovery Assistance for Cohesion and the 
Territories of Europe (Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i 
Territori d’Europa) è un fondo completamente nuovo inteso per proseguire 
ed estendere le misure di risposta alla crisi e le misure di ripresa dagli 
effetti della crisi da COVID mediante i due pacchetti di iniziative di 
investimento in risposta al coronavirus (CRII e CRII+), venendo così a 
costituire un ponte verso il piano a lungo termine per la ripresa. 
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I fondi REACT-EU potranno essere utilizzati per progetti che mirano a 
coltivare le capacità di ripresa da crisi causata dal coronavirus, nonché a 
promuovere investimenti in operazioni volte alla preparazione di una 
ripresa dell’economia che sia ecologica, digitale o resiliente.  

Il successo dell’implementazione di REACT-EU dipenderà da tre fattori 
quali: 

1. la forza della dotazione finanziaria 
2. la velocità dell’utilizzo dei fondi per programmi fino al 2023 
3. la piena flessibilità nell’implementazione delle regole.  

REACT-EU fornirà fondi europei aggiuntivi alla politica di Coesione, a 
valere sul pacchetto NextGenerationEU, risorse che integrano dunque 
le dotazioni dei programmi operativi della Politica di Coesione 2014-
2020 e sono ulteriori rispetto agli stanziamenti per il periodo 2021-
2027.  

Gli Stati membri potranno quindi destinare parte delle risorse al Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al 
Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (FEAD), all’Iniziativa a favore 
dell’occupazione giovanile (IOG) e ai programmi transfrontalieri Interreg.  

La metodologia per l’allocazione dei fondi REACT-EU terrà in conto 
l’impatto economico e sociale della crisi sui Paesi dell’Unione, riflettendo 
quindi la perdita in termini di PIL, la crescita della disoccupazione inclusa 
la disoccupazione giovanile e il grado di prosperità dei Paesi UE. 

In questo modo, l’Unione Europea vuole assicurarsi che il sostegno 
finanziario vada alle aree che ne hanno più necessità.  

La ripartizione delle risorse avverrà in una fase successiva dalla 
Commissione mediante atti di esecuzione, assegnando il 70% delle 
dotazioni nazionali nel 2021 in base all’impatto dell’emergenza e il 
restante 30% per il 2022 sulla base dei dati statistici più recenti.  
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A livello nazionale, in maniera eccezionale i fondi non saranno ripartiti per 
regione o settore ma gli Stati membri godranno di maggiore flessibilità 
per poter concentrare gli aiuti sulle zone più colpite o meno sviluppate.  

I fondi europei di REACT-EU assegnati agli Stati membri potranno essere 
utilizzati per coprire integralmente le spese ammissibili, con una 
copertura del 100% del bilancio dell’UE.  

Questa possibilità sarà accessibile solo per risorse programmate in uno o 
più dei nuovi Assi prioritari dedicati oppure nell’ambito di un nuovo 
programma operativo costruito ad hoc.  

Passando agli obiettivi tematici: 

- Il pacchetto fornirà supporto aggiuntivo ai programmi esistenti e
dedicati all’interno dell’obiettivo Investimento per la Crescita e
l’Occupazione e per programmi esistenti di cooperazione
transfrontaliera all’interno degli obiettivi di cooperazione territoriale
europea;

- Le risorse addizionali destinate al FESR saranno usate
principalmente per supportare gli investimenti in prodotti e servizi per la
sanità, fornire supporto nel capitale lavorativo o investimenti a
supporto delle Piccole Medie Imprese (PMI) e dei liberi professionisti. Al
fine di creare le giuste condizioni per la ripresa, verranno
supportati gli investimenti verso un’economia digitale e verde, gli
investimenti in infrastrutture che offrono servizi basici ai cittadini e
verrà offerto supporto a misure economiche in quelle regioni
dipendenti per la gran parte da settori gravemente colpiti dalla crisi
(es.: turismo, cultura, servizi di ospitalità);

- Le risorse addizionali destinate al FSE saranno usate principalmente
per supportare il mantenimento dell’occupazione includendo schemi di
lavoro di breve periodo e supporto ai lavoratori autonomi. Le
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risorse addizionali saranno destinate a supportare la creazione 
dell’occupazione specie per persone in situazioni di vulnerabilità, 
misure di occupazione giovanile, sviluppo delle qualifiche specie 
quelle necessarie alla transizione verde e digitale, miglioramento dei 
servizi sociali di interesse generale inclusi servizi ai bambini. Al fine di 
assicurare il massimo livello possibile di assistenza gli Stati 
membri, le condizioni di implementazione per queste risorse 
aggiuntive sono molto flessibili. Il Parlamento ed il Consiglio hanno 
concordato un meccanismo retroattivo per cui le spese saranno 
ammissibili al sostegno di REACT-EU a partire dal 1° febbraio 2020. I 
Paesi dell’UE potranno utilizzare le risorse aggiuntive fino alla fine del 
2023.  

- Non si richiede alcun tipo di co-finanziamento nazionale, per cui
l’Unione fornirà il 100% del supporto se lo Stato membro lo richiede;

- È stato proposto un alto livello di prefinanziamento per assicurare
che la mancanza di liquidità non ponga ostacoli al rapido utilizzo di
questo supporto. Gli Stati membri saranno incoraggiati ad usare
questa forma di alto prefinanziamento per provvedere a pagamenti
anticipati ai beneficiari;

- L’allocazione può essere spesa per ogni categoria di regione, il
supporto è ampio e trasferimenti di fondi tra FESR e FSE saranno
sempre possibili;

- Non c’è condizionalità ex-ante o concentrazione tematica.

È Importante ricordare che REACT-EU dispone di un budget di
€47,5 miliardi (€50,5miliardi a prezzi correnti) impiegabili in spese 

ammissibili fino al 31 dicembre 2023. 
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POLITICA DI COESIONE: INTERREG 2021 – 2027 

Foto da www.agenziacoesione.gov.it 

Il programma INTERREG rientra nella Politica di Coesione ed è 
supportato dal FESR, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. 

La cooperazione interregionale e transfrontaliera sarà facilitata grazie alla 
possibilità per le regioni di usare parte dei fondi loro allocati per finanziare, 
congiuntamente con altre regioni, progetti in tutta Europa.  

La nuova generazione di programmi Interreg aiuterà gli Stati Membri nel 
superare ostacoli transfrontalieri e sviluppare servizi congiunti.  

La Commissione propone un nuovo strumento per regioni di frontiera e 
Stati Membri desiderosi di armonizzare i propri quadri legali, il 
Meccanismo Europeo Transfrontaliero.   

La Commissione propone anche la creazione gli Investimenti Innovativi 
Interregionali.  

Regioni con risorse di “specializzazione intelligente” corrispondenti 
riceveranno maggiore supporto nella creazione di clusters pan-Europei 
in settori prioritari quali big data, economia circolare, manifattura avanzata 
o cybersicurezza. Interreg, nome più comune della Cooperazione
Territoriale Europea (CTE), fornisce un quadro per l’implementazione di
azioni congiunte e scambi di politiche tra gli attori nazionali, regionali e
locali degli Stati membri.
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L’obiettivo di Interreg è quello di promuovere lo sviluppo armonico 
dell’economia, della società e del territorio dell’Unione come un corpo 
unico.  

Interreg è dunque costruito attorno quattro tipi di cooperazione: 

1. Transfrontaliera (Interreg A), ovvero tra regioni adiacenti;
2. Transnazionale (Interreg B), ovvero su territori transnazionali più

ampi o attorno a bacini marittimi;
3. Interregionale (Interreg C), per rafforzare l’efficacia della politica di

coesione;
4. Integrazione per le regioni ultra-periferiche nel loro ambiente di

vicinato (Interreg D): questa nuova allocazione specifica è stata
introdotta al fine di stimolare gli scambi economici e lo sviluppo
reciproco tra partner regionali. (Strand che non coinvolge l’Italia)

Ad ogni livello del programma il tasso di cofinanziamento UE è stato 
fissato ad un massimo dell’80% (85% per le regioni ultra-periferiche).  

I livelli di prefinanziamento sono invece fissati all’1% per gli anni 2021-
2022 e al 3% per gli anni 2023-2026, mettendo dunque a disposizione dei 
programmi una maggiore liquidità.  

Inoltre, i nuovi Interreg prevederanno un sostegno maggiore per i piccoli 
progetti e quelli people-to-people, per i quali si potrà destinare fino al 20% 
delle risorse di un programma. Sebbene sia stato raggiunto un accordo 
sugli obiettivi e sulla dimensione finanziaria della Cooperazione 
Territoriale Europa, i singoli programmi Interreg sono ancora in fase di 
definizione e non saranno operativi fino all’inizio del prossimo anno. 
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I FONDI A GESTIONE DIRETTA 

I fondi a gestione diretta sono attuati tramite due diverse tipologie di 
programmi: 

1. i “programmi europei” o programmi comunitari, anche noti come
“programmi tematici” o “settoriali”, che permettono agli Stati membri di
cooperare tra di loro in vari settori;

2. i programmi di assistenza esterna nei confronti dei Paesi del
Vicinato, dei Paesi terzi, dei Paesi in via di sviluppo e delle economie
emergenti.

I PROGRAMMI EUROPEI 

La Commissione europea, in base agli obiettivi che si prefigge di 
realizzare nei diversi settori d’intervento, predispone una serie di 
programmi aventi generalmente una durata pluriennale e li presenta sotto 
forma di proposta al Consiglio dell’Unione europea il quale li approva, con 
propria decisione o in codecisione con il Parlamento europeo.  

In tali atti, denominati “base giuridica”, sono definite le azioni che possono 
essere sostenute a titolo dell’iniziativa in questione, i beneficiari ed i Paesi 
destinatari, nonché i requisiti richiesti e le modalità di sostegno.   

Diversamente da quanto accade per i Fondi SIE - per i quali 
un’Autorità di gestione designata dallo Stato membro fornisce 
informazioni sui singoli programmi, eroga le risorse, seleziona i 
progetti e ne monitora la realizzazione - per i finanziamenti diretti la 
gestione spetta alla Commissione europea che agisce attraverso i 
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propri apparati amministrativi, le cosiddette Direzioni Generali (DG), 
o avvalendosi di apposite Agenzie Esecutive, specie per le funzioni 
amministrative.  

Alcuni programmi sono poi attuati attraverso l'ausilio di Agenzie Nazionali 
costituite dagli Stati membri su richiesta della Comunità, con il compito di 
informare i cittadini, raccogliere le proposte di progetto elaborate dagli 
operatori nazionali e trasmettere infine le proposte selezionate a 
Bruxelles. 

Nel caso dei finanziamenti diretti, quindi, le risorse comunitarie 
vengono erogate dalla Commissione europea:  

 direttamente, in quanto il trasferimento dei fondi viene effettuato 
senza ulteriori passaggi dalla Commissione europea, o 
dall’organismo che la rappresenta, ai beneficiari; 
 

 centralmente, in quanto le procedure di selezione, assegnazione, 
controllo e audit sono gestite dalla Commissione europea, o 
dall’organismo che la rappresenta.  
 

Normalmente i programmi non prevedono la realizzazione di opere a 
carattere strutturale su base nazionale o regionale (competenza 
peculiare dei Fondi strutturali), ma la realizzazione di progetti 
innovativi elaborati secondo il principio del partenariato: i programmi 
tematici finanziano essenzialmente idee innovative, scambi di esperienze, 
migliori pratiche oppure l'organizzazione di seminari e convegni, studi, da 
realizzare in partenariato con altri Paesi. 
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MODALITA’ DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI 

Con riferimento ai fondi diretti, le proposte di progetto vanno presentate 
direttamente alle Direzioni Generali della Commissione europea che 
gestiscono le singole linee di finanziamento o alle Agenzie esecutive da 
essa delegate. 

In questo caso i contributi finanziari della Commissione europea possono 
essere erogati sotto forma di sovvenzioni o appalti: 

1. Appalti pubblici (Tenders)

2. Sovvenzioni (Grants)
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GLI APPALTI PUBBLICI 

La Commissione ricorre agli appalti pubblici (tenders) per acquistare beni 
e servizi, compresi studi, assistenza tecnica, formazione, consulenze, 
servizi di conferenza e pubblicitari, libri, attrezzature informatiche, ecc.  

I fornitori vengono selezionati attraverso bandi di gara, (call for tenders), 
pubblicati dai servizi, dagli uffici e dalle Agenzie della Commissione in tutta 
Europa. 

A differenza delle sovvenzioni, attraverso gli appalti si finanziano 
anche infrastrutture ed il beneficiario esegue attività di tipo 
commerciale o con finalità di lucro. 

LE SOVVENZIONI 

Le sovvenzioni (grants) vengono assegnate a sostegno di progetti od 
organizzazioni che portano avanti gli interessi dell'Unione europea, o 
contribuiscono alla realizzazione di un programma o di una politica 
dell’UE.  

I progetti e le organizzazioni sono selezionati tramite inviti a presentare 
proposte (call for proposals). 

In particolare, a seguito della pubblicazione delle decisioni di adozione 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE) serie L 
(legislazione), i singoli programmi vengono attuati attraverso 
l’emanazione di specifici inviti a presentare proposte pubblicati sulla 
GUUE serie C (comunicazione) e sul portale della Direzione Generale 
della Commissione o dell’Agenzia incaricata della loro gestione.  

Gli inviti a presentare proposte vengono tradotti in tutte le lingue ufficiali 
dell’Unione europea. L’informazione sui singoli bandi viene ulteriormente 
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diffusa da tutti i Centri di informazione finanziati dall’Unione europea nei 
singoli Stati Membri. 

Accade sempre più frequentemente che la pubblicazione dei bandi sia 
seguita da giornate informative che vengono organizzate dalla 
Commissione europea a Bruxelles o dai Punti di Contatto Nazionali dei 
programmi nei singoli Stati Membri.  

Di norma l’invito a presentare proposte contiene informazioni relative a: 

 contesto: la politica europea di riferimento e gli obiettivi politici
ad essa riferiti;

 obiettivi del programma cui fa riferimento l’invito a presentare
proposte;

 obiettivi dell’invito a presentare proposte;
 organizzazioni ammissibili e composizione del partenariato;
 attività/azioni ammissibili;
 tasso di cofinanziamento;
 budget disponibile sul bando e dimensione finanziaria minima-

massima dei progetti;
 durata minima-massima progetti;
 criteri di esclusione e di ammissibilità;
 criteri di valutazione delle proposte;
 modalità di presentazione delle proposte;
 contatti.

La sovvenzione è un contributo finanziario a fondo perduto, 
accordato a titolo di liberalità, che la Commissione concede a 
copertura parziale dei costi progettuali.  

La percentuale di cofinanziamento generalmente varia da un minimo 
del 35% ad un massimo del 100% (in casi limitati) dei costi totali.  
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È quindi necessario un cofinanziamento con risorse proprie, di fondi 
nazionali oppure di sponsor privati.  

Il cofinanziamento deve essere sempre documentato adeguatamente. 

Le spese generalmente ammissibili nell’ambito dei programmi tematici 
sono quelle relative ai costi del personale oppure all'organizzazione di 
seminari e convegni, studi o progetti di animazione territoriale etc.; solo 
eccezionalmente vengono ammessi costi per strutture o attrezzature. 

Secondo quanto stabilito dal Regolamento finanziario (Regolamento UE, 
Euratom n. 966/2012), la sovvenzione:  

 deve finanziare azioni non-profit;
 deve cofinanziare costi direttamente collegati all’azione progettuale;
 deve seguire il principio del divieto del doppio finanziamento e del 

divieto di cumulo (solo una sovvenzione per progetto);
 non può essere erogata retroattivamente a progetti già conclusi;
 deve seguire i principi della “trasparenza”, ovvero l’informazione 

deve essere facilmente accessibile. 

LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DEI 
PROGRAMMI EUROPEI A GESTIONE DIRETTA 

Nei programmi a gestione diretta, le proposte di progetto vanno presentate 
direttamente alle Direzioni Generali della Commissione europea che 
gestiscono le singole linee finanziarie o alle Agenzie esecutive da essa 
delegate. 

Generalmente, solo le persone giuridiche possono presentare 
domanda. 
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In particolare: associazioni, organizzazioni non governative, 
fondazioni, enti pubblici, enti locali, scuole, università, centri di 
formazione, d’istruzione e di ricerca, associazioni di categoria, parti 
sociali e imprese.  

Più raramente i bandi sono aperti a persone fisiche o a gruppi di persone 
non giuridicamente costituiti. 

I progetti devono essere realizzati di regola in partenariato con 
almeno due organismi di due Stati Membri diversi o, in alcuni casi, 
di Paesi terzi. 

La partecipazione è spesso aperta anche ai Paesi EFTA/SEE (Norvegia, 
Liechtenstein, Islanda) e alla Svizzera. 

Il numero e la tipologia dei partner necessari per la presentazione della 
proposta vengono indicati nel testo dell’invito a presentare proposte. 

Il progetto deve essere presentato, per la valutazione ed eventuale 
selezione, su formulari standard (amministrativi, tecnico-descrittivi e 
finanziari) predisposti per i differenti programmi. 

I progetti selezionati devono avere elevato valore innovativo e un valore 
aggiunto europeo, ovvero le soluzioni prospettate per raggiungere gli 
obiettivi dell’Unione europea devono essere valide anche per più Stati 
membri.  

I moduli per la presentazione delle candidature sono disponibili online sia 
sui siti web delle Direzioni Generali della Commissione europea 
competenti che sui siti web dei Punti di Contatto Nazionali e delle Agenzie 
esecutive dell’Unione europea. 

Prima di presentare una proposta di progetto è consigliabile avere 
un’idea chiara di ciò che il progetto intende realizzare e garantire che tutti 
i partner del progetto siano pienamente consapevoli e solidali nel 
sostenere quella idea. 
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L’idea di progetto deve essere poi verificata con l'obiettivo generale del 
programma e con le misure ammissibili nell’ambito dello specifico invito a 
presentare proposte. 

Il valore aggiunto europeo deve essere esplicito sin dall’inizio e deve 
essere anche chiaramente indicato in che modo si intende dare visibilità 
ai risultati. 

VERIFICARE I SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Gli inviti a presentare proposte indicano sia la tipologia degli enti ammessi 
a partecipare che la dimensione del partenariato che in genere deve 
comprendere almeno due organismi di due Stati Membri diversi (l’invito a 
presentare proposte indica il numero minimo dei Paesi da coinvolgere). 

MONITORARE L’USCITA DEI BANDI 
L’informazione sugli avvisi relativi ai diversi strumenti finanziari viene 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C oppure 
sulle pagine web delle Direzioni Generali della Commissione europea 
dedicate ai singoli programmi.  

L’informazione sugli avvisi viene ulteriormente diffusa da tutti i Centri di 
informazione cofinanziati dall’Unione europea nei singoli Stati Membri (Es. 
i Centri Europe Direct, gli Euro Desk,…). 

Il portale dell’Unione europea fornisce informazioni sulle opportunità 
finanziarie disponibili, suddivise per settore (Enterprise Europe Network). 

L’invito a presentare proposte in genere resta aperto dalle 4 alle 12 
settimane, anche se alcuni di questi inviti vengono lasciati “aperti” e quindi 
permettono la presentazione continua delle domande di finanziamento 
(con date fisse per la selezione dei progetti).  

Alcuni inviti, come per esempio quelli pubblicati nell’ambito del programma 
“Horizon”, sono aperti per periodi superiori alle 12 settimane nonostante 
non siano da considerare inviti “aperti”.  
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RECAP: PROGRAMMI COMUNITARI 2021-2027 
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HORIZON EUROPE 

Foto da horizoneurope.apre.it 

Horizon Europe mira a rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche 
dell’Unione Europea, a sviluppare soluzioni il benessere della società, e a 
guidare la transizione digitale ed ecologica in un’ottica di resilienza 
collettiva. 

Horizon Europe è il programma europeo per la ricerca e l’innovazione che 
succede ad Horizon 2020 per la programmazione 2021-2027. 

Tra le novità più significative del programma per il settennato 2021-
2027: 

 Supporto alle innovazioni mediante il Consiglio Europeo 
dell’Innovazione: uno strumento pensato proprio per dare supporto 
alle Piccole Medie Imprese (PMI) e alle start-up innovative attraverso 
l’intero processo produttivo, dall’idea al mercato; 
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 Soluzioni specifiche a problemi sociali mediante le Missioni
Europee: obiettivi ambiziosi per affrontare problemi importanti,
comuni a tutti i cittadini, quali la lotta contro il cancro, l’adattamento
ai cambiamenti climatici, rendere le città europee più verdi,
assicurare la salute del suolo per la produzione alimentare e
proteggere le acque marine ed interne;

 Razionalizzazione del panorama di finanziamento mediante un
approccio semplificato alle partnership europee: semplificare il
numero di partnerships ed incoraggiare il numero di partners
provenienti sia dal settore pubblico sia da quello privato;

 Rafforzare la cooperazione internazionale mediante un’estensione
delle possibilità d’associazione: estendere i partenariati anche a
Paesi Terzi con notevoli capacità in fatto di scienza, tecnologia ed
innovazione;

 Rafforzare l’apertura mediante una politica di Scienza Aperta:
rendere obbligatorio l’open access alle pubblicazioni e ai dati delle
ricerche. Usare lo European Open Science Cloud nelle forme più
appropriate;

 Aumentare l’impatto della Ricerca e Innovazione mediante una
migliore sinergia con gli altri programmi e politiche UE: una serie
di soluzioni pratiche per implementare Horizon Europe mantenendo
una buona sinergia con i programmi collegati alla Ricerca e
Innovazione, come ad esempio Europa Digitale, InvestEU,
Erasmus+, la politica di Coesione UE, i Fondi Europei di
Investimento Strutturale, il Meccanismo per Collegare l’Europa,
il Meccanismo di Recupero e Resilienza. Tali misure saranno utili
a promuovere una disseminazione più veloce a livello nazionale e
regionale, nonché all’assorbimento dei risultati in materia di ricerca e
innovazione;

 Ridurre il peso amministrativo mediante una semplificazione delle
regole: al fine di aumentare la certezza legale e diminuire il peso
amministrativo per i beneficiari e gli amministratori del progetto.
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I 3 PILASTRI DI HORIZON 

Foto da horizoneurope.apre.it 

In merito alla struttura del programma Horizon Europe, troviamo una 
divisione in tre pilastri: 
1. Primo pilastro riguarda l’eccellenza scientifica, pensato per 

promuovere l’eccellenza e fornire supporto a ricercatori e innovatori al 
fine di guidare quei cambiamenti a livello di sistema necessari per 
un’Europa più verde, in salute e resiliente;

2. Secondo pilastro riguarda sfide globali e la competitività delle 
industrie europee. Queste sfide sono raggruppate all’interno di 
gruppi tematici denominati ‘clusters’, ciascuno con le proprie aree di 
intervento: 
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 Sanità: Assistenza sanitaria nel corso della vita; Fattori
ambientali e sociali determinanti per la salute; Ricerca e azione in
materia di malattie rare e non trasmissibili; Ricerca e azione in
materia di malattie infettive; Ricerca e azione nel campo degli
strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la sanità e la cura;
Sistemi sanitari.

 Società inclusive e sicure: Democrazia; Trasformazioni sociali
ed economiche; Protezione e sicurezza; Eredità culturale;
Società resilienti ai disastri; Cybersicurezza.

 Industria e Digitale: Tecnologie per la manifattura; Materiali
avanzati; Settore spaziale; Industrie circolari; Tecnologie digitali
strategiche; Intelligenza Artificiale e Robotica; Strumenti di calcolo
avanzati e uso di Big Data; Internet di nuova generazione.

 Clima, Energia e Mobilità: Scienza climatica e soluzioni;
Sistemi energetici; Comunità e città; Competitività industriale nei
trasporti; Mobilità smart; Fornitura di energia; Edifici e strumenti
industriali nella transizione energetica; Trasporto pulito e mobilità;
Immagazzinamento dell’energia.

 Alimenti e risorse naturali: Osservazione dell’ambiente;
Agricoltura, aree boschive e aree rurali; Sistemi alimentari.

3. Terzo pilastro riguarda gli strumenti per un’Europa innovativa,
pensati per incrementare le capacità dell’Unione Europea nell’ambito delle
innovazioni ad alto potenziale di mercato:
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 Consiglio Europeo dell’Innovazione: lo strumento riceverà oltre 
€10 miliardi per sostenere PMI e start-ups altamente innovative 
mediante investimenti diretti o in equity;

 Istituto Europeo per l’Innovazione e la Tecnologia: lo 
strumento è pensato per coltivare l’integrazione tra educazione, ricerca 
e innovazione. 

Horizon Europe porterà con sé anche un nuovo approccio ai problemi che 
affliggono la società moderna e le relative soluzioni: le missioni UE, parte 
integrante del programma per tutto il prossimo settennato. 

Le missioni sono impegni a risolvere alcune delle maggiori sfide della 
società moderna, come la lotta contro il cancro, l’adattamento ai 
cambiamenti climatici, la protezione degli oceani, la transizione ecologica 
delle città, la sicurezza della salute del suolo e dei prodotti alimentari. 

Ciascuna missione avrà un proprio portfolio di azioni – quali progetti di 
ricerca, misure a livello di politiche, iniziative legislative – pensate per 
raggiungere un risultato misurabile altrimenti non raggiungibile mediante 
azioni individuali.  

Caratteristiche comuni alle missioni saranno: 

 La natura ambiziosa e altamente rilevante per la società;

 La chiarezza in materia di obiettivi, misure e tempistiche;

 L’avere obiettivi ad alto impatto ma realizzabili;

 La mobilizzazione di risorse a livello comunitario, nazionale e locale;

 Il poter collegare le attività di diverse discipline, diversi tipi di ricerca e 
innovazione; 



 Rendere più facile ai cittadini comprendere il valore gli investimenti
in ricerca e innovazione.

ERASMUS PLUS 

Foto da erasmus-plus.ec.europa.eu 

Dall’inizio della precedente programmazione, Erasmus+ 
ha rappresentato il programma europeo comprensivo per  
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.  

Tenendo presente la storia di successo del programma, la 
Commissione ha deciso di adottare per l’attuale programmazione 
settennale un approccio fondato su una visione di ‘evoluzione’ 
di Erasmus+. 53
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Ciò si è concretizzato da un lato nel mantenimento della struttura e degli 
obiettivi generali di Erasmus+ in materia di formazione europea, sostegno 
all’occupazione e alla dimensione comunitaria dello sport, dall’altro 
nell’armonizzazione di questi obiettivi con le nuove priorità dell’Unione 
quali transizione ecologica e digitale. 

Inoltre, è stato deciso di rendere il programma ancor più inclusivo ed 
accessibile mediante la semplificazione dei meccanismi burocratici e 
maggiori risorse a favore di gruppi e individui socio-economicamente 
svantaggiati o portatori di disabilità. 

Eramus+ disporrà di un budget di €26 miliardi per il periodo 2021-
2027, un deciso incremento delle risorse finanziarie che punta a 
raggiungere 12 milioni di beneficiari finali, tre volte il numero attuale. 

In un’ottica di ‘evoluzione’ basata sulle valutazioni di medio-programma e 
sulle consultazioni con i portatori di interesse, la Commissione ha 
armonizzato il corpo centrale di obiettivi Erasmus+ con le priorità della 
nuova programmazione in materia di duplice transizione ecologica e 
digitale, ripresa e obiettivi sociali, rendendo dunque il programma: 

Più inclusivo: 

 Migliorando la portata del programma a favore dei gruppi
svantaggiati mediante nuovi format come scambi virtuali o periodi
di studio all’estero più brevi;

 Creando nuove opportunità per gli studenti della scuola secondaria
per entrare in contatto con i propri pari internazionali mediante per
esempio la piattaforma eTwinning, il network di professori più
grande al mondo per lo sviluppo di progetti e scambi virtuali;

 Coinvolgendo la Commissione e gli Stati membri in azioni di
indagine per individuare le barriere esistenti e di sviluppo di piani di
azione per permettere a persone meno fortunate di parteciparvici a
prescindere dalla natura del loro svantaggio (disabilità, povertà,
residenti in luoghi remoti, migranti);
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 Aumentando le misure di sostegno finanziario alla mobilità.

Più accessibile

Più esteso: aprendo il programma ad organizzazioni di base e più 
piccole, cosicché sia possibile per i partecipanti creare partenariati di 
piccola scala con progetti contenuti, di piccolo budget e con requisiti 
amministrativi semplificati anche mediante procedure di applicazione 
online semplificate; 

Più internazionale e moderno: 

 Aumentando le opportunità per giovani studenti europei e
introducendo la possibilità per studenti vocazionali di vivere
esperienze al di fuori d’Europa;

 Permettendo, in un’ottica di ripresa dalla crisi COVID e
riqualificazione seguendo le linee delle transizioni ecologica e digitale,
anche a adulti iscritti in programmi e corsi di formazione, di
riqualificazione professionale per il re-inserimento nel mercato
del lavoro di prendere parte a programmi di mobilità per l’anno 2021;

 Supportando la cooperazione tra le Università europee in diversi
Stati Membri con l’obiettivo di creare un network di ‘Università
Europee’, così da migliorarne qualità e attrattività mediante
programmi di studio condivisi, scambi di studenti e professori,
potenziamento delle risorse di ricerca e innovazione;

 Fornire supporto per la creazione di ‘Centri vocazionali
d’eccellenza’, strutture che offrano corsi di indirizzo e formazione e
fungano da veicoli per l’eccellenza e l’innovazione nel proprio settore;

 Aumentare gli scambi Erasmus nell’ambito dello sport
permettendo ad allenatori e staff di imparare all’estero mediante corsi,
visite studio e lavoro-ombra.
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 Promuovendo progetti riguardanti gli ambiti di studio che guardano
al futuro quali studio delle energie rinnovabili, cambiamenti climatici,
ambiente, ingegneria, intelligenza artificiale e design;

Più ecologicamente sostenibile: Erasmus+ sarà adattato per favorire il 
raggiungimento degli obiettivi presenti nel Green Deal Europeo, ad 
esempio mediante la promozione dell’utilizzo di mezzi di trasporto eco-
friendly.  

Entrando nel merito del programma, esso si articola nei tre settori di 
Istruzione e formazione, Giovani e Sport, ciascuno affrontato mediante 
tre azioni chiave: 

1. Mobilità ai fini dell’apprendimento:
a. Mobilità degli studenti e del personale dell’istruzione superiore;
b. Mobilità dei discenti e del personale dell’istruzione e della
formazione professionale;
c. Mobilità degli alunni e del personale delle scuole;
d. Mobilità del personale dell’istruzione degli adulti;
e. Opportunità di apprendimento linguistico, comprese quelle a
sostegno della mobilità.

2. Cooperazione tra organizzazioni e istituti:
a. Partenariati per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi
quelli su scala ridotta per migliorare l’accessibilità e l’inclusività del
programma;
b. Partenariati d’eccellenza per Università, centri di eccellenza
professionale e master congiunti;
c. Partenariati per l’innovazione e la capacità d’innovazione europea;
d. Piattaforme online e strumenti di cooperazione virtuale, compresi
i servizi eTwinning e per l’apprendimento per gli adulti in Europa.

3. Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione:
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a. Preparazione e attuazione delle agende politiche generali e
settoriali dell’Unione nel campo dell’istruzione e della formazione;
b. Sostegno agli strumenti e alle misure dell’Unione che promuovono la
qualità, trasparenza e riconoscimento delle competenze, abilità e
qualifiche;
c. Dialogo politico e cooperazione con portatori di interesse chiave
europei e internazionali;
d. Misure che contribuiscono all’attuazione qualitativa e inclusiva del
programma;
e. Cooperazione con altri strumenti dell’Unione e sostegno alle
politiche comunitarie.

A ciò si aggiunge anche un ulteriore sostegno alle seguenti istituzioni 
che perseguono una finalità di interesse europeo: Istituto universitario 
europeo di Firenze; Collegio d’Europa; Istituto europeo di pubblica 
amministrazione di Maastricht, Accademica di diritto europeo di Treviri; 
Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l’istruzione inclusiva di 
Odense, Centro internazionale di formazione europea di Nizza.  

RIGHTS AND VALUES 2021-2027 

Foto da ec.europa.eu 
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Gran parte del negoziato sull’accordo di bilancio 2021-2027 si è giocata 
proprio sul nuovo meccanismo di condizionalità, ideato a difesa del 
principio dello Stato di diritto al fine di evitare l’utilizzo di fondi comunitari 
da parte di Stati in comprovata violazione dei diritti fondamentali. 

Il programma punta a finanziare azioni per la realizzazione della politica 
sociale dell’Unione supportando le attività di vari soggetti quali ONG, 
organismi per le pari opportunità, amministrazioni pubbliche, reti 
giudiziarie e università.  

Il fondo Giustizia, Diritti e Valori è formato da due pilastri quali Giustizia da 
una parte e Diritti e Valori dall’altra, ciascuno con i propri obiettivi specifici 
e dotazione finanziaria. 

Il programma Giustizia sostiene lo sviluppo di uno spazio europeo di 
giustizia basato sullo Stato di diritto facilitando, mediante le attività 
finanziate, l’accesso alla giustizia, la cooperazione giudiziaria in materia 
civile e penale e l’efficacia dei sistemi giudiziari nazionali. Le attività 
finanziate sono dunque rivolte ai membri della magistratura, agli 
operatori del diritto e alle organizzazioni della società civile. 
Nell’attuare le attività del programma, particolare attenzione verrà data 
alla promozione della parità di genere, dei diritti dei minori, della 
protezione delle vittime e dell’effettiva applicazione del principio della 
parità di diritti e non discriminazione. 

Il programma Diritti e Valori nasce con lo scopo di proteggere e 
promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati dell’UE, sostenendo le 
attività della società civile e dei portatori di interessi a livello locale, 
regionale, nazionale e internazionale al fine di promuovere società aperte, 
democratiche e inclusive. 

Il programma presenta i seguenti obiettivi specifici: 

 Promuovere l’uguaglianza e i diritti, inclusa la parità di genere, la lotta
alle discriminazioni e i diritti dei bambini;
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 Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella
vita democratica dell’Unione e accrescere la consapevolezza
riguardo la storia europea comune;

 Contrastare la violenza, specie contro donne e minori;
 Proteggere e promuovere i valori dell’UE.

Potranno essere finanziate azioni quali: 

 La sensibilizzazione e la formazione per migliorare la conoscenza
delle politiche e dei diritti nei settori rilevanti al programma, compresa
la conoscenza della cultura, della storia e della memoria europee;

 L’apprendimento reciproco per migliorare la conoscenza e la
comprensione reciproca e la partecipazione democratica e civica,
nonché attività di gemellaggio tra città per far avvicinare cittadini di
nazionalità e culture diverse;

 Attività di analisi e monitoraggio per migliorare la comprensione della
situazione negli Stati membri e a livello UE, nonché l’applicazione
della legislazione e delle politiche comunitarie.

SINGLE MARKET 2021-2027 

Foto da www.ec.europa.eu 
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Il mercato unico è il caposaldo dell’Unione Europea e Il nuovo programma 
“Single Market 2021-2027” andrà a toccare nel vivo proprio i temi legati 
alla governance del mercato unico, competitività delle imprese – PMI 
incluse e liberi professionisti – e l’elaborazione di statistiche europee. 

In particolare, il programma Mercato Unico ha i seguenti obiettivi 
generali: 

 Migliorare il funzionamento del mercato interno, specialmente nelle 
misure di protezione dei cittadini, consumatori e imprese con 
particolare attenzione alle Piccole Medie Imprese (PMI) e ai liberi 
professionisti,  mediante azioni generali quali il rafforzamento 
dell’applicazione della legge UE, la facilitazione dell’accesso al 
mercato, la definizione di standards, la promozione della salute 
umana, animale e vegetale in un contesto che coniughi crescita 
sostenibile e protezione dei consumatori. Sarà importante anche 
operare per il miglioramento della collaborazione tra le autorità 
competenti degli Stati Membri, della Commissione e delle Agenzie 
comunitarie decentralizzate; 

 Sviluppare, produrre e disseminare statistiche europee che siano 
di alta qualità, comparabili, tempestive e affidabili.  
Tali statistiche serviranno a sostenere la definizione, monitoraggio e 
valutazione delle politiche comunitarie e ad aiutare i cittadini, gli attori 
politici e autorità, le imprese, il mondo accademico e i media a 
prendere decisioni informate e a partecipare attivamente al processo 
democratico. 
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STRUMENTI FINANZIARI PER LA RIPRESA ECONOMICA E 
SOCIALE: INVEST EU 

Foto da www.investeu.europa.eu 

Il programma InvestEU nasce sulla base dell’esperienza del Piano Junker 
e del fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e si pone 
l’obiettivo di riunire in un unico fondo tutti gli strumenti finanziari sostenuti 
dal bilancio comunitario. 

Questa misura di semplificazione è stata pensata per poter facilitare 
l’accesso a finanziamenti e garanzie da parte dei soggetti economici che 
presentano profili di rischio, e per la promozione di finanziamenti per la 
competitività, la crescita sostenibile, la resilienza sociale e l’inclusione.  

La nuova struttura e i nuovi obiettivi di InvestEU puntano in definitiva 
a muovere un totale di €400 miliardi in investimenti per il periodo 
2021-2027.  
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In InvestEU confluiranno ben 14 strumenti e fondi di investimenti 
precedentemente distinti nell’ambito della programmazione 2014-2020, 
quali: 

 Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS);
 Strumento di debito CEF;
 Strumento equity CEF;
 Strumento di garanzia dei prestiti COSME;
 Strumento equity per la crescita COSME;
 Innovfin Equity;
 Garanzia Innovfin PMI;
 Strumento di servizio prestiti Innovfin per ricerca e innovazione;
 Strumento di finanza privato per l’efficienza energetica;
 Investimenti in capacity building EaSI;
 Garanzie di microfinanza e impresa sociale EaSI;
 Strumento di garanzia dei prestiti scolastici;
 Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi;
 Strumento di finanziamento per il capitale naturale.

L’obiettivo generale di InvestEU è quello di sostenere le politiche 
dell’Unione mediante la mobilitazione di capitali pubblici e privati. 

In particolare, InvestEU presenta quattro settori di intervento specifici in 
cui l’UE può creare il massimo valore aggiunto fornendo una garanzia di 
bilancio per attirare investimenti privati in: 

1. Infrastrutture sostenibili: €9,9 miliardi;
2. Ricerca, innovazione e digitalizzazione: €6,6 miliardi;
3. PMI: €6,9 miliardi;
4. Investimenti sociali e competenze: €2,8 miliardi.

InvestEU presenta dunque considerevoli sinergie con i programmi 
Horizon Europe ed Europa Digitale e con i fondi comunitari quali il 
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Fondo europeo per la difesa e i Fondi strutturali destinati ai Paesi 
membri.  

Sono ammissibili a finanziamento soggetti economici che presentano un 
rischio del quale i finanziatori privati non possano o non vogliano farsi 
carico. 

I beneficiari finali verranno selezionati mediante intermediari finanziari 
attivi nella ricerca e innovazione al fine di garantire un migliore accesso ai 
finanziamenti in tutte le fasi di sviluppo.  

Una parte dei finanziamenti saranno inoltre dedicati all’infrastruttura 
sociale, dunque ad imprese sociali.  

Per richiedere finanziamenti dunque, i promotori di progetto devono 
presentare domanda direttamente alla BEI, alle banche di 
promozione nazionali o regionali, o presso gli uffici nazionali di altri 
partners finanziari. 
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LIFE 2021-2027 

Foto da www.mite.gov.it 

La lotta ai cambiamenti climatici e la transizione verso il miglioramento 
ecologico della società ed economia europea sono tra i temi chiave non 
solo della nuova programmazione per il settennato 2021-2027, ma anche 
della politica comunitaria per le decadi a venire considerando gli 
obiettivi e i traguardi individuati in merito alla neutralità climatica per 
il 2030 e 2050.  

La Commissione ha proceduto ad integrare l’azione per il clima in tutti i 
grandi programmi di spesa europei, mantenendo a livello di bilancio un 
approccio basato sulla destinazione di almeno il 25% dei fondi totali per 
progetti relativi al clima, percentuale che in alcuni programmi è salita fino 
al 30%.  

In questo contesto di spiccato interesse ecologico è stata varata la nuova 
versione del programma LIFE 2021-2027, il quale rappresenterà l’unico 
programma comunitario dedicato interamente all’ambiente e al clima. 
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DIGITAL EUROPE 

Foto da digital-strategy.ec.europa.eu 

La transizione digitale dell’economia e della società europea rappresenta 
uno degli obiettivi chiave della programmazione comunitaria 2021-2027.  

Il programma “Digital Europe” si concentra sulla costruzione delle capacità 
digitali strategiche dell’UE e sulla loro diffusione, puntando a colmare lo 
spazio tra la ricerca di nuove tecnologie e la distribuzione sul mercato a 
favore di cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese europee, 
specialmente Piccole Medie Imprese (PMI) e liberi professionisti. 

Allo stesso tempo, il programma Europa Digitale rafforzerà la competitività 
delle imprese europee, sosterrà la transizione ecologica verso la neutralità 
climatica entro il 2050 e assicurerà la sovranità tecnologica dell’Unione.  

Il programma dispone di un budget di €7,5miliardi e finanzierà progetti 
in cinque settori chiave quali supercomputers, intelligenza artificiale, 
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cybersicurezza, capacità digitali avanzate, ampio utilizzo degli strumenti 
digitali nell’economia e società. 

CREATIVE EUROPE 

Foto da www.culture.ec.europa.eu 

 “Creative Europe” è il programma comunitario a sostegno dei progetti che 
presentano un reale valore aggiunto europeo nei settori culturali e creativi. 

Per settori culturali e creativi si intendono tutti i settori connessi ad attività 
che si basano su valori culturali o espressioni artistiche e altre espressioni 
creative individuali o collettive. 

Tali settori comprendono produzioni in ambito architettonico, 
archivistico, bibliotecario, museale, artigianato artistico, 
audiovisivo, design, musica, letteratura, arti dello spettacolo, libri ed 
editoria, radio, arti visive, festival ed eventi connessi. 
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La versione precedente del programma è stata oggetto di un’attenta 
analisi da parte della Commissione che ha evidenziato come i settori 
culturali e creativi europei debbano poter beneficiare di maggiore 
sostegno, anche economico, per affrontare in uno scenario mondiale le 
sfide della contemporaneità. 

Tra queste troviamo una maggiore concorrenza a livello globale da parte 
di nuovi competitors come le piattaforme sociali online, l’incidenza della 
digitalizzazione nella produzione e distribuzione dei prodotti culturali, la 
frammentazione del mercato europeo delle opere culturali, la 
concentrazione del mercato nelle mani di pochi operatori in taluni settori, 
la bassa competitività dell’industria audiovisiva europea e un fenomeno di 
disinformazione crescente.  

A fronte di queste analisi è stato redatto il nuovo programma Europa 
Creativa per il periodo di programmazione 2021-2027. 

Il programma mantiene l’assetto e gli obiettivi stabiliti per la 
programmazione precedente ma con nuovi adattamenti per rispondere 
alle esigenze contemporanee in materia di economia, tecnologia, società 
e politica. 

Tra le novità atte a fornire gli adeguati adattamenti, troviamo: 

 Maggiore focus sui progetti transfrontalieri;
 Maggiore cooperazione transfrontaliera per gli operatori culturali;
 Maggiori finanziamenti per le reti culturali europee;
 Opportunità di apprendimento grazie ad un’esperienza presso

organizzazioni culturali mediante progetti di scambio.
 Maggiore attenzione alla trasformazione digitale
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EU4HEALTH 

Foto da www.health.ec.europa.eu 

Il programma EU4Health sarà dedicato a sostenere gli apparati sanitari 
europei con un budget di €9,4 miliardi per il settennato 2021-2027.  

Nel suo primo anno, il programma EU4Health finanzierà principalmente 
azioni di ripresa e resilienza strettamente connesse con la lotta alle 
pandemie. 

Il programma EU4Health si concentrerà su tre obiettivi generali quali: 

1. Affrontare rischi per la salute di natura transfrontaliera;
2. Migliorare la disponibilità di farmaci e strumenti sanitari rendendoli

accessibili, promuovendo al contempo l’innovazione in ambito
medico e farmaceutico;

3. Rafforzare i sistemi sanitari rispetto alle sfide di natura epidemica e
di lunga durata.

In aggiunta, EU4Health contribuirà anche al raggiungimento di altre 
priorità europee in materia di salute quali lotta contro il cancro, riduzione 
di infezioni resistenti ad antimicrobici, miglioramento del tasso di 
vaccinazione. 
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In questo, il programma sarà accompagnato da azioni sinergetiche 
presenti in altri programmi europei, in particolare: Fondo Sociale 
Europeo + (ESF+) per il supporto all’accesso ai sistemi sanitari a favore 
dei gruppi vulnerabili; Fondo di Sviluppo Regionale Europeo per il 
miglioramento delle infrastrutture sanitarie regionali; Horizon Europe per 
la ricerca in materie sanitarie; Meccanismo Comunitario di Protezione 
Civile rescEU nella creazione di scorte d’emergenza di materiale medico; 
Europa Digitale e il Meccanismo per collegare l’Europa (CEF) per creare 
le infrastrutture digitali necessarie per l’utilizzo di strumenti digitali in 
ambito sanitario. 

COMMON AGRICULTURAL POLICY 

Foto da www. agriculture.ec.europa.eu 

A seguito delle protratte negoziazioni sul bilancio europeo 2021-2027, si 
è reso indispensabile prevedere un periodo di transizione per estendere 
le attuali norme ed attenuare il passaggio alla futura Politica Agricola 
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Comune (PAC). A questo proposito è stato adottato un regolamento 
transitorio che proroga al 31 dicembre 2022 l’attuale quadro 
regolamentare della PAC.  

Durante il periodo di transizione verranno adoperate le risorse allocate dal 
budget 2021-2027 per la PAC, con ulteriore supporto proveniente dallo 
Strumento di Recupero NextGenerationEU (EURI) destinato al fondo 
europeo per lo sviluppo rurale (EAFRD).  

La regolamentazione per il periodo di transizione estenderà gran parte 
delle regole PAC definite per il periodo 2014-2020, aggiungendovi nuovi 
elementi per un contributo più decisivo al Green Deal europeo e per 
assicurare il passaggio lineare verso il nuovo quadro dei piani strategici 
PAC.  

CUSTOMS 2021-2027 
 

Il programma Customs punta a sostenere, nel corso della 
programmazione settennale 2021-2027, le azioni di cooperazione 
essenziale tra le autorità doganali, al fine di proteggere gli interessi 
finanziari ed economici dell’Unione e degli Stati Membri. La crisi 
pandemica ha messo ulteriormente in evidenza l’importanza di avere a 
disposizione processi doganali agili ma robusti e di fornire sostegno alle 
autorità doganali nella cooperazione e scambio di informazioni. 

Il programma Customs 2021-2027 avrà una dotazione finanziaria di €950 
milioni. 
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CONNECTING EUROPE FACILITY 

Foto da https://cinea.ec.europa.eu

Connecting Europe Facility (CEF) è il programma comunitario a 
supporto dello sviluppo dell’infrastruttura europea nell’ambito dei 
trasporti, dell’energia e del digitale all’interno delle reti 
trans-europee, inaugurato nel quadro della programmazione 
comunitaria 2014-2020.  

La Commissione ha proposto di rinnovare il CEF all’interno della 
nuova programmazione 2021-2027, riadattandone contenuti e fini 
per meglio raggiungere gli obiettivi strategici a lungo termine 
dell’Unione Europea in materia di transizione ecologica, digitale e 
resilienza territoriale e sociale. Per poter raggiungere gli obiettivi di 
crescita smart, sostenibile e inclusiva, nonché stimolare la 
creazione di nuova occupazione, è necessario disporre di 
un’infrastruttura multimodale e altamente performante capace di 
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collegare e integrare l’Unione e tutte le sue regioni, includendo le più 
remote, nei settori dei trasporti, del digitale e dell’energia. Lo scopo per 
cui CEF è stato creato e rinnovato rimane quello di accelerare gli 
investimenti nei networks trans-europei, attirando risorse sia dal settore 
pubblico che da quello privato.  

Il programma aiuterà a sfruttare al massimo le sinergie tra gli ambiti 
di trasporti, energia e digitale, così da massimizzare l’intervento 
comunitario e ottimizzare le spese contribuendo al raggiungimento 
degli obiettivi di decarbonizzazione definiti negli Accordi di Parigi per il 
2030.  

La dotazione finanziaria per il CEF 2021-2027 è pari a €28,3 miliardi.

NEIGHBORHOOD, DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL 
COOPERATION INSTRUMENT (NDICI) 

Foto da https://international-partnerships.ec.europa.eu
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Nel quadro della programmazione 2021-2027, l’Unione Europea disporrà 
di uno strumento unificato pensato per rendere l’azione esterna più 
coerente, trasparente e flessibile, permettendo all’UE di affermare con più 
efficacia i propri valori: lo Strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI).  

Il nuovo strumento sarà infatti orientato alle politiche, poiché si basa sugli 
obiettivi strategici dell’UE e verrà concordato con i partner. 

Un ruolo significativo rivestono lo sviluppo sostenibile, l’Agenda 2030 e 
l’accordo di Parigi. Lo strumento razionalizzerà e semplificherà gli 
strumenti di finanziamento dell’azione esterna dell’UE, accorpando al 
proprio interno una serie di strumenti precedentemente distinti quali:  

1. Fondo europeo di sviluppo (FES);
2. Strumento europeo di vicinato (ENI);
3. Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI);
4. Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR);
5. Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP);
6. Strumento di partenariato per cooperazione con i Paesi terzi (SP);
7. Fondo di garanzia per le azioni estere.

…COME E DOVE INFORMARSI… 

L’Unione europea si avvale di una rete di Centri di informazione sui territori 
per fornire informazioni ai cittadini sulle attività e le politiche europee: 
 la rete dei Centri Europe Direct forniscono un primo orientamento

ai cittadini sulle diverse opportunità di finanziamento;

 i Centri di Documentazione Europea (CDE) forniscono
informazioni agli istituti superiori di insegnamento e di ricerca per
promuovere e sviluppare l'insegnamento e la ricerca sull'integrazione
europea;
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 gli Euro Info centre forniscono informazioni alle imprese arrivando
fino alla fornitura di servizi di assistenza e consulenza ad elevato
valore aggiunto;

 gli Eurodesk forniscono informazioni sulle opportunità offerte
dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa ai giovani nei settori
della cultura, della formazione, del lavoro, della mobilità giovanile e
del volontariato;

 Enterprise Europe Network è la rete gestita dalla DG Imprese e
industria della Commissione europea che aiuta le piccole e medie
imprese a cogliere opportunità e vantaggi del mercato europeo e a
sviluppare il loro potenziale di innovazione.

Allo scopo di garantire un efficace coordinamento dei Fondi SIE sono stati 
creati due gruppi di esperti: il COESIF e l’EGESIF.   

Il COESIF è il Comitato di coordinamento per i Fondi SIE, un Comitato 
permanente della Commissione europea, incaricato di discutere sulle 
questioni relative all’attuazione delle normative che disciplinano i Fondi 
SIE. Si riunisce una volta al mese e prevede la partecipazione anche di 
funzionari degli Stati membri.   

L’EGESIF è, invece, il gruppo di esperti sui Fondi SIE istituito presso la 
Commissione europea per fornire consulenza sulle questioni relative 
all’attuazione dei Programmi Operativi adottati ai sensi dei Regolamenti 
sui Fondi SIE, favorire la collaborazione tra Stati membri e Commissione 
europea e incoraggiare lo scambio di buone pratiche relative 
all’implementazione dei Programmi cofinanziati. 
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